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Capitolo I. Il XVI secolo: il lago, il riassetto del territorio, il Comune.

La Toscana terra di bonifiche. Introduzione

1. Il XVI secolo fu un periodo caratterizzato da fenomeni di grande rilevanza in tutto il mondo 

occidentale. Naturalmente ciò che ci interessa in questa sede, aldilà dei grandi sommovimenti 

politici e religiosi, attiene più propriamente alla sfera dei fenomeni che in qualche modo ebbero 

rapporto con i problemi connessi alla gestione - più o meno consapevole se non, in alcuni casi, 

obbligata e subita - del territorio, con effetti di profonda trasformazione delle realtà economiche, 

sociali e demografiche che sottostavano a tale gestione.

La congiuntura agraria descritta nelle grandi sintesi di Abel o di Slicher Van Bath connota il 

periodo compreso fra la fine del XV secolo e la fine del XVI secolo, come un periodo di grandi 

lavori di dissodamento di terreni, conquiste di pianure interne e costiere sia nell'Europa 

mediterranea che nelle regioni centro-occidentali: il dissesto idrogeologico dei terreni 

(aggravato da un peggioramento delle condizioni climatiche nel corso del XVI secolo)1, la 

pressione dell'incremento demografico e dell'aumento dei prezzi (fra la seconda metà del '500 e 

gli inizi del '600)2 e quindi l'estensione delle superfici arabili caratterizzarono un periodo di 

grandi bonifiche in tutta l'area mediterranea ed atlantica (nei Ducati padani dei Gonzaga, degli 

Estensi e dei Farnese; nella Repubblica di Venezia; nel Milanese e nello Stato Pontificio; in

1 Cfr. E. LE Roy Ladurie, Times o f Feast, Times o f Famirte: a Bistory o f climate ànce theyear ¡000, London, 
1972 ( tr. it. Tempo di festa, tempo di carestia. Storia del dima dall'anno mille, Torino, 1982). Si veda anche il 
tentativo di elaborare un modello delle fluttuazioni climatiche in rapporto ai raccolti e alla vita economica di C. 
PFISTER, Fluctuations climatiques et prix cérèaliers en Europe du XVi au X ) f siècle, in “Annales ESCT, 
janvier-février 1988, n°l, pp.25-53. L'esigenza di studiare e documentare i fenomeni climatici e il forte aumento 
delle precipitazioni nella seconda metà del XVI per comprendere le grandi opere pubbliche di carattere idraulico 
promosse in questo perìodo nei vari stati italiani è stata sottolineata da F. Cazzola, Terra e bonifiche nel Delta 
padano (secoli XV-XVIII), in Uomini, terra e acque, Rovigo, Associazione Culturale Minelliana editrice, 1990. 
Per il perìodo successivo, ma in ogni caso importante per ¡'inquadramento metodologico e per gli ampi apparati 
bibliografici, cfr. Le meteore e il frumento. Clima, agricoltura, metereologìa a Bologna nei '700, a cura di R. 
Finzi, Bologna, il Mulino, 1986. Infine sulla storia degli assetti geologici del suolo italiano cfr. G. Haussmann, 
Il suolo d'Italia nella storia, in Storia d'Italia Einaudi, VoI.I, I  caratteri originali, Torino, Einaudi, 1972.
2 Sugli aspetti congiunturali dell'espansione economica del mondo occidentale in questo perìodo, cfr. B.H. 
Sucher Van Bath, Storia agraria dell'Europa occidentale (500-ì 850), Torino, Einaudi, 1972; W. Abel, 
Congiuntura agraria e crisi agraria. Storia dell'agricoltura e della produzione alimentare nell'Europa Centrale 
dal XIII secolo all'età industriale, Torino, Einaudi, 1976; F. Spooner, L'espansione economica dell'Europa 
centrale nel cinque e seicento, in Storia Economica di Cambridge, Vol.IV, Torino, Einaudi, 1975. Per l'Italia R. 
Romano, La storia economica. Dal secolo XIV al settecento, in Storia d'Italia Einaudi, Vol.II, t.II, Torino, 1973 
ed anche E. Sereni, Agricoltura e mondo rurale, in Storia d'Italia Einaudi, Vol.I, cit.
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Francia nelle regioni della Linguadoca, in Provenza e lungo la Durance; in Olanda ed in 

Inghilterra)2 3.

Anche la Toscana in questo periodo fu al centro di notevoli interventi di politica territoriale che 

accompagnarono gli sforzi di elaborazione e di costruzione dello Stato regionale4 : l'interesse per 

la messa a coltura di nuove terre si legò all'attenzione per il potenziamento del commercio e di 

conseguenza per lo stato ed il miglioramento delle reti delle comunicazioni terrestri e fluviali5. 

Nel Granducato questi interventi, salvo rarissime eccezioni, furono emanazione del potere 

centrale o di uffici sottoposti al controllo mediceo (la Magistratura dei Capitani di Parte Guelfa 

oppure rOfficio dei Fiumi e Fossi a Pisa, entrambe antiche istituzioni del periodo comunale 

preposte al controllo del territorio che adesso vennero rivestite di nuovi incarichi e attribuzioni 

al servizio del principe)6; le forme miste di intervento pubblico e privato - che caratterizzarono 

ad esempio le bonifiche ferraresi, quelle venete oppure quelle effettuate in diverse regioni 

francesi7 - furono del tutto assenti dalla situazione toscana. Le rettifiche del corso deH'Amo in

2
3 F. BRAUDEL, La Mediterranée et le monde méditerranéen a Vepoque de Philippe II, Paris, Colin, 1966 ; 
SUCHER Van Bath, Storia agraria.., cit., pp.280-286; P. Bevilacqua - M. Rossi Doria, Le bonifiche in Italia 
dal '700 a oggi, Bari, Laterza, 1984. Per una rassegna delle bonifiche dei secoli XV-XVI cfr. F. Cazzo la, Il 
"ritorno alla terra ", in Storia della società italiana, Vol.X, Il tramonto del Rinascimento, Milano, Teli, 1987, 
pp. 103-168. Per l’Italia centrale D. Barsanti, Le bonifiche nelVltalia centrale in età moderna e contemporanea: 
profilo storico e prospettive di ricerca, in “Rivista di Storia dell'agricoltura”, XXVII, 2, 1987. Per la Francia 
l'unica opera d'insieme rimane Dienne (Comte Edouard de), Histoire du déssechements des lacs et marais en 
France avant 1789, Paris, H.Champion, 1881. Per l'Olanda la bibliografìa è vastissima, ci limiteremo a 
segnalare - oltre naturalmente ai lavori di Slicher Van Bath - H. Van der Linden, L’infiuence de l'eau sur les 
institutions rurales hollandaises, in Agricoltura e trasformazione deirambiente: secoli XIII-XVII1, a cura di A. 
Guarducci (Atti deH'll Settimana di Sudio F. Datini), Firenze, Le Monnier, 1984. Per ringhilterra cfr. L, A. 
Clarkson, The Pre-Industrial Economy in England 1500-1750, London, Batsford Ltd, 1971, p.56 e K. 
Lindley, Fenland Riots and thè English Revolution, London, Heinemann, 1982. Un bilancio di respiro europeo 
è il recente S. Ciriacono, Acque e agricoltura. Venezia, l'Olanda e la bonifica europea in età moderna, Milano, 
Angeli, 1994.
4 Un profilo in Architettura e politica da Cosimo I  a Ferdinando 1, a cura di G.Spini, Firenze, Olsckhi, 1976, 
Sulla costruzione dello Stato regionale, cfr. G. Chittouni, La formazione dello Stato regionale e le istituzioni 
del contado, Torino, Einaudi, 1979; E, Fasano Guarini, Lo stato mediceo di Cosimo I, Firenze, Sansoni, 1973; 
ID., Città soggette e contadi nel dominio fiorentino tra Quattro e Cinquecento: il caso pisano, in Ricerche di 
Storia Moderna. 1, Pisa, Pacini, 1976, pp. 1-94.
5 cfr. E. Fasano GuaRINI, Regolamentazione delle acque e sistemazione del territorio, in Livorno e Pisa: due 
città e un territorio nella politica dei Medici, Pisa, Nistri-Lischi e Pacini, 1980, p,43.
6 Cfr. A. CERCHIAI-C. QUIRICONI, Relazioni e rapporti all'Ufficio dei Capitani di Parte Guelfa. I. Principato di 
Francesco 1 de'Medici e A.M. GaLLERANI - B. GUIDI, Idem. 11. Principato di Ferdinando I, in Architettura e 
politica., cit., pp.185-257, 259-329; Fasano Guarini, Regolamentazione delle acque.., cit, pp.43-44. Per il 
pisano, R. Fiaschi, Le magistrature pisane delle acque, Pisa, 1938.

Per le bonifiche in Emilia-Romagna cfr. F. Cazzola, Bonifiche e investimenti fondiari, in Storia dell'Emilia- 
Romagna, a cura di A. Berselli, Bologna, 1977; Id., Il “ritorno alla terra".., cit; ID., La bonifica del Polesine di 
Ferrara dall'età estense al 1885, in La Grande Bonificazione Ferrarese, Vol.I, Vicende del comprensorio 
dall'età romana all'istituzione del Consorzio (1885), Ferrara, 1987, pp. 170-178; G. TOCCI, Le bonifiche in 
Emilia-Romagna dal '500 ai primi del '900, in 1909-1979.1 Settantanni della Bonifica Renana, Bologna, 1980; 
L. Gambi, L'insediamento umano nella regióne della bonifica romagnola, in “Memorie di geografìa antropica”, 
Vol.HI, Roma, CNR, 1949; B. Rjgobello, Le bonifiche estensi in Polesine dopo le rotte di Malopera e 
Castagnaro, Lendinara, 1976. Per il Veneto, cfr. D. Beltrami, Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle 
campagne venete dei secoli XVII e XVIII, Padova, 1961; B. CAIZZI, Aspetti economici e sociali delle bonifiche 
nelle Venezie, Padova, 1937; U. Mozzi, 1 Magistrati Veneti alle acque ed alle bonifiche, Bologna, 1927; E. 
Campos, 1 Consorzi di bonifica nella Repubblica Veneta, Padova, 1937; A  Ventura, Considerazioni
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vista della sua navigabilità o gli interventi di bonifica attuati nel contado pisano, in Valdinievole, 

in Valdichiana o nelle Maremme, con il riscatto di numerosi terreni, andarono a costituire la rete 

delle fattorie granducali* 8. In molti casi gli interventi di politica territoriale erano stati preceduti o 

accompagnati da un processo notevole di acquisizione fondiaria da parte della famiglia medicea 

a partire dalla seconda metà del XV secolo; i laghi di Fucecchio e di Castiglione della Pescaia 

divennero proprietà medicea9; vaste zone palustri lungo il canale della Chiana10, intomo al lago 

di Bientina11 o nel pisano12 andarono ad incrementare il patrimonio granducale. Le direttrici 

degli acquisti - escludendo l’area maremmana che entrò nell'orbita degli interessi siderurgici e 

minerari di Cosimo I - si erano indirizzate, in generale, verso il bacino fluviale dell'Amo, dalla 

Valdichiana fino alla costa tirrenica, da est a ovest, dal Valdamo superiore a quello inferiore e 

pisano, comprendendo una massa enorme di terreni pianeggianti spesso soggetti a condizioni di

suWagricoltura veneta e sull'accumulazione originaria del capitale nei secoli XVI e XVII, in “Studi Storici”, IX, 
1, 1968, pp.674-722. Sulla Francia, oltre a Dienne (Corate de), Histoire du dessechements.,, cit., cfr. C. 
M orilLON, L'homme, la terre et l'eau dans le Marais poitevin au Al7/// siècle: dessechement et capitalisme 
agraire, in “Società d'emulation de la Vendée”, 1979, pp. 113-147; J.J. Vidal, Gens de marais de Petite 
Camorgue, in Mouvements populaires et conscience sociale, Paris, Maioine, 1985, pp. 261 - 271; E. Guigou, 
Les conquerants de la Costiere, Paris, Anthropos, 1981.
8 Notizie sulle fattorie granducali nelle varie zone del Granducato in Pietro Leopoldo D*Asburgo Lorena, 
Relazioni sul governo della Toscana, a cura di A.Salvestrini, Voli. II-III, Firenze, Olsckhi, 1970, 1973. Anche 
Archivio Di Stato Di Firenze (d'ora in avanti ASF), Possessioni, ff.819-821, “Stato del Patrimonio pubblico e 
privato della Ser.raa Casa di Toscana”; sulle vicende del patrimonio fondiario dei Medici si vedano anche i due 
inventari del 1456 e del 1568, cfr. Ivi. Possessioni, ff.4112,4114.
9 Per il lago dì Fucecchio cfr. Ceseri Frullani Da Cerreto Guidi, Gl'awenimenti del Lago di Fucecchio e 
modo del suo governo, a cura di A. Corsi Prosperi e A. Prosperi, Roma, 1988, inoltre A. M. Pult Quaglia, 
Aspetti della proprietà fiorentina e medicea nella zona del Padule, in Prosperi A. (a cura di), Il Padule di 
Fucecchio. La lunga storia di un ambiente “naturale ", Roma, 1995. Su Castiglione della Pescaia D. Barsanti, 
Castiglione della Pescaia. Storia di una Comunità dalXVI alXIXsecolo. Firenze, Sansoni, 1984.
10 Oltre a Bonifica della Valdichiana. Mostra documentaria e cartograficay a cura del Collegio degli Ingegneri 
della Toscana, Firenze, 1981 e G.B.Del Corto, Storia della Val di Chiana, Arezzo, 1899 (rist. Bologna, Forni, 
1971), pp, 122-124, cfr. S. Borchi - O. Goti - C. Nassini, Foiano della Chiana 1525-1861. Bonifiche e 
trasformazioni del paesaggio agrario e della realtà sociale, Pisa, Giardini, 1988, pp.21 sgg. Per i vari contratti 
cfr. ASF, Possessioni, f,815, Ins. Chiane. Canal Maestro e Reali Fattorie, e Ivi, f.3652.
11 Per gli acquisti medicei cfr. ASF, Possessioni, f.815, “Bientina e Vicopisano”; f.3786, “Inventario dei beni 
lasciati da Lorenzo de'Medici”; f.4114, cit.; anche Ivi. Reggenza, f.245, libro 4 (contratto del 1592 in cui si 
cedono le terre paludose di Bientina al Granduca Ferdinando I) e Ivi, Strozziane. Serie I. f.17, “Libro di contratti 
diversi spettanti alla Casa Medici"( concerne, fra l'altro, l'acquisto delle “Chiane” di Bientina e di Vicopisano da 
parte di Lorenzo di Piero di Cosimo de'Medici). Tutti questi acquisti furono riuniti sotto tre unità aziendali di 
fattoria e cioè le Cascine di Bientina, Vicopisano e Pianora, cfr. A.m. Pult Quaglia, Formazione e vicende 
delle fattorie medicee di Bientina e di Vicopisano, in AA.W,, Studi di storia medievale e moderna su 
Vicopisano e il suo territorio, Pisa, Pacini, 1985, pp. 87 - 109; anche M. Bassetti, Struttura e sviluppo 
dell'agricoltura pisana nei l'età moderna: la fattoria granducale delle Cascine di Bientina nel XVIII secolo, in 
Agricoltura e aziende agrarie nell'Italia centro-settentrionale (secoli XVI-XIX), a cura di G.Coppola, Milano, 
Franco Angeli, 1983.
12 Su questi aspetti cfr. P. Leopoldo D'Asburgo Lorena, Relazioni..., cit., Vol.1, Firenze, Olschki, 1969, pp. 
343-347; inoltre P. M alanima, La proprietà fiorentina e la diffusione della mezzadria nel contado pisano nei 
secoli XV e XVI, in Contadini e proprietari nella Toscana moderna, Vol.I, Dal medioevo all'età moderna, 
Firenze, Olschki, 1979, pp.346-375; Id., La distribuzione della proprietà fondiaria nel territorio pisano, in 
Livorno e Pisa..y cit., p.80; A.M.PULT Quaglia, Le fattorie medicee e dell'Ordine di Santo Stefano nel territorio 
pisano, in Livorno e Pisa... cit., pp.83-85; sul pisano occidentale, F. M ineccia, Note sulle fattorie granducali 
del Pisano occidentale nell'età moderna: Antignano, Casabianca, Collesalvetti, Nugola, S.Regolo e Vecchiano, 
in Agricoltura e aziende agrarie.., cit. e Id., Da fattoria granducale a Comunità: Collesalvetti (1737-1860) 
Napoli, ESI, 1982.
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assoluta instabilità idrogeologica (soggetti ad inondazioni stagionali o addirittura palustri). 

Giustamente è stato visto in questo processo quasi uno schema consapevole di occupazione 

degli spazi “liberi", cioè di territori scarsamente popolati e sotto-utilizzati 13, di frequente in 

mano ad enti laici od ecclesiastici le cui proprietà fra '400 e '600 furono notevolmente ridotte. Di 

fatto l'espansione della proprietà medicea e la successiva valorizzazione del territorio (attuata 

mediante le sistemazioni idrauliche e il successivo prevalere del “sistema mezzadrile”, 

intendendo con la parola “sistema” non solo i rapporti di produzione ma anche l'organizzazione 

poderale e di fattoria, le infrastrutture abitative e gli indirizzi produttivi ecc.) veniva ad inoltrarsi 

nella principale fascia pianeggiante del territorio toscano, in quella che è stata definita, per le sue 

caratteristiche unitarie, la “Toscana del fiume”14 e che era destinata ad essere - con lo sbocco 

commerciale del porto di Livorno e per la sua natura di bacino collettore delle diverse vallate 

appenniniche - il vettore trainante dello sviluppo demografico ed economico dello spazio 

regionale nei secoli successivi.

La conquista delle proprie pianure interne presuppose quindi uno sforzo enorme che a partire 

dall'età moderna vide impegnati governi e capitali in quella che è stata definita, giustamente, 

come una vera e propria “guerra delle acque”. E sufficiente osservare le famose carte disegnate 

da Leonardo da Vinci all'inizio del '500 - che rappresentavano il corso dell'Amo da Firenze fino 

al mare costellato di tortuosità e meandri, di acquitrini e paludi - per comprendere che le parole 

ad effetto con cui Braudel aveva descritto il processo di “colonizzazione” e di riconquista delle 

proprie pianure interne attuato nell'Europa mediterranea (“..Toujours l'homme de Méditerranée 

s'est trouvé en lutte avec les bas-fonds. Bien plus luorde que la lutte contre la forèt et le maquis, 

cette colonìsation a été la véritable originalitè de son histoire rurale. Comme fEurope, au Nord, 

s'est constituée, ou du moins agrandie au détriment des ses marches forestières, la 

Méditeterranée a trouvé dans les plaines ses pays neufs, ses Amériques intérieures..”)15, avevano 

un significato preciso ed una elevata rispondenza anche per la situazione e per la storia della 

Toscana, il cui sviluppo economico, sociale e demografico - in particolare di quella “regione del 

fiume” identificabile con il bacino del fiume Amo dalla Valdichiana al mare e al porto di Livorno 

- fu un fenomeno di lungo periodo assai importante nella costruzione dello stato regionale e 

nella elaborazione di una regione economica particolare16. Di fatto la Toscana e la sua storia

13 A. MENZIONE, La proprietà terriera nelle campagne pisane del secolo XVII: primo studio della distribuzione 
catastale, in Contadini e proprietari.., cit., p. 480.
14 Cfr. C  Pazzagu, La terra delle città. Le campagne toscane de l i800, Firenze, Ponte alle Grazie, 1992.
15 F. Braudel, La Mediterranée et le monde méditerranèen, cit., p. 60.
16 Su di essa la sintesi storiografica ed un bilancio in G. M ori, Dall'unità alla guerra: aggregazione e 
disgregazione di un'area regionale, in La Toscana, a cura di Giorgio Mori, Torino, 1986, pp. 5 - 88. Indicazioni 
sulla formazione di questa regione economica nel passaggio fra medioevo e prima età moderna in P. M alanima, 
La formazione di una regione economica: la Toscana nei secoli XIII-XV, in MSocietà e Storia”, 20, 1983.
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sembrano fornire uno degli esempi più significativi di territorio regionale nel quale si rivelarono 

compiutamente “gli strumenti fondamentali di conquista e di organizzazione degli spazi agricoli: 

i diversi presidi extra-agrari, le città, e la bonifica”, ovvero i caratteri originali dello sviluppo 

agrario italiano secondo una recente sintesi di Piero Bevilacqua17. Credo che non sia necessario 

soffermarsi sul peso e sulfimportanza della realtà urbana nel caso della Toscana: Io stato 

regionale fu in gran parte frutto del processo di aggregazione dei “contadi” sottoposti alle varie 

città-stato; i sistemi agrari dominanti furono il risultato di un'evoluzione nella quale il ruolo 

principale fu di origine urbana. Per quel che riguarda le bonifiche, si è stimato che sono stati 

circa 160.000 gli ettari di terreno risanati e recuperati all'agricoltura nelle diverse aree - le 

“maremme” pisane e livornesi, la Valdichiana, la Valdinievole, il Valdamo pisano e fiorentino ed 

il litorale lucchese - in età moderna e contemporanea18.

7. Il riassetto del territorio

1. Il XVI secolo fu dunque un periodo di notevole importanza per la storia del territorio. II 

riassetto amministrativo del comune di Bientina, la sua organizzazione complessiva in funzione 

dello sfruttamento dell'area umida e soprattutto la cura degli interessi di una specifica collettività 

e di una particolare organizzazione socio-economica, sono fenomeni collocabili in questo 

periodo di forti tensioni e di notevoli cambiamenti. Le dispute sulla zona umida furono 

frequentissime e proprio gli sforzi necessari per difendere i diritti degli “huomini” di Bientina 

dalle pretese ora della Repubblica di Lucca, ora dell'Arcivescovo di Pisa, ora dei comuni toscani 

di Buti, Castelfranco di Sopra e Santa Maria a Monte - tutti interessati a porzioni più o meno 

estese dell'area umida - determinarono un contesto di tensioni esterne da cui piano piano emerse 

il comune “moderno”, dando alla definizione di moderno un significato puramente cronologico. 

Lo stesso processo che vide fra fine '400 e inizio '600, assieme all'espansione della grande 

proprietà fiorentina e  pisana, al diffondersi della mezzadria e ai nuovi investimenti fondiari19, un

17 “..Ciò che dunque - secondo la riflessione di Bevilacqua sulla specificità italiana in rapporto allo sviluppo 
agrario delle altre realtà europee - connota più peculiarmente l'organizzazione dello spazio agricolo italiano, e in 
buona parie mediterraneo, è in primo luogo l'assenza o la debolezza di una caratteristica che invece sembra 
dominare le agricolture europee: la coordinazione funzionale degli insediamenti ai campi, l'aderenza dei luoghi 
dell'abitare a quelli del lavoro, la connessione profonda fra gli spazi della vita quotidiana e quelli della 
produzione agricola..”. In altre parole il ruolo direttivo svolto in Italia dalla realtà urbana e dai poteri cittadini, 
ha fatto si che “..l’agricoltura non è stata mai - sempre secondo Bevilacqua - un universo autonomo e semovente, 
mosso esclusivamente dalle proprie logiche interne, dai meccanismi economici della sua riproduzione..”. Su 
questi aspetti P. Bevilacqua, Tra Europa e Mediterraneo. L'organizzazione degli spazi e i sistemi agrari, in 
Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea. 1. Spazi e paesaggi, Venezia, 1989, pp.9-15.
18 Dato fornito da D. Barsanti - L. Rombai, La “guerra” delle acque in Toscana. Storia delle bonifiche dai 
Medici alla Riforma Agraria, Firenze 1986, pp. 63 - 80.
19 Cfr. in particolare i lavori di M. LUZZATI, Toscana senza mezzadria. Il caso pisano alla fine del Medioevo, P. 
M alanima, La proprietà fiorentina e la diffusione della mezzadria nel contado pisano nei secoli XV e XVI e A.
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notevole attacco ai beni comunali o di uso collettivo, presuppose, su base locale, nuovi sforzi di 

elaborazione e di resistenza. La documentazione conferma questo processo. La registrazione 

delle decisioni del comune - limitata all'inizio alla nomina di ambasciatori presso le autorità di 

governo centrali e via via più complessa al crescere delle attribuzioni - inizia attorno al 1570, 

mentre in precedenza l'attività deliberativa, seppure importante, appare assai scarna e affidata 

esclusivamente alle periodiche riforme delle norme statutarie20.

Alla metà del XVI secolo la situazione idraulica della pianura pisana appariva quanto mai 

difficile e instabile dopo anni di guerre (in particolare dopo le lunghe campagne impiegate dagli 

eserciti fiorentini nell'assedio di Pisa a seguito della ribellione della città nel 1494)21 e forse a 

causa di un contesto climatico difficile22. Certo è che gli interventi attuati a partire dal Principato 

di Cosimo furono di notevole rilevanza, anche in seguito al diverso peso che iniziava ad 

assumere il contado pisano - immediato retroterra del porto di Livorno e quindi polo di 

espansione commerciale - nell'ambito dello stato regionale23. In questo periodo, infatti, il 

territorio fu al centro degli interessi del governo mediceo: interventi di sistemazione idraulica, 

conquista di terreni coltivabili e consolidamento dei possedimenti granducali - acquisiti come 

beni di famiglia fin dal XV secolo - furono altrettanti aspetti di un processo di notevole

MENZIONE, La proprietà terriera nelle campagne pisane del secolo XVII: primo studio della distribuzione 
catastale, in Contadini e proprietari nella Toscana moderna, Voi. I, D al medioevo alVetà moderna, Firenze, 
1979, pp. 279-343, 345-375, 473-493.
20 Archivio Comunale di Bientina (d'ora in avanti ACB), Comune, 7, “Deliberazioni e partiti 1566-1593”.
21 Cfr. F. Guicciardini, Storie fiorentine da! 1378 a l 1509, Novara. Edipem, 1977. Inoltre M. Luzzati, Una 
interra di popolo , Pisa, 1973.

Per rimanere agli anni intorno alla metà del secolo, la pubblicistica ricordava come anni estremamente piovosi 
il 1539, il 1542 (freddissimo), il 1543, il 1544 (freddissimo con allagamenti provocati dall'Amo a Firenze e Pisa 
nel mese di novembre in seguito a due giorni di continue nevicate con repentini scioglimenti), il 1545, il 1547 
(inondazione a Firenze e in tutte le pianure nel mese di agosto dopo quasi sei mesi di piogge ininterrotte) ed 
infine e soprattutto le grosse alluvioni del 1557 che ridussero Firenze ad un Iago (l'acqua giunse ad altezze 
variabili da 2 a 8 braccia, cioè fra m 1,166 e m 4,6), cfr. A. Corradi, Annali delle epidemie occorse in Italia 
dalle prime memorie fino al 1850 compilati con varie note e dichiarazioni, Voi. 1, Bologna, 1865 (Rist. Forni, 
1973), pp.475-543; F. M orozzi, Dello stato antico e moderno del fiume Arno e delle cause e de ' rimedi delle 
sue inondazioni, Firenze, 1766, pp.26-41 oppure G. AiaZZI, Narrazioni istoriche delle più considerevoli 
inondazioni dell'Amo, Firenze, 1845. Sulle piene dell*Amo cfr. anche G. Natoni, Le piene dell'Am o e i 
provvedimenti di difesa, Firenze, 1944. Inoltre G. Targioni Tozzetti, Cronaca meteorologica della Toscana 
per il tratto degli ultimi 6 secoli, relativa principalmente all'Agricoltura con Aggiunte, Osservazioni 
metereologiche fiorentine notate dal Sig. Doti. Luca Martini dal dì 1 novembre 1756 a tutto il d ì 17 giugno 
1765, in Id ., Alimurgia o sia modo di render meno gravi le carestie proposto per sollievo dei Poveri, T. I, 
Firenze, 1767; ed anche F. Pistolesi, Serie di Verni rigidi e di Verni miti come di State calde 
straordinariamente e di state fresche dall'anno 762 all’anno 1845-46, in “Il Cimento", set-ott, 1846, Pisa, 1846. 
Sulle alluvioni dell'Amo anche U. Losacco, Notizie e considerazioni sulle inondazioni d'Arno in Firenze, in 
“L'Universo”, XLV1I (1967), pp. 731 sgg.
23 Cfr. M. MIRRI, Pisa e "contado": una città e il suo territorio nella Toscana dei M edici, in Livorno e Pisa: 
due città e un territorio nella politica dei M edici, Pisa, 1980, pp. 13-16; anche E. Fasano Guarini, Città 
soggette e  contadi nel dominio fiorentino tra Quattro e Cinquecento: il caso pisano, in Ricerche di Storia 
Moderna 1, Pisa, 1976, pp. 1-94. Sull'evoluzione demografica di Livorno in conseguenza della politica medicea 
in favore dello sviluppo della città e, per rapporto, sul declino della città di Pisa nel XVII si vedano le 
considerazioni della medesima in ID., Politique e t population dans Thistoire des villes italiennes aux XVF e t 
X VlF siècles , in “Annales de Démographie Historique”, 1982, Villes du Passé, pp. 87-89.
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modificazione dello spazio-territorio24. Se i lavori nel pisano occidentale furono di vasta 

portata25 con la costruzione, in particolare, del canale dei Navicelli (iniziata nel 1560) per la 

navigazione fra Livorno e Pisa, del fosso delle Bocchette per colmare il Padule Maggiore fra 

Pisa e Coltano (databile al 1558), del fosso di Ripafratta (o Librafatta) che, incanalando le acque 

del Serchio verso Pisa, facilitava la navigazione del tratto Pisa-S. Giuliano Terme verso Lucca 

(la cui costruzione risale al 1568 su progetto di Lorenzo Albizi)26 ed infine il fosso di Amaccio 

da Fomacette a Stagno (1564-65) che avrebbe dovuto servire come diversivo per le piene 

deH'Amo e quindi come riparo per la città di Pisa in caso di inondazioni, non inferiori furono gli 

interventi che coinvolsero il territorio che ci interessa da vicino.

La rettifica del corso deH’Amo - databile a partire dal 1560 circa - nel tratto compreso tra 

Montecchio e San Giovanni alla Vena e la sua canalizzazione (con l'eliminazione della grande 

ansa che lambiva i borghi di Bientina e Vicopisano), l'escavazione del canale della Serezza - 

nuovo e più grande emissario del bacino - per abbassare il livello del lago di Bientina concordato 

con la Repubblica di Lucca negli stessi anni e la crescente presenza della grande proprietà 

medicea nella zona con la formazione e l'organizzazione di alcune grosse fattorie nella pianura 

fra Vicopisano, Bientina, Calcinaia e Santa Maria a Monte, fornirono un nuovo quadro di 

riferimento, impressero ritmi diversi nell’assetto e nella gestione del territorio.

2. Prima di analizzare gli interventi di rettifica al corso dell'Amo e l'opera di escavazione della 

Serezza, che sicuramente furono due interventi programmati assieme nell'opera di riassetto della 

pianura verso Pisa, è opportuno soffermarsi a descrivere il territorio e la sua evoluzione fino alle 

soglie dell'età moderna.

L'area umida di Bientina, conosciuta fino a tutto il basso medioevo come Lago di Sesto dal 

nome di un'importante abbazia che sorgeva sulle sue rive, raccoglieva le acque di un vasto 

bacino geografico di circa 500 Kmq comprendente i Monti Pisani, le colline di Altopascio e 

Montecalvoli, nonché i rilievi che scendevano nella pianura (“il Piano”) lucchese. In pratica 

costituiva una profonda depressione fra il corso del fiume Serchio a nord ed il corso deH'Amo a 

sud Senza risalire troppo indietro ad epoche preistoriche (sembra che nel periodo quaternario il 

mare giungesse fino alla soglia costituita dal Monte Albano verso Empoli, descrivendo due ampi

24 Un inquadramento assai puntuale in E. Fasano Guarini, Regolamentazione delle acque e sistemazione del 
territorio, in Livorno e Pisa..., cit., pp.43 sgg.; anche ID., Vintervento pubblico nella bassa valle delVAmo nei 
secoli XVI e XVII, relazione tenuta all'Istituto Intemazionale di Storia Economica "Francesco Datini”, Prato,
1983.
25 Per una panoramica dei lavori R. Fiaschi, Le magistrature pisane delle acque.., cit., pp.91-104.
26 Cfr. L. Degli Albizi, Ragionamento sopra il bonificare il paese di Pisa fra  messer Giovanni Caccini, 
Maestro Davitte Fortini e Lorenzo Albizzi al Serenissimo Cardinale e Granduca unico mio signore, in Raccolta 
d ’autori che trattano del moto delle acque, Firenze 2, 1765, IV, pp. 1-15
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golfi in corrispondenza di Bientina e di Fucecchio che poi, grazie all'opera di colmatura dei fiumi 

ed in particolare dell'Amo, avrebbero dato origine alle due aree umide contrassegnate dai 

rispettivi nomi), all'inizio dell'epoca storica pare che l'assetto della depressione di Bientina 

vedesse il Serchio entrare nel lago ed immettersi poi in Amo presso Vicopisano. In pratica il 

Serchio, un fiume caratterizzato da accentuate caratteristiche e regimi torrentizi, costituiva allo 

stesso tempo l'immissario e l'emissario del bacino lacustre (la diffusione di toponimi originati 

dalla parola Auser, antico nome del Serchio di origine etnisca, come Serezza, Serezzina, Cesana 

o Ozzeri, testimonivano che il fiume attraversava il lago per poi giungere a Vicopisano e 

all'Amo); il complesso assetto idrografico del territorio era completato dal fatto che il Serchio, 

operando una lenta opera di innalzamento alluvionale della pianura lucchese, aveva finito per 

ritagliarsi un'altra direttrice di marcia a sud di Lucca, aggirando i contraffòrti del Monte Pisano e 

per poi, attraverso la soglia di Ripafratta, giungere a Pisa dove si immetteva in Amo (da cui 

sarebbe stato tolto e convogliato ai mare tramite il Fiume Morto)27. Naturalmente un ramo del 

fiume continuò a pendere verso la depressione bientinese; il ramo orientale denominato prima 

Ozzeri e poi Rogio (il cambiamento di denominazione avveniva in una località detta in maniera 

significativa “// Perno” dove, in corrispondenza di una grossa quercia e di una capanna, 

cambiava il senso di direzione delle acque, da una parte verso il Serchio e dall'altra verso il lago 

di Bientina)28 continuò ad immettersi nel lago “movimentandone” le acque in occasione delle 

piene29 .

Fino dalle epoche storiche più remote vi sono testimonianze di insediamenti umani che 

variavano nella loro dislocazione al variare dell'estensione del lago; si passa così dai ritrovamenti 

di piroghe dell'età del ferro nella zona delle torbiere di Orentano, alle testimonianze (di carattere 

linguistico e archeologico) di insediamenti pre-romani ed etruschi (una vasta necropoli in una 

località strategica come Ponte al Tiglio sulle sponde del lago), per giungere infine ai

27 Sui lavori al Serchio nell'area pisana cfr., complessivamente, R. Fiaschi, Le magistrature pisane delle 
acque.., cit.t passim. Un inquadramento approfondito delle caratteristiche geo-morfologiche e dei rapporti uomo- 
fiume, caratteristici di questo territorio, è presente in F. Redi, Ambiente naturale e intervento dell’uomo nel 
M edioevo, in San Giuliano Terme. La storia, il territorio, Voi. 1, Pisa, Giardini, 1990, pp. 187-300.
28 Cfr. ASF, Confini, 182, Ins. 16, “ Atti e Accesso fatto dal Senator Niccolò DeH'Antella, et altri per la parie di 
Firenze con Messer Bernardino Bernardini, et altri lucchesi alla Serezza, e Lago di Bientina de' 18 Aprile 1624”.
29 Per riferimenti alla storia più antica del bacino bientinese cfr. G. Caciagli, Rettifiche e varianti del basso 
corso dell'Amo in epoca storica, in “L'Universo”, 1969, c lo., Il lago di Bientina vicende storiche e  
idrogeologiche, Pontedera, Bandecchi e Vivaldi, 1984; inoltre P. Fasoli, Bonifiche e paesaggio agrario: 
Bientina, Bufi, 1981. Di carattere più specificamente geografìco-scienfifico, ma fondamentali su questi aspetti, 
sono R. Masini, L'idrografia del Serchio in epoca preistorica e storica, Lucca, 1956; E. Paderi, Variazioni 
fisiografiche del bacino del Bientina e della piana di Lucca durante i periodi storici, Roma. 1932; C. De 
Stefani, Natura geologica delle colline nella Valdinievole e delle Valli di Lucca e Bientina, in “Atti della 
Società Toscana di Scienze Naturali”, Pisa, 1875 e Id., Origine delle paludi post-plioceniche e d  attuali della  
Toscana, in “Processi verbali della Società di Scienze Naturali”, adunanza del 6 luglio 1879.
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ritrovamenti di tombe romane del I secolo a. C. dislocate nell'alveo del lago30. Sembrerebbe 

quindi più che avvalorata l'ipotesi che il lago, in epoca romana, un'epoca che fu caratterizzata - 

come attesta la ricca toponomastica latina - da una intensa colonizzazione agricola, fosse assai 

ridotto nelle sue dimensioni: in pratica si sarebbe ristretto alla parte più depressa del bacino. La 

sequenza successiva ha l'andamento di un vero e proprio “topos storiografico” ; il crollo 

dell'impero romano, le invasioni barbariche e l'alto medioevo spopolarono l’Italia e piano piano 

vennero meno tutte le reti di gestione del territorio, andarono in malora le grandi realizzazioni 

tecniche operate dai romani in campo idraulico e stradale. L'immagine del medioevo regno delle 

foreste e delle paludi malsane caratterizza numerose realtà non solo italiane prima della rinascita 

e della riconquista del territorio avviate a partire dal risveglio delle città dopo il mille; la barbarie 

palustre o forestale finirono addirittura per divenire un argomento retorico, un sinonimo di 

decadenza, nella promozione del progresso agricolo o nella gestione da parte dell'uomo di un 

ben regolato paesaggio agrario31. Naturalmente non è questa la sede per discutere la veridicità 

di tali grandi rivolgimenti o per sfumare in un senso o nell'altro le grandi opere ingegneristiche 

dei romani o il completo abbandono alto-medievale; ciò che preme ricordare, invece, è come la 

difficile opera di gestione di un territorio caratterizzato da un instabile assetto idrogeologico 

come quello del bacino bientinese, oltreché rispondere a precisi fattori di carattere naturale 

(metereologici e geologici soprattutto), doveva rispondere a più complessi fattori di origine 

umana: i mutevoli assetti politici e le differenti congiunture economiche e demografiche. Non c'è 

dubbio che il periodo basso medievale fu caratterizzato da una situazione di ricorrenti conflitti 

militari; il bacino di Bientina, forse proprio a causa delle sue caratteristiche ambientali spesso 

mutevoli e per la sua conformazione di sbarramento naturale, costituì una zona di confine e di 

triangolazione di poteri fra diverse entità in lotta fra di loro come i comuni di Lucca, di Pisa e 

poi anche di Firenze32. II prevalere della dominazione ora dell'uno ora dell'altro, l'inestricabile

30 Sui ritrovamenti archeologici cfr. oltre a H. Paderi, Variazioni fisiograftche del bacino del Bientina.., cit., pp. 
7-8, anche B. Pace, Nuove scoperte archeologiche nel Padule di Bientina, in “Studi Etruschi“, IV, Firenze, 
1830; A. Neppi M odona, Tombe preromane e romane nel Padule. VII - Bientina (Pisa), in “Notizie di scavi”, 
1830; C. Capacci, La torbiera di Orentano, in “Atti del VII congresso Geografico Italiano”, Firenze, 1931; V. 
Bernardi, 1 nuovi ritrovamenti archeologici nel bacino del Bientina e il  loro valore storico-topografico, in “La 
Provincia dì Pisa”, 45, aprile-maggio 1955; Id., Relazioni sopra una breve campagna di scavi archeologici 
nell1alveo dell'antico lago di Bientina, in “Lucca”, Rassegna del Comune, 4, dicembre 1964; A. Ciattini, V. 
M elani, F. Nicosia, Itinerari etruschi, Pistoia, 1971;
31 Su questi aspetti cfr. le indicazioni di G. Traina, Antico e moderno nella storia delle bonifiche italiane, in 
“Studi Storici”, 26, 1985, pp.431-436 e Id., Muratori e la "barbarie " palustre: fondamenti e fortuna di un 
Topos, in “L'ambiente storico”, Fase, monografico su Paludi e Bonifica, n. 8-9, 1987, pp. 13-23. Sul rapporto 
uomo-natura nel medioevo e sui cambiamenti anche culturali legati alle trasformazioni del paesaggio agrario e 
alla riconquista cittadina del territorio cfr. V. Fumagalli, La pietra viva. Città e natura nel medioevo, Bologna, 
il Mulino, 1988 ed anche Id., L'uomo e l'ambiente nel Medioevo, Bari, Laterza, 1992.
32 Numerose informazioni e spunti di cronaca sono desumibili dalle opere storiografiche di autori locali, cfr. ad 
esempio G. B. Uccelli, Memorie storiche di Bientina castello antico di Toscana del suo Lago arricchite di 
documenti inediti, Firenze, 1855 (rist. Bientina, Cassa Rurale e Artigiana, 1982); E. Boncinelli, Storia di Vico
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intreccio di giurisdizioni fra i vescovi di Pisa e di Lucca con le piccole entità comunali o con 

potenti abbazie, disegnano una storia del territorio assai travagliata, per cui i grandi lavori 

pubblici non furono certo al primo posto se non in funzione della guerra o come ritorsione verso 

i nemici (basti pensare al progetto miseramente fallito di allagare Lucca con le acque del Serchio 

messo in atto dai fiorentini nell'assedio del 1430 su progetto del celebre Brunelleschi oppure ai 

tentativi di scardinare l'ostinata difesa di Pisa dopo la ribellione del 1494 utilizzando progetti di 

carattere idraulico)33. A -i.'

Con il prevalere dell'influenza fiorentina all'inizio del XV secolo e la prima conquista di Pisa del 

1406, progressivamente il territorio venne ad essere inglobato nel nascente stato regionale 

fiorentino i cui caratteri originari datano a questo periodo; il castello di Bientina, che come 

vedremo più avanti vantava grossi diritti di proprietà sull'invaso lacustre, si sottometteva a 

Firenze nel 1402 sottoscrivendo una serie di “capitolazioni” che da un lato riconfermavano i 

suoi privilegi e privative sul lago, dall'altro avviavano la penetrazione della legislazione e delle 

normative fiorentine nell'ambito locale34. Alla fine di questo processo storico rimanevano quindi 

due distinte entità statali a contendersi l'area umida: a nord la Repubblica di Lucca e a sud lo 

stato mediceo.

- ■' • >V •’ ‘ ^

3. Dopo le capitolazioni del 1543 che, stipulate in un momento di grandi tensioni35, in pratica 

sancivano una sorta di compromesso fra Lucca e Firenze, lasciando di fatto irrisolto il problema 

della divisione del lago fra i due stati fino all'annessione della Repubblica avvenuta nel 1847, nel 

1560 il problema del bacino idrico di Bientina venne nuovamente affrontato in un contesto 

politico ed economico completamente diverso. Finita la guerra di Siena con tutte le tensioni

A use ri ssol a (Vicopisano) e suo distretto, Venezia, 1886 (risi. Forni, Bologna, 1971); A. Solari, Sulla storia di 
Lucca nell'antichità, in “Studi Storici”, XIV, Pisa, 1905; S. Bongi, Inventario del R. Archivio di Stato di Lucca, 
Lucca, 1872-1888. Infine assai utili su questo periodo risultano le informazioni di E. Repetti, Dizionario 
geografico, fisico, storico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di 
Lucca, Garfagnana e  Lunigiana, voce Bientina, Vol.I, Firenze 1833, pp.320 sgg.; voce Lago di Bientina, Vol.II, 
Firenze 1835, pp.614 sgg.
33 Sulla guerra di Lucca cfr. N. M achiavelli, Istorie fiorentine, Lib. IV, Par. XXIII, Firenze, Sansoni, 1962, e 
sull'episodio in particolare G. Capponi, Storia della Repubblica di Firenze, T. I, Firenze, 1957, p. 496, mentre 
sul lungo assedio di Pisa cfr. F. Guicciardini, Storie fiorentine dal 1378 a l 1509..d i.  e M. Luzzati, Una guerra 
di popolo cit.
34 Sulla penetrazione fiorentina nel Valdamo di sotto ed in Valdinievole fra la fine del XIV secolo e l'inizio del 
XV secolo e sull’organizzazione politica ed amministrativa, cfr. G. Chittolini, La formazione dello Stato 
regionale..cil., pp. 292-352. Inoltre cfr. G. PlNTO, A lla  periferia dello Stato fiorentino: organizzazione dei primi 
vicariati e resistenze locali (¡345-1378), in Id., Toscana medievale. Paesaggi e realtà sociali, Firenze, Le 
Lettere, 1993, pp. 51-65; anche P. Benigni, L'organizzazione territoriale dello stato fiorentino nel '300, in La 
Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale, a cura di S. Gensini, Pisa, Pacini, 1988. Il testo delle 
capitolazioni del “Comune et homini di Bientina” si trova in ACB, Comune, (inserire nota e rimando anche ad 
ASF e ai regesti di C. Guasti).
35 Un'ampia trattazione del contesto di conflitti fra Lucca e Firenze negli anni del consolidarsi del principato 
mediceo a Firenze in M. BERENGO, Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento, Torino, Einaudi, 1965, 
pp. 147-234. Inoltre R. Von ALBERTINI, Firenze dalla  repubblica a l Principato, Torino, Einaudi, 1980.
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interne ed intemazionali che aveva di fatto scatenate, Cosimo I dei Medici si dedicò con 

rinnovato vigore all’organizzazione del suo stato. Il fervore di iniziative nel settore dei lavori 

pubblici (creazione e miglioramento delle infrastrutture di comunicazione stradale e fluviale) 

dirette in particolare a potenziare l'asse economico imperniato su Livorno e Pisa3*, con tutto ciò 

che lo sbocco al mare significava anche dal punto di vista dello sfruttamento siderurgico del 

ferro dell'Elba36 37, fu veramente imponente38.

Per quanto riguarda il comprensorio dell’area umida di Bientina e più in generale l'intero bacino 

dell'Amo verso Pisa, ivi compreso il Serchio lucchese e pisano, come detto in precedenza, si 

trattava di un’area di vitale importanza per le comunicazioni da e per Livorno; un’area che 

probabilmente alla metà del XVI secolo era caratterizzata dal completo dissesto idrico, 

caratterizzata dalla presenza di acquitrini e di fiumi male arginati e pieni di tortuosità. Oltre alle 

già ricordate vicende politico-militari e alle particolari condizioni metereologiche di un decennio 

assai freddo e punteggiato da numerose inondazioni, va tenuto presente un altro fattore 

probabilmente essenziale a favorire il dissesto idrico delle pianure toscane: il diboscamento delle 

pendici degli appennini che in questi anni probabilmente si era fatto assai intenso (sia ai fini delle 

coltivazioni, ma anche per le impellenti necessità di ferro che le numerose situazioni militari, ivi 

compresa la guerra di Siena, avevano comportato e comportavano). Non a caso in occasione 

dell'inondazione deH'Amo del 1547, uno scrittore come Bernardo Segni ne rintracciava le cause 

primarie nel diboscamento del Falterona e degli altri appennini “ ..per far ferriere e legnami..” 

con la conseguenza che ‘‘..veniva il terreno più agevolmente ad essere smosso dalla furia delle 

acque, e per tal via scendendo al piano, a riempire i letti dei fiumi, e ad inalzargli..”39 40. Proprio in 

questi anni Cosimo I emanava una legge (nel 1559) che proibiva i tagli dei boschi alla distanza di 

mezzo miglio dalla sommità delle montagne, distanza che poi veniva fissata ad un miglio con la 

legge del 15644!\  dopo che negli anni precedenti era stata accolta la concessione di numerose 

deroghe ai fini della “coltivazione” degli appennini41. Anche la conformazione del bacino

36 Cfr. Livorno e Pisa: due città e un territorio nella politica dei Medici.,.cit. ed anche E. FASANO GUARINI, 
Città soggette e contadi nel dominio fiorentino... cit
37 Su questi aspetti cfr. I, Tognarini, La questione del ferro nella Toscana del XVI secolo, in /  Medici e lo 
Stato Senese 1555-1609. Storia e territorio, a cura di L. Rombai, Roma, De Luca, 1980, pp. 239-261 e Id., 
Follonica nell'età moderna, in Follonica e la sua industria del ferro. Stona e beni culturali, a cura di I. 
Tognarini e L. Rombai, Firenze, All'Insegna del Giglio, 1986.
38 Per un panorama generale cfr. G. Spini, Introduzione a Architettura e  politica da Cosimo I  a Ferdinando 1 
...cit.; F. Diaz, ì l  Granducato di Toscana. IM edici (1530-1737), in Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, Torino, 
Utet, 1976; AA.W, La nascita della Toscana, Atti del convegno di studi per il IV Centenario della morte di 
Cosimo I de' Medici, Firenze, Olschki, 1980.
39 B. Segni, Istorie Fiorentine dall'anno MDXXVII al MDLV, Firenze, 1557, p. 471, cit. in B. VECCHIO, Il 
bosco negli scrittori italiani del settecento e dell'età napoleonica, Torino, Einaudi, 1974, p. 92.
40 Cfr. A. Gabbrielu, Principi di vincolo forestale in alcune disposizioni medicee del XVI e XVII secolo, in 
“Annali dell'Accademia italiana di Scienze Forestali”, XVI (1967).
41 Ad esempio nel 1562 vi era stata la concessione agli uomini di S. Godenzo di numerose partite di terre - 
accuratamente descritte e censite - ai fini della coltivazione sul versante appenninico in deroga della legge del
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bientinese doveva tenere conto di questi problemi, specialmente in territorio lucchese; infatti 

secondo una relazione ufficiale, elaborata dai diplomatici fiorentini nell'ambito di una 

commissione congiunta per accertare le cause di una rovinosa esondazione del lago di Bientina 

nel 1624, si metteva in risalto il fatto che “..lo Stato di Lucca è circondato da alti M onti tom o, 

tomo, et non ha quasi altri scoli, et esiti per Tacque del loro stato, che questa del Lago, et quella 

del Serchio. Certo è, che fuori di quelle che vanno nel detto fiume del Serchio, tu tte  Taltre 

entrano nel Lago.” ed avendo confessato uno dei rappresentanti lucchesi i “ ..danni fatti ne loro 

Monti, che da certo tempo in quà erano stati tagliati in essi gran quantità di Legnami; Onde 

s'inferisce, che venendo Tacque più presto et portando seco più materia, le basse si riempiono, 

onde non sono punto lontano, che si possa con molta ragione attribuire almeno parte della 

cagione à questo disordine; et tanto più perchè si considerava nel Luogo, che dalla parte delli 

Stati di S.A. non vi sono tanti Monti, et luoghi alti che piovino verso il Lago, e possino 

condurre tanta acqua come per la parte di Lucca..*’42.

Il passo citato, oltre a mettere in rilievo l'importanza della questione della deforestazione 

appenninica per la gestione delTequilibrio idraulico della depressione del Bientina, forniva una 

prima descrizione sommaria dei delicati equilibri che sottostavano a tale gestione: l'area umida 

bientinese costituiva una sorta di bacino di sfogo per due ampie regioni geografiche che 

facevano capo rispettivamente al Serchio nel lucchese e all'Amo nello stato toscano, due 

regioni, obbligate ad incontrarsi a causa della defluenza in Amo delle acque provenienti dal 

Serchio. Tra l'altro le sopralluvioni dell'Amo tendevano a rialzare in maniera naturale la pianura 

da esso attraversata, ponendo ostacolo al deflusso delle acque del Bientina, in modo particolare 

quando il fiume era grosso e quindi nei mesi invernali. Si trattava, in definitiva, non di un solo 

problema, ma di un contesto di problemi collegati inestricabilmente fra di loro facenti capo ai 

due vasti bacini fluviali e alla depressione lacustre. Problemi che nel passaggio fra il X V  ed il 

XVI secolo si erano notevolmente aggravati tanto da favorire un'espansione del Iago e deH'intera 

zona umida, testimoniato oltre che dai numerosi provvedimenti in difesa del territorio, da un 

notevole spopolamento della pianura lucchese verso il lago43.

1559, cfr. ASF, Capitarti di Parte Guelfa. Numeri neri, 936, “Rapporti e relazioni. 1561-1562“. Su questi aspetti 
cfr. inoltre B, Vecchio, Il bosco negli scrittori italiani ..cit, pp. 92-94.
42 ASF, Confini, 182, Ins, 16 cit.
43 Per una rapida rassegna degli interventi sul territorio e per una prima analisi dell'espansione dell'area umida 
cfr. P. Fasou, Bonifiche e paesaggio agrario...cit., pp. 26-28. Dati e notizie assai esaurienti sullo spopolamento 
della pianura lucchese possono essere ricavati dai lavori di F. Leverotti, La famiglia contadina lucchese 
all'inizio del '400, in Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale, a cura di R. Comba, G. 
Piccinni, G. Pinto, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1984, pp. 237-268., e soprattutto Id., Popolazione, 
famiglie, insediamento. Le sei miglia lucchesi nelXJV e XVsecolo, Pisa, Pacini, 1992.
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Nel 1560 lo stato mediceo e la repubblica lucchese firmarono un convenzione per rescavazione 

di un nuovo canale emissario per il lago di Bientina che ne abbassasse il livello migliorando il 

deflusso naturale delle acque verso l'Amo sostituendo i vecchi canali di scolo che rimasero come 

fosse secondarie (la Serezza che diventò la Serezzina ed il Cilecchio detto anche la “fossa di 

Bientina”). Il nuovo canale, chiamato Serezza o Reale, avrebbe dovuto essere scavato:

“per benefitio comune de popoli, e sudditi dell'uno, e l'altro abbassare Tacque del lago volgarmente 
detto di Bientina, ò di Sesto, et perciò fare una fossa nuova dalTentrata di esso Lago fino al porto di 
Vico Pisano dove al presente passa il fiume del Amo e dove entra in esso la fossa vecchia della 
Serezza [...] acciò che molte terre dell'una. et l'altra parte che al presente sono infette dal acque del 
lago, si riduchino alla debita cultura..”.

La fossa doveva essere larga 20 braccia e profonda almeno 5 (rispettivamente m 11,7 e m 2,9) 

e avrebbe dovuto andare in linea retta dall*Amo al lago. La costruzione sarebbe stata eseguita 

dal governo lucchese impiegando proprie maestranze. Un quarto della spesa era addossato al 

governo mediceo che avrebbe provveduto, oltre a concedere il terreno necessario 

all'escavazione del canale, a somministrare il grano e le biade necessarie per i lavoranti (al 

prezzo corrente della piazza di Pescia). Risultava proibito edificare muraglie, palafitte etc. nel 

fosso che potessero impedire il corso delle acque “salvo per la pesca del anguille o vero perchè 

di notte non si possa frodare le robbe sopra detta fossa” senza comunque impedire il corso delle 

acque44. A fine giugno del 1561 i lavori erano assai avanzati e i periti toscani giudicavano che 

fossero ancora necessarie circa sei settimane di lavoro: il capomastro Giovanni di Valdimarina45, 

inviato dal governo mediceo a visitare i lavori per avviare le procedure di ripartizione delle spese 

che erano toccate ai “fiorentini”, avanzò la proposta di aspettare perchè “..fino a che non sia 

abbassata l'acqua del Lago non si può veder a chi verrà l'utile..” proponendo però di 

“..contrassegnar intorno al lago quel terreno che di presente è coperto dall'acqua per tornarvi 

poi quando sia abbassata, e considerare e misurare per fame il compartimento giusto”. Intanto 

aveva fatto alcune misurazioni che attestavano come “..decto fosso è lungo Braccia 7000 e 

Targo braccia 24 con braccia 8 di piano e braccia 18 d'argine, e adrento da pie braccia 7 e da 

capo braccia 5 e che il fosso occuperà circa staiora 340 di terre che parte sono di V. Ecc. J e

44 II testo delle convenzioni può essere consultato in varie unita documentarie, numerose copie sono in ASF, 
Confini, 181, “Cas. IX. Cap. 15. Vicopisano e Bientina con Colle e Castelvecchio de Lucchesi per il Lago", Ins. 
1-3 ed anche in Archivio di Stato di Lucca (d'ora in avanti ASLu), Ojfizio sopra i Padulì di Sesto, 49, “Scritti 
sulla Nuova Serezza. 1560-1769”.
45 Su Giovanni di Piero dei Paffi, detto il Valdimarina, e sulle caratteristiche ed il molo svolto da archittetti, 
ingegneri e capimastri nella prima età medicea cfr. A. Cerchiai-C. Quirjconi, Relazioni e rapporti allVjficio  
dei Capitani di Parte Guelfa....eh., pp. 205, 206-210.
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parte del Comune di Bientina e parte di fìuti e giudica che [...] la spesa ascenderà a Scudi 7000 

e che doverà finirsi fra sei settimane”46.

Scavato sotto la direzione di Baldassare Lancei da Urbino impiegando notevoli quantità di 

braccianti del contado lucchese (si parlava di 800-1000 uomini), il nuovo canale venne aperto 

nell'agosto del 156147. In un consuntivo delle spese del 1564, dopo tre anni che il nuovo canale 

era stato completato, appariva come il quarto della spesa addossato alla Toscana ascendeva alla 

cifra di 2700 scudi a cui andavano aggiunti 732 scudi pari al valore delle terre occupate dal 

passaggio del nuovo canale, per un totale quindi di 3432 scudi. Fu necessaria l'opera di due 

commissioni per accertare non solo l'entità delle terre occupate dal canale - 326 stiora per un 

valore di 732 scudi nei comuni di Vicopisano e Buti e nella fattoria delle Cascine di proprietà 

granducale -, ma anche, e soprattutto, l'entità ed il valore delle terre rimaste in secco dopo 

l'apertura del nuovo canale e l'abbassamento del livello del lago48. Il quadro che venne accolto 

secondo la relazione dei capimastrì Battista Battaglioni e Giovanni Valdimarina ili del seguente 

tenore:

Comune Elstens. * Valore**

Vicopisano 2700 2795

Cascine 6200 7805

Buti 1050 1250

Bientina 20000 9547

Altopascio 2100 2626

Totale 32050 24023

* in stiora **in lire

Le cifre riportate danno la misura del notevole cambiamento avvenuto (il lago si abbassò di un 

paio di metri)49 : circa 1682,63 ettari di terreno vennero liberati dalle acque nel giro di pochi

46 ASF, Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione, 936, “Memoriali 1559-1564”, c. 59r, Lettera del 
Cancelliere dei Nove, Buonaccorso Buonaccorsi in data 23 giugno 1561.
47 Cfr. G. Caciagli, Il Lago di Bientina..cit., pp. 50-51. Interessante scorrere i nominativi ed il numero dei 
braccianti impiegati nelle lavorazioni contenuti in alcune note di spese inviate dai direttori di lavoro lucchesi alle 
autorità toscane (assieme alle note dei materiali impiegati), cfr. ASF, Confini, 181, ciL, Ins. 1-3.
48 ASF, Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione, 936, cit., c. I98r, 9 ottobre 1564.
49 Secondo E. Paderi, Variazioni fisiografiche del bacino di Bientina...cit., pp. 22-23, il lago abbassò di 4 
braccia pari a m 2,40 mentre “..sul fondo dello stesso lago presso l'isola si scoprirono molte antiche costruzioni. 
Il lago era ritornato entro i confini del XV secolo che aveva permesso la costruzione di edifici che poi erano stati 
sommersi dalla successiva espansione” (p. 23).
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anni, mentre altrettanto enorme fu la massa di terreni liberati nel piano di Lucca dove si parlava 

di circa 4 miglia di territorio (o anche di 1000 coltre) ridotto “sementabile” ed organizzato in 

poderi dove prima era presente una bassa pianura frequentemente allagata sia in estate che in 

inverno.

Negli stessi anni andò in cantiere l'altra grande operazione idraulica che mirò a correggere il 

corso deH'Amo fra Montecchio e S. Giovanni alla Vena eliminando la grande ansa del fiume che 

toccava prima Bientina50 e poi Vicopisano. La cronologia dell'intervento o meglio dei successivi 

“tagli” che inalvearono l'Amo secondo un nuovo percorso maggiormente diritto, non è per 

niente precisa e vi sono notevoli contraddizioni fra gli autori che ne hanno trattato51 : sembra in 

ogni caso oramai accettabile una cronologia che situa al 1559-60 la decisione di intervenire sul 

corso dell'Amo52, mentre probabilmente il grosso dei lavori vanno situati fra il 1561 ed il 1563;

50 Negli anni immediatamente precedenti al cambiamento di corso, l'Amo addirittura giungeva a lambire le 
mura di Bientina. Infatti nelle partite dell'Estimo di Bientina del 1562, ma risalenti a situazioni precedenti, era 
censita fra i beni dei cittadini fiorentini ed iscritta al dazio fin dal 1530 la partita di Palla Rucellai e cioè “ Lo 
Mulino disfatto posto sul fiume Cilechio lungho le mura di Bientina che sene soleva avere ducati 100 l'anno 
hoggi per eservi acostato Amo e ripiena la ghora immodo che pocha aqua vi viene del Padule non se ne cava 
ducati 50 e porta pericholo di non rimanere in secho..”. cfr. Archivio di Stato di Pisa (d'ora in avanti ASP), 
Fiumi e Fossi, 2273, “Bientina. Estimo del 1562”, c. 202r. In realtà l'Amo doveva passare vicino a Bientina, ma 
il riempimento della gora del Mulino o rinterra memo di una fossa da pesca appartenente per metà a due cittadini 
pisani che si registrava nel 1562 (Ivi, cc. 336r, 337r) erano il frutto dell'estrema difficoltà a tenere l'Amo nei suoi 
limiti, come testimoniavano due suppliche al Duca Cosimo dei Medici e datate al 1540, con le quale i bientinesi 
protestavano perchè i padroni del Mulino allora funzionante, con un sistema di steccaie utilizzate a proprio 
vantaggio, impaludivano i terreni dei particolari convogliando le acque dell'Amo alla loro gora in un momento 
in cui era diverso tempo che “..la fiumara di Amo..” non stava “„nellj sua soliti termini..”. Era significativa 
l'espressione “fiumara” per intendere un organismo meno controllato ed arginato rispetto al termine fiume, cfr. 
ASF, Auditore delie Riformagioni, 127, “..Negoziati con la Repubblica di Lucca ad oggetto del taglio della 
Serezza, e Serezzina di Vico Pisano per lo scolo del Serchio, e Riparotto e Lago di Bientina dal 1650 al 1665”, 
Ins. 21. Sugli estimi cinquecenteschi nel pisano cfr. le indicazioni di E. Fasano Guarini, Città soggette e 
contadi nel dominio fiorentino...dt, pp. 52-54.
51 Da un lato Caciagli aveva proposto una cronologia che situava i lavori dopo gli anni '80 del XVI secolo, cfr. 
G. Caciagli, Rettifiche e varianti del basso corso deH'Amo in epoca storica..cit., pp. 150-152, cronologia del 
tutto rettificata nel lavoro successivo Id ., II Lago di Bientina..cit., pp. 48-51. Numerosi altri lavori 
propendevano invece giustamente per una cronologia che situava il lavoro nel decennio successivo al 1559, 
concentrando negli anni 1561-64 il grosso dei lavori, cfr. S. Piccardi, Variazioni storiche del corso dell'Amo, 
in “Rivista Geografica Italiana”, LXIII, 1,1956, pp. 26-27; R. Fiaschi, Le magistrature pisane delle acque...cit, 
p. 93; E. Fasano GUARINI, Regolamentazione delle acque e sistemazione del territorio, in Livorno e Pisa..., cit, 
pp. 43 sgg. (all'interno dello stesso catalogo cfr. anche le schede A.IV.1 e A.IV.37 redatte da P. Pardini e P. 
Morelli, pp. 48, 77). Anche R. Pazzagli - C. Torti - R. Cerri, Calcinaio: una comunità sull'Amo dal '500 ad  
oggi, Pisa, 1990, in particolare il saggio iniziale di R. Pazzagli, Il territorio e l'agricoltura nell'età moderna,

pp-3*5-
Cfr. una lettera di Cosimo I Duca di Firenze, datata Pisa 3 marzo 1559 (secondo lo stile fiorentino, in realtà 

1560), che accetta la relazione sul taglio a Calcinala inviata dai capimastri Battaglioni e Diligenti e che decide di 
far iniziare i lavori prevedendo i rimborsi ai possessori dei terreni da occupare per “il Taglio”. Decideva inoltre 
di non prendere “alcun uomo di questi di Pisa per tal lavoro, nè delle colline, nè del piano, nè della Maremma 
perchè hanno cheffare assai..”, cit. in Memorie storiche sulla tetra  di Bientina e del suo lago (da un manoscritto 
del XVIII secolo), a cura di V. Bernardi, C. Cantagalli, R. Vincenti, Buri, 1980, pp. 48-49. Il manoscritto in 
questione, essendo attribuito al dottore Francesco Pagnini, medico condotto di Bientina dal 1762 al 1786 (anno 
della sua morte), sarà d'ora in poi citato come F. Pagnini, Memorie storiche sulla tetra di Bientina..ecc. 
SuH'attribuzione cfr. anche V. Bernardi, Bientina e il suo lago sullo scorcio del secolo XVIII. Rapporti con 
Lucca, ambiente e trasfomiazione alla luce di un inedito manoscritto, in “Notiziario filatelico numismatico”, 
Lucca, 1969, pp. 1-50. pp. 1-50. Sul sistema delle “comandate”, cioè sul ricorso al lavoro coatto di uomini 
impiegati nei lavori pubblici cfr. E. Fasano Guarjni, Città soggette e contadi nel dominio fiorentino...dì.
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quindi in stretto contatto con i lavori alla Serezza e tali da costituire un unico contesto di 

intervento e di modificazione del territorio. Il 23 marzo 1562 (1561 secondo lo stile fiorentino) i 

due capimastri della Parte, Francesco da Monteauto e Piero di Francesco di Domino, inviati dal 

governo per “..andare a terminare il letto d'amo rimasto per la tagliata fatta per ordine di sua 

Ecc. III. apresso a Chalcinaja e Vicho Pisano..”, redigevano un rapporto sulle terre rimaste nel 

letto vecchio del fiume che avevano minuziosamente misurato e contrassegnato con 96 termini 

di pietra recanti la data del 156153. Risultava che il vecchio alveo dell'Amo era costituito da una 

superficie di circa 205 ettari che andarono a costituire il nucleo originale della nuova fattoria di 

Vicopisano (detta anche di Cesana) di proprietà granducale54. Lo spostamento dell'Amo da 

Vicopisano a S. Giovanni alla Vena impose la costruzione di un ulteriore tratto della nuova 

Serezza; dal porto di Vicopisano, punto originario di confluenza della vecchia Serezza, fu 

necessario prolungare il nuovo canale sino all'Amo (utilizzando il vecchio corso del fiume 

stesso) in luogo detto Riparotto dove avveniva la confluenza. Sotto Vicopisano entravano nel 

nuovo canale la vecchia Serezza, che raccoglieva gli scoli provenienti dalla parte dei monti di 

Buti, e lo scolo di Prato Grande che raccoglieva invece gli scoli campestri dalla parte dei prati di 

Bientina. Fu quindi elaborato un sistema di cateratte alla confluenza di ogni scolo o canale; le 

più importanti furono poste a Riparotto per controllare l'equilibrio del sistema in corrispondenza 

dell'Amo e per difendersi in occasione delle piene, quando il fiume tendeva a risalire verso il 

Lago per mezzo dei canali che da questo uscivano. I “caterattai” incaricati di manovrare i 

meccanismi di apertura e di chiusura, così come le spese di manutenzione della “fabbrica” delle 

cateratte erano a carico dei lucchesi; da parte toscana invece furono mantenute le cateratte sulla 

Serezza poco sotto Vicopisano alla confluenza della vecchia Serezza e dello scolo di 

Pratogrande: la chiusura di queste cateratte - naturalmente non in situazioni di eccezionale 

piovosità e di innalzamento del livello del Lago - tratteneva l'intero deflusso del bacino 

bientinese. Come vedremo successivamente, l'uso delle cateratte non mancò di essere oggetto

53 ASF, Capitani di Parte Guelfa. Numeri Neri. 963, “Rapporti... 1561-1562", cc. 30r-34v, “Rapporto della 
terminazione del letto vecchio da Calcinala”. Il 24 settembre 1562 vi era un rapporto del capomastro Battista 
Battaglioni sulla qualità delle terre “ dellj poderi delli eredi di Vincenzo Charducci e de fratelli a Chalcinaia in 
quel di Pisa cioè quella parte che viene occupata dal fosso e letto fatto nuovamente per metter el fiume d'amo et 
cosi quella parte di terra che vien occupata a detti Charducci per lo argine fatto nuovamente et così quella parte 
di terre di detti charducci che nella boccha di detto nuovo letto d'amo da che fu fatto in qua è andato via..”. Il 
rapporto è accompagnato da una carta a colori molto ben fatta e dettagliata del luogo visitato (presso il paese di 
Calcinaia). cfr. Ivi, 964, “Rapporti... 1563", cc.56 sgg. Infine del 24 settembre 1564 è un rapporto di Piero di 
Domenico di Zanobi sulla quantità e valuta delle terre occupate nel taglio dell'Amo alla “navetta delle 
Vallicene", Ivi, c. 93r-v
54 Nel 1568 secondo i riscontri dell'inventario delle proprietà granducali la fattoria di Vicopisano appariva in via 
di formazione sui terreni lasciati liberi dall'Amo, cfr. ASF, Scrittoio delle R. Possessioni, 4114, c. 99; più in 
generale Cfr. A. Pult Quaglia, Le fattorie medicee e dell'Ordine di Santo Stefano nel territorio pisano, in 
Livorno e Pisa...cit., pp.83-90 e Io., Formazione e vicende delle fattorie medicee di Bientina e di Vicopisano, in 
Studi di storia medievale e moderna su Vicopisano e il suo territorio, Pisa, 1985, pp.87*109.
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di reciproche accuse fra i due stati, così come la gestione spregiudicata e particolaristica di ogni 

corso d'acqua fini per rendere estremamente complicato e deficitario un corretto assetto 

idraulico del territorio.

L'ultimazione di questi due imponenti lavori comportò notevoli cambiamenti. L'abbassamento 

del lago, come detto, portò alla luce una massa ingente di terreni che naturalmente attirarono 

l'interesse di numerosi soggetti mentre il raddrizzamento del corso deH'Amo provocò da un lato 

cambiamenti epocali per quei paesi che videro il fiume modificare il suo corso (in particolare 

Calcinala che rimase alla destra del fiume perdendo il ruolo dominante sulla strada pisana a 

scapito di Pontedera)55 oppure allontanarsi (come i due castelli di Vico e Bientina sorti entrambi 

come baluardi fortificati in posizione di controllo delle idrovie che dal bacino di Bientina 

confluivano in Amo), mentre da un altro punto di vista non c'è dubbio che favorì lo sviluppo 

agricolo della pianura ed un incremento nei trasporti e quindi nei commerci sull'asse Firenze- 

Pisa-Livomo.

2.1 Medici e le fattorìe granducali

1. La penetrazione delle proprietà medicee in territorio pisano è un processo che risale al XV 

secolo nel periodo successivo alla prima conquista di Pisa in un contesto che vide una crescente 

presenza della grande proprietà fiorentina nel “contado” pisano56. Da alcuni inventari di beni e 

dalla raccolta di contratti sottoscritti davanti a pubblici notai è possibile ricostruire l'origine e 

l'andamento delle proprietà medicee nel territorio che ci interessa da vicino57 : nel luglio del 1484

55 Cfr. per i mutamenti economico-sociali avvenuti a Calcinala in rapporto al corso dell'Amo, R, Pazzagu, // 
territorio e 1'agricoltura nell'età moderna..cit., in Calcinaio: una comunità sull'Amo dal 500 ad oggi..cit., pp. 
3-43. Di segno opposto invece le vicende che interessarono un altro borgo come Cascina che, prendendo spunto 
dallo spostamento dell'Amo e grazie alla sua posizione sulla via pisana, vide crescere enormemente il suo ruolo 
neH'ambito dei traffici e dei servizi legati alle comunicazioni stradali e fluviali, cfr. ancora R. Pazzagu. 
Cascina. Economia e società dal '600 al '900, Pisa, Pacini, 1985. Accenni alla crescita di importanza di 
Pontedera come centro nevralgico degli scambi commerciali nell'area del Valdamo inferiore durante il XVII 
secolo in M. Della Pina, La /orinazione di un nuovo polo demografico nella Toscana dei Medici: Pisa e 
“Contado" tra XV e XVIII secolo, in Ricerche di storia moderna III, Pisa, Pacini, 1984, e in A. MENZIONE, 
Riordinamenti colturali e mutamenti strutturali nelle campagne toscane fra  XVII e XVIII secolo, in La Toscana 
nell'età di Cosimo III, a cura di F. Angioli ni, V. Becagli, M. Verga, Firenze, Edifir, 1993, p. 24.
56 Cfr. M. M allett, Pisa and Florence in thè Fijìeenlh Ceniury. Aspects o f thè Period o f thè First Fiorentine 
nomination, in N. RubINSTEIN (ed.), Fiorentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence, London, 
1968; P. M alanima, La proprietà fiorentina e la diffusione della mezzadria nel contado pisano nei secoli XV e 
XVI, in Contadini e proprietari nella Toscana moderna, Vol.I, cit., pp. 346-375; Id„ La distribuzione della 
proprietà fondiaria nel territorio pisano, in Livorno e Pisa.., cit., p. 80; A. M enzione, La proprietà terriera 
nelle campagne pisane del secolo XVII: primo studio della distribuzione catastale, in Contadini e proprietari 
nella Toscana moderna, Voi. I, cit., 473-493.
57 Ci riferiamo in particolare all'inventario del 1498 contenente la descrizione, ad uso della Decima repubblicana 
(sulla Decima e sui catasti fiorentini cfr. E. Conti, I  catasti agrari della Repubblica Fiorentina e il Catasto 
particellare Toscano (secoli XIV-XIX), Roma. 1966), dei beni degli eredi di Lorenzo il Magnifico, cfr. ASF, 
Mediceo avanti il Principato, 164, cc. 16v-26v, e alle raccolte di contratti in Ivi, 81 e in Scrittoio delle R. 
Possessioni, 815, “Contratti in Valdichiana e Bientina, Vicopisano”. A questi sono anche da aggiungere
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le tre comunità di Bientina, Vicopisano e Buti donavano a Lorenzo dei Medici alcune “prese” di 

terre paludose ed incolte di loro proprietà (senza indicazioni della superfìcie), mentre alcune 

piccole estensioni a prato e acquitrinose erano acquistate dai privati o condotte a livello dalla 

Badia di Santo Stefano a Cintonia58. Fra il settembre 1490 ed il gennaio 1491 vi fu una notevole 

attività di investimento da parte di Lorenzo de' Medici che effettuò oltre un centinaio di acquisti 

di piccolissimi appezzamenti di terra da numerosi proprietari della zona, accorpando insieme 

circa 700 stiora (cioè quasi 37 ettari) di terre prative ed in parte palustri in una località detta 

Prato Grande nel Comune di Bientina, mentre acquistò circa 46 stiora (circa due ettari e mezzo) 

di terre lavorative nel territorio di Buti in luogo detto Codastine ed infine 1300 stiora di prati 

(cioè ettari 68,25) nel comune di Vicopisano lungo il canale della Serezza. Il figlio di Lorenzo, 

Piero dei Medici, prima della sua cacciata da Firenze in seguito all'ingresso del re di Francia 

Carlo V ili in Italia e all'instaurazione della repubblica, aveva incrementato questi acquisti: fra il 

1492 ed il 1494 aveva acquistato piccolissime porzioni di terreni prativi da numerosi piccoli 

proprietari mettendo insieme altre 670 stiora (ettari 35,17)59. Verso la fine del XV secolo la 

famiglia medicea possedeva quindi una proprietà piuttosto estesa ed ubicata fra il lago di 

Bientina, l'Amo ed i rilievi di Buti; vista la grande preminenza di terreni prativi o semi palustri 

l'assetto dell'azienda era fortemente caratterizzato verso ¡'allevamento e prevedeva due cascine 

con stalle per complessive 850 vacche, un casolare per la lavorazione del formaggio, alcuni 

magazzini in Vicopisano, un mulino ed una fornace. Le vicende delle Cascine di Bientina  - 

questo il nome dell'azienda che avrebbe caratterizzato la fattoria anche in seguito quando il suo 

assetto produttivo sarebbe notevolmente cambiato - risentirono fortemente (soprattutto in senso 

negativo visto che già neH'inventario del 1498 gli edifici risultavano semiabbandonati o 

danneggiati da evidenti segni di saccheggio) delle vicissitudini del potere mediceo nei travagliati 

anni fra la fine del XV secolo e l'avvento al potere di Cosimo I60. Alla metà del secolo XVI vi fu 

però una ripresa negli investimenti e nel processo di organizzazione del patrimonio di quella che 

stava divenendo la famiglia granducale; nel 1549 venne acquistata della terra prativa lungo la 

Serezza presso i precedenti possessi, mentre nel 1553 venne perfezionato il contratto di livello 

con la Badia di S. Stefano a Cintoia già stipulato negli anni '80 del '400, rendendolo perpetuo ed

Strozziane. Serie I, XVII, MLibro di contratti diversi spettanti alla Casa Medici..(contiene fra gli altri ¡'acquisto 
“delle Chiane di Bientina e di Vico Pisano da parte di Lorenzo di Piero di Cosimo de' Medici”). Questa 
documentazione è già stata utilizzata da A.M. PULT Quaglia, Formazione e vicende delle fattorie medicee di 
Bientina e di Vicopisano..ài., pp. 89-96 e anche da M. Bassetti, Struttura e sviluppo dell’agricoltura pisana 
nell'età moderna: la fattoria granducale delle Cascine di Bientina...cil., pp. 344-349.
58 Su questo primo nucleo di possedimenti cfr. ASF, Mediceo avanti il Principato, 81 cit. e A.m, Pult Quaglia, 
Formazione e vicende delle fattorie medicee di Bientina e di Vicopisano., cit., pp. 95-96,
59 Questi innumerevoli contratti sono in ASF, Scrittoio delle R. Possessioni, 815 cit.
60 Am . PULT Quaglia, Formazione e vicende delle fattorie medìcee di Bientina e di Vicopisano.. cit., pp.95-97.
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estendendolo a tutti i beni dell'antica Abbazia nel circondario delle comunità di Buri, Ponsacco, 

Marti e Pontedera61.

Con la deviazione del corso dell'Amo, come accennato, Cosimo I incamerò una notevole massa 

di terre che costituivano il vecchio letto del fiume nonché alcuni dei terreni racchiusi tra l'antico 

e il nuovo alveo; si trattò di oltre 205 ettari di terreni pianeggianti che furono avviati alla 

coltivazione62. Nel 1571 fu poi acquistata dal cittadino pisano Tiberio di Primo di Niccolò la 

tenuta di Cesano (in realtà un podere di 372 sfiora, cioè ettari 19,53, con casa da lavoratore e da 

padrone, costituito da terre pioppate e vitate nel comune di Vicopisano), da cui la nuova 

azienda trasse il nome (fattoria di Cesana o di Vicopisano)63. Questi furono i principali 

interventi che caratterizzarono le due fattorie di Cascine di Bientina e di Vicopisano; ulteriori 

piccole acquisizioni64 non modificarono l'assetto complessivo delle due aziende fondiarie. Vale 

la pena però di ricordare, e quindi di soffermarsi, su due contratti stipulati fra la corona ed il 

Comune di Bientina per alcune notevoli estensioni di terre palustri di proprietà comunale, anche 

se si trattò, in entrambi i casi, di contratti non perfezionati.

Il primo contratto risaliva all'agosto del 1567 ed era relativo a 4000 stiora (cioè 210 ettari) di 

terreni palustri (“. Unum tenimentum terrarum padulescarum, silvatarum, et sodarum staiora 

quatuor millium ad cordam vel circa, et prò tanta terra quanta esset, situm in Communi Bientina 

in locis noncupatis Terra Rossa, et Al Fosso, et in illìs circunstantiis, et cum omnibus suis 

pertinentiis..”) di proprietà comunale che da un lato confinavano con gli stessi beni di Cosimo I 

a Pratogrande. Erano il prodotto deH'abbassamento del lago (nella confìnazione si parlava 

chiaramente di “gronde vecchie” del lago)65 e la loro vendita era originata direttamente dalla 

costruzione della nuova Serezza; infatti dopo l'escavazione del nuovo emissario del lago, il 

governo fiorentino si premurò di ripartire le spese sofferte in base al computo dei vantaggi che 

l'apertura del canale aveva comportato per i comuni o per i privati (cosa che del resto fece anche

61 Si trattava in totale di 2094 stiora (cioè quasi 110 ettari) di “boschi di castagni, sughere e pini, e 770 stiora 
(ettari 40,42) di terre lavorative in parte appioppate e vitate nei luoghi Castellarsij e Veletta in Comune di Buti”, 
cfr. M. Bassetti, Struttura e sviluppo dell'agricoltura pisana nell'età moderna: la fattoria granducale delle 
Cascine di Bientina...òi., p. 348, inoltre A.M. Pult Quaglia, Formazione e vicende delle fattorie medicee di 
Bientina e di Vicopisano..cit., p. 349,
62 ASF, Scrittoio delle Possessioni, 4114, cc. 95r-99r; 575, “Decimario: Comune dì Vico”
63 Ivi, 815 cit.; 4114 cit., c. lOOv
64 Su cui si rimanda ai lavori più volte citati di M. Bassetti, Struttura e sviluppo dell'agricoltura pisana nell'età 
moderna: la fattoria granducale delle Cascine di Bientina...ài. t p. 349, inoltre A.M. PULT QUAGLIA, Formazione 
e vicende delle fattorie medicee di Bientina e di Vicopisano..cit, pp. 98-100.
65 “..quibus bonis venditis a primo strata publica lucana a 2° bona lucensium versus civitatem lucanam a 3° (ut 
vulgo digitur) le gronde vecchie del lago insino alle Botronaie, e dalle Botronaie in sino al luogo detto la punta 
di Giovannino, et dalla punta di Giovannino insino alla bocca del fosso nuovo de lucchesi à 4° detto fosso de 
lucchesi a 5° bona sue Exc.tia nuncupata il prato grande a sexto bona Abbatiae sancti Stephani à Cintoia..”, 
ASF, Scrittoio delle R. Possessioni, 672, “Contratti. Libro A. 1562-1574”, cc. 84r-v (il contratto completo, 
rogato Giovambattista Giordani, notaio pubblico fiorentino, è alle cc. 83v-93r).
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il governo lucchese dividendo e misurando una massa ingente di terreni rimasti asciutti)66. I 

calcoli effettuati dai capimastri per conto del Magistrato dei Nove67 accertarono - nonostante 

che il comune di Bientina avesse tentato di opporsi sostenendo che il nuovo fosso aveva 

arrecato un danno all'economia bientinese fondata sulla pesca - che alla data del 2 settembre 

1566 “Il Comune e huomini di Bientina” dovevano versare alla cassa dei Nove quasi 800 scudi 

“...per la nota che tocca loro delle spese del fosso della Serezza fatta in compagnia dei 

Lucchesi..”68. Per far fronte a questa ingente imposizione (mediamente in quegli anni i saldi 

attivi del bilancio comunale erano dell’ordine di poche centinaia di lire)69 fu deciso di procedere 

ad una vendita patrimoniale; quindi i rappresentanti del Comune si riunirono presso il Vicario di 

Vicopisano in data primo agosto 1567 per eleggere il loro procuratore in vista della stipulazione 

del contratto fatto, come si premunirono di sottolineare, “per ubbidire e compiacere” una lettera 

dei Nove Conservatori inviata in data 29 luglio allo stesso vicario di Vico70. Alla stipulazione 

del contratto il rappresentante ducale, il cancelliere Zanobi Marignolli, importante figura 

dell'apparato mediceo71, provvide al versamento di 800 scudi, prima rata del prezzo complessivo 

stabilito in 1700 scudi (1700 fiorini di lire sette l'uno). Il 24 agosto 1567 la vendita venne 

ufficialmente ratificata nella Comunità di Bientina alla presenza del governo cittadino e dei 

principali capifamiglia del paese (98 capi di casa assieme ai 5 membri del governo) dichiarando 

che il denaro ricevuto come prima rata della vendita avrebbe dovuto coprire il debito del 

Comune con il Magistrato dei Nove72. In realtà il contratto non venne perfezionato negli anni 

successivi perchè si avviarono una serie di dispute sulla proprietà dei terreni palustri e non 

perchè, come è stato sostenuto, le condizioni idrografiche del territorio impedissero il 

prosciugamento dei terreni73. Dapprima la disputa coinvolse le due comunità di Bientina e Buti

66 Cfr. ASLu, Ojjiiio sopra i Paduli dì Sesto, ff. 1-2, “Deliberazioni.. 1559-156?”; 42, “Misura e terminazione 
del Lago. 9 novembre 1560”; 43, “Misure di terre. 9 nov. 1560”; 44. “Terreni comunali. 1563-1566”. Cfr. anche 
G. Caciagli, Il Lago di Bientina...cit., p. 51.
67 Sui Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione, magistratura creata da Cosimo I per 
l'amministrazione delle comunità locali, cfr. A. Anzilotti, La costituzione interna delio Stato fiorentino sotto il  
Duca Cosimo J de* Medici, Firenze, 1910; D. M arrara, I caratteri e gli aspetti giuridici del principato di 
Cosimo 1° dei Medici (1537-1574), in ID., Studi giuridici sulla Toscana medicea. Contributo alla storia degli 
stati assoluti in Italia, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 45-49; F. DtAZ, Il Granducato di Toscana. I  Medici...di.
68 ASF, Nove Conservatori, 1343, “Informazioni e memoriali. 1565-1566”, cc. 42v-43r, “Pretensione della 
Comunità di Bientina d’esser relevata per i danni patiti per causa del fosso della Serezza [...] ma SA.R. non 
Vesaudr.
69 Cfr. ad esempio l'inchiesta sui bilanci delle comunità del 1567 che per Bientina accertava un saldo attivo 
annuo di circa 780 lire, cfr. ASF, Nove Conservatori, 3629. Si vedano anche i saldi semestrali in ACB, Comune, 
346-347.
70 ASF, Scrittoio delle R. Possessioni, 672, cit. cc. 87r-v.
71 In quegli anni era “Cancelliere” e primo governatore dello Scrittoio delle Possessioni di Pisa, e 
successivamente Cavaliere di S. Stefano, cfr. per alcune notizie F. Diaz, Il Granducato di Toscana. I  
M e d i c i . pp. 145-147.
72 ASF, Scrittoio delle R. Possessioni, 672, cit. cc. 87r-90v.
73 Come ha sostenuto A. Pult Quaglia, Formazione e vicende delle fattorie medicee di Bientina e di 
Vicopisano..cit., p. 97.
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che già dal XV secolo erano in conflitto per questi terreni (“„di chi dovevano essere i paduli che 

sono lungo la sponda della Badia di Cintoia et San Marco per insino al confino de lucchesi..”)74, 

e fu risolta in favore del comune di Bientina75; successivamente - nel 1568 - furono i Monaci di

S. Ponziano di Lucca che, come vedremo in seguito, esibirono alcuni diplomi imperiali (in 

particolare un privilegio dell'imperatore Ottone IV risalente al XIII secolo) che attestavano i 

loro diritti di proprietà sul lago e quindi sui terreni rimasti in secco dopo l'abbassamento delle 

acque. Una sentenza della Ruota fiorentina nel 1568 riconobbe, in prima istanza, la validità del 

privilegio provocando la sospensione delle procedure di vendita; infatti, sebbene il parere di 

alcuni dei maggiori giureconsulti del tempo avesse giudicato privo di valore il privilegio, Vieri 

dei Medici, agente delle Possessioni granducali, aveva citato la Comunità e le aveva intimato di 

riprendersi le terre vendute e di restituire la somma ricevuta come acconto del prezzo di 

vendita76. Le lunghe trattative intavolate77, nonostante che alla fine i diritti di proprietà 

bientinesi fossero stati riconosciuti con tanto di sentenza legale, non mutarono la sostanza di un 

contratto che non venne mai perfezionato (la restituzione delle terre a Bientina è collocabile fra 

il 1575 ed il 1576)78.

Verso la fine del secolo, invece, prese corpo una vendita relativa ad un'altra tenuta di terre 

palustri nelle gronde del lago verso le colline di Santa Maria a Monte e Montecchio, quindi dalla 

parte opposta rispetto alle terre menzionate di sopra. Il contratto, stipulato fra gli agenti 

granducali e il governo ed uomini di Bientina il giorno 26 ottobre 1592 davanti al pubblico 

notaio Ser Antonio Sociani79, prevedeva la cessione delle terre paludose di proprietà comunale 

(“..le quali restano infruttifere mediante Tacque si riduchino a cultura, e conosciuta Timpossibilità 

loro in poter far questa impresa e che altri, che S.A.I non possa farla..”) in una località che poi 

sarà chiamata, significativamente, gli Acquisti. La vendita, fatta con chiari intenti di bonifica in 

un periodo caratterizzato da grossi lavori intomo al Cilecchio80 ed agli argini del lago81 (nonché

74 ASF, Nove Conservatori, 944, “Memoriali spediti. 1575-1576”. c. 38r
75 Cfr. ACB, Comune, 111, “Atti processuali della causa Comunità di Bientina/Comunità di Buri. 1546-1577’.
76 Cfr. ASF, Nove Conservatori, 944, cit., c. 38r.
77 ACB, Comune, 7, “Delibere e Partiti. 1573-1594”; anche ASF, Nove Conservatori, 946, c. 158.
78 ASF, Confini, 187, cc. non numerate, cfr. TInserto relativo alla pretese del Prìncipe Leopoldo dei Medici che 
nel gennaio 1661 tentò di tomaie in possesso delle Sdora 4000 di terre vendute al suo avo nel 1567, che erano 
segnate in conto suo ma che in realtà erano godute dai bienrinesi a cui erano state restituite fra il 1575 e il 1576. 
Non è stato possibile rintracciare riferimenti ad un’eventuale restituzione delle somme che erano state anticipate 
in conto del prezzo di vendita.
79 Cfr. ASF, Reggenza, 245, Ins. 4, “Estratto di contratti relativi alle RR. Possessioni”, n. 18.
80 Nel giugno 1593 la comunità ottenne licenza di spendere 3000 scudi per sistemare il Cilecchio dopo aver 
tentato, in virtù del contratto delTottobre precedente, di addossare la spesa alle Possessioni granducali, cfr. ACB, 
Comune, 7, cit., cc. 166v-167r; 168r; 168v, cfr. anche le partite di spesa registrate nei saldi del Comune fra il 
1594 ed il 1596 in Ivi, 350, “Saldi dal 1593 al 1606”.
81 Cfr. F. Pagnini, Memorie storiche sulla terra di Bientina e del suo lago ..cit., p. 116.
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da grosse difficoltà annonarie che furono assai delicate a Bientina e in tutto il granducato)82 » 

prevedeva una cessione al granduca vincolata da numerose clausole; innanzitutto non riguardava 

una precisa estensione ma bensì “ ..quei Terreni Paduleschi di detta Comunità di Bientina, e non 

de Particolari acquosi s'intendano essere e sian concessi alla prefata Altezza [...] ogni volta, che 

Egli averà a sue spese proprie, e non della Comunità ridotte a cultura..”; inoltre al progredire 

della bonifica, cioè quel terreno “..che anderà di mano in mano reducendo a cultura, e si potrà 

seminare..” veniva convenuto che un quarto (cioè ogni 100 stiora 25) “..siano, e s'intendano 

essere, e siano de' Particolari del Comune di Bientina per ricompensa dell'uso presente del 

frutto, che ne cavano..” , formula che avrebbe avuto un grandissimo spessore nelle successive 

dispute sulla natura giuridica e sulla titolarità dei beni comunali bientinesi. Oltre alle altre 

condizioni accessorie del contratto (il terreno non asciugato restava libero per l'usufrutto e la  

“pastura” dei bientinesi; le spese di canalizzatone e di scolo, così come i rimborsi per la  

costruzione dei canali e dei ponti erano a carico delle casse granducali; gli statuti di Bientina 

avrebbero regolato la materia relativa alle trasgressioni - i “danni dati” - su questi terreni) vi 

erano le clausole propriamente finanziarie che caratterizzavano il contratto come una 

concessione enfiteutica di carattere livellare83 : infatti dopo averli “ridotti a cultura” il Granduca 

e suoi eredi erano obbligati a pagare in perpetuo alla Comunità (“..per mantenimento 

dell'Entratura alla Comunità, e ancora per la recognizione del diretto dominio..”) ogni anno la  

somma di 350 lire entro il mese di agosto; infine il comune doveva ricevere 1000 scudi che 

avrebbero coperto la somma ricevuta dai Nove per fare i lavori al Cilecchio84. Il sistema che 

sarebbe stato impiegato per bonificare questi terreni era esplicitamente richiamato in una delle 

condizioni del contratto; infatti veniva sottoscritto “..che avanti, che Amo si faccia venire sopra 

questi Beni che si concedono si pensi agli scoli dell'Acque così per conto di salvare il Castello di 

Bientina, come de Beni, che non s'affoghino..”, quindi una bonifica per colmata85 conducendo 

un ramo dell'Amo sopra questi terreni palustri per rialzarli utilizzando le torbe del fiume. I lavori 

iniziarono (“ ..Furon d'ordine del Gran Duca Ferdinando incaminate queste diseccationi”) sotto 

la direzione del fattore e soprintendente dello Scrittoio delle Possessioni pisano, Pierantonio

82 Nel luglio 1587 un'adunanza plenaria del governo locale assieme ai capifamiglia del paese aveva chiesto la 
grazia al Sovrano di poter acquistare i grani e biade mancanti al sostentamento della popolazione ai mercati di 
Pontedera e Montopoli invece che a Pisa, mentre il 30 gennaio 1591 i governanti locali avevano inviato una 
supplica di poter spendere Scudi 400 per soccorrere i poveri e le loro famiglie che per mancanza di viveri 
“saranno necessitati perire dalla fame". Coloro che avessero ricevuto il sussidio avrebbero dovuto presentare 
idonei mallevadori, cfr. ACB, Comune, 7, cit., cc. 115v-116r, 143r. Sulle carestie degli anni 1591-1593 in 
Toscana cfr. B. Licata, II problema del grano e delle carestie, in Architettura e politica da Cosimo I  a  
Ferdinando I  pp. 333-419.
83 Sulle caratteristiche dei contratti di “livello” cfr. E. Poggi, Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema 
livellare secondo la legislazione e giurisprudenza toscana. Voi. 1, Firenze, 1829.
84 Cfr. ASF, Reggenza, 245, Ins. 4 cit.
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Fraschetti, e furono spesi circa 3000 scudi per la sistemazione del terreno prima di iniziare la 

bonifica (fu costruito anche un argine per difendere e separare il piano di Bientina prima di 

portare le torbe del fiume che comportò notevoli problemi per lo scolo della pianura 

bientinese)85 86 ; sotto la direzione dello stesso Fraschetti fu inoltre costruita tutta la linea degli 

argini da Montecchio fino alla Serezza, e da qui sino ai monti di Butì per una lunghezza di 1800 

pertiche (cioè Km 5,22)87. 1 risultati della bonifica, però, non furono quelli sperati; infatti finiti 

i lavori necessari fu per dodici anni prese le torbide del fiume Amo, e ripieno uno spatio di circa 

quattrocentocinquanta staiora di terre; ma trascurate quelle diligenze che erano necessarie si 

sono riempiti talmente i fossi, che hora non possono più passare Tacque...”, con queste parole il 

commissario Cospi, incaricato il 13 settembre 1625 di esaminare la questione in seguito alle 

ripetute richieste della Comunità di Bientina di riavere indietro i terreni palustri ceduti nel 1592 - 

pagando la cifra di 2500 scudi e dopo numerosi reclami risalenti a qualche decennio addietro88 -, 

sintetizzava il fallimento di un’operazione che sia da un punto di vista idraulico, sia da quello 

degli eventuali ritorni economici appariva quanto mai rischiosa anche per il futuro89. Le sue 

conclusioni erano in sintonia con le richieste dei bientinesi, aumentando però la cifra da restituire 

(3000 scudi) per coprire le spese sostenute dallo Scrittoio ed anche perchè la comunità appariva 

sufficientemente ricca per non soffrire per tale restituzione.

85 Sulle bonifiche per colmata, senza richiamare la ponderosa bibliografia delle bonifiche, cfr. le considerazioni 
sulla Toscana di E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Bari, Laterza, 1987 ,̂ pp. 310-314.
86 Nel settembre del 1596 la Comunità di Bientina spendeva 200 scudi per i lavori necessari a fare scolare il 
Piano che era rimasto impedito dall'argine costruito per ridurre a cultura le terre palustri concesse al granduca, 
cfr- ACB, Comune, 8, “Partiti e deliberazioni. 1594-1624", c. 28v
87 “..Quanto alla Campagna trovassimo che gl'argini che dividono le terre di Bientina dal Padule che per quanto 
ci fu detto fumo fatti fare, già d'ordine di S. A. S.ma da M. Pierantonio Fraschetti come soprantendente del'ent.e 
e poss e dello Scrittoio di Pisa, li quali Argini cominciano dalla Banda di Montecchio, et sino al Cavo de 
l'aquisti, et seguitando el Padule vanno sino alla Serezza Nuova, et dalla Serezza Nuova in la vanno sino al 
Monte che in tutto sono Pertiche 1800 in circa", cfr. la relazione del 23 luglio 1614 dei capimastri Cosimo 
Pugliani e Bartolomeo Pettinini in ASF, Nove Conservatori, 1004, “Memoriali spediti", cc. 334r-v, 336r-v.
88 Subito dopo la conclusione dei primi lavori e a partire dal 1599 iniziarono le proteste dei governanti bientinesi 
che reclamavano il pagamento delle 350 lire annue, cfr. ACB, Comune, 8 cit., cc. 52v, 65r-69r, 77v-78r. Nel 
1613 accadde poi che le 400 stiora (21 ettari) ridotte sode dopo le colmate, furono dallo Scrittoio cedute a livello 
ad un certo Luca di Francesco per un canone annuo di Scudi 60 (“..con obbligo d'affossare, pioppare. coltivare 
dette terre e farvi una casa di scudi 200 in anni cinque..”). Il conduttore, però, “,.fm hora non vi ha data pure una 
zappata, onde non havendo forse modo di farvi quelli assetti che sono necessari si è querelato che gli huomini di 
quel Comune gli turbino il suo possesso con pasturare con il loro bestiame..”; infatti i bientinesi fin dall'inizio 
avevano protestato contro questa assegnazione perchè questo Luca di Francesco, lavoratore nei beni della fattoria 
di Vicopisano, era un lucchese e “..pare strano, che un lucchese habbi à impadronirsi de beni della detta 
Comunità, et perchè questo lucchese fraudolentemente ha detto d'esser della Famiglia Del Rosso di Bientina, 
cosa che non è vera, et hà ingannato i ministri, che hanno creduto far beneficio a medesimi della Comunità, che 
se havessi detto d'esser lucchese non Tharebbe ottenuto..”, cfr. ASF, Confini, 187 cit.
89 Per quanto riguardava la realizzazione tecnica del canale (detto “il Cavo degli Acquisti”) che partendo 
daU'Amo aveva portato le acque torbide sui terreni da colmare, il Cospi sottolineva in 5 punti il suo parere; il 
principale difetto tecnico era di carattere idrodinamico e di positura del terreno per cui l'acqua non giungeva con 
sufficiente forza alla distanza necessaria per deporre “le materie grosse”; infine le cateratte costruite per 
impedire i rigurgiti non controllati dell'Amo era state realizzate in maniera deficitaria (troppo lontane dal letto 
del fiume e con le bocchette troppo anguste). Per migliorare tutto il sistema era necessaria una grave spesa “..e 
non del tutto sicura..”, cfr. ASF, Confini, 187 cit.
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Il quadro dei possedimenti medicei nel territorio (oltre al grande complesso fondiario posto a 

cavallo dei due bacini di Fucecchio e Bientina, cioè la fattoria di Altopascio che arrivava a 

lambire con i suoi terreni e con le sue unità poderali le rive dei due invasi lacustri)90 deve essere 

completato con un'altra grossa acquisizione che andò in porto in quello stesso 1592 che aveva 

visto la cessione dei terreni comunali di Bientina; il 27 dicembre di quell'anno, infatti, la 

Comunità di S. Maria a Monte cedeva al Granduca Ferdinando I - riservando una serie d i 

privilegi agli abitanti del comune - il livello della bandita delle Cerbaie, situata nella sponda 

orientale del lago di Bientina, da cui avrebbe avuto origine la fattoria di Pianore che già nel 1626 

sarebbe stata composta da 17 poderi91.

In conclusione, il processo di acquisizione da parte della famiglia medicea di ingenti 

possedimenti fondiari nel territorio limitrofo all'invaso lacustre di Bientina fu veramente 

notevole; legato in parte ai grandi lavori di riassetto e di modifica territoriale, per cui la  

proprietà andò ad inserirsi negli “spazi” lasciati liberi dai precedenti assetti e cioè in terreni 

palustri, acquitrinosi e boschivi92, questo processo assunse caratteristiche ben definite nella 

seconda metà del XVI secolo quando la spinta di acquisizione iniziò, salvo sporadiche aggiunte, 

ad esaurirsi e subentrarono problemi diversi legati aH'organizzazione dei possedimenti. Infatti nel 

periodo successivo agli inventari delle proprietà medicee redatti nel 1568, iniziò a prendere 

corpo la trasformazione dei possedimenti in vere e proprie fattorie; la costruzione degli edifici 

rurali non andò disgiunta dalla suddivisione delie terre in un preciso numero di unità poderali 

dipendenti da un centro di fattoria a sua volta connotato dall'aggregazione di vari edifici 

polivalenti (fornaci, magazzini di vario tipo, stalle centralizzate) e rispondenti alle caratteristiche 

produttive delle aziende (ad esempio la vocazione risicola o le caratteristiche casearie delle 

Cascine di Bientina richiedevano altri edifici rispetto alla produzione cerealicola di Vicopisano

90 Sulle origini e sulle vicende di questa fattoria (di formazione medievale in seguito all'organizzazione di 
un'ospedale per i pellegrini e alla fondazione di un ordine cavalleresco intitolato ai Cavalieri dello Spedale di S. 
Giovannni di Gerusalemme, mentre nella seconda metà del XVI secolo entrò a far parte dei possedimenti 
medicei dopo una serie di controversie con la Santa Sede di Roma che vi vantava grossi diritti giurisdizionali) e  
sulle caratteristiche del territorio di Altopascio cfr. l’approfondito studio di F. Me Ardle, Altopascio. A study in  
Tuscan Rural Society, 1587-1784, Cambridge, C.U.P., 1978.
91 Sostanzialmente le clausole inserite nel contratto obbligavano la Granduchessa Cristina di Lorena - titolare 
della cessione - a ridurre il territorio a coltura, organizzandolo in poderi con le rispettive case; a preferire, 
nell'assunzione di mezzadri, gli abitanti di S. Maria a Monte; infine a permettere agli stessi di provvedersi di 
legname nei boschi della tenuta per le necessità edilizie, per la fabbricazione di attrezzi rurali e per la palatura 
delle viti, cfr. il contratto in ASF, Notarile Moderno, Prot. 1467, Notaio Paolo Cilli, cc. 140v-145v cit. da A. 
PULT Quaglia, Le fattorie medicee e delVOrdine dì Santo Stefano nel territorio pisano, in Livorno e Pisa...cit. p 
pp. 89-90, a cui si rimanda per un inquadramento sommario dell'azienda fondiaria. Sui boschi delle Cerbaie ed 
in particolare su quelli di Pianore cfr. P. Piussi, Utilizzazione del bosco e trasformazione del paesaggio: il caso 
di Monte Falcone (XVU-X1X secolo), “Quaderni Storici”, 17 (1982), 49, pp. 84-107; P. Piussi - S. Stiavelu, 
Dal documento al terreno. Archeologia del bosco della Pianoro (colline delle Cerbaie, Pisa), “Quaderni 
Storici”, 21 (1986), 62, pp. 445-466; Id., Storia del boschi delle Cerbaie, in A. Prosperi (a cura di), Il Padule d i 
Fucecchio...cit., pp. 123-136.
92 A. MENZIONE, La proprietà terriera nelle campagne pisane del secolo XVII.., cit., pp. 480-481
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0 al legname delle Pianore)93. Naturalmente la presenza di queste fattorie caratterizzò 

fortemente la storia successiva dell'intero territorio, soprattutto perchè si erano costituite in 

maniera tale da occupare posizioni strategiche nell'ambito dei meccanismi di gestione dell'intero 

equilibrio idraulico della pianura verso Pisa (basti pensare che le importantissime cateratte di 

Vicopisano sulla Serezza erano rimaste di proprietà della fattoria delle Cascine di Bientina dopo

1 grandi lavori degli anni ‘60 del XVI secolo). Non era possibile prescindere dai ministri 

granducali o dai fattori delle Cascine o di Vicopisano per effettuare lavori alle Serezze, per 

aprire o chiudere le cateratte dei vari scoli campestri, per sistemare la viabilità terrestre o 

acquatica; in altre parole l'intera gestione delle acque superficiali che dall'invaso di Bientina 

scolavano verso l'Amo (con tutto ciò che questo significava in termini di viabilità e di assetto del 

territorio) doveva fare i conti necessariamente con gli interessi particolari e con le esigenze delle 

grosse fattorie medicee generando un contesto di conflitti e di controversie infinito.

3. “..Sem pre come cosa loro propria.. **. I l Lago “unito**.

Più volte nelle pagine precedenti si è accennato alle proprietà comunali di Bientina, ai diritti sul 

lago, alla divisione del medesimo fra Firenze e Lucca. Già il fatto che in Toscana il nome del 

lago fosse associato al piccolo castello di Bientina fornisce un primo segnale importante 

relativamente alla proprietà; infatti, come vedremo, erano proprio il comune di Bientina ed i suoi 

abitanti che vantavano sul lago e sulle sue “appendici” verso la terraferma diritti esclusivi di 

proprietà in rapporto a qualsiasi altra terra o comune di Toscana.

Ma come si era venuta costituendo e come era attribuibile, secondo la giurisprudenza dei secoli 

passati, una tale proprietà di carattere esclusivo? Le terre comuni e i diritti d'uso esclusivi erano 

spesso un fenomeno databile “ab immemorabili”. Nel caso di Bientina, fortunatamente, vi sono 

alcuni documenti che, sebbene non testimonino la nascita e l'origine di tali diritti, tuttavia 

contribuiscono a chiarire alcuni momenti storici precisi in cui vennero codificati e furono 

oggetto di arbitrati pubblici; questi atti nei secoli successivi fornirono il supporto giuridico 

necessario per riaffermare la validità ed il valore dei diritti bientinesi contro qualsiasi pretesa in 

contrario.

L'origine del comune e quindi la formazione delle sue “possessioni” risale all'atto di donazione 

dell'Arcivescovo di Pisa, Ubaldo, che nel 1179 “..astrinse i Bientinesi ad abitare in certo paese a 

capo del ponte detto di Bientina dalla banda d'oriente, vietando loro di andarsene altrove; e

93 Su questi aspetti oltre a A. Pult Quaglia, Formazione e vicende delle fattorie medicee di Bientina e di 
V ic o p is a n o .pp. 101*109, cfr. in particolare M. BASSETTI, Struttura e sviluppo delVagricoltura pisana 
nell'età moderna: la fattoria granducale delle Cascine di Bientina... cit., pp. 350-360.
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perchè vi avessero anche certo allettamento, a largo patto concesse loro beni in feudo..”; questa 

donazione, se da un lato documentava una precedente e diversa localizzazione del nucleo 

abitato chiamato Bientina, dall'altro era una prima testimonianza su “..il castello di Bientina a  

repubblica ordinato, e la prima origine del comune..”; infatti circa 116 persone (4 consoli e 112 

uomini dai 15 a 60 anni) giurarono di osservare i comandamenti dell'arcivescovo e di abitare nei 

suoi possedimenti “nei confini di Bientina [...] ricevendo ognuno un pezzo di terra per farvi su  

una casa, onde è - come sottolineava l'Uccelli, storico locale della prima metà del XIX secolo, 

che aveva collazionato numerosi documenti sulle origini di Bientina - che quasi tutti la hanno 

ancora del proprio, e tutte simili nella lor pianta..”94. Il popolamento del territorio e la  

donazione erano avvenuti in un contesto di conflitti e in un periodo di forti trasformazioni de l 

contado pisano grazie all'azione spesso convergente dell'arcivescovo e del comune cittadino in  

rapida espansione95 ; il territorio bientinese era collocato in modo che inevitabilmente venivano a  

cozzarvi le aspirazioni di lucchesi e pisani: essendo una zona umida ed una vasta pianura stretta 

fra diversi rilievi montuosi, costituiva una zona di confine naturale ma allo stesso tempo attirava 

gli interessi e gli insediamenti umani essendo posta all'incrocio di importanti idrovie e d i 

fondamentali direttrici stradali. Gli intrecci delle giurisdizioni feudali e le triangolazioni di poteri 

fra pubblico e privato, fra l'arcivescovo di Pisa, la potente abbazia di S. Salvatore di Sesto - in  

decadenza nel XII secolo - ed i comuni cittadini di Pisa e Lucca, crearono un contesto di 

conflitti che ebbe notevoli effetti suH'organizzazione del territorio96. Nel 1116 l'Arcivescovo di 

Pisa era entrato in possesso della “corte e castello” di Bientina comprandola dal Marchese di 

Toscana Rabodo (o Rabodone) per 2000 soldi e da allora in poi vi aveva esercitato “..un misto 

di diritti pubblici e privati, caratteristico dei tempi. Così, egli riscuote un censo in denaro e parte 

del raccolto; ha il placito e le albergarie, cioè paglia e fieno pei cavalli; esige il magisterium in  

edìftcatione o laborationem iti castello  per restauri..”97. Dopo circa 50 anni - secondo l'analisi 

sempre fondamentale di Gioacchino Volpe - era avvenuto un cambiamento sostanziale, era 

avvenuta “un'ascensione graduale” da parte degli uomini di Bientina: nel 1120 essi erano 

sottoposti da un lato aH'arcivescovo e dall'altro agli abati di S. Salvatore di Sesto (“..coltivavano 

terre dell'arcivescovo a cui davano censo in denari ed in frutti del suolo, sottostavano al suo

94 G. B. Uccelli, Memorie storiche di Bientina...cit., p. 37. Sulla storia precedente del nucleo chiamato 
Bientina che probabilmente era localizzabile verso la zona collinare delle Cascine e del Tiglio e sull'origine del 
nome (che sembra derivare da siepe o da fossa, cioè da nomi che rimandano immediatamente alle caratteristiche 
del territorio e alle attività di pesca) cfr. pp. 17-33.
95 Cfr. G. VOLPE, Studi sulle istituzioni comunali a Pisa. Città e contado, consoli e podestà secoli XII-X1J1, 
Firenze, Sansoni, 1970 (ristampa e nuova edizione con un saggio introduttivo di C. Violante deU'ediz. di Pisa, 
1902), in particolare il capitolo primo su Città e contado nel XII secolo, pp. 10-65
96 A.M. ONORI, L \Abbazia di S. Salvatore a Sesto e il lago di Bientina. Una signoria ecclesiastica. 1239-1300, 
Firenze, 1984.
97 G. Volpe, Studi sulle istituzioni comunali a Pisa...cit., p. 69.
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placito e gli fornivano le albergane ed altri piccoli contributi di generi alimentari; prestavano il 

“magisterium in edificatione” ed il “labore riunì in castello"', gli abitanti poi sulle terre 

dell'abbazia erano sotto la piena giurisdizione dell'abbate..”), mentre dopo la donazione e gli 

accordi del 25 febbraio 1179 - con lo spostamento dell'abitato e l'affrancamento dall'abbazia - 

“ ..abbiamo una comunità autonoma, dipendente solo per diritto feudale, per un libero patto che, 

se impegna i bientinesi, non impegna meno l'arcivescovo, obbligatosi ad una multa pecuniaria di 

500 1. se dentro due mesi non adempie i patti; nulla si parla di placiti ed albergarle e prestazioni 

obbligate di lavoro; non appare nelle mani dell'arcivescovo nessuna potestà punitiva, che è divisa 

invece fra i consoli di Bientina ed il comune di Pisa a cui quello deve ricorrere nelle controversie 

che ha con gli amichi coloni..”98. Dopo l'atto di costituzione del comune bientinese sulle terre 

arcivescovili ad oriente del ponte di Bientina, naturalmente vi fu una crescita dei diritti e della 

forza del castello; non va dimenticato, infatti, che allora l'Amo passava in vicinanza dell'abitato 

per cui il castello era posto in ottima posizione alla confluenza di molte vie e canali navigabili; 

nella sua piazza si tenevano frequenti mercati dove venivano commercializzati i prodotti e le 

ricchezze provenienti dall'area umida (soprattutto i prodotti della pesca effettuata nel lago e 

nelle “fosse” da pesca che solcavano l'area palustre) oppure si soffermava il commercio di 

transito su barche proveniente dal pisano e dal lucchese99. A questa crescita andavano associati i 

progressi nella struttura sociale del popolo bientinese, le differenziazioni all'intemo di esso e, 

inevitabilemente, i conflitti con l'autorità vescovile per una maggiore libertà; sempre secondo il 

Volpe - che aveva basato la sua analisi sulle pergamene dell'Archivio Vescovile di Pisa - nella 

prima metà del XIII secolo l'autorità ed il potere degli arcivescovi pisani nei confronti del 

comune di Bientina erano andati progressivamente tramontando dopo una lunga serie di 

controversie, di usurpazioni di beni e di conflitti anche violenti100 .

Questa lunga digressione sull'origine del comune di Bientina - un'origine così segnata da violenti 

conflitti di potere e di interessi - era necessaria per capire come non fosse un caso, che la 

documentazione più copiosa relativa ai beni comunali fosse prodotta in concomitanza dei 

frequenti conflitti che da li in avanti si accesero sulla titolarità e sui diritti d'uso dei medesimi; 

non era un caso, allo stesso modo, che la Comunità di Bientina conservasse gelosamente nel 

proprio archivio i materiali di questi processi, testimonianza ufficiale e prova inconfutabile dei 

propri diritti e della propria identità storico-giuridica nei confronti delle rivendicazioni esterne.

98 Ivi, pp. 72-73.
99 II Volpe citava come oggetto di traffico commerciale su barca i seguenti prodotti provenienti da Pisa: sale, 
ferro, botti e terraglie, cacio e materiali da costruzione, cfr. Ivi, p. 74.
100/W,pp. 74-75.
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La documentazione più amica, e per questo più importante e fondante secondo la  

giurisprudenza del passato, era quella relativa ad una controversia sul lago accesasi nel 1296 fra  

i “ ..Comuni et Homini.” di Bientina e quelli di Santa Maria a Monte101. La controversia nasceva 

dalle pretese sul lago degli uomini di Santa Maria a Monte che molestarono i bientinesi nella 

possessione antichissima del lago che iure proprio, et antiquo pertineat ad Comune e t 

Hominis de Bientina et de eo possessionem habuerint diu, et per longissimum tempus et nunc 

habent..” . La Repubblica di Lucca, sotto la cui giurisdizione era allora il territorio dopo 

interminabili conflitti militari e diplomatici con i pisani, inviò sul posto due commissari, uno 

degli “Antiani” certo Neri Barbino ed il notaio “Ser Filippo Risechio”, per risolvere la 

controversia e per “ ..quietar le parti..” . I Sìndaci dei due Comuni mostrarono il luogo 

controverso sui cui confini si trovarono concordi:

Ex parte Orientis tenet unum caput, in l.d. il Brolo, et in l.d. nelle Pianora, et Ecclesia, Monasteri) 
de Tolli, et in l.d. al Gnigno in vasori. Ex parte Septentrionis tent in lacu, et Padule ab Abatie 
Sexti seu in dilla compitese. Ex parte Occidentis tenet caput in strata per quam itur de Abatia Sexti 
versus Bientina, seu in Montibus Butinsibus, ex Territorio Cintorij. Ex parte meridiei tenet caput 
in Pratis, nemoribus, et Terris, homìnum de Bientina.

Lo spazio descritto da tali confini - solo il confine settentrionale rimaneva vago parlandosi di 

lago e padule cioè di un confine di acqua - risultava estremamente preciso essendo identificato 

dalle emergenze dei toponimi: si trattava del lago e delle sue appendici che arrivavano fino alla 

terraferma. Licenziati i sindaci furono interrogati 27 testimoni “ ..per sapere da loro quali delli 

detti Comuni possedesse detti luoghi, et L aco .”. Tutti unitamente dichiararono deposero e  

testificarono “..Che li Bientinesi in quel tempo, et tanto prima, che non c'era memoria d'huomini 

in contrario, havevono pacificamente posseduto sempre come cosa loro propria , tutto il luogo 

[...] et che mai quelli di Santa Maria a Monte havevono hauto alcuna ragione nel luogo della lite, 

nè in parte alcuna de l l a c o Il 10 marzo 1296 gli Anziani di Lucca dichiararono solennemente

Che contava, et era provato per detti Testimoni examinad sopra la differentia Che il Comune ài 
Bientina era sempre stato anticamente, et di presenti era in pacifica possessione del lago, et che 
non s’era provato che il Comune di Santa Maria in Monti havesse havuto, ò havesse in alcun tempo 
possesso alcuno, sopra detto laco. Perciò fecero precetto al Sindico di Santa Maria in Monti, et alti 
huomini di detto Comune, che sotto pena di [Fior.?] 1000 non molestassero, nè inquietassero, nè 
facessero alcuna ingiuria al Comune, et huomini di Bientina, in possessione ipsius Laciì02

101 Ampi stralci del processo, spesso copiati ed autenticati dagli autori delle copie, si ritrovano in numerose fonti 
di epoca successiva. Fra le altre cfr. ASF, Confini, 181, cit., Ins. "Cor. IX, Cap. 15, Lettere A-R"., cc. non 
numerate; inoltre Ivi. Segreteria di Gabinetto. Appendice., 218, ins.2, cit. Anche in ACB, Comune, 109, "Atti 
riferentisì ai processi fra  la Comunità di Bientina e i sgg.: Comunità e popoli di Castelfranco di Sotto; 
Montecalvoli; Santa Croce sull’Arno e i Monaci di S.Ponziano. 1446 ~ 1576".
102 I corsivi dei passi citati sono in realtà le sottolineature originali dell'autore del commento storico che si trova 
in ASF, Confini, 181, cit.
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La storia del lago, in senso giuridico, iniziava da questo momento. La sentenza della repubblica 

di Lucca avrebbe rivestito un ruolo fondamentale in ogni successiva disputa sulla proprietà del 

lago. Nel corso del XVI secolo, che ili un periodo assai denso di avvenimenti e di vertenze che 

in qualche modo elaborarono l'assetto definitivo dello spazio lacustre dal punto di vista della 

proprietà, proprio l'analisi delle decisioni prese alla fine del XIII secolo costituì un termine di 

riferimento ed una base giuridica di assoluto valore; l'ammissibilità degli apparati informativi 

prodotti a vari livelli (interrogatori di paesani, produzioni di fedi e di documenti vari, ricorso alle 

visite sul terreno, elaborazione di fonti cartografiche ecc.) fu condizionata dal confronto con 

tale sentenza e con le deposizioni di quegli antichi “paesani” pratici del luogo.

Ripercorrere la storia delle dispute che si accesero nella seconda metà del XVI secolo per 

turbare il possesso dei bientinesi - avanzarono pretese sul lago o su porzioni di esso i Monaci 

di S. Ponziano nello stato lucchese e le Comunità di Castelfranco, S.Croce e Buti in Toscana103, 

mentre il conflitto di “confine” con Lucca rimaneva quanto mai vitale - significa anche capire 

come venne elaborandosi la proprietà di Bientina, il suo rapporto di esclusività con il lago che 

avrebbe determinato lo svilupparsi di una società particolare modellata in funzione del legame 

con lo spazio-territorio. v

Proprio per avvalorare quanto fossero fondate le ragioni di Bientina e “..continuato il dominio..” 

sul lago, un solerte commentatore di fine '500 ripercorreva, nell'ambito della discussione sui 

confini, le varie fasi in cui tale dominio aveva ottenuto pubblici riconoscimenti di carattere 

giuridico oppure si era dimostrato tale nell'oggettività dei fatti, cioè nelle manifestazioni della 

proprietà (statuti che regolavano le attività, affitti di beni, amministrazione della giustizia, 

costruzione di edifici)104. La sua analisi era particolarmente accurata sulla sentenza del 1296 

mentre il suo discorso tendeva ad avvalorare la tesi di fondo che in realtà tutto il lago 

apparteneva a Bientina. La Repubblica di Lucca, nel suo arbitrato fra Bientina e S. Maria a 

Monte, si era espressa sentenziando che in quella parte di lago contrassegnata dai confini citati 

“ ..La Comunità di Bientina è Padrona, come di cosa propria..”; i lucchesi, quindi, non vi 

avevano alcuna ragione di diritto perchè in caso contrario, se vi avessero avuto qualche 

“pretensione”, certamente l'avrebbero messa per iscritto lasciandosi “..qualche riserbo..” . Inoltre 

le espressioni usate, in termini assoluti, non escludevano che Bientina fosse padrona anche del 

resto del Iago perchè con essere il lago una cosa unita, che non patisce commoda divisione..” 

aveva tutte le “..presuntioni di ragioni..” e toccava ad un eventuale avversario l'onere di

103 Tali controversie sono ricordate anche in F. Pagnini, Memorie storiche sulla terra di Bientina e del suo lago 
..cit., pp. 11-13, 98-101.
104 ASF, Confini, 181, cit.
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dimostrare i propri diritti in contrario. A maggior ragione c'erano poi una serie di testimonianze 

di alcuni sudditi lucchesi» di Colle, di Palaia e di Castelvecchio, che avevano parlato di dictum  

Lacum t o t u m a proposito della proprietà di Bientina e quindi avevano avvalorato l'unicità 

della possessione del lago travalicando l'ambito ristretto del luogo controverso. La stessa 

sentenza finale, fondata sul deposto dei testimoni prodotti da Lucca e pur essendo abbastanza 

generica nelle sue espressioni, sembrava riferirsi più alla globalità del possesso che non a d  

eventuali porzioni: Bientinam nunc est et fu isse per longa tempora in possessione p a c ifica

dicti Lacus."  105.

In realtà queste considerazioni di approfondimento relative alle espressioni usate per avvalorare 

la tesi di fondo della unicità della proprietà, non tenevano presente quanto fosse complesso il 

concetto di proprietà e quanto soprattutto fosse soggetto a cambiamenti ed evoluzioni 106. 

Verso la fine del *500 già si cominciava a parlare del lago come di una entità di difficile 

suddivisione, iniziando ad associare il concetto di proprietà con quello di titolarità del suolo, o  

meglio dell'oggetto cui applicare la proprietà; in periodo medievale, invece, l'attenzione, più che  

sulla titolarità vera o presunta del suolo, era incentrata sul godimento dei servizi o delle 

“utilitates” fomite dal suolo107; non a caso nelle confinazioni del 1296 si parlava, per quanto 

riguardava la linea meridionale, di “Pratis, nemoribus, et Tenis, hominum de Bientina..”, c ioè  

non solo genericamente di terre comunali, ma di prati, di boschi e di terre da semina; questo p e r  

dire che nominare il lago di Bientina poteva voler dire riferirsi con precisione a quella porzione 

di lago da cui Bientina ed i suoi uomini traevano tutta una serie di servizi e di prodotti, mentre 

poi si nominava con precisione come confine settentrionale di questa porzione una linea che  

“..tent in lacu, et Padule ab Abatie Sexti seu in dilla compítese..”, avvalorando resistenza, da u n  

punto di vista giuridico, della titolarità di più “laghi” a seconda dell'esistenza di più fruitori legali 

delle “utilitates” prodotte nell’ambiente umido del bacino bientinese.

Tornando all’analisi del commentatore di fine XVI secolo, la sua base di considerazioni sulla 

titolarità del possesso bientinese veniva ulteriormente confermata da una serie di atti successivi 

alla sentenza del 1296; innanzitutto vi erano le “capitolazioni" del 1403 con cui Bientina si era  

sottomessa alla Repubblica di Firenze entrando a far parte dello stato regionale che si andava

105 Ibidem.
106 Importanti considerazioni e sollecitazioni critiche in questo senso vengono dagli storici giuridici, in 
particolare dai lavori di P. Grossi, Un altro modo di possedere, Milano, Giuflrè, 1977 e Id., La proprietà e le 
proprietà nelVojficina deilo storico, in B. Cortese (a cura di ), La proprietà e le proprietà, Milano, Giulie, 
1988, pp. 205-272.

Su questi aspetti cfr. U. Petronio, Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica, in B. 
Cortese (a cura di ), La proprietà e le proprietà cit., pp. 511-521
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costituendo108. Il paragrafo 3° del capitolo 2° recitava infatti “ ..quod ipsum Commune Bientinae 

ad sui utilitatem possit accipere, et accipi facere prò qualibet Scafa, seu Piatta charica, quae 

duceretur eundo, vel redeundo per Flumen, seu Paludem ipsius Communis Bientinae Florinum 

unum auri nomine Gabellae..”109, cioè veniva concessa la facoltà di poter riscuotere le gabelle 

sulle imbarcazioni che andavano su e giù per il lago, operazione che sanzionava la padronanza e 

quindi la titolarità dell'intero spazio lacustre. Nelle stesse capitolazioni era stato inoltre concessa 

al Comune e uomini di Bientina la prerogativa di poter, “„prò sua quiete, et bono regimine [„.] 

componere Provisiones, Statuta, et Ordinamenta.” i quali avrebbero dovuto essere osservati ed 

avere valore, “„prout et sicut..”, salva l’approvazione del Comune di Firenze110. Le disposizioni 

statutarie venivano quindi a configurarsi come veri e propri atti possessori fatti dai legittimi 

padroni; in uno statuto del XV secolo veniva stabilito che si proibisce, che nissuno possa 

pescare nel detto lago senza licentia dei Capitani, et Consiglieri di Bientina..”111, mentre uno 

statuto successivo del 1542 stabiliva che non si possa da forestiero alcuno pescare nè 

uccellare nel detto lago sotto certa pena..”, tutti argomenti che, secondo il commentatore, 

dimostravano che “..li Bientinesi hanno sempre preteso d'esser veri padroni di tutto il Lago, et 

hanno fatto tutti gl'atti possessorij, che poterono fare li veri padroni..”. Quindi riscossioni di 

gabelle e condanne per trasgressioni di caccia e pesca, cioè tutte azioni considerate come 

manifestazioni della proprietà ed inoltre “..fatti con sdentici, et patientia detti lucchesi..", 

rafforzando la tesi delle ragioni fondate dei bientinesi sopra tutto il Lago112.

La forza di queste ragioni venne più volte messa in dubbio nel corso del XVI secolo. La 

questione dell'isola, su cui ci siamo già soffermati, fu tenacemente avversata dai lucchesi 

oltreché per motivi strategici anche per il suo carattere simbolico di segno visibile che ricordava 

la proprietà; ma altri fatti ed altre dispute cercarono di mettere in crisi le argomentazioni di parte 

bientinese. All'inizio degli anni sessanta del XVI secolo iniziò una vertenza portata avanti dal 

Monastero di S. Ponziano di Lucca, che in realtà copriva gli interessi della Repubblica di Lucca;

108 II testo dei "Capitoli” di sonomissione alla Repubblica di Firenze è consultabile, in copia, in ASF, Segreteria 
dì Gabinetto. Appendice, 218, Ins.l cit., cc. 23r-31r. Inoltre in ACB, Comune, 1, “Privilegi e Statuti del Comune 
di Bientina. 1402-1570" ed anche ASF, Statuti delle Comunità autonome e soggette, 84. Cenni sui passaggi 
della giurisdizione di Bientina fra Pisa, Lucca e Firenze in E. REPETTI, op. cit., Voi. I, pp.320-321, inoltre G.B. 
Uccelli, Memorie storiche...cil Per i processi di formazione dello stato regionale fiorentino in questo periodo 
cfr. G. CHITTOUNI, Ricerche sulVordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV, in H)., 
La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del Contado (secoli XIV  - XV). Torino 1979, pp. 292 - 352; 
per il successivo processo di passaggio allo stato regionale mediceo e per l'integrazione del territorio pisano 
neirambito di tale organismo statale cfr. E. Fasano Guarini, Città soggette e contadi nel dominio fiorentino tra 
Quattro e Cinquecento: il caso pisano, in Ricerche di Storia Moderna 1, a cura di M.Mirri, Pisa 1976.
1 ASF, Segreteria di Gabinetto. Appendice, 218, Ins. 1 cit., c.30r.
110 Ibidem, par. 15, cc. 27v-28r.
111 ACB, Comune, 1 cit., Rubr. “..del tener netto il Cilecchio, et le vie, et che nel Lago di Sexto non si peschi 
senza licentia..
1,2 ASF, Confini, 181 cit.
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i monaci “ ..pretendevono esser Padroni di tutto detto Lago, con li Pagliareti, in virtù d 'un 

Privilegio fatto da Ottone 4° l'anno 1210 che diceva di donare detti Pagliareti, et lago alla detta  

Badia et in virtù d'una sentenza data del 1568 dalla Ruota di Firenze, che si fondò sopra detto  

Privilegio..” . La donazione era stata fatta alla Badia di S. Salvatore di Sesto - da cui derivava il 

nome lago di Sesto - che era stata successivamente annessa, con le sue proprietà, dal monastero 

di S. Ponziano. Il 4 agosto 1576 una sentenza del Magistrato dei Nove Conservatori del 

Dominio e della Giurisdizione di Firenze, con raggiunta di alcuni celebri avvocati del tem po 

come Paolo Vinta e Piero Conti, decretò nulle le decisioni della Ruota di Firenze perchè il 

privilegio di Ottone risultava privo di qualsiasi validità giuridica “ ..perchè non era in form a 

probanti; perchè quello Imperatore in quel tempo era scomunicato, et perchè non era mai sta to  

in possesso, di detto lago..”; quindi fu decretato che i beni controversi, “..che erano certi terreni 

ristati in secco, dal luogo detto San Marco [...] fino al Porto al Teglio ”, in realtà 

appartenevano e spettavano pienamente al Comune e uomini di Bientina, mentre al contrario 

non vi aveva alcun diritto o ragione il monastero lucchese, così come risultava privo di qualsiasi 

fondamento il Privilegio di Ottone113.

Vi era inoltre un altro aspetto da considerare attentamente e che diminuiva alquanto le pretese 

della repubblica di Lucca; secondo il giudizio toscano, infatti, l'antico possesso dei bientinesi e ra  

un argomento che non poteva essere a nessun titolo messo in dubbio

avendosi una possessione continuata, non solo per anni 100 ma per 200. et 300. et più che son 
corsi, dall'anno 1296 in quà, aggiuntovi li 40. 50. et 60. anni, che li testimoni essaminati dalli 
commissari] lucchesi, nel 1296 affermavono, che li Bientinesi per prima, havevono posseduto, si 
conclude havere hora prescritto, et continuato il dominio114 115

Quindi le dispute sulla validità del possesso a motivo della sua antichità erano sempre state 

avanzate “..ad Instantia, requisitione, et preci delli Lucchesi, et più per dar loro sodisfattione, 

che per bisogno che fusse di trattare, et disputare della Causa, per quello che attineva alle 

ragioni delli Bientinesi, che erano chiare..” . Molto meno chiari, invece, risultavano i titoli 

possessori dei lucchesi, intesi come ente statale, almeno fino al 1546 quando la Repubblica 

aveva ottenuto in permuta dal Monastero e Badia di S. Ponziano e a titolo di trasferimento i 

suoi diritti sul lago e le sue pertinenze, ricompensandoli con altrettanti beni stabili"5. A ben

113 Ibidem. Per la sentenza ed il processo cfr. ACB, Comune, 109 cit„ “Bientina e Monaci di S.Pontiano‘\  cc. 
579 - 650. Inoltre ASF, Strozziane. Serie II, 147, ins.25, " Ragioni della Badia di Sexto unita a quella di
S.Pontiano dì Lucca sopra il Lago di Bientina contro la detta Comunità di Bientina (sec. XVI), cc. 286 sgfi.
114 ASF, Confini, 181 cit.
115 Copia autentica del contratto insieme ad altri contratti minori di privati che trasferirono al comune lucchese ì 
loro diritti sul lago in quanto titolari di livelli enfiteutici in ACB, Comune, 109 cit., "..Bientina e Santa Croce", 
cc. 309 sgg.



33

vedere, dunque, non era ammissibile che Lucca si presentasse “ ..a nome proprio..” come titolare 

di antichi diritti, ma si doveva presentare come cessionaria dell'ente religioso, il quale, a sua 

volta, disponeva di tali beni per una donazione che era stata riconosciuta come non valida; 

inoltre vi era una clausola, nel contratto di permuta, che risultava palesemente lesiva ed era “..in 

detrimento della fede pubblica..” in quanto riservava la facoltà ai monaci di poter pescare o far 

pescare nel lago con il “gorro”, rete che era stata assolutamente proibita tre anni prima nelle 

convenzioni sul lago firmate dai due sta ti1,6.

II succo di questo lunghissimo iter giudiziario suU'intrico dei possessi e dei diritti che nel corso 

del tempo si erano andati sovrapponendo sullo spazio-territorio del lago tendeva in sostanza a 

dimostrare che sebbene le vicende storiche, politiche ed amministrative avessero portato a 

sostanziarsi nella pratica una divisione ed una situazione di compromesso che avrebbe 

continuato ad esistere ancora per molto tempo, tuttavia da un punto di vista giuridico i diritti di 

possesso di Bientina risultavano fondati storicamente in maniera incontrovertibile addirittura 

suH'insieme dello spazio lacustre; se poi la pratica voleva che ci fosse un confine, nella parte 

toscana il dominio di Bientina risultava consolidato nella sua interezza e globalità.

Tuttavia - come per il caso di S. Maria a Monte - non erano mancati i tentativi di altre comunità 

toscane confinanti di ritagliarsi zone esclusive di proprietà nell'ambito multiforme della zona 

palustre. La zona circostante, nei suoi confini, spesso incerti, poteva invitare alla disputa 

territoriale e allo sconfinamento; infatti i boschi delle Cerbaie, che ricoprivano una serie di 

formazioni collinari i cui declivi degradavano verso i bacini di Bientina e Fucecchio fungendo da 

spartiacque fra le due zone umide, risultavano un vero e proprio intrico di giurisdizioni diverse, i 

territori comunali di Fucecchio, Santa Maria a Monte, Santa Croce e Castelfranco di Sotto (fino 

alla seconda metà del XVIII secolo c'era da considerare anche il laghetto di Staffoli, 

un'appendice del Lago di Bientina che si inoltrava nei boschi delle Cerbaie, il quale, sebbene 

risultasse a partire dal XV secolo in affitto perpetuo alla famiglia Del Rosso di Bientina, 

apparteneva alla Mensa Vescovile di Lucca)116 117 si sovrapponevano e si intersecavano in maniera

116 ASF, Confini, 181 cit.
117 Negli anni settanta del XVIII secolo vi fu una vertenza avviata dalla corte toscana per eliminare l'anomalia di 
un possesso “estero" inserito nel proprio territorio sovrano. Daffare, che si risolse con l'annessione in permuta 
cioè con il pagamento annuale di una pensione (25 scudi) corrispettiva all'entrata che il lago assicurava al 
patrimonio del Vescovo di Lucca, è di grande interesse dal punto di vista giuridico; gli argomenti dibattuti - se 
un lago come i fiumi era da considerare una regalia, cioè un bene di interesse pubblico e come tale appartenente 
al sovrano, nel caso che fosse navigabile secondo le Costituzioni Feudali di Federico I imperatore; oppure se un 
bene, benché posseduto da tempo immemorabile e secondo consuetudine, avesse o no valore giuridico se non se 
ne dimostrava l'acquisto perchè i laghi, secondo il diritto pubblico, nella loro posizione originaria, appartengono 
al padrone del territorio in cui sono inclusi e non possono essere privati, ecc. - fornivano una serie di spunti 
molto importanti sulle questioni relative alla proprietà ed al possesso delle acque facendo spesso riferimento, in 
prospettiva comparativa, ad altre situazioni emblematiche (Lago di Garda, Valli di Comacchio, Paludi della 
Valdichiana), cfr. ASF, Consiglio di Reggenza, 383 cit., ins, “Del Rosso di Bientina. Sopra il livello del 
Laghetto di Staffoli fatto dalla Mensa Archiepiscopale di Lucca (1775-1776). Altrettanto interessante, per le
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“..assai bizzarra..” e spesso arbitraria”8. Una sentenza del 1569, pronunciata ancora una volta 

dal Magistrato dei Nove su relazione del giureconsulto Lelio Torelli, aveva però imposto 

“ ..perpetuo silentio. ” alle pretese di due comuni toscani, Castelfranco di Sotto e Santa Croce, 

che avevano reclamato diritti a proposito di alcuni boschi palustri, “Pagliereti”, compresi fra il 

promontorio del Grugno e la fossa di Orentano, che erano rimasti in secco dopo l’abbassamento 

del livello del lago ottenuto mediante l'escavazione della Serezza iniziata nel 1560. I boschi 

comunali di proprietà dei due comuni, le “Cerbaìe” , giungevano a lambire l’invaso lacustre che in 

più parti fungeva da confine; le argomentazioni prodotte facevano riferimento sia a vari atti di 

carattere possessorio (affitti, fide di bestiami ecc.) sia alla terminologia e alle confinazioni 

espresse in vari atti. La relazione del Torelli, invece, costituiva un esempio emblematico di 

procedura: alla valutazione critica e all’analisi dei documenti, non andava disgiunta 

l'osservazione diretta frutto delle visite sul terreno e della collazione delle deposizioni di vari 

testimoni, scelti fra i paesani più esperti e più “pratici” dei luoghi, nominati, alternativamente, 

dalle controparti” 9. La sua analisi partiva dalla famosa sentenza del 1296; la zona controversa 

era compresa nei termini di quella lite e fra i testimoni esaminati tre secoli prima ve n'erano tre di 

Orentano, quindi immediatamente adiacenti al “loco litis”, che avevano certificato l'antico 

possesso bientinese del lago compreso nei confini fra il Grugno e la fossa di Orentano. Lo stesso 

emergeva dagli interrogatori “contemporanei” che testimoniavano come i Pagliereti controversi 

erano sempre stati posseduti dai bientinesi “..per molti atti possessori di pescare, d i esercitare li 

pollini, et fa r  legne, et fa r  capeóme, et buche a  detti E ffetti dalla Fossa di Orentano fin o  a l  

G rugno.”. Molto importante era il significato da attribuire alla parola “Lago”. Si trattava di una 

questione fondamentale non solo dal punto di vista terminologico ma per le sue ricadute 

giuridiche; infatti che il “lago” fosse proprietà di Bientina era un fatto difficilmente contrastabile * *

accurate analisi storico-giurìdiche e per i frequenti ricorsi comparativi, era la questione delle “comunanze" e dei 
terreni palustri lungo il canale della Chiana che erano stati acquistati dairamministrazione dei beni della Corona 
nel corso del XVI secolo in vista delle bonifiche lasciando alle comunità padrone diversi diritti. Dopo due secoli 
circa, quando la Corona possedeva praticamente la metà del territorio organizzato in numerose fattorie, le 
comunità protestarono per il mancato rispetto degli obblighi imposti. Nel 1729 una famosa sentenza della Rota 
di Firenze - sempre citata nelle controversie sulla proprietà delle aree fluvio-lacustri in ambito toscano - stabilì 
che le Chiane, nel loro carattere di fiume navigabile, risultavano essere una regalia e quindi appartenevano di 
diritto al sovrano, il quale risultava libero da qualsiasi vincolo ed obbligo nei confronti dei comuni, cfr. ASF, 
Scrittoio delie Regie Possessioni, 3813. "Val di Chiana. Comunanze".
1,8 Così si esprìmeva nel 1808 De Baillou, direttore del Bureau Geographique, commentando un progetto di 
riorganizzazione e circoscrizione dei comuni mali elaborato dal prefetto del Mediterraneo e sottoposto alla 
Giunta Straordinaria di governo che reggeva l'amministrazione francese dei tre dipartimenti toscani. Il progetto, 
che non fu portato a temine, prevedeva lo stabilimento di un nuovo comune rurale ad Orentano che inglobasse, 
nella sua giurisdizione e nei suoi confini, la zona delle Cerbaie con le sue sovrapposizioni amministrative, cfr. 
ARCHIVES NATIONALES PARIS (ANP), F /e/ 92, Ins. “Méditerranée. Per la Toscana in questo perìodo cfr. 
La Toscana nell'età rivoluzionaria e napoleonica, a cura di I. Tognarìni, Napoli 1985.
119 ACB, Comune, 109 cit., "..Bientina e Santa Croce. ”, cc.339 sgg. Anche in ASF, Segreteria di Gabinetto. 
Appendice, 218, Ins.2, cit.
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per l'antichità e la continuità del dominio, mentre potevano sorgere dei dubbi, e quindi aprirsi 

delle prospettive, su che cosa fosse, in termini spaziali, il lago. La gran parte dei testimoni, 

esclusi alcuni di quelli prodotti dai due comuni di Castelfranco e Santa Croce, a precisa 

domanda risposero “..che il Lago si intende tutto quello, che è coperto dall'acqua fin o  alla 

terra ferm a , ò che sia il chiaro, o che siano li PaglieretL” o ancora “ ..il Chiaro del Lago, et li 

Paglìereti tutti son Lago senza altra distinzione, che d'acqua un poco più alta, ò più bassa, che 

tutto viene sotto la voce, et parola d i Lago..”™, Quindi il confine era costituito dalla terraferma 

e dalle Cerbaie che arrivavano a lambirla, tutto il resto era lago. Non importava che alcuni 

luoghi della controversia, cioè alcuni pagliereti, fossero rimasti in secco dopo i lavori di 

canalizzazione perchè “.d'acque prima che si lavorasse ultimamente per exhalarle, et seccarle, 

erano alte tre braccia, o più..” come avevano deposto i testimoni e come avevano dimostrato i 

sopralluoghi sul terreno. La stessa analisi dei documenti confermava tale situazione dal punto di 

vista degli atti possessori; nei libri dei “partiti” e dei “saldi” le fide concesse dai due comuni per 

la “pastura” del bestiame parlavano sempre di “Cerbaje” senza mai riferirsi al lago o ai 

pagliereti, quindi se gli affittuari avevano sconfinato lo avevano fatto illecitamente aldilà del 

mandato di affitto e dei termini espressi120 121. Allo stesso modo nel contratto di divisione dei 

boschi delle “Cerbaie” fra i due comuni, rogato nel 1560, il lago veniva espresso come confine, 

“..usque ad acquam Paludis [...] semper linea recta..”, ma mai come oggetto di “divisa” mentre 

contemporaneamente i due comuni si erano accordati per un'azione comune nel caso di dover 

“ ..esperimentare le ragioni nel Lago di Bientina ò sue pertinentie. ”, promettendosi mutua 

assistenza “..e quello si acquistasse sia comune, et per indiviso..”, cioè le parole acquistavano la 

forza di fatti dimostrando l'assoluta inesistenza di qualsiasi diritto sui luoghi controversi. In 

qualunque modo la si affrontasse (soppesando le parole, analizzando i testimoni, scorrendo i 

libri di amministrazione, i contratti o gli estimi con le confinazioni) la questione portava sempre 

alle stesse conclusioni che davano piena ragione al comune di Bientina. Le conclusioni del 

Torelli - “..doversi imporre perpetuo silentio. ” ai comuni di Castelfranco e Santa Croce - e la 

sua relazione datata 28 giugno 1569 furono pienamente approvati dal Magistrato dei Nove, 

mentre nel 1578 furono apposti i termini di pietra che avrebbero delimitato la zona (nel 1571, 

invece, erano stati apposti i termini di pietra a Vaiano e a Brolo, per delimitare i confini nelle 

Cerbaie con il comune di S. Maria a Monte). Va ricordato, fra l'altro, che la conclusione positiva 

della controversia sui pagliereti di Orentano spinse inizialmente la comunità a progettarne la

120 I corsivi, che riprendono le sottolineature, sono dello stesso Messer Lelio Torelli, cfr. Ibidem.
121 Secondo il deposto dei testimoni spesso accadeva il caso che i bestiami giungessero alle prime rive per 
prendere “..Cannelle, ò Erbe apparenti sopra le acque..”, ma nel caso che procedessero più avanti per i pagliereti 
“..si imbracavano nella mota, e senza potersi rihavere si annegavano. ”, cfr. Ibidem.
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vendita: infatti fra le deliberazioni del comune si trova notizia che il 31 luglio 1569, un mese 

dopo la relazione del Torelli, avvenne una riunione plenaria del governo e dei principali 

capifamiglia - in numero di 64 - che decise di vendere i pagliereti dalla punta del Gnigno fmo 

alla fossa di Orentano a “Monsignore d’Altopascio”, cioè alla fattoria di Altopascio122, 

considerando “esser bene et utile del Comune il vendere detti pagliareti atteso che son lontani, et 

che li homini del Comune non se ne potrebbero valer” ; il 5 agosto vennero eletti due 

rappresentanti per stipulare le condizioni della vendita (volevano avere spendibili gli interessi 

ricavabili con la vendita) e perchè volevano “riserbarsi certa quantità di pertiche di detti 

pagliareti, per potervi pescare come altra volta si trattò et Convenne..”123. In realtà la vendita 

non andò in porto e non ne furono resi pubblici i motivi; si può supporre che probabilmente 

furono le altre controversie di quel periodo - in particolare le rivendicazioni dei monaci di S. 

Ponziano e l'affare delle terre palustri concesse al granduca e poi reclamate - a distogliere 

l'attenzione dai pagliereti di Orentano. ^

La questione della titolarità dei medesimi si ripropose circa due secoli più tardi quando in 

seguito alle riforme leopoldine i beni comunali dovettero essere smobilizzati ed inseriti nel 

circuito del mercato della terra124; fra il 1783 ed il 1784 si aprì una nuova disputa fra Bientina e  

il comune di Santa Croce per i pagliereti; l'affare, assai importante riguardando “..un'estensione 

di più migliaia di stiora..”, cioè oltre 50 ettari di terreno anche se non particolarmente 

redditizio125, richiese una serie di trattative e Tatto ufficiale della “..Recognizione dei termini..” . 

Ancora una volta le ragioni furono dalla parte di Bientina in virtù e per merito della sentenza del 

1569 che fu prodotta nel corso degli atti126, anche se la causa si trascinò in giudicato fino agli 

anni '20 del XIX secolo.

Negli anni ottanta del '500 un'altra questione era stata sollevata in merito alla titolarità dei beni 

comunali del territorio bientinese; in data 28 gennaio 1584 (1583 secondo lo stile fiorentino 

delTincamazione di Cristo e 1584 secondo lo stile pisano sempre ab. Ine.) l'arcivescovo di Pisa 

aveva mosso lite al comune di Bientina ritenendo “chè Esso Comune è caduto da le sue ragioni 

del lago, de le Cerbaie, e del Piano espettanti a Lui, per essergli ricaduti; perchè allega, e dice 

che questa Comunità è sua feudataria, per non haver molti anni riconosciuto il feudo, queste 

cose son ricadute a lui..” ; in pratica l'arcivescovo si richiamava ai suoi diritti feudali maturati in

122 Su Altopascio cfr. quanto detto a nota 90 ed inoltre F. Me Ardle, Altopascio. A study in Tuscan Rural 
Society..., cit.
123 ACB, Comune, 7, “Delibere e Partiti. 1566-1593", cc. 6v, 7r-v.
124 Cfr. L. Tocchini, Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine, in “Studi Storici”, a.II (1961), pp.223- 
266.
125 Per tutto l'affare cfr. ASF, Camera delle Comunità. Serie I. Giustificazioni, 245, “Cancelleria di Vicopisano 
per Bientina”.
26 Ibidem.
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seguito alle donazioni dell'imperatore Ottone, confermate dalla Contessa Matilde di Toscana e 

da alcuni pontefici, ritenendo i bientinesi suoi feudatari in virtù della concessione dei beni 

comunali (il Lago, le cerbaie e il “Piano”) fatti mediante alcuni contratti di livello perpetui 

stipulati fra la seconda metà del XV secolo e l'inizio del XVI secolo127. La Comunità di Bientina 

si difese con accanimento contro queste pretese considerando che “ ..per molti anni non è mai 

stata questa notitia; e desiderando difendersi da detta lite; deliberarono scriverne a M.ci SSri. 

Nove, e chieder licentia a Lor Signorie di potere spendere in questa causa, quanto bisognerà. ” 

Le spese per la difesa legale furono effettivamente cospicue e richiesero la permanenza dei 

rappresentanti del Comune per molti giorni a Firenze dove il Comune riuscì a far discutere la 

causa, sottraendola al tribunale del Vicario arcivescovile di Pisa per agitarla presso il tribunale 

del nunzio pontifìcio nella capitale del Granducato128. La mossa si rivelò vincente e la comunità 

di Bientina ebbe esito favorevole nella riconferma dei suoi pieni diritti129.

4. “I l  Comune et hom ini dì B ientina il Lago e  Vorganizzadone comunale.

Dalle pagine precedenti emerge con sempre maggiore frequenza l'accenno - in un contesto 

denso di avvenimenti e di cambiamenti - al ruolo del comune, cioè al ruolo di un ente politico- 

amministrativo ben definito che si poneva come interlocutore fra i diversi referenti non solo nella 

salvaguardia della propria autonomia nel governo locale ma anche nello sforzo di difesa e di 

elaborazione di un proprio patrimonio immobiliare. Nel corso del XVI secolo, infatti, la 

comunità di Bientina subì una serie notevole di cambiamenti e fu al centro di un notevole 

processo di riorganizzazione economica ed amministrativa: la pubblicazione nel 1571 degli

127 Documenti di epoca successiva si riferivano al contratto di cessione a livello perpetuo in data 11 luglio 1466 
rog. Ser Antonio Rondoni tra Filippo dei Medici Arcivescovo di Pisa ed il Comune ed uomini di Bientina; altro 
contratto simile del 11 novembre 1501 rog. Ser Alessandro di Rinaldo Braccesi fra Cesare di Riario Arcivescovo 
e il Comune; infine il contratto del 31 ottobre 1528 rog. Ser Niccolaio di Antonio Rovai fra Onofrio Leonardo 
dei Bartolini, Arcivescovo e lo stesso Comune, che riconfermava le condizioni dei precedenti contratti e cioè un 
laudemio di 110 ducati ed un canone annuo di 105 lire. In realtà questo canone di 105 lire fu pagato dal comune 
bientinese per tutta l'epoca moderna fino al XIX secolo e si riferiva ai beni delle Cerbaie che nella seconda metà 
del XVI secolo erano stati suddivisi fra le famiglie bientinesi. Non sembravano invece riferirsi alla pesca o ai 
beni palustri. Per la citazione dei contratti cfr. ASP, Prefettura del Mediterraneo. Sottoprefettura di Pisa, 23. 
“Bientina. Affari diversi dal 1812 al 1814”, cc. non numerate, relazione datata 7 novembre 1813 ed intitolata 
Memoria additante i Documenti che giustificano il Possesso dei Terreni Palustri, e Pesche del Lago di Bientina 
in faccia della Comune, e Popolo di Bientina.
128 I principali stanziamenti furono fatti in favore deU'ambasciatore e rappresentante di Bientina, Sallustio di 
Antonio Grossi, che trascorse 46 giorni a Firenze e 44 giorni a Pisa, prendendo un compenso giornaliero di 2 lire 
e 10 soldi per le sue fatiche; altri cospicui rimborsi furono stanziati in favore del Cancelliere di Vicopisano per la 
sua ricerca e copiatura di documenti antichi (“-.in molti libri antichi, e fragmenti di libri disprezzati, e dove si 
perse molto tempo..") che dimostravano le ragioni e i diritti di Bientina, cfr. per tutto raffare ACB, Comune, 7 
cit., cc.95v-96v, 10Ir
129 Una copia del processo è contenuta in Ivi, 111, uComunità di Bientina/Mensa Arcivescovile di Pisa. 1584 e 
sgg”-
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statuti che raccoglievano in un corpus unico i vari provvedimenti e le normative elaborate 

nell'arco di più di un secolo130 e l'organizzazione di un insieme di stabili entrate patrimoniali - 

conseguita in maniera definitiva a partire dagli anni 7 0  del XVI secolo - assicurarono da questo 

momento una “regolarità” economico-amministrativa che durò e si perpetuò per alcuni secoli.

Va tenuto presente un dato molto importante per comprendere i cambiamenti che avvennero in 

questo periodo: la comunità era enormemente cresciuta nell'arco di circa un secolo ed aveva 

praticamente triplicato la sua popolazione. Infatti nel 1427 contava circa 215 abitanti che nel 

1551 erano divenute circa 700 anime; nel 1562 erano invece censite 173 famiglie per 874 

abitanti (con un aumento di circa 174 persone in dieci anni)131, cioè si era passati dalla 

dimensione di un castello (evidente nel suo ordito urbanistico con le torri ai lati ed il fossato 

intorno) a quella di un piccolo borgo che si stava organizzando per fronteggiare questa crescita 

(la grande piazza non al centro del paese, ma in posizione quasi esterna dimostrava un’origine 

successiva al nucleo urbano)132. Questa crescita deve essere inquadrata nel generale aumento di 

popolazione avvenuto nel territorio pisano fra XV e XVI secolo, con ritmi dapprima sensibili 

nelle zone collinari e in quelle limitrofe al contado fiorentino e poi, a partire dalla metà del XVI 

secolo, più intensi e complessi giungendo ad investire le realtà urbane e le zone di pianura in 

seguito alle operazioni di riscatto idraulico del territorio e alla crescente importanza che iniziava 

ad assumere lo scalo portuale di Livorno, vero centro propulsore per lo sviluppo economico e  

demografico dell'intero entroterra pisano; una crescita, fra l'altro, che iniziava ad assumere un 

valore differenziale rispetto ai ritmi e all'andamento della popolazione nello stato toscano nel 

suo complesso133.

Per quanto’ concerne le normative di autogoverno locale, le prime testimonianze risalgono 

all'inizio del XV secolo e fanno riferimento ai “Capitoli” di sottomissione a Firenze nel 1403 

(1402 secondo lo stile fiorentino); come accennato in precedenza a proposito delle controversie

130 Di questi statuti esistono varie copie cfr. ASF, Statuti delie Comunità autonome e soggette, 85, “Statuti di 
Bientina. 1571-1717"; inoltre ACB, Comune, 5, “Hordini della Comunità et homini di Bientina. 1571-1719”. 
Una copia anche in ASF, Segreteria di Gabinetto. Appendice, 218 cit., Ins. 1, cc.1-22. Sull’utilizzo degli statuti 
negli studi di storia sociale cfr. il recente O. Raggio, Nonne e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una 
storia locale, “Quaderni Storici", XXX, 88, n, 1, 1995, pp. 155-194.
131 Per il 1427 cfr. C. Klapisch Zuber, Una carta del popolamento toscano negli anni 1427-1430, Milano, 
1983, p.49. Per il 1562 cfr. ASF, Miscellanea Medicea, 224.
132 Notizie sull'evoluzione urbanistica di Bientina possono essere ritrovate in F. Pagnini, Memorie storiche sulla 
terra di Bientina e del suo Lago..cit.
133 Un sintetico inquadramento in M. Della Pina, Andamento e distribuzione della popolazione, in Livorno e 
Pisa..., cit., pp. 25-30. Sull’evoluzione demografica del territorio pisano in questo periodo cfr. Id., La formazione 
di un nuovo polo demografico nella Toscana dei M edici..cit., pp. 1-56 e Id., Movimenti migratori e riconquista 
del territorio in Toscana tra XVI e XVII secolo. Il Valdarno pisano, in C. A. Corsini (ed.), Vita Morte e 
M iracoli di Gente Comune. Appunti per una storia della popolazione della Toscana fra  XIV e XX  secolo, 
Firenze, 1988, pp. 108-118. Sull'andamento della popolazione a livello generale del Granducato cfr. L. Del 
Panta, Una traccia di storia demografica della Toscana nei secoli XV1-XV111, Firenze, Dipartimento Statistico- 
Matematico, Università di Firenze, 1974.
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sulla proprietà del lago, da questo momento il Comune di Bientina veniva riconosciuto 

ufficialmente dalle autorità fiorentine non solo come titolare dei diritti sulla zona umida (come 

attestava la facoltà di poter riscuotere le gabelle di transito ‘‘..per Flumen, seu Paludem ipsius 

Communis Bientinae..”) ma anche come ente politico-amministrativo rilasciando la facoltà di 

redigere statuti e normative che, salva l'approvazione dell’autorità centrale, avevano pieno valore 

per Tamministrazione interna134. Agli obblighi di sottomissione a Firenze - c'era l'offerta della 

cera in occasione delia festa del patrono per San Giovanni, l'acquisto del sale nelle terre del 

Valdamo inferiore, oppure la fornitura di assistenza militare e la sottomissione alle autorità 

giudiziarie del Valdamo inferiore135 - andavano aggiunti alcuni obblighi più specifici relativi alla 

gestione del proprio territorio, in particolare a sue spese si doveva “..tenere, et manutenere 

nitidum Flumen suum, da quod per illud possit continue iri, et rediri, prout consuevit..”, mentre 

per quanto riguardava “..certae Foveae Aquae currentis, que sunt aliquorum Hominum 

singularis. ” veniva rilasciata ai privati la facoltà o meno di tenerle pulite e sgombre136. Questi 

brevi accenni testimoniavano con precisione l'importanza strategica che le autorità fiorentine 

attribuivano al castello di Bientina, posto allora sulle rive dell'Amo e quindi alla confluenza di 

importanti idrovie che solcavano l'intera zona umida e mettevano in comunicazioni differenti 

regioni economiche e politiche. Gli obblighi a mantenere percorribili le vie d'acqua erano una 

conseguenza inevitabile per una realtà fortemente condizionata, fin dalla sua origine, dal 

particolare spazio territorio, sia in termini di caratteristiche geo-morfologiche e quindi di 

specifiche vocazioni produttive, sia in termini di importanza politica e strategica. L'accenno alla 

presenza di “fosse” di acqua appartenenti a privati era invece importante da un altro punto di 

vista; infatti forniva un primo segnale della presenza di una struttura sociale articolata che si 

rifletteva in un differenziato accesso alle risorse della zona umida, visto che le fosse di acqua 

corrente erano sostanzialemente dei canali da pesca ritagliati all'interno della folta vegetazione 

palustre che cresceva rigogliosa nei lembi del bacino bientinese. Come vedremo 

successivamente, intorno a queste fosse private si giuocavano gran parte degli equilibri socio-

134 Una panoramica complessiva sul tema degli statuti in questo perìodo, sebbene con riferimento principale alle 
città, in E. Fasano Guarini, G li statuti delle città soggette tra '400 e ‘500: riform e locali e interventi centrati, 
in Statuti città territori in Ita lia  e Germania tra m edioevo ed età  m oderna, a cura di G. Chittolini e D. 
Willoweit, Bologna, 1989.
135 I meccanismi di penetrazione delle autorità fiorentine in questo territorio sono stati analizzati da G. 
Chittolini, Ricerche sull'ordinam ento territoriale del dominio fiorentino agli ini2 i del secolo  AK.cit., pp. 292 - 
352. Per la situazione precedente la conquista fiorentina, cfr. F Leverotti, L'organizzazione am m inistrativa del 
contado pisano dalla fin e  del '200 alla dominazione fioren tina: spunti di ricerca , in “Bollettino Storico Pisano”, 
LXI, 1992, pp. 33-82.
136 “..Et quod per predicta non sint obligate certae Foveae Aquae currentis, que sunt aliquorum Hominum 
singularìs, nisi prout ipsis talibus Hominibus placuerìt, et que Foveae, sive Fossi dicunt esse in ipso Communi 
BienUnae de Aqua currente, sed quod cuilibet, ad que pertinent, remaneant libere, prout dicitur fiiisse 
consuetum..”, per il testo dei Capitoli, oltre a ASF, Segreteria di Gabinetto. A ppendice, 218 cit., ce. 30r-v., cfr.
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economici che sottostavano allo sfruttamento delle risorse della pesca e della raccolta delta 

vegetazione palustre.

Scorrendo i provvedimenti statutari emanati fra XV e XVI secolo non si può fare a meno di 

notare la grande attenzione riservata alla salvaguardia dei beni comunali e dei privilegi che su di 

essi avevano gli abitanti del comune: si tratta di una caratteristica fondamentale che 

accompagnerà l'intera storia di Bientina fino alla bonifica di metà '800. Innanzitutto, già prima 

della metà del '400, vi era un rubrica di statuto che testimoniava l’autorità del comune sul lago e  

i primi tentativi di regolare la complessa materia; infatti secondo le convenzioni sottoscritte, 

come abbiamo visto, con il Comune di Firenze, Bientina aveva l'obbligo di tenere pulito e libero 

il Cilecchio per permettere il passaggio delle barche. La pulitura di questo canale - ricordiamo 

che si trattava di un emissario del lago che confluiva in Amo dopo aver costeggiato le mura di 

Bientina - veniva affidata, nel mese di maggio agli uomini di Bientina secondo precise porzioni 

assegnate (pena ai contravventori di soldi 40). Ogni persona aveva inoltre l'obbligo di tenere 

pulita la via davanti alla propria casa o possessione (soldi 10 di multa). Nella stessa rubrica vi 

era poi il divieto per ogni persona (perchè ne “nascono assai quistioni”) di levare o cambiare 

posto ad “alcuno Noccholo o barcha o scafa o barchetta” appartenente ad altri nel Cilecchio e  

nel lago137. Infine, soprattutto,

“per levare scandolo tra gli huomini di dicto Comune di Bientina et acciò che ne tempi prohibiti 
non si peschi nel lagho di Setto per più abondanza di pesci con che providono, statuirono et 
Informarono e decti riformatori che alcuna persona di che stato o conditone si sia non ardisca o 
vero presumma mai per alcuno tenpo pescare nel decto lagho sanza licenza de Capitani e 
Consiglieri che per lo tempo fossono Octenuta per partito per le due parti o più di loro, socto pena 
di soldi venti..”138.

La licenza necessaria per pescare nel lago veniva ulteriormente precisata nel 1526 quando la 

stessa veniva applicata e ribadita per quanto riguardava i forestieri (“..che nissuno forestieri 

possa sanza licentia de Governatori e Capitani [...] pescare nel Lago di Bientina con arte 

alcuna..”)139. E* da sottolineare che adesso il lago veniva chiamato di Bientina e non più di Sesto ' 

come prosegui invece sulla sponda lucchese, a sottolineare - probabilmente - la crescita di 

importanza e di autorità deU’ente comunale bientinese. L’interdizione ai forestieri e il tentativo di

137 II termine “Noccholo” di origine oscura, sembra rimandare al nome volgare N òcco  attribuito allo “scirpus 
lacustris” ovvero alle varietà di giunco palustre. Il termine, ricostruito sul plurale di nocchio, sembrerebbe 
derivare dal latino “nodo/us”, cfr. D izionario E tim ologico Ita liano , a cura di C. Battisti e G. Alessio, Firenze, 
Barbera, 1975, Voi. IV, p. 2592. E' una supposizione, quindi, che il rammentato Noccolo  fosse un'imbarcazione 
costruita con giunchi; sulle imbarcazioni tipiche delle acque interne italiane cfr. il catalogo M. Bonino, L e  
im barcazioni tradizionali delle acque interne neW ltalia centrale: quadro di riferim ento e risultati della ricerca , 
Firenze, Nuova Guaraldi, 1982.
138 Cfr. ACB, Com une, 3, “Statuti e Hordini. 1402-1548”, cc. 7r-v
139 Iv i, c. 32r.
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affermare pienamente l'autorità del governo locale sia sul piano interno che su quello esterno è 

ben avvertibile nei numerosi provvedimenti statutari emanati in funzione del territorio e della sua 

gestione; infatti da un lato furono frequenti - in particolare fra la fine del '400 e i primi decenni 

del '500 - le pubblicazioni di normative relative a reprimere i “danni dati”, cioè i danneggiamenti 

provocati alle boscaglie e ai campi coltivati soprattutto dal bestiame grosso e minuto (da 

ricordare che Bientina era posta su una direttrice importante della transumanza che legava le 

montagne della lucchesia e l'appennino modenese alla Maremma, per cui vi transitavano grossi 

greggi di ovini)140; dall'altro lato furono elaborate norme per salvaguardare il territorio da 

indiscrimianti dissodamenti e coltivazioni come accadde nel 1519 quando venne soppresso un 

vecchio capitolo che permetteva ad ogni bientinese di potere dissodare “prati e boschi” del 

comune per “cultivarli” dietro il pagamento di soldi 2 per staioro. Questo capitolo venne allora 

considerato “esser odioso per manifesto danno che ne segue al Comune predecto” e volendo 

“che decto Comune sempre e per ogni tempo resti padrone e signore delle cose et terre sue..” 

(anche se l'anno successivo venivano parzialmente riammessi i dissodamenti nelle terre boschive 

di monte)141. La stessa esigenza di salvaguardia spingeva nel 1521 a proibire assolutamente la 

vendita della “pastura”, cioè il terreno a pascolo del comune che doveva rimanere per uso degli 

uomini di Bientina: ciascuna famiglia vi poteva tenere i propri bestiami grossi (bovini ed equini) 

senza pagare alcuna “fida” fino al numero di 6 capi, mentre oltre questa cifra scattavano delle 

tariffe proporzionali da applicare a ciascun capo di bestiame142 Per quanto riguardava i boschi 

fu deciso, sempre nel 1519, di fame un'entrata stabile per il comune - un “provento” - stabilendo 

di vendere il taglio dei legnami con affitti di durata decennale143.

All'inizio del 1543, precisamente il 1 gennaio, nel contesto delle lunghe e complesse trattative 

che avevano impegnato gli incaricati d'affari fiorentini (fra cui messer Bardo Altoviti che fu 

ospite a Bientina per diversi mesi)144 e lucchesi per dirimere la questione della divisione del lago 

e che portarono alle capitolazioni del 29 agosto 1543, firmate a Pisa da Alessandro 

Malagonnelle per parte di Cosimo dei Medici e da Hieronimo Lucchesini per parte della 

repubblica di Lucca, vi fu a Bientina un'importante riunione dei rappresentanti del comune 

assieme ai principali capifamiglia del castello. Si riunirono nella Pieve “a suono di campana 

come è usanza” e dichiararono al notaio pubblico convocato per redigere l'atto (si trattava di ms

140 Ad esempio cfr. ASF, Miscellanea Piante, 678, Strada armentizia Modena - Bientina C'Pianta dimostrativa 
la strada che tiene il bestiame da Modena a Lucca et cet, sec. XVIII “ che raffigura la via di transumanza che si 
snoda da Modena per Castelnuovo, Ponte a Moriano, Lucca, Castelvecchio fino a Bientina).
141 ACB, Comune, 3 cit., cc. 22v, 24 r
142 Fra 6 e 15 capi si pagavano soldi 10 per ciascun capo; oltre i 15 capi si pagavano invece 3 lire per ogni capo, 
cfr. il provvedimento del 16 marzo 1520 ab Ine. (1520), Ivi, c. 23r
143 Ivi, c. 22v
144 ACB, Comune, 346, “Saldi 1541-1554”., cc. 6r-l Ir, 14r-v.
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Hieronimo di Pierfrancesco Rosia da S. Miniato) di essere “..Tutti da Bientina dicenti et 

affermanti loro essere li due parti o più degl'tiomini e persone del decto Comune di Bientina e in 

quello sopportanti, in numero sufficiente a fare le intese cose, et in loro consistere ogni forza e 

autorità di decto Comune..”. Redassero un nuovo statuto che interdiva ai forestieri la pesca, 

l'uccellagione ed il turbato possesso del lago: : -

"Atteso che dicto Comune tiene e possiede il lagho chiamato il lago di Bientina il quale è la più 
viva entrata che li huomini sua habbino, perchè con il pescare et uccellare in epso cavano non 
solamente il vieto e vestito loro et di loro famiglie, ma anchora suppliscono in gran parte alle 
gravezze che giornalmente occorrono nel loro Comune, e a quello che son soliti pagare al Comune 
di Firenze, et considerato che da qualche tempo in qua molti forestieri hanno preso in uso, senza 
respecto alcuno ogni giorno venire in decto lor lagho a pescare, et uccellare come se fussi dominio 
e proprietà loro”

per impedire questo abuso stabilirono una forte contravvenzione pecuniaria che avrebbe colpito 

i trasgressori, prevedendo, oltre la perdita degli attrezzi e delle prede, una somma di 16 scudi 

d'oro per ogni trasgressione (somma ridotta a lire 25 dalle autorità fiorentine)145.

Nel brano citato possono essere riscontrati alcuni elementi interessanti: innanzitutto la 

dichiarazione esplicita del legame strettissimo fra l'economia bientinese ed il lago; in secondo 

luogo il riferimento alle “gravezze” ordinarie raccolte sul piano locale per far fronte alle spese ed 

alle imposizioni del governo centrale. SÌ tratta di un punto essenziale per comprendere 

l'evoluzione del comune in questo periodo. Seguendo i bilanci di entrata ed uscita delle finanze 

comunale nell'arco compreso fra il 1531 ed il 1570, appare evidente che le entrate facevano 

affidamento essenzialmente su tre tipi di “raccolta”: l'imposizione sui capifamiglia (un numero in 

rapido aumento che andava da 142 a 165 per giungere alla soglia dei 200 nel 1570) ossia sulle 

“teste” (il “Testatico”) che negli anni di bisogno veniva affiancata da un ulteriore imposizione 

secondo il numero delle “bocche”, cioè secondo il numero dei componenti il nucleo familiare; 

rimposizione fondiaria basata sull'estimo e applicata alla ragione di una lira per ogni “fiorino” di 

estimo posseduto; infine le rendite patrimoniali derivanti dall'affitto di beni appartenenti al 

comune (in particolare boscaglie per il legname, prati e “pasture”, alcune porzioni di suolo 

palustre per le raccolte) che fra gli anni '30 e '50 in pratica assicuravano i due terzi delle entrate 

che, mediamente, si aggiravano intorno alle 2500, 3000 lire annue146. Per quanto riguardava le 

spese, il comune come unico stipendiato fisso aveva il “temperatore” dell’orologio, ovvero colui 

che doveva provvedere a mantenere funzionante ed attivo l’orologio pubblico, competenza di 

notevole rilevanza economica e sociale perchè risultava essenziale per scandire i ritmi delle

145 ASF, Statuti delle Comunità autonome e soggette, 84, cc. e ACB, Comune, 3, cc. 40v-42r,
146 ACB, Comune, 345-348, “Saldi.”.
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attività di pesca fra il giorno e la notte'47. Il resto delle spese, esclusi alcuni obblighi fissi nei 

confronti del pievano per le sepolture147 148 oppure nei confronti di altre autorità territoriali 

(vicariato e arcivescovado), erano da intendersi come spese non “ordinarie” sìa per far fronte ad 

esigenze di carattere infrastrutturale (lavori alle strade e alla rete idrografica) e sia per coprire i 

rimborsi ai privati che svolgevano servizi per conto del comune (ad esempio nelle frequenti 

ambascerie oppure per la fornitura di manodopera in occasione di lavori)149. Non c'è dubbio, 

però, che analizzando l’andamento dei bilanci comunali a partire dagli anni '30 del '500 si 

riscontra un aumento notevole delle spese cui sempre più faticosamente era possibile fare fronte 

con le imposizioni personali; l'unico sistema per alleggerire la pressione sui bilanci familiari era 

quello di dilatare le entrate patrimoniali del comune. Il periodo è contrassegnato, in Toscana 

come altrove, da un forte aumento delle spese pubbliche e quindi dall'aggravarsi dei pesi fiscali 

gravanti su tutta la popolazione150; allo stesso tempo va sottolineato come l'aumento della 

fiscalità fosse una diretta conseguenza del rafforzamento dello stato territoriale attuato sia sul 

piano fiscale ma anche su quello di un maggiore controllo delle comunità locali da un punto di 

vista amministrativo e finanziario (con la nomina e le attribuzioni dei cancellieri diretta 

emanazione dei Nove conservatori del Dominio e della Giurisdizione fiorentina, la magistratura 

preposta al controllo delle comunità entrata in carica a partire dal 1560)151. Aldilà di questo 

contesto generale, sul piano locale di Bientina vi erano alcuni fenomeni specifici che

147 Ad esempio, in una delibera del secolo successivo, il 18 maggio 1626, nell'elezione del temperatore 
dell'Orologio, si diceva che dovesse tenerlo in buon grado e che fosse suonabile “ai debiti tempi, Cosa in vero 
tanto Importante, et necessaria in quel luogo poi che, li pescatori nel tempo della notte, si govemono all'hore 
deputate per andare alle lor pesche nel padule, e di già vedono per esperienza, che detto Oriolo hoggi per non 
essere temperato à dovere, si levono fuori dell'hore solite et vanno nella mezza notte alle dette pesche con 
pericolo della vita”, cfr. ACB, Comune, 9, “Partiti e Deliberazioni 1624-1643”, cc.l4r-v. SuU'importanza del 
tempo e della sua misurazione nello sviluppo dell'Europa moderna cfr. il classico D. S. Landes, Revolution in 
tinte: clocks and thè making o f thè modem world, 1985.
148 Per le tariffe delle sepolture all'inizio del '600, cfr. Archivio Pieve di Bientina (d'ora in avanti APB), Libri 
dei Morti, 2. Nell'anno 1470, addirittura, Iacopo di Mariano da Bientina, dopo aver capitolato con il Comune le 
spese dei funerali, veniva nominato pievano di Bientina, cfr. F. Pagnini, Memorie storiche sulla terra di 
Bientina e del suo lago ..cit, p. 44.
149 Questa manodopera era sovente impiegata nei lavori necessari nell'ambito del territorio comunale; talvolta 
accadeva invece che il comune si facesse carico delle spese sofferte da alcuni suoi concittadini che erano stati 
“comandati” per lavori lontani come ad esempio nel 1544 quando rimborsò 26 “homini” per essere andati come 
“marraiuoli a Piombino" (cioè come lavoranti con “marra”, cioè la zappa), cfr. ACB, Comune, 346, c. 41v. Sul 
sistema delle “comandate” nel pisano, viste come uno degli aspetti concreti con cui si manifestò il centralismo 
mediceo di Cosimo I, cfr. E. Fasano Guarini, Città soggette e contadi nel dominio fiorentino..cit., pp. 63-70. 
Su Piombino cfr. I. Tognarini, Piombino città e stato dell’Italia moderna nella storia e nell’arte.Città soggette 
e contadi nel dominio fiorentino
150 Le entrate del granducato di Toscana fra il 1550 ed il 1570 aumentarono del 36,5 % circa, cfr. H. BOCHI, 
Finanzen und Finanzpolitik Toskanas im Zeitalter der Aufklärung (1737-1790) im Rahmem Wirtschaftspolitik, 
Berlin, 1915, p. 49. Si veda anche il dato riportato da G. Parenti, Prime ricerche sulla rivoluzione dei prezzi in 
Firenze, Firenze, Università di Firenze - Scuola di Statistica, 1939, p. 156 che riporta le seguenti entrate 
ordinarie del Granducato: 437.934 ducati nel 1550,1.100.000/1.200.000 ducati nel 1576.
151 Su questi aspetti cfr. l'approfondita analisi di E. Fasano Guarini, Città soggette e contadi nel dominio 
fiorentino, .cit., pp. 40-41,45, 52-55 inoltre ID., Potere centrale e comunità soggette nel granducato di Cosimo I, 
“Rivista storica italiana”, LXXXIX (1977).
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contribuivano ad aggravare il carico fiscale e a rendere deboli ed insufficienti i saldi attivi nei 

bilanci delle finanze comunali: innanzitutto le forti spese legate alle diverse cause legali che, 

abbiamo visto, impegnarono Bientina nella difesa dei propri diritti sul lago; in secondo luogo le  

ricadute sul piano locale delle spese connesse ai grandi lavori di sistemazione idraulica avviate a 

partire dagli anni '60 del XVI secolo. Per quanto riguardava il primo aspetto si trattava 

naturalmente di un settore vitale per la salvaguardia dell’organizzazione sociale ed economica 

della realtà bientinese già fortemente ancorata alto sfruttamento dello spazio ambientale 

(secondo lo statuto del 1542 il lago era “la più viva entrata” dei bientinesi); per questo le spese 

legate alla nomina e al mantenimento degli ambasciatori a Firenze151, le elezioni di periti o di 

testimoni per visite o “accessi” legali sul “terreno”, la ricerca e la copiatura di documenti 

originali negli archivi fiorentini, pisani e lucchesi, erano spese necessarie e vitali ma anche 

notevolmente gravose; non a caso, infatti, un provvedimento statutario del 4 agosto 1550 aveva 

cercato di vincolare l'azione deH'amministrazione locale, che rimaneva in carica per soli sei mesi, 

in occasione di “muovere” liti contro altri comuni o contro privati ad un criterio di maggiore 

continuità: la discussione su queste liti doveva avvenire airintemo del “gran Consiglio”, cioè  

nell’assemblea “di uno huomo per foco”, visto che le spese legali delle cause in corso portavano 

ad un aumento della pressione fiscale sugli abitanti152 153. Per quanto riguardava l'altro aspetto, era 

naturale che a livello interno il rimborso delle spese sostenute dalPerario per l'apertura della 

nuova Serezza oppure i lavori di sistemazione al corso deH'Amo (rimborsi che si tentò di 

imporre su quelle comunità locali che avevano ottenuto dei benefici), avessero effetti dirompenti 

sulla finanza locale: nel caso di Bientina si tentò di far fronte al debito progettando l'alienazione 

- non andata in porto - di consistenti parti del proprio patrimonio fondiario in favore del 

sovrano, tentando poi la via della controversia legale che ebbe invece successo.

Non c'è dubbio però che le entrate della comunità - fra gli anni '40 e '70 del XVI secolo - 

apparivano sempre più inadeguate a sostenere il carico delle spese, tenendo conto, fra l'altro, 

che l'imposizione sulle rendite fondiarie - che costituiva il cardine impositivo di numerose realtà 

comunali della Toscana154 - era nel caso di Bientina assolutamente insufficiente per l'enorme 

estensione degli spazi collettivi e per le forti spese che dovevano sostenere i proprietari terrieri

152 Mediamente un inviato del comune in missione esterna a cavallo o con altri mezzi riceveva un rimborso di 2 
lire e 10 soldi, quando la mercede giornaliera di un lavorante non specializzato si aggirava intorno ad una lira. 
Si trattava quindi di un trattamento abbastanza consistente considerando che le missioni duravano più di un 
mese. Per la consistenza e la dinamica dei salari in questo periodo cfr. G. Parenti, Prime ricerche su lla  
rivoluzione dei prezzi in F irenze..cit., pp. 183-227.
153 ACB, Comune, 3 cit. cc. 47r-48r
154 Sulle caratteristiche delle imposizioni fondiarie in Toscana in epoca moderna cfr. E. Conti, I  catasti agrari 
della  R epubblica F iorentina e il Catasto particellare Toscano (secoli X IV-XIX), Roma, 1966.
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della pianura a causa delle particolari e difficili condizioni idrogeologiche155. Seguendo i bilanci 

comunali in questo periodo è possibile notare il fatto che iniziano progressivamente ad apparire 

in entrata, e a farsi via via più consistenti, affitti annuali di porzioni di spazio palustre per la 

pesca. L'aumento delle entrate patrimoniali del comune fu infatti perseguito attraverso 

l'organizzazione di alcune zone riservate di pesca - chiamate “Proventi” - sul cui affitto annuale 

si sarebbe fondato il bilancio comunale per l'intera età moderna.

L'origine dei proventi di pesca - nelle indagini effettuate alcuni secoli dopo dai Cancellieri sui 

documenti e secondo la stessa memoria storica del paese - risaliva al XVI secolo ed era il frutto 

di una libera donazione dei bientinesi al Comune, cioè all'ente di cui essi erano parte come 

soggetti: ogni bientinese aveva “donato” al comune una parte dei suoi diritti collettivi sulla zona 

palustre creando un bene patrimoniale e quindi una rendita di pertinenza del comune e di utilità 

collettiva, visto che avrebbe liberato le famiglie dalle imposizioni personali. In realtà la 

formazione dei proventi della pesca fu un processo non immediato, anzi appare come una serie 

di interventi successivi di organizzazione e quasi di “costruzione” dello spazio palustre. Prima 

della metà del '500 si ha notizia di affitti annuali da parte del comune per la pesca di alcune 

fosse, fra cui quella denominata “Elzeretta” (“..nessuno possa fra siepe accanto a cento braccia 

al bosco..”) il cui toponimo sembra derivare direttamente dal comune “Auser”156 157 158. Negli anni 

intorno al 1540 iniziano a comparire fra le spese della comunità, interventi di un certo rilievo per 

consolidare le isole galleggianti dette i “Pollini” (sostenute con pali ficcati nel fondo e spostate 

da un luogo all'altro con le funi)137. Negli anni successivi alle capitolazioni con Lucca del 1543 e 

soprattutto in seguito ad una controversia fra il comune ed alcuni pescatori privati per il sistema 

di pesca nelle “fosse” e “fossette” ritagliate nella zona palustre15®, il governo fiorentino nel 1547 

ordinò di affittare annualmente la pesca nel Iago la domenica di Pasqua. La sentenza del 

magistrato degli Otto di Pratica ordinò che

“ogn'altra persona del decto Comune che avessi fosse, fossette o siepe d'Arelle et ogn'altro Edifitio 
da pescare in decti pagliericci del Comune, che ne sieno subito et esser ne debbino privi: et

155 Per il sistema amministrativo delle comunità pisane cui Bientina confinava rimanendo però sotto 
l'amministrazione centrale fiorentina, cfr. D. Pesciatini, Continuità e trasform azione: le comunità del contado 
di P isa nel secolo X V I 1, in Ricerche di storia  m oderna 111 cit., pp.293 sgg. Sulle vicine comunità della 
Valdinievole cfr. l'analisi di M enzione A., Beni com uni e risorse com unitative nel territorio di Fucecchio e 
Valdinievole nell 'età moderna, in PROSPERI A. (a cura di), I l  Padule di F ucecchio...cit., pp. 75-106.
156 F. PAGNINI, M emorie storiche sulla terra d i B ientina e del suo lago ..cit., p. 97
157 ACB, Comune, 345, “Saldi del Comune. 1531-1541”. Nel gennaio 1540 furono pagate 23 persone per varie 
“opere” giornaliere prestate (40 “opere” a 16 soldi l'una per un totale di 32 lire toscane) per “ ..andare a fichare i 
pali a pollini che il vento li aveva guasti..”. Furono inoltre pagati “ Santi di Michele di Coscio per libbre 16 di 
fune per tirare e pollini a soldi 4 la libbra “ e “ Antonio di Nardo et compagni adì 18 detto (genn.) per opere 10 
aconciare et tirare el pollino da uno luoco al altro che il vento li aveva spezzati et guasti..”.
158 La controversia era contro certi Francesco di Giuliano di Antonello, Matteo di Cristofano detto “Nerone” 
(aveva due fossette) e Raffaello di Francesco, tutti titolari di “fossette” da pesca private, cfr. ASF, O tto di Pratica  
del Principato , 177, “Negozi delle comunità di Pisa. 1543-1548”, Ins. 15, cc. non numerate.
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venghino overo sieno tutte le dette pesche sopradecte della Comunità di Bientina la quale 
Comunità sia tenuta decte pesche sopradecte ogn'anno per la Pasqua di resurrexit mecter 
airincanto, come è solito metter tutti graltri suoi proventi per fame entrata a detto Comune..”' 59.

Si trattava come si vede, più che di una libera donazione, di un vero e proprio esproprio (si 

trattava di 10 piccole fossette da pesca) anche se fatto per motivi di utilità pubblica legati ad una 

radicale scavatura (fino a 6 braccia di larghezza) della Fossa di Palandra dal paese fino al chiaro 

del lago. Iniziarono da questo momento - a partire dal 1548 circa - ad apparire in entrata introiti 

crescenti legati ad affitti annuali di zone riservate di pesca sempre più organizzate e meglio 

definite neU'ambito di un processo di vera e propria “costruzione” dello spazio palustre. 

Alfinizio vi era l'affitto annuale per poche decine di lire di qualche pollino (“ pollino del 

Compitese..., pollino di Tollj e siepi della Varata..., Pollino della Lama del Grugno, Pollino della 

Lama detta del Righetto, pollino della Piastraia.., pollino della boccha del Lago, ..Cantone di 

Tolli...”) o di alcune fosse (ad esempio di quella sulla bocca del Lago) che solcavano il bacino. 

Era già presente nella terminologia di quei tempi la dizione distinta di “lago” e di “padule” (Ad  

esempio i riferimenti alla “Bocca del Lago” oppure le ricorrenti frasi “andò in padule ajutare 

tirare i pollinj et ficchare i pali a ditti pollinj”, riferendosi con precisione alla gronda palustre del 

Iago)159 160. Nella contabilità del semestre dal giugno al dicembre 1549 cominciarono ad apparire in 

misura massiccia affitti annuali di “siepi” da pesca. Nei primi sei mesi del 1551 vennero affittate, 

oltre a numerose siepi, le “Botre” di Trinciavella, dell'Ogliera, della Baruccia, della Fontaccia, 

dei Nassoni. Nel 1561 le siepi affittate venivano accompagnate dalla dizione “..fece..” seguita 

dal nome della persona che le aveva poste in opera. Nel 1564 appare in entrata il Bosco delle 

Botronaie, quello di Trinciavelle e di Avarata, la siepe della Stiantata, il bosco e la siepe 

dell'Ogliera, il bosco di Sirenetta. Non vengono più rammentati gli affitti generici di siepi. N el 

1566 accanto ai vari boschi, pollini, lame e siepi appare anche affittato a Biagio di Antonio di 

Biagio il “Giovannino con il Bochino” cioè la siepe di “Giovannino” con il tratto di canale 

(Bocchino) emissario del bacino per L. 93, rappresentando il provento più caro, ma ancora ben 

lontano dalle cifre che prenderanno corpo di lì a pochi anni. Nel 1569 iniziò ad apparire nei 

documenti anche il Pollino di Maltufo o “Maltuffo”. Nel 1571 l'affitto del Bosco delle Botronaie 

era notevolmente cresciuto e la dizione era “Biodro delle Botronaie” (Lire 140 per sei mesi). 

Con il 1572 la dizione complessiva divenne Proventi, mentre le partite affittate mantennero la 

loro dizione di boschi (i maggiori erano il Bocchino e le Botronaie). L'aumento grosso dei valori

159 II documento in copia può essere consultato in ACB, Comune, 96, “Contratti pubblici e privati del 
Comune.. 1812-1827”, cc.lór sgg. L'originale in ASF, D iplom atico. N onnati, 1546 m a n o  i l  (ab. Ine. s tile  
F iorentino), Comune d i Bientina.
160 Ivi, 346, “Saldi.. 1541-1554”, c,109r. Anche F. Pagnini, M em orie storiche sulla terra di B ientina e del suo  
lago  ..cit., p. 104.
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degli affitti annuali iniziò a registrarsi dal 1574. Dal 1584, infine, la sequenza dell'affitto dei 

Proventi era già regolare'6' così come i loro nomi: Bocchino, B otronaie, Trinciavelle, O gliera , 

M altu fo , Vaiano e Tolti, Iso la  e Varata, Isola, Iso la ta  e C ollari d e l B ianco.

Se la tradizione storica successiva aveva accreditato l'immagine di una libera donazione dei 

singoli bientinesi al comune, tradizione in parte sconfessata dall’analisi dei documenti, tuttavia il 

processo di elaborazione che aveva portato alla costituzione di circa otto zone riservate di 

pesca, il cui affitto annuale fin dall'inizio assicurò al comune entrate oscillanti intorno ai 1000 

scudi, doveva molto all'attività dei privati: le fosse da pesca e le siepi di canne faticosamente 

piantate negli specchi d'acqua secondo le precise regole che soprintendevano all'attività, erano 

talmente legate a coloro che per primi le avevano poste in opera da mantenerne per molto 

tempo il nome; le stesse “compagnie” di bientinesi che secondo gli ordini dei governanti locali 

passavano e si guadagnavano le giornate nella paziente opera di consolidamento delle zone di 

pesca, erano parte di quegli “Huomini” di Bientina che avevano rinunciato - consapevolemente 

o in maniera obbligata - ai propri diritti personali in favore dell'utilità collettiva. Se i documenti 

non danno riscontri che avvalorino precisi atti di donazione (gli statuti, ad esempio, su questo 

tacciono completamente), confermano però resistenza di un clima particolare: si ha l'impressione 

di una fortissima impronta collettiva in numerosi aspetti che accompagnarono la nascita del 

comune e che coinvolsero, nelle decisioni più importanti, tutti i capifamiglia abitanti dentro il 

borgo. Il ricorso all'assemblea plenaria composta da un uomo per ogni famiglia in occasione 

delle decisioni più importanti, fu una pratica abbastanza abituale in questo periodo: la 

convocazione e l'assemblea dentro la pieve, la sottoscrizione di decine di nomi sotto i documenti 

ufficiali relativi a provvedimenti statutari di vitale importanza (come quello del 1543 sulla pesca 

nel lago) oppure ad atti di vendita di significative porzioni del patrimonio comunale (come i 

tentativi - non riusciti - di cessione delle terre palustri al granduca nel 1567 oppure dei 

“pagliereti” di Orentano alla fattoria di Altopascio nel 1569)161 162 163, testimoniavano questa forte 

impronta collettiva che fu sanzionata negli statuti del 1571: l'assemblea dei capifamiglia venne

161 Ivi, 346-349, “Saldi..1541-1592”. In un'inchiesta del 1567 sulle entrate delle Comunità, quella di Bientina 
aveva in media un saldo di bilancio attivo (derivante dalla differenza fra entrate, da imposizioni, affitti ecc., e le 
spese ordinarie e straordinarie) di circa 780 Lire. Cifra non altissima, anzi decisamente bassa se confrontata con
i dati del 1647 quando la Comunità è sicuramente una delle più ricche della Toscana ( 12.629 Lire di entrata 
netta senza imposizioni deH'estimo, ma derivanti unicamente da beni patrimoniali), cfr. rispettivamente ASF, 
Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione, 3629, 3630.
163 II 31 luglio 1569 vi iu una riunione plenaria dei 6 membri del governo più 64 capifamiglia con l'obiettivo di 
vendere i pagliereti di Orentano (dal Grugno fino alla fossa di Orentano) a "Monsignore d’Altopascio”; 
considerarono "esser bene et utile del Comune il vendere detti pagliaroli atteso che son lontani, et che li homini 
del Comune non se ne potrebbero valer” (vi furono voti favorevoli 56, contrari 14). Il 5 agosto successivo 
vennero delegati due rappresentanti per stipulare le condizioni della vendita (lo scopo era di avere 
immediatamente spendibili gli interessi ricavabili con la vendita); inoltre volevano "riserbarsi certa quantità di 
pertiche di detti pagliareti, per potervi pescare come altra volta si trattò et Convenne..**, cfr. ACB, Comune, 1, cc. 
6v, 7r-v
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prevista ogni volta che fossero in discussione decisioni che coinvolgevano l'interesse collettivo - 

la vendita o l'alienazione di beni del Comune, contratti di locazione degli stessi di lungo periodo, 

problemi connessi con il lago e con la pesca oppure l'elezione “..del Pievano alla lor Pieve./’ (la 

Pieve dipendeva direttamente dal Comune e i loro territori di giurisdizione coincidevano 

esattamente)163 o di un rettore di una delle cappelle di proprietà comunale (spesso reclutati 

aH'intemo delle principali famiglie bientinesi)163 164.

Gli stessi statuti del 1571 - che per alcuni aspetti rappresentarono una vera e propria svolta - 

vennero autorizzati da una larga assemblea di una cinquantina di capifamiglia che decisero, 

all'unanimità, di riscrivere e di accorpare i propri provvedimenti statutari165. Naturalmente 

questa decisione significò, di pari passo con la definizione di norme amministrative più chiare, 

un ricorso sempre meno frequente all'assemblea dei capifamiglia anche se il loro intervento e la 

loro sanzione vennero espressamente richiamati nei casi di più vitale importanza per gli interessi 

comunali. Accennavamo al fatto che gli statuti del 1571 rappresentarono un momento di svolta; 

effettivamente, da un punto di vista cronologico, venivano a chiudere un decennio che era stato 

denso di avvenimenti importanti. I grandi interventi idraulici promossi dal principato mediceo 

avevano in qualche modo sconvolto l'assetto - instabile, fragile ma plurisecolare - del territorio 

ed avevano costretto le realtà locali ad un faticoso sforzo di riassetto delle proprie 

organizzazioni economiche e sociali in virtù del cambiamento e dell'accresciuta pressione 

demografica. I tentativi di Bientina di alienare consistenti porzioni del suo patrimonio di beni 

comunali incolti si spiegavano da un Iato con l'accresciuta pressione fiscale dello stato centrale 

(sia sul piano generale che su quello locale del recupero dei capitali impiegati nel riassetto e  

nella gestione della pianura pisana) e dall'altro con il tentativo di rendere più solide le entrate 

patrimoniali del comune.

Più interessanti di questi tentativi di alienazione - che come detto non andarono in porto -  

furono altre due operazioni che riguardarono i terreni incolti della comunità: cioè le divisioni dei 

boschi delle Cerbaie e le divisioni dei suoli palustri immediatamente adiacenti alle zone di pesca

163 Ad esempio il 29 dicembre 1577 il governo bientinese rilasciò un attestato di buoni costumi al prete 
Borgogna di Francesco, dichiarando che il popolo si sarebbe “contentato” della sua elezione nella cura delle 
anime di Bientina, ACB, Comune, 7, “Delibere e Paniti”, c. 55v. Lo stesso Borgogna di Francesco fu poi pievano 
di Bientina dal 1582 al 1605, cfr. C. Cantagalu-R. Vincenti, La Pieve di Santa M aria  Assunta di B ientina. 
Storia. arte e cultura, Pisa, Pacini, 1993, p. 121). A fine secolo, precisamente nel 1596, si dichiarava nel corso 
della visita pastorale che la Pieve di Bientina “..est recta Pleb. Burgundius Francisci de Bientina sexagenarius 
qui ea retinuit ultra 30 annos..”, cfr. Archivio Vescovile Pisa (AVP), Visita della D iocesi di Pisa di M ons. 
A rcivescovo D al Pozzo. Anno 1597 S tile  Pisano ab. Ine., 26, c. 105r
164 Per i vari altari e cappelle presenti nella Pieve e nelle altre chiesette del territorio cfr. l'ampio e accurato 
censimento di C. Cantagalli-R Vincenti, La Pieve di Santa M aria Assunta d i B ientina.., cit., passim .
165 L'adunanza plenaria del 21 settembre 1571, cui parteciparono 44 capifamiglia, oltre alla decisione di 
riscrivere e sistemare tutti gli statuti in un nuovo corpus unico, elesse i propri rappresentanti per porre i termini 
confinari fra Bientina e S. Maria a Monte in località Brolo ossia Vajano, cfr. ACB, Com une, 7, ce. llr-v
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del Comune che si andavano organizzando. I boschi delle Cerbaie, situati nelle colline omonime 

nella parte orientale del territorio a confine con il territorio di S. Maria a Monte, erano stati 

ceduti con un contratto enfiteutico di durata infinita (il canone era di 105 Lire annue da pagarsi 

il mese di agosto) dal Vescovo di Pisa alla Comunità di Bientina con un contratto del 1528 che 

sanzionava precedenti contratti di locazione166; nel 1560 fu deciso di dividere questi boschi - 

cioè “un tenimento di terre in loco detto L a  C erbaja  “ della misura di oltre 4536 sfiora cioè 

superiore a 238 ettari - fra gli abitanti di Bientina, a seconda dei fuochi e del numero delle 

bocche (“..grandi e piccholi di detto Comune cioè ha huominj et donne fanciullij et fanciulle..”) 

che furono denunziati da ogni capofamiglia. Le tene boschive vennero divise e accuratamente 

descritte e confinate; furono scomposte in 43 partite che vennero poi assegnate con la 

proporzione di 6 stiora per bocca a 756 anime contenute in 150 famiglie (la media componenti 

per famiglia era di 5,04) raggruppate in 43 nuclei parentali (mediamente ogni nucleo contava su

3,4 aggregati domestici ivi comprese le vedove con o senza figli). Per ognuno dei 43 capi di 

divisione doveva essere corrisposto il canone al comune che a sua volta lo avrebbe versato alla 

Mensa arcivescovile167. Due secoli dopo i canoni continuavano ad essere pagati ma si era quasi 

completamente persa la memoria non deH'origine ma dei titolari dei contratti: al momento della 

divisione, infatti, solo pochi capifamiglia risultavano allora connotati dal cognome (ad esempio 

sono testimoniati vari Del Rosso, i Buonavita, i Cosci e i Ghirelli) mentre gli altri erano 

riconoscibili dalla sequenza dei patronimici o di soprannomi particolari (“pettinato”, “baptaglia”, 

“brilla”, “birbo”). Risultava invece assolutamente impossibile, dopo poco più di un secolo, 

documentare i vari passaggi nella titolarità delle conduzioni168. Solo le descrizioni ed i 

riferimenti ai toponimi particolari che descrivevano le località che componevano questi boschi 

collinari degradanti verso il padule e verso i suoi porti di imbarco, richiamando attività 

economiche o caratteristiche insediative e morfologiche, fornivano qualche elemento o qualche 

spunto di identificazione (R iarelìo , Vìa V inaiuola, M andria, C asalino, R iaccio  d i Sopra e d i 

Sotto, la  Valle d i Sabbatino, la  Valle e d  il  P ogg io  d ella  B astia, il  D iaccio  d i Papo, Spedaletto ,

166 Cfr. la copia ottocentesca del contratto originale rogato dal Notaio Niccolaio di Antonio De Rovai in data 31 
ottobre 1528 in ACB, Comune. 95 "Contratti diversi ecc”. 1 contratti precedenti erano quelli sui quali ci siamo 
soffermati a n. 127 trattando della causa che insorse fra l’Arcivescovo di Pisa e il Comune di Bientina verso il 
1580.
167 ACB, Comune, 89, "Campione delle divise riguardante Le Cerbaie redatto nel 1560”.
168 Dopo l'estimo del 1602 in cui tutte le partite vennero nuovamente descritte (adesso erano 135 dopo le 
probabili suddivisioni fra i diversi rami familiari che componevano i 43 gruppi parentali del 1560), non furono 
più fatte le “volture” al passaggio dei beni. Nel 1698 infatti il Cancelliere di Vicopisano si dichiarava impotente - 
al pari dei membri del governo locale - a ricostruire le proprietà di questi beni, cfr. ACB, Comune, 14, “Partiti e 
Deliberazioni..", cc. 108r-v. Allo stesso modo, dopo un'indagine sui documenti, il camarlingo Achille Pacini 
dichiarava, a metà ottocento, impossibile spiegare, dopo l'origine di questi canoni livellari, la loro storia 
successiva e quindi la titolarità a quel momento, cfr. Ivi, 366, “Saldi del Comune 1835-1846”. Nel campione 
delle rendite della comunità risalente al 1779 i numerosi canoni delle “Cerbaje” venivano definiti come di 
origine “antichissima e sconosciuta”, cfr. Ivi, 88.
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R om itorio . Via d e l P orto d i Rom itorio, la  F o m a cc i accia, la  Valle d i C acciareccio , la  

Sciepuccia , la  Valle verso Vaiano, il P orto  d i Vaiano, i l  P rato  d i B ruolo , la  Via dei M uli, la  

Via d e lla  Spianata).

Per quanto riguarda la divisione dei suoli palustri, quelli che poi saranno contrassegnati dal 

nome di Sceti ne, cioè le zone palustri di proprietà privata, se ne hanno solo pochi accenni nella 

documentazione locale dell'epoca; nel 1585 alcuni bientinesi chiedevano di poter permutare il 

pezzo di terra palustre ricevuto nelle divisioni risalenti a circa 20-25 anni prima169, mentre nei 

bilanci del comune relativi a quegli anni e precisamente al 1565 erano segnate alcune spese per 

“misurare le terre si anno a dividere”170. Maggiori informazioni si ricavano invece dal carteggio 

degli organi centrali fiorentini; infatti nel febbraio del 1565 i bientinesi indirizzarono al sovrano 

una supplica per potersi dividere le terre del piano rimaste asciutte dopo l'abbassamento del 

livello del lago grazie all'apertura del canale della Serezza: “..La Comunità et huominj di 

Bientina dicono per questa supplica che mediante il fosso della Serrezza, che vi hanno fatto i 

Lucchesi, hanno perduto il provento delli pollinj et pescagioni, che fruttavano scudi 200 l'anno, 

et per sostentarsi dicono, che vorrieno voltarsi a ridurre à cultura certe terre di quella Comunità, 

che sono li presso, et intomo al lago, che di presente non sono d'alcuno frutto, dove 

cultivándole vi ricorrebbono qualche cosa, et però supplicono sia loro concesso di potere 

dividere tra loro medesimi dette terre...” . Queste terre, che occupavano circa due miglia e  

mezzo di terreno dal lago verso Bientina, vennero accuratamente visitate dal Capomastro 

Giovanni di Valdimarina che riferì che “..sono padulj et per la maggior parte discosto al fosso 

che sboccha il lago di Bientina circa Braccia 4000 et che dimesticandole et lavorandole non 

possono dar danno al decto fosso ne al paese, ma più presto giudica che sia cosa utile et 

honorata et sanicamento del paese, perche stando di cosi sono padulj infermj et senza utile. 

Ritraghiamo che sono circa Staiora 1200 che a dividerle come disegnono secondo le bocche che 

sono circa 800 ne toccherà a ragione di Sfiora 1 e 1/2 per boccha..”. Il 21 febbraio 1565 (1564 

secondo lo stile fiorentino) il rescritto sovrano concesse la divisione, accogliendo il 

suggerimento del Magistrato dei Nove che aveva considerato opportuno, dopo la divisione, 

porre “..a estimo tali terre, et così verrebbe il comune à trame decto estimo et li huominj harieno 

commodità di tali ricolti, sicome si è fatto in altij comunj di questo stato di simili terre..”171. 

Queste parole esprimevano una realtà oggettiva; infatti in quegli anni vi furono frequenti 

suddivisioni di beni comunali fra gli abitanti di alcuni borghi come a Montecatini, a Montopoli 

Valdamo, a Borgo a Buggiano oppure a Montecarlo, per rimanere a luoghi limitrofi alla realtà

169 Ivi, 7 “Deliberazioni..", cit.
170 Ivi, 346 cit.
171 ASF, N ove C onservatori del D om inio e della G iurisdizione, 937, “Memoriali 1562-1565", cc. 458r-459r.
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di Bientina, divisioni che riguardarono terreni boschivi e generalmente incolti “..per di boscarli, 

e ridurli à coltura, et farvi case..”172. Anche nella podesteria di Ripafratta, ad Asciano, nel 1567 

si tentò di dividere le “terre padulesche” fra gli abitanti per lavorarle, mentre anche a Buri, 

vicino a Bientina, nello stesso anno furono suddivisi i boschi comunali fra un centinaio di 

abitanti173. Si trattò, in ogni caso, di tentativi di aumentare le superfici coltivate (nel 1559 il 

governo emanò, come abbiamo accennato, una legge per proteggere le cime degli appennini 

tentando di ostacolare il disboscamento selvaggio) determinati sicuramente - nel contesto 

generale di lungo periodo - da complessi fattori quali l'aumento demografico e l'innalzamento 

dei prezzi cerealicoli, ma anche - nell'immediato - dal tentativo dì numerose realtà locali della 

Toscana di aumentare le entrate “estimali” allargando il raggio delle proprietà (che spiegano, in 

qualche modo, anche i numerosi procedimenti e dispute sulla proprietà dell'area umida 

bientinese avviati in questi anni), “ricolonizzando” in alcuni casi territori abbandonati all'incolto 

nel corso del basso medioevo174, per far fronte alle accresciute esigenze fiscali dello stato 

mediceo. Una testimonianza sul piano letterario di questo contesto o “clima” decisamente 

favorevole alle coltivazioni e alla riduzione degli incolti era riscontrabili, alla fine del XVI 

secolo, negli scritti del fattore granducale Ceseri Frullani di Cerreto Guidi, che aveva dedicato 

due opere manoscritte ai problemi del vicino Padule di Fucecchio: attraverso le sue parole si 

aveva la netta impressione che fosse finita un'epoca quando dichiarava che era “scemato l'amor 

degl'huomini circa le cose comunali” dopo le numerose alienazioni e privatizzazioni di terreni 

andate in porto nella seconda metà del XVI secolo o quando, riferendosi ai borghi della 

Valdinievole, ricordava le “..grande larghe e fiorite boscaglie, le quali con lor buon governi si 

tenevon per util pubblico e comunale molto ben custodite, ed eron di tal vaghezza che quasi 

s'assimigliavano a una ben volta e ben intesa estivazione. ”17S.

172 Ivi, 944, “Memoriali.. 1575-76”, c. 328r. Altri esempi in Ivi, 936, “Memoriali... 1561”, cc. 45r, 53r; 937, 
“Memoriali... 1562-1565”, c. 259r. Su questi aspetti cfr. A. Zagu, Proprietari, contadini e lavoratori 
dell"'incolto" Aspetti e problemi dell'accesso alle risorse nell'area del Padule di Fucecchio fra  XVII e XIX  
secolo, in corso di stampa.
173 Cfr. A. M enzione, Proprietari, contadini, comunità rurali nei secoli XV1-XV1II, in San Giuliano Terme, La 
storia, il territorio, Voi. II cit., p. 397.
174 Per alcuni esempi di “ricolonizzazione” di territori incolti limitrofi all'area bientinese cfr. i saggi di A  
MaLVOLTI, Le Cerbaie tra crisi e ricolonizzazione (secoli XIV-XV1) e di S. RUGUONI, Orentano nei secoli XVI- 
XVII: il ripopolamento di un territorio, in “Erba d'Arno”, nn. 52,53, (primavera/estate) 1993, pp. 49-60, 61-73. 
Per l'altemanza di periodi di abbandono e di ripopolamento del territorio dal punto di vista agrario per quanto 
concerne l'Europa cfr. W. ABEL, Congiuntura agraria e crisi agraria...ciL
175 Ceseri Frullani da Cerreto Guidi, Discorsi di cose create et non venute alla luce intorno al Lago di 
Fucecchio e sua vicinanza, ms. in ASF, Segreteria di Gabinetto, 659 ora pubblicato a cura di G. Micheli e A. 
Prosperi in Memorie sul Padule di Fucecchio (secoli XVI e Xi^ll), Fucecchio, Ed. dell'Erba, 1990. Inoltre dello 
stesso Frullani cfr. l’opera Id ., G l’awenimenti del Lago di Fucecchio e modo del suo governo, pubblicata - con 
un ampio saggio introduttivo - a cura di A. Corsi Prosperi e A. Prosperi, Roma, 1988. Per un inquadramento ai 
problemi del Padule di Fucecchio cfr. A. Zagu, Le attività di pesca nel Padule di Fucecchio in epoca moderna, 
in II Territorio pistoiese e i Lorena tra '700 e '800: viabilità e bonifiche, a cura di I. Tognarini, Napoli, 1990, 
pp. 462 sgg.
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Tornando a Bientina, nell'estimo descrittivo del 1562, accanto alle altre partite di beni, 

risultavano aggiunti, con grafia posteriore, in coda a numerosi proprietari, diversi appezzamenti 

dì suoli palustri che venivano fatti risalire alle divisioni del 1565176. Da questa documentazione è 

possibile farsi un'idea dell'awenuta suddivisione: furono assegnate 1521 sfiora (79,85 ha) di 

terreno palustre a 135 nuclei familiari con una media di 11,27 sfiora (0,59 ha) per ogni famiglia, 

assegnando 2 stiora di terra palustre per ogni componente della famiglia. Anche in questo caso - 

a maggior ragione, per la verità, visto che questi terreni tornarono, nel giro di pochi anni, ad 

essere dominio delle acque e della vegetazione palustre - negli estimi successivi venne a sparire 

completamente la memoria di queste divisioni: fino al catasto leopoldino degli anni '30 dell'800 

non fu possibile avere un'idea precisa dell'effettiva consistenza e misurazione - e quindi della 

confinazione fra i diversi proprietari - delle terre palustri che vennero contraddistinte 

dall'appellativo di Scetine.

Che conclusioni trarre da queste vicende? Non ci sono dubbi che rappresentarono un notevole 

processo di riorganizzazione e di cambiamento della realtà bientinese. L'organizzazione e la 

crescente consistenza degli introiti assicurati dalle zone riservate di pesca che ogni anno 

venivano affittate, riuscirono a rendere meno pressante la necessità di allargare le entrate 

patrimoniali e quindi ad alleggerire il carico fiscale sulle famiglie; a riprova di ciò vi fu un clima 

nettamente differente dopo il 1570 con il recupero delle terre palustri già vendute al granduca 

nel 1567 e con il rifiuto, nel 1579, di cedere allo stesso sovrano i terreni palustri posti fra 

Bientina e le Cerbaie; infatti nell'assemblea del governo, riunito nella chiesa il 17 maggio per 

discutere la richiesta del Granduca,

“..levato in piedi Antonio di Stefano di Gogno gonfaloniere disse che a lui non parrebbe si 
dovessero vendere tali beni perche detto Comune ha bisogno grandissimo di legname per abruciare 
et non ha luogo più vicino ne più commodo per le donne et bestiame, non hanno altro luogo dove 
pasturare li loro bestiami et molti poveri che tengano bestie a soccio et ne cavano il vitto per la loro 
famiglia privati di questo pasco vengano interamente assediati Et di più ne verrebbe ancora 
grandissimo danno al Comune per la vendita di terre et peschiere di più di Scudi 100 Tanno si 
come appare per le vendite oltre che il luogo e peschiera universale di tutto il Comune et perciò 
risulterebbe gran danno al pubblico et al privato.." 177

Il parere del gonfaloniere, accettato a larghissima maggioranza, ricorreva con immagini efficaci 

a tratteggiare l'intreccio di interessi privati e collettivi - così caratteristico anche delle successive 

vicende - che accompagnarono gli sforzi del comune bientinese di darsi un'identità 

amministrativa stabile per far fronte alle nuove esigenze del governo locale. Allo stesso tempo 

questo intreccio di interessi faceva leva su di un tipo di organizzazione di carattere solidaristico

176 ASP, Fiumi e fossi, 2273, “Bientina. Estimo del 1562”.
177 ACB, Comune, 7 cit., cc. 64v-65r
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ed unanimistico nella gestione della ricchezza comune: quando erano in questione i boschi, i 

pascoli e la pesca entrava in funzione l'assemblea dei capifamiglia che con frequenza era stata 

sollecitata nel processo di organizzazione dello spazio territorio. Con il riferimento ricorrente 

alla definizione o alla formula il Comune e gli “homini” di Bientina, non solo si richiamava la 

legittimità giuridica del governo locale o dei suoi rapprensentanti eletti, ma si metteva l'accento 

su di caratteristica che aveva precisi riscontri nella realtà oggettiva e nella pratica concreta. Allo 

stesso modo - per contrasto - si richiamava Tillegittimità di tutti coloro che non fossero “homini” 

di Bientina ad avere accesso alle cariche politiche (riservate agli abitanti del paese) e a godere di 

gran parte dei benefìci derivanti dalla possibilità di accesso alle risorse del territorio. Il sistema di 

governo - e quindi la gestione delle sue risorse - passava attraverso queste norme di eleggibilità 

fondate su di una situazione di “status” di carattere familiare e residenziale che veniva in ogni 

modo salvaguardato: si vedano ad esempio le numerose norme che interdivano ai “forestieri” 

qualsiasi tipo di attività nelle terre del comune (pesca, caccia e raccolta) o rendevano complicata 

l'acquisizione della “residenza” e quindi della cittadinanza.

Al pari di altre comunità dove i beni comunali erano particolarmente importanti, i “forestieri” 

rappresentavano una preoccupazione continua per gli statutari bientinesi (richiamando, 

probabilmente, i problemi di una difficile integrazione con gli “esterni”, visto che una parte 

importante della crescita del territorio pisano fu dovuta ad intensi fenomeni migratori di 

immigrazione, nel periodo fra XV e XVII secolo)178; addirittura il primo corpus di statuti che 

possediamo, redatto in data 28 gennaio 1448, erano stati fatti per avere norme di governo certe 

e per avere degli organi amministrativi stabili per proteggere il comune ed il suo territorio dagli 

arbitri dei forestieri. Nel proemio dello statuto, infatti, venivano esplicitamente richiamati i 

motivi che spingevano gli statutari e gli incaricati del comune (autorizzati con atto notarile) a 

riformare la “..bontà pace e liberalità sono vissuti fino a oggi in una antiquata consuetudine 

almeno da anni 44 in qua chel decto Comune venne alla divotione del magnifico Comune di 

F ir e n z e .s i  trattava quasi esclusivamente di difendersi dai forestieri e viandanti che venivano 

impunemente nel territorio del Comune e facevano “..inifiniti danni nella decta Corte che le

178 Sulla difesa delle prerogative degli “uomini del comune” e sull’esclusione dei forestieri dall’uso delle 
proprietà collettive nei comuni rurali del vicino territorio lucchese cfr. le osservazioni di M. Berengo, N obili e 
m ercanti nella  Lucca d el Cinquecento..cit., pp. 329-333. Si trattava di fenomeni abbastanza comuni visto che, 
come ha sottolineato Bizzarri, “...11 problema dello sfruttamento razionale dei beni comuni e degli usi civici e 
complessivamente la necessità di un controllo delle risorse collettive imponeva la ricerca ed il mantenimento di 
un equilibrio tra pressione demografica ed entità delle risorse e quindi una particolare vigilanza per quanto 
riguardava l’aggregazione di nuovi individui in seno al gruppo di comunisti..”, cfr. D. Bizzarri, Ricerche su l 
diritto  di cittadinanza nella costituzione m edievale, in Io., Studi di storia del diritto  italiano , a cura di F. Patetta 
e N. Chiandano, Torino, 1937, pp. 63-158. Sul processo di formazione delle comunità rurali in rapporto alla 
presenza di vaste estensioni di beni comunali o di uso collettivo cfr. anche G. P. Bognetti, Studi sulle origini 
del Comune rurale, rist. Milano, 1978.
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persone o co! bestiame loro in non nectare le vie o la rata cje toccha loro nel Cilecchio Et 

peschano nel lagho in tempi prohibiti et altre cose..”. Quando poi venivano denunziati presso il 

Podestà o il Vicario di Vicopisano, si difendevano “..alleghando non esser ordine che ne parli..” 

e la cosa generava ‘‘..non pocha confusione..”179. Nei provvedimenti statutari dei decenni 

successivi, come abbiamo visto, frequenti erano stati i richiami per escludere completamente i 

forestieri dall'esplicare qualsiasi attività nell'ambito del territorio bientinese; inoltre acquisire la 

cittadinanza era un processo assai complicato e tormentato. Infatti, se la proposta del 4 agosto 

1550 di istitutire una tassa sui forestieri che fossero andati ad abitare a Bientina non fu accettata 

dagli organi centrali fiorentini, nel luglio del 1567 venne nuovamente presentato - e questa volta 

ratificato dalla Pratica Segreta - un provvedimento sui forestieri che ricalcava quelli di altre terre 

del Valdamo inferiore:

“Et advenendo come nel Comune et Castello di Bientina sono di presente di molti habitatori 
forestieri, i quali godono le cose del Comune senza riconoscere in modo alcuno il Comune, Imperò 
per volere a tale inconveniente il meglio che possono riparare In virtù d'ogni loro authorità, potestà 
et Balia statuirono et ordinorono // Che per l'advenire tutti quelli che di presente di detti forestieri 
habiteranno et habitano nel decto Castello et Comune di Bientina sien tenuti pagare ogn'anno nel 
modo et forma che paghano li altri forestieri ne Comuni di Valdamo, come Santa Maria a Monte, 
Castelfranco, Santa Croce, Fucecchio, et Montopoli et così pagando possino legnare, pescare, 
pasturare lor bestie pagando le dovute fede, haver il sale et salina nel medesimo modo, et forma et 
come hanno li originari] del decto Comune di Bientina, intendendosi essere tenuti a tal pagamento 
huomini da XV per insino a 60 anni.." 180 181

Nel 1571, infine, fu redatta una norma che riguardava direttamente le modalità di acquisizione 

della cittadinanza bientinese e quindi dei benefici connessi; si trattava, in sostanza, della 

“continuità della residenza” nel Comune che gli statutari previdero all'inizio su di un arco di 25 

anni di permanenza che furono ridotti dalle autorità fiorentine nel 1572 a 10 anni'*’ .

Va tenuto presente un problema su cui torneremo successivamente ma che già emergeva dalla 

documentazione: già da allora - ma praticamente dall'atto di costituzione del “castello” di 

Bientina come unione di vari aggregati familiari cessionari del vescovo di Pisa - aveva preso 

vigore un diverso peso fra unità economico-insediative differenti: da un lato gli abitanti del 

borgo titolari dei diritti huomini di Bientina di buona fama et Originalj del decto Comune..” come 

recitavano gli statuti del 144S per reiezione agli uffici politici e amministrativi) e dall'altro la

179 ASF, Statuti delle Com unità autonom e e soggette, 84, cit., cc. 3r-v
180 ACB, Comune, 3 cit., cc. 55r-v
181 Cfr. ASF, Statuti delle Com unità autonome e soggette, 85 cit. e ACB, Com une, 5 cit.
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popolazione contadina che con il penetrare del modello mezzadrile nelle campagne pisane aveva 

iniziato a dislocarsi in maniera sparsa nella maglia poderale.
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Capitolo II. Aspetti e problemi di lungo periodo.

1. Il lago “diviso”: la gestione di un confine difficile.

“..Estratto di carcere [...] un huomo anzi giovanetto senza pelo di statura bassa vestito da 

pescatore. Domandatoli e dettoli che dica il nome suo del padre e patria...”. Iniziava così il 17 

marzo 1644 (1643 secondo lo stile fiorentino) rinterrogatorio di Giovanni di Bartolommeo di 

Luca da Colle nello Stato di Lucca, catturato alcuni giorni prima in località A rgingrosso  dai 

pescatori di Bientina assieme allo zio, Piero di Antonio (“..Pieruccio di Togno da Badia..”), ed 

ad altri due pescatori lucchesi (Giovanni di Antonio e Lorenzo di Santi di Girolamo, entrambi 

del paese di Castelvecchio), mentre nel primo pomeriggio pescavano con reti proibite nel 

C hiaro  del lago. Furono portati nelle carceri di Firenze dove vennero accuratamente interrogati 

e dove venne compilato il processo1.

L’episodio citato era solamente uno dei tanti di una storia interminabile di contese “..fra i due 

Governi; di liti, tumulti, risse e colpevoli fatti e sanguinosi fra i popoli confinanti..” dei due 

opposti stati sovrani “..awengachè l'esercizio della pesca, e la raccolta dei frutti vegetali del 

Lago, consistenti in canne ed erbe, offerissero sempre cagione agli uni di lamentarsi degli altri..”; 

spesso poi, proseguiva il compilatore ottocentesco della Isto ria  dei confini del Granducato di 

Toscana, gli insulti e le rappresaglie portavano “..facilmente quella gente mezzo selvaggia, e 

feroce, a menar le mani, e micidialmente adoprare le armi..”, per cui, concludeva, i tribunali 

toscani e lucchesi erano pieni di processi criminali “..cui fu causa dolorosa il Lago di 

Bientina..”2.

Aldilà dell'accenno alla gente “..mezzo selvaggia, e feroce..”, che iniziava ad essere una vera e 

propria costante neH'atteggiamento mentale e culturale dei ceti di governo nei confronti del 

mondo della palude a partire grosso modo dalla metà del XVIII secolo, importa sottolineare 

come l’attenzione venisse centrata sulla pratica quotidiana delle attività: non le questioni di 

principio, ma l’esercizio della pesca e della raccolta della vegetazione palustre portavano le 

popolazioni confinanti a gestire un conflitto latente e plurisecolare. Più in particolare e 

precisamente i motivi del contendere erano sostanzialmente due: da un lato l'utilizzo di tecniche 

di pesca proibite che apportavano danni all'equilibrio ittico del Iago; dall'altro il turbato

1 Cfr. ASF, Confini, 182, “Vicopisano e Bientina con Colle e Castelvecchio dei Lucchesi per il Lago. 1624 - 
1755”, affare n. 26.
2 Ibid., 424, “Istoria dello stabilimento. e conservazione dei Confini del Gran-Ducato di Toscana con li Stati 
Esteri dal 1782 al 1834", Vol.II, cc. 70v - 72 r.
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possesso, cioè l'invasione e la raccolta illecita di prodotti nelle proprietà altrui, sia private che 

comunali.

Per quanto riguarda il primo aspetto, vale la pena di analizzare da vicino il processo già 

ricordato contro i pescatori lucchesi del 1643. Dagli interrogatori emergeva con chiarezza che 

erano stati catturati e “predati” dai pescatori di Bientina perchè erano stati sorpresi a pescare 

con la rete chiamata “Gorro”. In tutto erano quattro barche con due pescatori su ciascuna; due 

di esse erano riuscite a fuggire verso il “porto di Colle” quando le “..Campane di Badia avevano 

suonato a martello..” per avvertire deH'arrivo dei bientinesi. Il luogo dove furono catturati era 

denominato il “Viaggio”, sotto l'isola verso Bientina, in direzione delle zone riservate di pesca 

appartenenti alla comunità di Bientina; si trattava di una zona semipalustre, mentre il “Viaggio” 

era una sorta di canale, cioè “„un luogo nel quale la state non ci viene erba [...] Vi passa tanti 

navicelli la state e però non vi viene erba..”. La rete incriminata, il “gorro”, era uno strumento 

per la pesca a strascico; era costituito da due ali di rete a maglia rada, che finivano con un 

serbatoio (la “codetta”) a maglie fittissime (“..piglia pesci d'ogni sorte etiam minutissimi..”). Le 

due ali di rete, che servivano per il traino e per incanalare il pesce, erano munite in alto di 

sugheri ed in basso o di pietre o di piombi per toccare il fondo e quindi per raschiarlo durante il 

traino. Le caratteristiche tecniche della rete erano le seguenti: “..la lunghezza può essere circa 

Braccia sessanta compreso la codetta, e l'altezza circa Braccia sette tanta che tocca il fondo..”, 

per cui, confessava Giovanni di Antonio da Castelvecchio (“..un huomo di Statura mediocre di 

età di venticinque anni con basette abito di pescatore..”), il gorro con i sassi raschiava il terreno 

(“..Al mio ne era quindici et il medesimo agl'altri..”), ammettendo che raschiando il fondo si 

guastavano le “Crie” o uova “..che gettano i pesci sul terreno e sull'erba..”. In media ogni barca 

effettuava dieci “gorrate” il giorno. L'insistenza degli interrogatori sulle caratteristiche 

distruttive di questo tipo di rete, accertarono, secondo le deposizioni, 1'esistenza a Colle e 

Castelvecchio di Lucca di cinque barche specializzate nella pesca con i goni, mentre negli altri 

paesi del lucchese era molto diffuso l’uso delle “Cerchiale” (“..delle volte ne vedo Venti ò 

Venticinque insieme..”) rispondeva Giovanni di Antonio, invitato poi a descrivere lo strumento:

la Cerchiala è una reta tonda che s'infila in un cerchio che è largo Braccia 4 per ogni verso, in 
mezzo del qual cerchio vi è un manico di legno che sarà lungo da Braccia sette [...] Entrano due 
huomini in una barca con la Cerchiala Uno che guida la barca che sta nel mezzo di barca e tira 
con due remi à Rocci, e l'altro sta in cima della Barca con la Cerchiala in mano, e la tiene in fondj 
in modo che tocca il terreno, e rastiando il Terreno cammina quando Braccia 11 e quando 15 Br. 
et alza la Cerchiaia e se vi è il pesce lo piglia, e poi rimette la cerchiaia in fondo [...] Si può 
pescare di giorno e di notte, di giorno si pesca quando l'acqua è torbida, e di notte quando l'acqua è 
chiara3

Jbid., 182, n.26cit.3
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La minuziosità dell'interrogatorio per conoscere le caratteristiche tecniche di tali strumenti (vedi 

anche il disegno delle cerchiale che fu allegato ad un processo del 1665) e l'insistenza dei giudici 

per sapere, con dovizia di particolari, le finalità distruttive della pesca con i goni e le cerchiale, 

si inquadrano nel contesto specifico dei rapporti fra Lucca e Firenze per la gestione dello spazio 

lacustre. Un contesto che si compone di almeno due piani strettamente connessi fra di loro: da 

un lato le relazioni diplomatiche fra i due stati, dall'altro la convivenza quotidiana delle opposte 

popolazioni.

In linea generale va detto che il “confine”, nonostante un intenso scambio di transazioni 

diplomatiche che riempì ponderosi volumi di relazioni, testimoniali, corsi e ricorsi di ogni 

genere, rimase un'entità quanto mai sfuggente e labile fino all'integrazione dell'antica Repubblica 

di Lucca nell'ambito territoriale del Granducato di Toscana a metà del XIX secolo. Per 

convenzione la linea di confine “..accettata e stabilita, come dividente la proprietà..”, era 

puramente teorica, benché spesso riportata in numerose carte e mappe; nella realtà visibile dello 

spazio, però, non esisteva, non c’erano “termini” di pietra o palizzate o punti di riferimento 

precisi sulla distesa delle acque che connotassero con immediatezza dove finiva la giurisdizione 

toscana ed iniziava quella lucchese; infatti la linea di confine era “..una vetta che partendo dal 

punto di contatto del Territorio Lucchese con il Toscano alla fossa del Tiglio, va a trovare 

l'altro punto di riunione sulla riva opposta aH'imboccatura della fossa navareccia 

delì'A Itopascio,.” 4.

Quindi una linea trasversale che solcava le acque, ma che rendeva alquanto difficile ogni tipo di 

“materializzazione” della “frontiera”, nel senso moderno di demarcazione effettiva dello spazio e 

di assoluta divisione di giurisdizione e di proprietà5. Se l’opera degli ambasciatori e degli 

incaricati d'affari, dei “capomastri” prima e dei cartografi successivamente, era riuscita a 

definire 1'esistenza della “frontiera” fra i due Stati, a giungere ad una convenzione accettata e 

stabilita - dal porto del Tiglio a quello di Altopascio -, non era stato possibile o non si era 

voluto, come maliziosamente ripetevano e suggerivano i commentatori delle parti avverse in un 

continuo scambio di accuse, demarcare fisicamente gli opposti spazi. In questo senso era stato 

deciso, in mancanza di tali prerogative di certezza “spaziale” ed oggettiva, di lasciare in comune 

non la proprietà dei due opposti spazi lacustri, che rimaneva saldamente nelle mani delle 

rispettive giurisdizioni, ma bensì il possesso della facoltà di poter pescare e cacciare nella zona

4 I b id 424, cit., c.72v. ,
5 Mi riferisco alle considerazioni sulla evoluzione, teorica e pratica, dal concetto di “confine” a quello di 
“frontiera” contenute in E. G rendi, La pratica dei confini: Mioglia contro Sassello, 1715-1745, in “Quaderni 
Storici”, a. XXI (1986), n.63, pp. 811 sgg.
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del C hiaro , cioè nella zona priva di punti di riferimento terrestri che fornissero alla proprietà i 

suoi fondamenti giuridici di stabilità e quindi di accertabilità fondata e fondante6. In altre parole 

più che la trasgressione e lo sconfinamento di giurisdizione, i motivi del contendere investivano 

la sfera delle azioni illegali nell'ambito dello svolgimento comune ed indiviso delle particolari 

attività di pesca e di caccia; una rete proibita se da un lato turbava l'equilibrio ittico ed impediva 

una normale riproduzione delle ricchezze naturali del lago, dall'altro lato nella sua natura di atto 

possessorio illecito rompeva la pacifica convivenza degli usi comuni, causava un danno alla 

parte avversa e giungeva persino ad essere, simbolicamente, un'offesa giurisdizionale; diveniva 

quindi un affare di Stato, travalicando la microconflittualità fra le popolazioni.

Storicamente le prime trattative e decisioni su questo punto centrale, che caratterizzò 

fortemente la storia successiva del Iago, vanno ricercate nel corso del XVI secolo ed in 

particolare agli inizi degli anni '40 quando la conflittualità fra i due stati era al culmine: le 

vicende politiche legate all'ascesa del Duca Cosimo dei Medici a Firenze e l'incomprensione 

iniziale che progressivamente divenne inimicizia aperta (per l'accoglienza di fuorusciti e di 

nemici dei rispettivi governi nelle due città), ebbero forti riflessi nell'incrudelire i già difficili 

rapporti delle popolazioni confinanti dei due stati. A partire dal 1537 i consueti conflitti 

sembrarono “trasferirisi sul piano d'una insolita gravità”: nelPaprile del 1538 gli scontri fra i 

contadini di S. Quirico e quelli di Castelvecchio nei monti del pesciatino videro l'intervento e 

l’impiego nelle rappresaglie delle milizie regolari medicee; nell'estate del medesimo anno i 

conflitti fra Massa, Lucca e Firenze nella zona di Montignoso, rappresentarono urìescalation  

che prefigurava la guerra aperta; infine l'invasione e il saccheggio del territorio di Colle di 

Compito nell'agosto del 1544 da parte delle milizie di Cosimo - dopo diversi incidenti e 

rappresaglie reciproche per il possesso di alcuni boschi situati sul Monte Pisano, contesi con il 

comune di Buti e che furono addirittura incendiati7 - rappresentarono una delle tappe più cruente 

della reciproca aggressività8. Ci paiono particolarmente illuminanti le parole con cui Marino 

Berengo ha descritto questo contesto di conflitti passando dal piano della diplomazia a quello 

concreto dei rapporti fra le popolazioni che confinavano “fisicamente”:

6 Per il concetto moderno di “proprietà” di un bene, nel senso giuridico di oggetto del diritto, che viene 
identificato col la globalità del “suolo” e quindi con le sue caratteristiche spaziali-oggettive in contrapposizione 
ai concetti di proprietà differenti e tipici del medioevo che identificavano il bene/suolo attraverso le sue 
caratteristiche globali (boschi, prati, paludi ecc.) e non in se', cfr. U. Petronio, Usi e demani civici fra  
tradizione storica e dogmatica giuridica...di., pp. 507 sgg.
7 Per questo episodio cfr, ASF, Otto di Pratica del Principato, 177, "Negozi delle Comunità di Pisa. 1543- 
1548”.
8 Per i rapporti Lucca-Firenze cfr, la ricostruzione su documentazione lucchese di M. Berengo, Nobili e 
mercanti nella Lucca del Cinquecento..cit., pp. 147 sgg.
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“Avviene così che tutti i problemi posti dall'arbitraria e contorta linea di frontiera (che separa molti 
paesi dai loro boschi e pascoli naturali, trascura questioni di argini e disboscamenti, e prescinde 
infine totalmente dalle esigenze economiche della regione), ben lungi dal trovare una sistemazione 
organica, sian regolati da una serie di paci, ossia di trattati tra due comuni confinanti che si 
considerano come piccoli Stati nemici, stabilendo reciproci doveri, e forti somme da versare in 
caso di rottura della pace. Ne deriva uno stato di continuo fermento [...] Ed accade appunto così 
che i nomi di due villaggi nemici continuino a venirci incontro dalle carte delle cancellerie 
lucchese e fiorentina per periodi di molti decenni, senza che i termini delle questioni agitate 
accennino menomanente a spostarsi..”9.

Emblematica di questa “via al compromesso” sembra essere la vicenda del lago di Bientina che 

durò non alcuni decenni, bensì alcuni secoli. All'inizio del 1543, precisamente il 4 gennaio, i 

periti fiorentini Francesco Guidi e Giovanni Camerini furono inviati dagli Otto di Pratica a 

verificare sul terreno le ragioni dei Bientinesi relativamente alla proprietà e  alla pesca nel Lago 

di Bientina contro le pretese dei lucchesi. I due periti si ritrovarono sul luogo “con il contracto 

et scripture in mano” assieme agli uomini di Bientina e sembrava che i bientinesi avessero tutte 

le ragioni; infatti “habbiamo ritracto da chi ne poteva haver verisimilmente buona notitia che li 

pescatoij de lucchesi sono stati scacciati infinite volte di tutto ellago dalli hominj di Bientina et 

maxime di quella parte che hoggi Par che si contenda et se alcuno de Lucchesi ha affictato 

alcuna parte de1 pollineti si ritrae che hanno Tirati detti Pollineti alloro fantasia non già che in 

detto Luogho siano venuti naturalmente..”. Anche la strada che era “intorno alla Badia di Sexto 

et pare che sia per quanto si trova in favor de bientinesi..”10. Nell'agosto del 1543, però, 

nonostante queste impressioni e dopo lunghe trattative e altre visite sul posto per decidere delle 

“differentie del Lago” cioè per giungere ad una definitiva “terminazione” e confinatone delle 

rispettive parti, fu controfirmata una convenzione che doveva regolarizzare i rapporti fra Lucca 

e Firenze. In realtà si trattò di una decisione di assoluto compromesso: teoricamente il confine 

attraversava il pelo dell'acqua dal Tiglio alla fossa di Altopascio, nella pratica fu espressamente 

dichiarato che la decisione necessitava di maggiori approfondimenti per divenire definitiva. Nel 

frattempo, “..perchè non habbia à nascere inconvenienti frà li sudditi dell'uno, e l'altro 

dominio..”, fatte salve naturalmente le “..ragioni, ò Iurisdizione.” delle due parti, fu deciso 

“ .unanimiter, et concorditer.” che “..sia lecito, e possino tutti li sudditi dell'uno, e l'altro 

Dominio soliti Pescare in detto Lago, et acque nel Chiaro di esso Lago in ogni parte pescare 

loro ogni sorte di rete approvate à pescare, e con ogn'arte di Pescare11.

In pratica le cose venivano mantenute nel loro essere, la pesca rimaneva in comune, il lago 

continuava ad essere di Sesto, dal nome di un'antica Abbazia, per i lucchesi e di Bientina per i

9 Ivi, p. 177
10 ASF, Confini, 181, “Vicopisano e Bientina con Colle e Castelvecchio dei Lucchesi per il Lago. ì 541-1624 " 
cit., Ins. A-R (A).
11 Ivi, Ins, E. Il testo della convenzione è consultabile, fra l'altro, anche in ASF, Segreteria di Gabinetto. 
Appendice, 218 cit., ins.2, cc. non numerate.
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toscani. C'era però una decisione importante che regolava l'attività di pesca; nel passo citato si 

parlava genericamente di tutte le reti permesse, in realtà il successivo testo della convenzione 

era molto più preciso e vietava espressamente l'uso di quelle reti “..che volgarmente si 

domandano G oni.”, prevedendo tutta una serie di pene e lasciando la facoltà ai rispettivi sudditi 

di poter “predare”, cioè privare delle reti, delle barche e dei pesci catturati, i sudditi della parte 

avversa qualora fossero stati sorpresi ad utilizzare tali strumenti proibiti12 13 14.

Il divieto quindi di utilizzare i “gorrf*  diveniva la discriminante principale nei rapporti 

giurisdizionali fra i due stati per la gestione dello spazio lacustre; successivamente il divieto 

venne esteso alle altre reti chiamate “cerchia le”, anch'esse strumenti per la pesca a strascico i 

cui danni di natura ambientale (“„mandano a male tutte le crie, et ova de1 pesci..”) e di natura 

economica (non diversamente dai goni distruggevano le reti degli altri pescatori) vennero 

proibiti con serie di “bandi” emanati congiuntamente dai due Stati nel 163213. Veniva così 

formalizzata la normativa fondamentale che avrebbe regolato la pesca in comune nello spazio 

lacustre per almeno due secoli'4; se da un punto di vista tecnico le proibizioni che colpivano 

l'uso di strumenti da pesca che alteravano gli “habitat” lacustri e danneggiavano la riproduzione 

del pesce (quindi gli strumenti che raschiavano i fondali e le reti a maglie strette) risultavano 

abbastanza comuni nelle normative statutarie e legislative che miravano al controllo e alla 

riproduzione delle risorse fluvio-lacustri15, nel caso di Bientina tali normative assumevano un 

carattere più complesso che travalicava il semplice aspetto tecnico, miravano, cioè, a reprimere 

delle tecniche di pesca che si connotavano, simbolicamente ed oggettivamente, come atti 

possessori di carattere illecito.

Scorrendo la documentazione di parte toscana sembra che l'utilizzo delle reti proibite fosse con 

più frequenza addebitato ai sudditi lucchesi; tale impressione emerge con chiarezza analizzando i 

numerosi processi e i ricorsi ai tribunali competenti del territorio, il susseguirsi di suppliche e 

memoriali alle autorità granducali, ma anche le stesse fonti di carattere descrittivo accennavano

12 Ibidem.
13 Cfr. ASF, Nove Conservatori dei Dominio e delia Giurisdizione, 1040, “Memoriali", cc. 555-556. Per il 
Bando cfr. L. Cantini, Legislazione Toscana, Voi. XVI, Firenze, 1805, p. 147.
14 Nel 1791, interrogato nell'ambito di un inchiesta promossa dall'avvocato Giovanni Maria Lampredi, 
compilatore di un Codice legislativo della Toscana, relativamente alla legislazione in materia di caccia e di pesca 
che regolava i rapporti nel Lago di Bientina, il Cancelliere di Vicopisano, Niccolò Pandolfmi Barberi, 
rispondeva che l'unica normativa riguardante le attività che venivano esplicate nel lago era quella del 1543 e dei 
1632, cfr. ASF, Segreteria di Gabinetto, 231, “1791. Lampredi. Caccia e pesca ”, ins. “Padule di Bientina”.
15 Per questi aspetti cfr. G. M ira, La pesca nel medioevo nelle acque interne italiane, Milano 1937. Tali 
preoccupazioni per la riproduzione delle risorse rimasero in molti casi operative anche per tutta l'età moderna, 
cfr. per il caso del Padule di Fucecchio e per la Toscana, A. Zagu, Le attività di pesca nel Padule di Fucecchio 
in epoca moderna, in I. ToGNARINI (a cura di), Il territorio pistoiese e i Lorena tra *700 e ’800: viabilità e 
bonifiche, Napoli 1990, pp.449-483 e ID., La Legge de! “Divieto” del 1624; attività di pesca e controllo delle 
risorse nel Lago di Fucecchio fra  X ì l l  e AT7/7 secolo. in Memorie sul Padule di Fucecchio (secoli XVI •XVII), 
Fucecchio 1990, pp.75 - 88.
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senza mezzi termini all'uso dei goni da parte dei sudditi della Repubblica di Lucca: “..I pescatori 

Lucchesi [...] ne fanno grande abuso..”, riferiva il Dott. Giovanni Menabuoni nel 1789 

all'Accademia dei Georgofili di Firenze mettendo in risalto i danni ambientali causati da tali reti 

proibite, mentre nel 1809 il “maire” di Bientina riferiva al governo francese che il sistema per 

aumentare “..Il commercio e l'industria della Comune..” era quello “..di inibire alla popolazione 

di Lucca [...] la pesca con cerchiaje, e Goni, che sono reti che estirpano i piccolissimi Pesci, e le 

loro cove...”16 *.

In mancanza di un approfondimento sulla documentazione di parte lucchese, come spiegare la 

persistenza nell'utilizzo di una tecnica di pesca che tutti, compresi gli stessi pescatori, 

giudicavano impropria e distruttiva11 andando contro gli interessi comuni? In linea di massima 

credo che la risposta sia da ricercare nella diversa organizzazione sociale dei gruppi che avevano 

interesse nella pesca del lago. In ambito toscano il lago, inteso come sistema naturale 

complesso, forniva la risorsa economica principale per una sola comunità, quella di Bientina. Nel 

territorio lucchese, invece, erano più d'uno i paesi che avevano interesse alle attività di 

sfruttamento; il lago, in qualche modo, forniva una serie di redditi alternativi, aveva una sorta di 

complementarietà economica che integrava altre attività. Tale impressione emerge con chiarezza 

dagli interrogatori dei pescatori lucchesi processati per le trasgressioni di reti; i casi di pescatori 

“prò tempore”, cioè stagionali, rappresentano la stragrande maggioranza. Si trattava spesso di 

contadini e di lavoratori di terre che pagavano una licenza annua alla Repubblica (nel 1610 

erano 6 lire) per avere accesso al Iago e per svolgere le attività di pesca e di caccia per 

“..alimentare le povere famiglie..”18. Non essendo professionisti per tutto il corso dell'anno, 

spesso era preferibile ed economicamente più vantaggioso pescare per brevi periodi e con 

strumenti che permettessero catture più copiose; quindi rapidi b litz  sul lago in piccole

16 Per la memoria del Menabuoni cfr. G. M enabuoni, Descrizione del Lago di Bientina, sua Pesca, e Pesca 
d'Arno; Memoria del Sig. Doti. Giovanni Menabuoni già Menabuoi, letta il di 4. Marzo 1789, in “Atti 
dell’Accademia dei Georgofili", Vol.II, 1795. La relazione del 1809 in ASP, Prefettura del Mediterraneo. 
Sottoprefettura di Pisa, 50, “Statistica in genere. Arti, mestieri, manifatture. 1809-1813".
11 Un commentatore toscano intorno agli anni venti del XVII secolo, parlando della decisione di proibire l'uso 
dei Goni sosteneva che una tale proibizione era stata fatta concordemente “..perchè per esperienza vedevano, che 
tal rete detta il Gorro è così grande, e minuta, che stende circa Braccia 100 et è tanto alto, che tocca sempre il 
fondo del lago, e girandolo nel modo, che usano i lucchesi piglia ogni sorte di pesce benché minutissimo, così 
alcun pesce si ritrova sul letto del lago che i sassi, che sono in detto Gono trainandolo ò riman preso, ò morto; et 
in oltre porta via tutte le reti, che usano i Bientinesi mettere nel lago, et è tale la rovina, che apporta al lago, che 
se durassero i lucchesi à gorra re con dua goni solamente un mese il lago non sarebbe più buono per 10 anni, e la 
Terra di Bientina che si alimenta con la pesca sarebbe tutta dispersa..", cfr. ASF, Confini, 181, Ins. "S".
18 Secondo Berengo {Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento..cit., pp. 325-326), nella sua descrizione 
del contado lucchese del XVI secolo, “..Contadini per la maggior parte dell'anno sono quei pescatori che, 
associandosi a coppie, acquistano dalla famiglia Guidìccioni la facoltà di lanciare le loro reti nel lago di 
Massaciuccoli, e poi corrono a denunziare i villici sui cui campi vedono stesi ad asciugare i goni dalle fìtte 
maglie che fanno terribili vuoti nella fauna lacustre..". Numerosi interrogatori di pescatori lucchesi in ASF, 
Confini, 181, 182,187, 239,345,424.
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compagnie, effettuando una decina di “gorrate” di giorno o di notte, per avere un'entrata più 

sicura e più redditizia delle lunghe e faticose operazioni che richiedeva la pesca con gli “anioni”, 

con le “lense” e gli “amoncini”, tutte tecniche di pesca che non presupponevano l'uso delle reti 

ma erano legate alla posa in opera degli ami e delle lenze, di diverse dimensioni, con i quali sì 

pescava generalmente nelle acque del Chiaro, cioè nella zona della pesca in comune 19 20. Il 

carattere di saltuarietà e di tempestività era riconfermato dal fatto che i pescatori lucchesi 

vendevano immediatamente il pesce catturato e non lo conservavano nei vivai30.

Va tenuto conto, naturalmente, che tali ipotesi sono formulate in base alle “emergenze” 

documentarie, cioè in base a quel complesso di documentazione che affluiva copiosa nei 

momenti di più forte conflittualità; il rischio è quello di scambiare per normalità delle situazioni 

che invece risultavano eccezionali. In altre parole, non è detto che gli esempi fomiti dai 

pescatori catturati e “predati” perchè pescavano con reti proibite rappresentassero l'insieme dei 

pescatori lucchesi che avevano accesso al lago. Certo rappresentano un campione significativo, 

visto che la conflittualità fra le due popolazioni rimase un problema irrisolto e a suo modo 

costituiva una sorta di normalità nei comportamenti effettivi e nei frequenti contatti che 

avvenivano sul lago.

Tra l'altro va sottolineato il fatto che spesso gli atti di “illecito” possesso, rappresentati dalla 

pesca con le reti proibite, si configuravano come veri e propri attentati di turbato possesso 

quando il loro raggio di azione arrivava a minacciare le altrui proprietà. Era questo il caso delle 

trasgressioni che dalla zona del “Chiaro” si dirigevano verso la terraferma e verso i lembi 

palustri del lago; la minaccia o il saccheggio notturno delle “pesche” della comunità di Bientina, 

zone accertabili sulle carte e sul territorio, divenivano allora “danno dato”, violazione deH'altrui 

proprietà, offesa di giurisdizione. La rappresaglia si faceva ancora più violenta e le comunità si 

fecevano protagoniste “..con le loro tradizioni di suonar la campana, accorrere in massa, 

organizzarsi per la guardia..”31 del bene comune minacciato.

La cronaca riporta gli episodi di vere e proprie battaglie che vedevano impegnati decine di 

“barchini” e centinaia di uomini, contatti violenti a suon di colpi di remo o di “Archibugio”, 

inseguimenti e precipitose fughe. Un campionario di ordinaria violenza che si ripresenta con

19 Le “Lense” erano una sorta di moderno “palamite", cioè si trattava di una corda “..lunga quattro o 
cinquecento braccia..”, cioè dai 234 ai 292 metri circa, nella quale ad una distanza di circa un metro e mezzo 
l'una dall'altra era attaccata una lenza di circa 26/30 centimetri nel cui finale era un amo a cui veniva fissato 
“..una porzione di Lombrico, o Gambero, che serve d'inganno ai Pesci; e con queste si pesca nel Chiaro, e di 
notte..”. Gli “amoncini”, invece, non erano altro che canne fisse, saldamente ficcate nel fondale dove questi era 
più basso, ed erano anch'esse munite di ami e prede infilate. Chiaramente, a seconda del pesce cui erano 
destinate (lucci, tinche, carpe ecc.), variavano le dimensioni degli ami. Per queste notizie cfr. G. M enabuoni, 
Descrizione de! Lago di Bientina, cit., pp. 200 - 201.
20 ASF, Confini, 182, cit.
31 E. Grendi, Op. c i t p.812.
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puntualità nella documentazione che va dal XVI al XIX secolo*2. Una memoria introduttiva ad 

un processo del 1624 per la causa solita di alcuni pescatori lucchesi trovati a “gorrare” presso le 

proprietà comunali bientinesi23, è sicuramente illuminante del contesto specifico di tale 

conflittualità: “„Li Lucchesi - sosteneva l’anonimo estensore del commento - da molti, e molti 

anni in qua hanno hauto pritensione d'esser padroni, et possessori del Lago di Bientina. ”; questa 

pretesa veniva ogni tanto ravvivata dalla Repubblica di Lucca e quindi, periodicamente, i 

Commissari delle rispettive parti si incontravano sul lago “..à effetto di deciderla..” però mai 

s'è concluso cosa alcuna..”. Quindi, in mancanza di una decisione in questo senso, la “..lite di 

Iurisdizione consiste più in possessorio che in petitorio,.”; in altre parole, più che sui documenti 

e sulle carte, la proprietà veniva dimostrata e corroborata dagli atti possessori cioè, per i 

lucchesi, “..venire [...] in detto lago à pescare à poco à poco dal Isola verso Bientina, dove per i 

tempi à drieto non solevano venire...”. Spesso tali atti assumevano forti connotazioni 

simboliche; ad esempio nel 1605, essendo presente sul posto il Commissario granducale Gerì 

Spini, “..li lucchesi mettendo insieme gran quantità di barche, et homini armati per mostrare la 

continuai ione del possesso della lor Iurisdizione vennero più volte nel detto lago di Bientina 

etiam dal Isola in giu à pescare..”. La risposta di parte bientinese a queste azioni dimostrative di 

inaccettabile sopruso era spesso affidata alle “bocche” degli archibugi per cui “..Per causa del 

mantenimento della Iurisdizione predetta si son fatti più volte dal una, et l’altra parte fatti 

d'arme, ne quali, et dal una, et dal altra parte son nati feriti, e morti d'homini, et predamento à 

viva forza di barche, e reti...”. Citava infine uno degli ultimi episodi di tale conflittualità latente:

Li 14 del presente mese di marzo 1619 havendo notitia i Bientinesi, che i Lucchesi non solo 
gorravano la notte con la detta prohibita, ma gorravano nella Iurisdizione di S.A.S., dove per i 
tempi à drieto i lucchesi non eran soliti venire à pescare et i bini, che stanno sul Isola ò per paura, 
ò per altro non ne facevan risentimento, si mossero in gran numero, et andomo la notte nel lago, e 
arrivati alla bocca trovomo li lucchesi che gorravano con dua goni, e volendoli cosi di notte far 
prigioni s'attaccò tra loro la zuffa, nella quale li lucchesi scappomo, et i Bientinesi li predomo 2 
barche con loro arnesi e dua goni, et condottoli la med. notte a Bientina, il giorno di poi secondo il 
costume antico su la piazza gl'abbruciomo.

All'azione di possesso dei lucchesi, la risposta dei bientinesi, altrettanto carica di valori simbolici, 

era l’incendio sulla pubblica piazza degli strumenti strappati al nemico “..per mostrare al mondo,

22 Cfr. i numerosi esempi riportati in ASF, Confini, 181, 182, 187, 239, 345 ma anche in ¡vi. Consiglio di 
Reggenza, 355, 362, 363, 364, 366, 383, “Logo di Bientina. Dispute dei Confini. Anni 1754-1765".
23 1 pescatori lucchesi furono fermati e catturati da una decina di barche di pescatori bientinesi in una zona 
vicinissima alle pesche “riservate” della comunità di Bientina. Sotto scorta di circa 17 bientinesi e sempre per 
via d'acqua, furono accompagnati processionalmente a Pisa dove si trovava in quel momento il Granduca di 
Toscana, Cosimo II. Lasciati i due lucchesi nelle mani degli “sbirri” che li rinchiusero nelle carceri segrete, i 
bientinesi andarono da Granduca a supplicarlo e a mostrargli gli oggetti della colpa di cui sovente si 
macchiavano i pescatori lucchesi, cfr. ASF, Confini, 181, cit., ins. segnatoi.
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che non l'interesse proprio, ma l'honore, e Iurisdizione di S.A.S intendono difendere, come deve 

fare ciascun suddito...” 24. r

Da un breve commentario seicentesco di parte toscana, che si trova nelle carte dei confini24 25, è 

possibile ricavare alcuni spunti interessanti sulle controversie fra bientinesi e lucchesi per quanto 

concerneva la pesca. Dopo aver rimarcato che “Il Lago non è pubblico come il Mare, mà 

privato” - questione in realtà molto controversa in altre situazioni dove il principio della 

“navigabilità” portava come conseguenza una proprietà dello Stato - veniva operata una netta 

distinzione fra i due gruppi concorrenti; infatti da una parte “i Lucchesi non vi possono pescare 

se non come fidati dal Comune”, mentre “i Bientinesi ci possono pescare senza fida, et Iure 

antichissima”.

Dopo le convenzioni del 1543, il pacifico possesso dei bientinesi era proseguito mentre “Tutti 

quelli lucchesi che havevono beni vicino al Lago procuravano, che i lor contadini andassero a 

pescare in detto Lago la notte etiam con i goni, benché proibiti, volendo con quest'atti di 

pescagione ampliare il loro possesso, et ancora cavare l'utilità privatamente”. Se i bientinesi 

avevano sempre permesso la pesca nel chiaro agli abitanti di Castelvecchio, Colle e Badia - con 

l'eccezione della pesca proibita con i goni e le cerchiaie -, non così ai lucchesi del Piano di 

Lucca “ perchè vengono armati, e spalleggiati da Gentil'huomini Lucchesi, che participano del 

guadagno, è stato sempre necessario usare la forza per impedirli il pescare”. Nei casi di violenze 

“si sono sempre sollevati i popoli del Lucchese, e dato nelle Campane à martello, e corsi al lago, 

et proceduto con i Bientinesi criminalmente nello stato loro, et a loro dato Bando della Testa, in 

modo tale, che pochi pescatori di Bientina son quelli, che non siano banditi di Vita da quello 

Stato”. Veniva citato un grosso processo del 1591 svoltosi nella corte di Vicopisano che si era 

concluso con pesanti condanne (anche se molte in contumacia): i lucchesi che avevano liberato 

con la forza i loro concittadini pescatori caduti nelle mani dei bientinesi furono condannati al 

bando delle forche; i pescatori lucchesi che avevano pescato con i goni proibiti al bando delle 

galere; infine i bientinesi che non erano riusciti ad assicurare alla giustizia i prigionieri alcuni 

furono alcuni confinati a Livorno ed altri fuori del Vicariato di Vico. Da parte toscana si 

lamentava, in particolare, che le autorità lucchesi adottassero misure blande contro i propri 

sudditi che gorravano perchè vi erano interessati i nobili che partecipavano ad un terzo del 

guadagno. Per evitare le prede dei gorri, i lucchesi avevano inoltre escogitato l'altro sistema 

della cerchiala, strumento anch'esso a strascico ma assai più veloce e di movimento rispetto al

24 Ibidem.
25 Ivi, 182 cit., ins. 30, cc. non numerate.
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gorra Giunto al 1643 (in realtà al 1644 secondo lo stile comune) il sommario riportava il 

seguente commento:

“Con l'occasione della Guerra il Castello di Bientina rimase povero di genti, et in questa occasione 
i Lucchesi di mezzo giorno cominciomo a pescare nel lago con il gorro. et con le cerchiaie, et 
duromo per tutto il tempo, che durò la guerra, non havendo chi li potesse risistere; Cessata la 
guerra, et ritornata la soldatesca non potendo comportare tanto ardire li Bientinesi ne diedero conto 
a SA, et poi il sabato del Ulivo andomo armati ad affrontare i Lucchesi, che di mezzo giorno senza 
alcun riguardo pescavano con i goni, dove predomo quattro di quelli pescatori, con quattro gorri, e 
tre barche, et in questo romore al solito le campane di Lucca sonomo à martello, et i Bientinesi si 
ritiromo..”26.

I prigionieri furono dapprima incarcerati e poi spediti a Firenze per gli interrogatori mentre gli 

strumenti catturati vennero bruciati sulla piazza di Bientina il giovedì santo. L'attenzione, come 

si vede, veniva posta su due aspetti importanti: da un lato veniva ricordata l'organizzazione 

gerarchica e piramidale - poi confermata negli interrogatori - che la pesca assumeva nella realtà 

lucchese (il comune che affittava complessivamente il lago, i nobili cointeressati con i pescatori 

che spesso erano dei semplici salariati oppure titolari anche di altri mestieri e attività) che era 

profondamente differente rispetto a Bientina dove prevaleva un sistema maggiormente stabile 

che influiva sulla stessa organizzazione economica e sociale del comune; dall'altro lato l'accento 

era posto - come conseguenza di questa differente struttura sociale - sull'utilizzo di strumenti 

proibiti che distruggevano la fauna ittica del lago.

Vale la pena di soffermarsi e far parlare i documenti, o meglio dare la parola ai pescatori - vista 

l'abbondanza di testimonianze e interrogatori -, per comprendere in maniera più approfondita 

cosa significassero gli “incontri” in padule fra i diversi pescatori e che tipo di pesca venisse 

effettuata. Ad esempio nel novembre del 1604 vi furono dei contrasti violenti; infatti la notte del 

20 novembre di quell'anno due bientinesi, Andrea di Frediano di Andrea e Giovanni di 

Alessandro del Brilla, mentre ponevano “retini” alla bocca del fosso, avevano sorpreso 

nell'oscurità una barca con tre lucchesi che proveniva dalla fossa delle Pianora che metteva in 

comunicazione i boschi delle cerbaie con il lago. Era piena di “co stia li d i castagno” che secondo 

loro erano stati prelevati nei boschi del Degli Albizi27. I due pescatori bientinesi non credettero 

alle giustificazioni e costrinsero i lucchesi a cedere le armi che avevano (un archibugio ed una 

scimitarra), inseguendoli poi al grido di ladri. Alcuni giorni dopo i due bientinesi, dopo aver 

messo dei retini nei Pollini di Tolli, avevano deciso di andare all'Isola per asciugare sulla

26 Ibidem. La guerra cui si accenna nel passo citato è con tutta probabilità la cosiddetta guerra di Castro (iniziata 
nel 1641 e conclusa una prima volta con la pace di Venezia del 31 marzo 1644) che vide impegnate le milizie 
medicee nel conflitto armato • estesosi all'intera Italia centrale - per il possesso del feudo di Castro e Ronciglione 
(nella Toscana meridionale ai confini con l'alto Lazio), disputato da Papa Urbano Vili e dalla sua famiglia, i 
Barberini, ad Odoardo Farnese, cfr. F. D iaz, Il Granducato di Toscana. IM edici...cit., pp. 378-379.
27 Su questi boschi cfr. P. Flussi,Utilizzazione del bosco e trasformazione del paesaggio... cit.



67

terraferma alcuni retini; incapparono in una trentina di barche di pescatori lucchesi che 

pescavano con i “tramagli” fra l'Isola e la bocca del lago. Immediatamente i lucchesi - memori 

dell'episodio di alcune notti prima - si posero all'inseguimento ed iniziarono una fitta sparatoria 

con gli archibugi al grido di “am m azza a m m a z z a i due bientinesi, secondo anche la 

testimonianza di altri pescatori bientinesi che ebbero modo di assistere all'episodio, si salvarono 

sui Pollini mentre “..a Badia et a Castelvecchio sonavano le Campane a Martello, et a Colle il 

tamburo, et si vedeva correre un' fracasso di gente a Porti, et altre barche venivano alla volta 

delle 30, che credo sene raunassi più di 60..”, presso il Porto detto della Querciola. La cosa 

interessante - perchè dimostrava una conoscenza non episodica - è che gli interrogati fornirono i 

nominativi di numerosi pescatori lucchesi, precisando anche coloro che spararono oppure 

indicando quelli che avevano l'archibugio ma non spararono. Emerge dagli interrogatori che 

anche i due bientinesi, in particolare “Brilla di Alessandro” per gli improperi rivolti contro di lui 

(“Becchaccio”, figlio di un Becco ecc.)., sembravano ben conosciuti dalla controparte. La 

rappresaglia che i lucchesi avevano messo in atto, si era manifestata concentrando un numero 

considerevole di barche (30 barche che alfincirca trasportavano una sessantina di persone) e 

andando a pescare con i tramagli • con un gesto di sfida - verso Bientina, tentando inoltre di 

usare violenza a quelle barche di bientinesi incontrate isolate ed incutendo timore con la sola 

presenza di tante persone. Così testimoniarono, ad esempio, i due bientinesi Stefano d'Antonio 

di Stefano di Gogno e suo figlio Francesco che, andando verso l'Isola, videro “..trenta Barche di 

Lucchesi che tramagliavano et vennero da Isola in qua pescando verso il Bocchino, et venivano 

borbottando, et il mio figlio disse Mio Padre vanno in giù, io gli risposi, che vuoi fare non gli 

possiamo tenere, et passammo via.. ”28. Alcuni bientinesi, però, non subirono passivamente; in 

alcuni casi vi furono sparatorie dalle rive29, mentre poi il crescendo di rappresaglie portò alle 

scaramuccie dell'l 1 dicembre 1604 che, secondo la versione lucchese, erano state provocate dai 

toscani perchè i pescatori lucchesi - che pescavano con i tramagli e avevano posto gli “amoni” 

sotto l'Isola di fronte al Pollino Del Bianco -, erano stati aggrediti dai bientinesi ed erano stati 

costretti a ritirarsi a terra e a fortificarsi (con le barche tirate in secco) sul pollino medesimo 

(intorno al quale vi era un provento di pesca della Comunità di Bientina). Il 17 dicembre 1604 

Santi Cosci, ambasciatore bientinese a Firenze, scriveva alle autorità di governo fiorentine

28 ASF, Confuti, 182 cit., Ins. 30.
29 Ad esempio, secondo la testimonianza di Bartolomeo di Vincenti di Luca di Bientina (interrogato il 29 
dicembre 1604), 5 o 6 giorni dopo che erano state predate le barche dei lucchesi con il legname, insieme a 
Giovanni di Alessandro del Brilla aveva sparato contro una barca di lucchesi che li avevano affrontati a viso 
apeno. I due erano a tirare agli uccelli acquatici (“’-essendo io sul Pollino di Orentano al aspetto et Gio. nel lago 
a parar gl’Uccelli..”), dovenero andare sull'Isola a farsi dare un archibugio perchè erano armati di “..archibusi da 
tirare a Uccelli carichi di Lacrime..”, cioè carichi con munizioni fatte di spezzature di metallo per avere • 
facendo fuoco - una rosa di proiettili più ampia per colpire lo stormo degli uccelli, cfr. Ivi.
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ripercorrendo i torbidi che erano successi negli ultimi mesi e che erano culminati con le 

scaramucce dell'11 dicembre. Il punto decisivo era che i lucchesi erano voluti venire a pescare 

sotto l'Isola a tutti i costi, dove in precedenza (“..non è memoria d'uomo in contrario..”) mai 

erano stati a pescare. Il 15 dicembre, tra l'altro, i lucchesi dì notte erano giunti ad un miglio da 

Bientina ed avevano incendiato la Cascina di Nerone di Iacopo del Grande (in quel periodo 

Gonfaloniere) “quale era piena di fieno di lunghezza Braccia circa 30 et larga da 14 dove erano 

27 capi di bestie Vaccine grosse, che si salvarono..”, mentre la notte del 16 dicembre erano stati 

incendiati, con grandissimo danno della Comunità, i Pollini verso Orentano. Il Cosci concludeva 

la sua lettera rammentando che i lucchesi “nel Lago sono quattro volte più de nostri”; infatti 

accennava al fatto che vi pescavano “quelli di Colle, Castelvecchio, Badia, Compito, Villore, 

Carraia, la Pieve a San Pavolo, S. Margherita, Tassignano, Antravoii, Capannori, Porcari, le 

Querciole, et tutti quelli del Piano di Lucca, et se ci potessero mandare à pescare la Montagna lo 

farebbeno et i nostri son soli...”30. Le autorità di governo fiorentine misero in movimento la 

diplomazia sia per fare opera di pacificazione a Buti e in particolare a Bientina che era in 

subbuglio ( i bientinesi, in ogni modo, furono autorizzati ad andare a pescare muniti di ogni 

mezzo per potersi difendere), ma anche per far sì che questi fatti non apportassero detrimento 

alla reputazione, al territorio e ai possessi della Toscana (nel 1605, come abbiamo visto, però, i 

lucchesi sfidarono i rappresentanti granducali facendo una pesca “dimostrativa” avvicinandosi 

provocatoriamente verso Bientina).

Alcuni anni dopo, in occasione dei fatti già ricordati in precedenza, sono assai interessanti gli 

interrogatori dei pescatori lucchesi catturati la notte del 12 marzo 1644 (1643 secondo lo stile 

fiorentino) e nel giugno dello stesso anno, che furono spediti a Firenze in catene per i processi 

ed infine furono liberati dal carcere dopo complesse trattative diplomatiche fra i due stati31. Ad 

esempio il Caporale Pieruccio di Togno dalla Badia (“..un Huomo di statura alta di pelo nero 

con barba nera in habito di contadino d'età di circa quaranta anni..”), sosteneva che erano circa 

cinque o sei anni che pescava nel Lago di Bientina con il gorro. Era a gorrare nel Viaggio d e l 

F o sso  d i B ien tina  “che cava l'acqua del Lago e la conduce alla volta di Bientina e poi in Amo”. 

Il Viaggio era a circa un miglio dall'Isola ed era largo circa 10 braccia. Era provento di Bientina. 

Sosteneva che i lucchesi erano soliti gorrare nel Lago e che nello Stato dì Lucca vi erano circa 

18 o 20 gorri (la maggior parte alla Badia di Pozzevoli). Il suo gorro era lungo circa Braccia 57 

(vi erano attaccati sul fondo pezzi di mattone e sassi) ed aveva la codetta. Descriveva poi la

30 Ivi, Ins. n. 3. Su tutto l’affare cfr. anche la documentazione di parte lucchese in ASLu, Ojjiiio sopra i Paduìi 
di Sesto, 57, “Cause diverse”, Ins. D, “Processo informativo sopra i romori seguiti nel Lago di Sesto quest'anno 
presente 1604”.

Ivi, Ins. 26-31.
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pesca con il gorro: “..Si pianta il palo nel acqua e quivi si attacca la testa del Gorro, et doppo 

haverio disteso per quanto è la sua larghezza discostandolo dal palo con la barca si comincia a 

strascinare con la barca il detto Gorro intorno intorno al detto palo fino a che si arriva al 

medesimo luogo dove fu disteso la prima volta il gorro, talmenteche un Gorro di Braccia 

cinquantasette circonda tutto il luogo per braccia cinquantesette intorno intorno sempre 

strascinando i mattoni nel fondo di detto Gorro e lago”. Mediamente venivano fatte circa 25 

gorrate il giorno. Ammetteva che il gorro distruggeva le uova gettate dai pesci ed anche gli 

strumenti e le reti degli altri pescatori che trovava sul suo cammino; ricordava che di solito il 

gorro veniva usato di notte ma che quell'anno, dopo Pasqua, si era iniziato a gorrare anche di 

giorno “perchè di giorno vedevamo meglio”. Giovanni Antonio della Grigola di anni 25, di 

Castelvecchio, nipote di Pieruccio, sosteneva di aver pescato solo quell'anno. Dopo aver 

descritto la cerchiaia e il modo del suo impiego, dichiarava che i pescatori gorratori erano soliti 

vendere immediatamente il pesce anche minutissimo catturato; invece Lorenzo di Santi di 

Girolamo, in abito da contadino, anch'egli di Castelvecchio, sosteneva, a precisa domanda, che 

un gorro costasse circa Scudi 15, mentre una barca costava Scudi 9 e mezzo. Ammetteva che 

ogni giorno erano circa 20 i goni che venivano a pescare con due uomini per barca, mentre, 

secondo la sua testimonianza, vi erano moltissime cerchiaie e cioè circa 30 o 40. La stagione 

del gorro andava avanti finché non iniziava a crescere l'erba nel lago. Nel suo secondo 

interrogatorio, il caporale Pieruccio della Badia forniva importanti indicazioni sulla proprietà 

degli strumenti da pesca: “Il Gorro non era mio ma era di Lodovico Manzi Gentilhuomo 

lucchese quale è cellerario di S. Pontiano che habita alla Badia la quale è sul Lago perche io non 

ho il modo a fare un Gorro e parimente la Barca era di questo Padre...[...] Il Sig. Lodovico sono 

quattordici o quindici anni che è Cellerario et habita in detta Badia”. Un altro dei gorri catturati 

apparteneva al Prete Sig. Giovanni Frediani, gentiluomo lucchese, curato della Badia. Gli altri 

due gorri erano invece dei rispettivi pescatori. Il gorro del Manzi era stato fatto sei mesi prima e 

“fu fatto e lavorato alla Badia [...] Si fece lavorare alle Donne dalla Badia a Castelvecchio”. 

Nello stato lucchese i goni venivano lavorati pubblicamente. Quando non veniva usato, il gorro 

veniva lasciato all'orto della Badia. Un gorro “basterà sette, o otto mesi, o poco più, e ogni anno 

bisogna fame uno di nuovo”. Il rapporto contrattuale fra il Manzi e il caporale Pieruccio era del 

seguente tenore: “..io gli davo il 3° di tutto quel che ci guadagnavo e glie ne ho sempre dato da 

poi che ho cominciato à Gorrare che sono da sette ò otto anni in circa..”. Sosteneva che le 

cerchiaie erano più dannose dei gorri perchè, occupando meno spazio, “si accosta più facilmente 

al Pollino..”. In Castelvecchio vi erano circa 20 cerchiaie mentre negli “altri luoghi del piano 

passeranno settanta”. I pescatori con le cerchiaie (di notte) andavano insieme nel lago in gruppi
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assai numerosi (da 30 a cinquanta barche) e armati di fucili e moschetti. Quando furono catturati 

le campane di Castelvecchio suonarono a martello. Nella sua seconda comparsa davanti ai 

giudici, Giovanni di Antonio della Grigola a precisa domanda se era salano, Attuario o 

mezzaiolo di qualcuno, rispondeva “ Sono salano del Sig. Settimo Landucci Gentil huomo 

lucchese quale in quel di Colle di Castelvecchio vi hà de mulini Uliveti e luoghi..” . Anche il 

gorro da lui usato era “del Padre Celleraio della Badia” cioè del Manzi a cui dava il 3° del 

guadagno. Secondo lui i padri della Badia avevano solamente due goni, il suo e quello dì 

Pieruccio. Il suo gorro era stato fabbricato privatamente, cioè da lui, un compagno e dalle “mia 

donne” . La canapa era stata provvista dal Padre Cellerario. In realtà, dopo ulteriori esami e 

forse la tortura, ammise che il gorro era suo e del suo compagno, e che aveva detto che era dei 

padri di Badia per meglio difendersi32.

Dagli interrogatori fatti ad alcuni pescatori lucchesi di Compito catturati il 22 aprile 1644, 

emergevano particolari interessanti sulla proprietà della pesca in ambito lucchese33. Ad esempio 

Niccolaio di Salvestro di Vecchio da Compito, sostenne di essere stato catturato “nella pesca 

del Sig. Filippo Mei gentil'huomo lucchese in un luogo che si domanda il porto a S. Pellegrino, 

che ero in barca con il detto Togno di Togno da Compito “, ammettendo così resistenza di zone 

di pesca riservate appartenenti a nobili lucchesi; mentre il suo compagno Togno di Togno da 

Compito, di circa 35 anni, dichiarava ai giudici: “Sono contadino e lavoro certe terre che tengo 

a fìtto dal Sig. Santi di Leiletto Cittadino lucchese, e ne pago sacca due di grano l'anno, et 

ancora attendo a pescare da un anno e mezzo in quà..” . Sosteneva di non sapere nemmeno cosa 

fossero le cerchiale e i gorri, e dichiarava di andare a pescare con il tramaglio e con le lenze. “Io 

vi posso andare perche pago i dieci giorni l'anno al Conduttore dell'Incanto, che quando è uno 

quando l'altro, perchè la Signoria mette ogn'anno all'incanto il lago [...] Di presente è conduttore 

del Lago il Sig. Sinibaldo Sinibaldi gentil'huomo Lucchese, et esso tien cura di quelli che vanno 

à pescare e da tutti si fa pagare. [...] Sig. nò che non ci è altri che il Conduttore che l’ha 

condotta per tre anni et a Gennaio finisce il suo tempo, e fa pagare indifferentemente a tutti 

quelli che vanno a Pescare nel lago..”. Alla domanda se nel Lago “si usi da lucchesi pescare con 

altra arte che con il tramaglio, e la lenza” rispose che “Io hò visto pescare ancora con gl*Ameni, 

con le rete da lucci, VertiveUi” . Negava di aver mai visto l'uso di reti dette “repaiole” o altre per 

prendere i “pescini” . Negava di conoscere le cerchiaie e sosteneva di aver sempre pescato vicino 

alle rive lucchesi e mai vicino all'Isola dove sapeva che ci erano i birri e che era “del Granduca e 

di Bientina” . Niccolaio di Salvestro di Vecchio, nuovamente interrogato come compagno di

32 Iv i, ins. 26
33 Iv i, ins. 30
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Togno, sosteneva di essere contadino a tempo pieno e di non andare mai a pescare. Un suo 

cugino però, chiamato Andrea, che abitava accanto a lui di casa, faceva il pescatore, aveva la 

barca e per andare a pescare “paga la pesca del Sig. Girolamo Sesti quaranta scudi Tanno..” 

Dopo aver sofferta un pò di carcere, Niccolaio decise di dire la verità ed ammise di essere 

andato nel lago assieme a Togno a pescare con il gorra (che quest'ultimo teneva nascosto sui 

pollini detti di Bemacca, mentre la barca la teneva al Porto del Sig. Quintino Bartolommei). 

Niccolaio si era messo a “tirare ai rocci, cioè stavo nel mezzo di barca, e tiravo la barca con due 

remi che si dice tirare à rocci, e Antonio stava in testa di barca, et adoperava il Gorra” Dopo la 

confessione di Niccolaio ed il confronto fra i due, anche Togno crollò e addirittura si 

inginocchiò esclamando “Sig. abbiate compassione di me sono povero huomo ero ito per 

guadagnarmi il pane”; confessava allora che “Chi hà goni gli tiene sù per i pollini e sù per le 

Gerbie” e dichiarava di averne visti dieci o dodici. Il giorno successivo snocciolava pure i nomi 

dei padroni dei goni con assoluta precisione. Diceva cose assai interessanti come che i padroni 

dei gorri andavano sempre a pescare con un compagno che spesso era compartecipe del gorra 

(Niccolaio era ancora debitore della sua parte nei confronti di Togno). Sulla proprietà dei 

Pollini: “ 1 Pollini di Bemacca sono quelli che gli gode il Sig. Cosimo Bernardini gentilhuomo 

lucchese dove ci hà un palazzo in terraferma e giù a diretto fino al monte del [...] gli gode detto 

Bernardini et esso ne fa Tallogagione [...] Accanto à pollini di Bemacca vi è una Pesca che la 

gode quelli da Villa dalla fossa della forra, la qual fossa della forra divide la pesca di quello del 

Bernardini e quello di Villa” . Entrambi pagavano al Sig. Sinibaldo Sinibaldi, conduttore del lago, 

“due grossi, che sono lire tre Tanno” . In queste pesche si pescava con tramagli e lenze. In un 

ulteriore interrogatorio del 23 giugno 1644, Togno ammetteva di essere stato visto molte volte 

a pescare con il gorra “ da gentilhuomini lucchesi, che venivono a tirare agli Uccelli, e in 

particolare dal Sig. Nicc. Altogradi”. Nominava i paesi lucchesi da cui venivano a pescare nel 

lago: Tassignano, S. Margherita, Carraia, Capannoli, Badia di Porcari, Castelvecchio, Badia di 

Castelvecchio, Colle, Compito, Palaiola, S. Paolo. Alla domanda di quante potessero essere le 

barche di pescatori del Piano di Lucca, Togno rispondeva che “saranno più di cento, ma a volere 

rivedere questa cosa bisogna vedere il libro del conduttore del Padule, dove sono scritti tutti e 

pescatori” . I pescatori con le cerchiaie si muovevano sempre in grappo (di circa 60 persone). 

Insieme ai gorri sopra i pollini venivano lasciati degli stivali di “biodo” palustre intrecciato, che 

servivano “per difendersi dall'acqua quelli che si tirano addosso quelli che pescano con il gorra” . 

Per le violenze esplose la notte del sabato delle palme alla fine di marzo 1665, disponiamo 

invece solo delle testimonianze dei bientinesi che riuscirono a catturare gli strumenti (la
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cerchiala fu spedita a Firenze per essere mostrata al granduca)34 ma non a fare prigionieri35. 

Niccolò di Nigi Del Rosso di Bientina testimoniò che i bientinesi la notte di quel sabato avevano 

avuto sospetto che i lucchesi fossero a pescare con le cerchiaie e a guastare “la loro arte”. 

Quindi “Antonio Del Brilla uno de principali chiamò più persone in n. di circa sedici, o 

diciassette” che si imbarcarono in 5/6 barchini e andarono nel lago dove vennero in contatto con 

i lucchesi, i quali, dopo aver esclamato “questa volta ci starete Becchi fo ttu ti’ iniziarono a 

sparare; ci fu la risposta bientinese che mise in fuga i lucchesi, i quali si salvarono sulla terra 

ferma lasciando alcune reti e le barche. Alla domanda se conoscesse i lucchesi, Niccolò rispose 

“Si conoscono alla parlata oltre che si vedeva, che era chiarore, che pescavano con dette 

Cerchiaie [...] e la loro parlata, è una certa pronunzia differente alla nostra..” . Il sistema di pesca 

con la cerchiaia era, secondo la sua descrizione, il seguente: “..mettono il manico di detta rete in 

una fessitura che è nella testa della Barca facendo tuffare la rete nell'acqua che la traversa arriva 

al fondo del lago e poi sono dua, che uno regge, e tien forte il manico, e l'altro va vogando nel 

modo che spingendosi la Barca avanti la Cerchiaia va rastiando il fondo del Lago, e così piglia 

ogni pescie minuto..” . II problema delle cerchiaie era che distruggevano al loro passaggio le 

altre reti; quando i pescatori bientinesi trovavano le loro reti e le lenze “guaste”, sapevano 

immediatamente che erano passate le cerchiaie “perchè tra noi non ci è tali sorte di rete, come è 

cosa nota a tutto il mondo..”. I bientinesi che andarono a predare i lucchesi erano quasi tutti 

soldati a piedi, escluso Antonio Del Brilla che era soldato a cavallo e in quel momento 

Gonfaloniere della Comunità. DaH'interrogatorio di Francesco di Polito Francesconi si apprende 

che erano state fatte ripetute suppliche al Sovrano a causa delle reti proibite; Battista Pacini si 

era presentato al sovrano a Livorno e aveva rappresentato “il danno gravissimo che ne 

havevamo, et in oltre che la Dogana in pochi anni haverebbe cavato più di mille scudi di Gabelle 

perchè il Padule si sarebbe ripieno di Pescie quando non ci fìisse pescato con dette Rete..” . Alla 

domanda di quando avesse visto i lucchesi pescare con le cerchiaie il testimone rispose che “..li 

veddi di quaresima passata, e di carnovale ancora che erano una moltitudine grande, e furono 

veduti da molti Bientinesi che io non mi raccordo, da chi hora precisamente, e sono stati più, e 

più volte veduti pescare da più navicellai, che vanno avanti, et in dietro per il Padule di giorno, e 

di notte segnatamente di notte poi li ho veduti passare una infinità di volte.” . Nel suo 

interrogatorio il caporale Battista Pacini spiegava la dinamica dell'azione per sorprendere i 

lucchesi: i bientinesi si erano accostati alle gronde di Orentano in silenzio nelle ore notturne di

34 II Medico di Bientina, Dr Pier Antonio Conti, riferì al Tribunale di Vicopisano, per commissione del Principe 
Leopoldo, che il Granduca voleva vedere la cerchiaia; dopo essere stata riprodotta in un disegno e misurata, la 
stessa venne spedita a Firenze mediante Francesco Maflei, navicellaio di Vicopisano, munito di opportuno 
salvacondotto perchè si trattava di una rete proibita in tutto lo stato toscano, Jvi, ins. 33
35 Ivi
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una notte senza “lume di Luna” ma ugualmente chiara “per essere stellato”, e alla distanza di un 

tiro di archibugio videro i lucchesi pescare “e si sentiva un rumore grande di voga dal che 

conoscemmo che erano li Lucchesi che pescavano con dette Cerchiaie, perchè mettono il 

manico in una Tana della Testa della Prua, e tuffano la rete sino al fondo del Padule dove ci è 

un'Asta a traverso e così con la voga d'un remo assai ben grande spingono la Barca accanto, e 

fanno un gran rumore, e massime quando sono di molte assieme come erano queste..” Che 

fossero lucchesi non c'erano dubbi; infatti oltre al fatto che solo loro usavano le cerchiaie, c'era 

l'episodio delle frasi rivolte ai bientinesi da cui immediatamente “si conobbero benissimo perchè 

parlano con certo modo come candando”, a testimonianza di come da un punto di vista 

linguistico, al contrario che nello spazio, il confíne fra le due popolazioni fosse assai netto, vi 

fosse una sorta di spartiacque idiomatico a connotare due popolazioni che sul piano concreto si 

consideravano, reciprocamente come “altri”, “forestieri”.

Nella stessa occasione furono interrogati anche alcuni testimoni di AJtopascio che avevano 

sentito dire pubblicamente in piazza dai pescatori lucchesi, che erano stati privati delle loro 

cerchiaie. Confermavano che i lucchesi adoperavano, e sempre avevano adoperato tali reti 

proibite (“..tanto a tempo di mio padre che mio..”, come disse Lorenzo di Stefano Rosellini). 

Ribadivano tutti senza eccezione che mai avevano visto o sentito dire che i bientinesi usassero 

reti fitte o strumenti proibiti. Più volte avevano comprato i pescini dai pescatori lucchesi (il 

Rosellini aveva sentito dire dal pescatore lucchese soprannominato Bracone “..mi contava una 

volta che con le cerchiaie haveva prese fin o  a 3, e 4 cento libbre di pescini per volta.. ”). Le 

cerchiaie - proseguivano altri pescatori bientinesi - oltre a pescare i pesci piccoli e a distruggere 

le cove, “ ..ci guastano il nostro mestiere, perchè rompono, e tagliano i tramagli, le Lense, i 

Lamoni, e rete da Tinche, e Lucci..”. Alla domanda di come potessero essere certi che fossero 

lucchesi gli individui che vedevano pescare prevalentemente di notte, Biagio di Lorenzo 

Bartolomei rispondeva: “...Li conosciamo alla favella al vestire, perchè la maggior parte hanno 

la Camiciola rossa e Calzini bianchi, e si conoscono alle Barchette perchè hanno in cima la 

taccha, che serve per tenerci dentro la Cerchiala che è il manico di quella rete..”. Alla domanda 

se di solito i bientinesi andassero di notte a vedere i loro mestieri, Marco di Salvestro 

Bartolomei rispose: “ .. Secondo i mestieri, si và di giorno e di notte perchè chi tende le lense, si 

vanno a riveder di notte, l'altri mestieri si vedono di giorno..”. Infine venne interrogato 

Francesco di Piero Ferri. La notte del 23 aprile 1665 gli erano state sparate contro tre 

archibugiate dai pescatori lucchesi mentre si trovava a tramagliare alle sgalbatre in luogo 

chiamato Puntone; alla domanda per avere maggiori informazioni su dove fosse questa località,
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rispose in maniera significativa che era “Padule di Bientina proprio, nel quale non hanno che fare 

li Lucchesi”.

Verso la fine del XVII secolo si moltiplicarono le iniziative per contenere i danni provocati dalle 

reti proibite usate dai lucchesi e per stemperare il clima di conflittualità permanente che 

avvolgeva la frequentazione dell'ambiente palustre. Si trattò - generalmente - di tentativi di puro 

carattere difensivo come le continue e ripetute richieste al governo di ottenere i permessi di 

portare le armi da fuoco in Padule a prescindere dal calendario venatorio oppure le richieste 

relative aU'emanazione di Bandi che proibissero la commercializzazione in Toscana del pesce 

minuto, i “pescini”, cioè il pesce catturato con le reti proibite che dal lucchese tendeva a 

convergere, in particolare, sulla Piazza di Pistoia, cioè su un grosso mercato cittadino alla 

confluenza di due importanti aree umide come Bientina e Fucecchio36. La formula di sovente 

ripetuta nelle deliberazioni del comune di Bientina, cioè la richiesta di “opportuni 

provvedimenti” al governo, manifestava in realtà seri dubbi sull'efficacia deterrente di tali 

provvedimenti contingenti; più spesso la comunità bientinese era costretta ad arrangiarsi 

aumentando la sorveglianza delle proprie pesche riservate (vi erano due casette in padule 

deputate a questo scopo, la casa del Bocchino e il “casino” delPArginetto, che servivano non 

solo ai pescatori ed altri bientinesi per ricovero “nei casi di burrasche, e tempeste in detto 

Padule”, ma anche per la sorveglianza - giorno e notte - delle pesche)37 oppure utilizzando il 

sistema di piantare nel fondo del lago - a protezione delle proprie pesche - dei pali chiodati che 

avrebbero impedito l'uso delle reti proibite; ad esempio il 23 aprile 1696 furono stanziati 50 

scudi “per provedere più pali di Pino e aiutare metterli nel Lago, e Padule di detta Comunità, e 

conficcarvi chiodi, ò altri ferri, et ovviare acciò li Pescatoij Lucchesi non venghino 

continuamente à pescare col Gorro, et altre rete proibite, perchè pigliando i pesci piccoli in 

grandissima quantità, ne resulta gran danno al publico, che delle Pesche ne cava assai meno..”38. 

Nonostante che questo tipo di difesa fosse frequentemente posta in atto fra la fine del XVII e 

l'inizio del XVIII secolo39 impedendo che i goni venissero utilizzati in vicinanza dei proventi 

delle pesche, tuttavia il problema dell'uso delle reti proibite nel resto del lago rimaneva intatto 

con tutto  il suo seguito di violenze fra le opposte popolazioni come dimostrarono i fatti accaduti 

nel marzo del 1707 (1706 secondo lo stile fiorentino) quando 18 pescatori bientinesi vennero

36 /v i, n. 36, Supplicato della Comunità di Bientina dell'anno 1679 perchè sia proibito il vendere sù i Mercati 
dello Stato pescini minuti, e ciò per impedire il danno, che fanno i Lucchesi nel pescare nel Lago con G oni, 
Cerchiale, et altre Reti proibite”.
37 ACB, Comune, 20, “Partiti 1732-1748”, Danni alle case nel padule, 23 ottobre 1743, c. 119v
38 Ivi, 14, c. 52v.
39 Oltre l'episodio citato alla nota precedente, altre grosse operazioni di sistemazione di pali chiodati furono 
effettuate il 7 aprile 1681, il 30 marzo 1682, il 24 febbraio 1703, il 22 marzo 1705 e il 9 aprile 1708, cfr. 
rispettivamente Ivi, 11, cc. 187v-188r, 12, c. 33v; 15, cc. 77v, lOlr, 178r-v.
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assediati all'Isola da un numero notevole di lucchesi (circa 80 persone) e furono costretti a 

resistere fino a quando non giunsero soccorsi da Bientina in seguito alla sollevazione di tutto il 

castello. In una lettera da Bientina, si ricordava maliziosamente alle autorità ‘‘..come il Gorro 

dei Frati pesca continuamente per tutto il Lago, dicendo havere licenza da S.A.R., dalla 

Repubblica e dei Monaci di S. Ponzi ano..”, e si chiedeva, come misura preventiva, di rinnovare i 

bandi contro la vendita dei pescini nelle città Pistoia, S. Miniato, Prato e Pescia.

L'accenno alla fuga precipitosa e alle barricate sull'isola ci permette di introdurre una questione 

molto importante e significativa nei rapporti fra i due stati e cioè quella relativa al possesso 

dell'isola sul lago. I riferimenti frequenti ad essa come entità visibile e stabile nello spazio 

lacustre (“..dal Isola verso Bientina..”) ne connotavano il carattere di unico punto in cui il 

confine si materializzava. Essendo posta nella parte toscana, aldilà della linea invisibile che 

separava i due tratti di lago, il suo riferimento cardinale poteva costituire la prova di eventuali 

sconfinamenti. Il suo possesso, quindi, acquisiva una importanza strategica fondamentale; da 

essa, in qualche modo, era possibile sorvegliare e dominare gran parte del lago. Non a caso nel 

marzo del 1590 quando una deputazione ufficiale composta dalle delegazioni fiorentina e 

lucchese, guidate rispettivamente da Iacopo Dani40 e Giuseppe Altogradi, si incontrò sul luogo 

per giungere all'elaborazione congiunta di una carta ufficiale del lago (carta più volte ricopiata e 

allegata nei secoli successivi), da parte toscana si fece ogni sforzo, addirittura minacciando di 

morte i propri cartografi, per includere l'isola nel proprio dominio41.

Nella memoria già citata redatta dal Dani verso la fine del XVI secolo sulla questione dei 

confini e che costituiva una sorta di compendio documentario sulla storia del possesso del 

lago42, una delle argomentazioni più forti sul fatto che il lago appartenesse alla comunità di 

Bientina era proprio quella che faceva riferimento agli atti possessori fatti sull'isola. Nel 1544 

era stata fabbricata una capanna di legname per ospitarvi alcune guardie e un corpo di 

sorveglianza per motivi di carattere doganale; infatti il bacino di Bientina, con la sua rete di 

canali e di fosse che si innestavano nell'Arno, aveva un ruolo importante nell'ambito dei trasporti

40 Iacopo Dani, di famiglia piemontese, fu Auditore delle Riformagioni dal 1581 al 1598, anno della sua morte. 
Notizie della sua attività e della magistratura da lui presieduta in F. Diaz, I l  Granducato di Toscana. I  
M edici...cit., pp. 175, 242, 383
41 Relazione del 18 marzo 1590 (1589 stile fiorentino) di Ms. Iacopo Dani deputato assieme a Ms. Giuseppe 
Altogradi per la parte di Lucca, per la divisione del lago di Bientina. Era assolutamente necessario formare una 
pianta concorde del lago e della sua divisione. 1 capi mastri furono incaricati di disegnare una carta accuratissima 
della divisione. La distanza dell'isola dalle rive era la seguente: da parte di Lucca Braccia 1940; da parte toscana 
“Braccia 2300 cioè Braccia 900 di Chiaro, et 1400 di palieti” (quindi per acquistare l'isola il Dani, con molta 
accortezza, propose di far valere la misurazione del solo chiaro del lago). Prima di andare via il Dani ammonì 
severamente Simone capomastro “dicendoli che vedessi d'avanzar diritto in queste misure, et pianta del lago, 
sotto pena della vita, et della forca, il che promesse d'eseguir fidelissimamente”, cfr. ASF, Confini, 181, cit., Ins. 
L.
42 Ivi, Ins. R, cc. non numerate.
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e dei traffici che collegavano il contado pisano» il contado fiorentino e la Valdinievole; essendo 

posto sul confine con uno stato “estero” e costituendo uno spazio difficilmente controllabile» 

favoriva vivaci attività di contrabbando o di frodi alle “gabelle”. Sebbene la capanna di legname 

venisse immediatamente abbattuta per ordine del governo granducale a causa della immediata 

opposizione e protesta degli ambasciatori lucchesi43, ciò fu fatto “ ..prò bono pacis, et quietis. 

ma anche con l'espressa dichiarazione che non si intendeva fatto “ ..in alcun' modo pregiudizio, 

nè dominio, ò possessione, ò altre ragioni..” a chi avesse competenze sull'Isola, e che le cose 

listassero in quel medesimo essere, et stato, et nel modo..” che erano prima della 

fabbricazione della capanna. Nel 1565 il problema si ripropose quando i pescatori dei due stati 

costruirono delle capanne che si fronteggiavano minacciosamente; il 28 maggio il vicario di 

Vicopisano si recò sul posto menando “..meco vecchi, et persone pratiche. Trovai questa 

Isoletta esser molto piccola, perchè del mezzo di quella da ogni banda si getterebbe con mano 

un sasso nel lago, è quivi si sono ritirati da un'anno in qua, quattro pescatori di Bientina, et 

fattovi quattro capannelle di cannuccie di padule molto deboli...” . Di fronte, ad un tiro di 

archibugio, vi era un'altra isoletta molto più bassa dove i lucchesi avevano edificato una 

capanna. Secondo il Vicario era una stessa isola se l'acqua del lago si fosse abbassata. “E nomi 

di quei bientinesi che hanno fatto dette capanne saranno notati à piè di questa [erano Loreto di 

Nardo, Tomo di Nardo, Betto di Giovanni e Giovanni di Piero Tartaglia] e quali insieme con 

altri pratichi et vecchi di Bientina dicono che essi et e loro anticamente hanno sempre praticato 

quell'isola liberamente senza che mai gli sìa stata impedita, se bene avanti si facessi il nuovo 

fosso che riesce a pie di questo Castello et entra in Amo quell'isoletta fussi assai minor perchè 

l'acqua del lago la copriva più. Allegando esser stati necessitati a ritirarsi quivi perche sendo 

sbassata assai l'acqua del lago da poi in qua che si fece detto fosso» e loro pollini dove havevono 

le capanne sono abassati et affondati tanto che vè sempre l'acqua, et non sene possono più 

servire, et che sendoli prohibito l'habitar dell'Isola non potranno più essercitar l'arte del pescar 

solo con grandissima difficultà..”44.

La questione giunse ad una svolta nel 1588 quando fu edificata una casa stabile in muratura che, 

nonostante le fortissime pressioni lucchesi e le accanite proteste, non venne demolita e fu difesa 

tenacemente dai bientinesi:

dicendo che era stato lor lecito, et massime per ben* publico edificar detta Casa nell'Isola, perchè in 
quello che è stato posseduto pacificamente vedenti, scienti, e t non contraddenti li Lucchesi, da che 
non è memoria d'huomo in contrario, era lecito far tutte le Cose, che potevono fare li veri padroni, 
et possessori nelle cose da loro possedute, se bene si è poi detto, che sia tutto senza pregiudizio.

43 Ivi, Ins. F.
44 Ivi, Ins. G, Lettera del Vicario in data 30 maggio 1565.
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Tale posizione di principio, che si richiamava alla famosa sentenza del 1296, mostrava come 

l'atto possessorio di edificare la casa in muratura per “..tenerci una guardia di sbirri, che con le 

Barche scorre per detto Lago...”45, costituiva, aldilà di ogni altra argomentazione giuridica, una 

prova di fatto del possesso legittimo: la presenza della casa, che poi diventerà un edifìcio molto 

semplice e disadorno per “ricetto” dei pescatori, rappresentava simbolicamente e materialmente, 

per il suo solo esserci, la proprietà bientinese e dimostrava in maniera tangibile che in quella 

zona si era nell'ambito della giurisdizione toscana, contro qualsiasi rivendicazione lucchese. Non 

a caso la questione del dominio sull'Isola e le dispute sulla legittimità del piccolo edificio su di 

essa animarono una querelle plurisecolare che ebbe forti accenti nella prima metà del XVIII 

secolo46 e che si riproposero circa un secolo dopo negli anni '20 del XIX secolo quando la 

comunità di Bientina, appoggiata dal governo granducale, propose l'istituzione di una dogana 

sull'isola, ipotesi che fu tenacemente avversata dalla Repubblica di Lucca47.

La mancata realizzazione di un confine stabile fra i due stati non impedì comunque una serie di 

rapporti diplomatici, anche molto stretti, per la gestione comune di un organismo complesso 

come il bacino idrico del Bientina. Ciò risulta abbastanza naturale ove si consideri che qualsiasi 

intervento sul territorio, escavazioni di canali, innalzamento di argini ecc., poteva avere 

conseguenze di rilievo e indurre modificazioni notevoli negli assetti dei rispettivi territori; spesso 

quindi fu necessario giungere ad una progettualità comune o ad una ripartizione delle spese per 

far fronte ai lavori ritenuti necessari per difendere le rispettive campagne dai rischi delle 

frequenti inondazioni. Gli interventi sul territorio furono numerosi ed alcuni di notevole rilievo 

(basti pensare alle escavazioni dei canali emissari che dovevano garantire e regolare il deflusso 

del lago verso l'Amo, cioè la Serezza nel XVI secolo ed il Canale Imperiale nel XVIII secolo) 

anche se generalmente si caratterizzarono per il carattere difensivo, mentre le opere di vasto 

respiro per la radicale trasformazione dell'ambiente attraverso il prosciugamento dell'invaso 

lacustre, seppure vi furono in ambito progettuale, non furono mai realizzate fino alla riunione di 

Lucca alla Toscana48.

Il contesto dei rapporti fra i due stati non fu mai di carattere univoco ma fu costantemente 

influenzato dai diversi livelli delle relazioni che si stabilivano; il dato di fondo della conflittualità, 

non redimibile a causa del carattere compromissorio della divisione, aveva però accenti diversi

45 Ivi, Ins. R cit.
46 Cfr. in particolare ASF, C onfini, 239, "Causa fra  la Comunità di B ientina e quelle di Castelvecchio e Colle. 
1722" e Ivi. Segreteria di G abinetto. Appendice, 218, ins.2, cit.
47 Cfr. ASF, Confini, 345 e 424, cit.
48 Per i numerosi lavori di intervento sul territorio cfr. G. Caciagli, I l lago di Bientina. Vicende storiche e 
idrogeologiche, cit.; inoltre P. Fasou, Bonifiche e paesaggio agrario: B ientina , Pisa-Buti 1980, e, più 
sinteticamente, D. Barsantj - L. Rombai, La uguerra” delle acque in Toscana...cil., pp. 63 - 80.
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fra alto e basso, non sempre cioè attingeva agli stessi toni quando si passava dalla 

microconflittualità delle popolazioni ai rapporti diplomatici fra i due governi; gli stessi tempi e 

modi differivano e non sempre l'una era causa-effetto dei secondi.

In alcuni casi, però, si stabiliva un'accesa conflittualità a tutti i livelli. Anzi l'esempio del 1755 - 

sul quale ci soffermeremo diffusamente più avanti - dimostra come il contrasto nato a livello di 

governi, avesse poi tutta una serie di concause nel rinfocolare le contrapposizioni delle 

popolazioni che in qualche modo “somatizzavano” affari più grandi di loro. In quell'anno, 

infatti, nacque una clamorosa “disputa delle acque*' fra Lucca e Firenze che coinvolse la 

diplomazia europea e provocò un esteso allagamento del territorio con reciproci scambi di 

accuse e la nomina di due commissioni di esperti per risolvere i problemi idraulici del bacino49. 

E' interessante notare come parallelamente alla conflittualità di alto livello, sussistesse ed anzi 

traesse vigore un tipo di conflittualità più minuta e quotidiana, anche se più ordinaria, fra le 

popolazioni: “ ..la mattina del dì 6 Settembre 1756 Isidoro Ferri di Bientina pescando in Padule, 

e facendo quella voce, che i Pescatori fanno per fare entrare nella rete il Pesce, quindici barche 

di Lucchesi in qualche distanza si diedero a contraffarlo..”50.

Il “contraffarlo”, in realtà, significava molestarlo con gli insulti, che non erano diretti ai 

bientinesi ma bensi ai fiorentini in generale (“..gli si è fatta vedere - dicevano riferendosi alle 

dispute fra i due governi - perchè vai più un de nostri Lucchesi, che Cento de vostri Fiorentini 

de miei C o:..” ). Nel termine di pochi giorni gli episodi di reciproche violenze si susseguirono 

con frequenza; la sera dello stesso giorno due barche di Castelvecchio furono sorprese a 

caricare del Beno palustre nei pressi della Serezza e fu attaccata una rissa perchè i bientinesi 

“..temevano [...] ciò, che spesso gli suol succedere, cioè che fossero ivi i Lucchesi per imparare i 

serbatoi dei pesci, e le custodie delle reti per poi la notte portar via e li uni e le altre..” ; la 

mattina del 7 settembre alcuni pescatori di Bientina, Cristofano Tamburi, Isidoro Ferri e 

Antonio Del Rosso, furono bersagliati a parole e con pietre da alcuni “castagnolai” lucchesi che 

lavoravano sulle ripe; infine 1*8 settembre Luca Vincenti di Bientina, mentre era intento al suo 

lavoro di pesca all'intemo di una zona riservata di proprietà della Comunità, fu assalito da alcune 

barche lucchesi e fu minacciato di morte dopo una serie di insulti per il fatto di essere bientinese 

(“..Bestia Buggerona..”) e fiorentino51.

Aldilà di queste manifestazioni episodiche, normalmente le trattative e gli accordi negoziali per 

decidere i lavori di carattere idraulico costituivano un tipo di relazioni che travalicava lo

49 Su questo episodio importante si veda A.M. M igliorini, La  "controversia delie acque " tra Lucca e Firenze 
(1755-1756), in “Bollettino Storico Pisano”. XLIX (1980), pp. 233 - 247.
50 ASF, C onsig lio  di Reggenza, 383, Ins. “Fogli attenenti a lla  Rissa seguita nel P adule fra  B ientinesi e  
Lucchesi ".
51 Ibidem .
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specifico della conflittualità endemica fra le popolazioni. Nel 1787, ad esempio, un gruppo 

consistente di pescatori bientinesi sottoscrisse una supplica al Sovrano in cui venivano lamentati 

gli abusi dei pescatori lucchesi che utilizzavano le solite reti proibite che “sperperavano” il pesce 

e “ ..con il taglio delle canne, ed erbe..” violavano i loro diritti di proprietà, presentandosi spesso 

nel lago armati e pronti a tutto pur di riuscire nei loro intenti; alla richiesta di provvedimenti - da 

parte loro suggerivano “il famoso compenso della divisione..” del lago - sia il Provveditore 

deiruffizio de' Fossi di Pisa che l'Avvocato Regio, richiesti di un parere dal governo, pur 

ritenendo la supplica dei pescatori bientinesi pienamente fondata ed attendibile, mostrarono forti 

dubbi sull'opportunità della divisione “tanto più che in allora pendeva fra i due Governi un 

progetto di concordi opere, a condurre per via di colmazione il prosciugamento del Lago...”, 

proponendo per il momento l'invio di una nota diplomatica di “doglianze” al governo di Lucca52. 

Molto più spesso però le suppliche e i fatti criminosi che scoppiavano fra le popolazioni 

turbavano l'equilibrio di compromesso ed avviavano le procedure per la definitiva sistemazione 

deH'affare del lago. Nel 1793, ad esempio, rarresto violento di un “navicello” - imbarcazione 

tipica toscana per il trasporto di merci per via d'acqua - carico di grano e di proprietà di un 

certo Ranieri Bandecchi, mercante di Pontedera, da parte delle guardie lucchesi all'altezza della 

“Fossa” di Orentano, scatenò un vero e proprio affare di Stato fra i due governi. Le lunghe 

procedure per accertare se l'arresto aveva presupposto la violazione di giurisdizione, furono 

accompagnate dai lavori di un'apposita commissione nominata per giungere alla definitiva 

demarcazione del confine. Risultato dei lavori fu, nel 1795, la messa a punto di una carta 

ufficiale molto particolareggiata dello spazio lacustre e del confine di giurisdizione, mentre la 

demarcazione fisica rimase ancora una volta sospesa53.

Le trattative per la divisione del lago proseguirono, quasi senza soluzioni di continuità, per tutta 

la prima metà dell'800; nei primi anni del secolo si accompagnarono a nuovi grandiosi progetti di 

prosciugamento elaborati dal Marchese Feroni che prevedevano un'operazione di bonifica 

congiunta dei due bacini di fìientina e Fucecchio54. Entrambe le operazioni rimasero senza 

seguito, mentre negli anni venti dell' 800 si ripresentarono in tutta la loro gravità gli scontri fra le 

popolazioni e le lamentele dei toscani sulle violenze e le irregolarità impunite dei lucchesi. Il 

clima avvelenato, “..non passava giorno senza qualche grave e criminoso eccesso per l'una parte 

e l'altra..”, portò ad un tale eccesso di violenze che nel giugno del 1834 si arrivò all'omicidio di 

un certo Tonissi, pescatore bientinese, ucciso da una “archibugiata” mentre inseguiva nel folto

52 Una relazione su questo affare in ASF, C onfini, 424. cit., cc. 74r-v. L'affare originale in Ibidem , 345, cc. 1 sgg.
53 Per tutto l'affare cfr. ASF, C onfini, 424, cit., cc.75r - 81v; 345, ciL, cc. 14-324; la pianta è conservata in Ivi. 
Confini. P iante M oderne, Sez. Ili, nn.2-3.
54 Cfr. ASF, Acquisti e Doni, 171, Ins. 7 "Carte concernenti il prosciugamento del Padule di Fucecchio e Lago 
di Bientina. 1801-1802”.
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della boscaglia palustre un gruppo di lucchesi che in precedenza aveva saccheggiato le pesche 

comunali di Bientina. Nonostante i buoni propositi dei due governi ed un'accurata inchiesta, 

ancora una volta la questione del confine, è il caso di dire, rimase “sulla carta”55.

2  Una storia dall'alto: le vicende idrauliche e i tentativi d i bonifica.

Con il pesante fardello di un confine imprecisato e delle popolazioni ferocemente divise nello 

svolgimento delle rispettive attività, è chiaro che anche la semplice gestione da un punto di vista 

tecnico-idraulico di un bacino idro-geologico così complesso fosse assai travagliata. Scopo del 

presente paragrafo è proprio quello di ripercorrere in maniera per quanto possibile sintetica - 

altri lavori sarebbe necessario dedicare in maniera specifica allenatisi delle alterne vicende della 

“bonifica” - il complesso delle proposte e delle realizzazioni che si alternarono nel corso di circa 

tre secoli per risolvere i problemi idraulici del vasto territorio “disegnato” - e/o influenzato - 

dalla presenza dell'area umida bientinese.

Una delle caratteristiche principali di questa area umida, come accennato in precedenza, era che 

su di essa venivano a confluire due grandi bacini idrografici; da un lato il Serchio e dall'altro lato 

l'Amo. Entrambi erano caratterizzati da un accentuato regime torrentizio; più immediato e 

vicino quello del Serchio, caratterizzato dalla presenza di ripidi monti che degradavano 

improvvisamente nella pianura di Lucca; più complesso quello dell'Amo, su cui convogliavano 

problemi di regioni geografiche lontane, ma non per questo meno capaci di influire sul regime 

del fiume nella pianura valdamese e pisana. Per entrambi i bacini, che venivano ad incontrarsi 

proprio in corrispondenza della cerniera di Bientina prima che la barriera del Monte Pisano 

determinasse due diversi versanti di scorrimento verso il mare, il vero problema era quello del 

deflusso delle acque da un bacino all'altro. La bassa pianura bientinese, con la sua scarsa 

pendenza, favoriva la presenza di una sorta di bacino di compensazione per l'intero sistema 

idrografico della Toscana occidentale: l'andamento climatico e l'opera dell'uomo - seppure in 

mancanza di mezzi tecnici particolarmente all'avanguardia - erano capaci di influire in maniera 

pesante sull'equilibrio di un territorio vastissimo. L'escavazione di canali o delle fosse di scolo 

dei campi; l'innalzamento di argini oppure la non arginatura di un fiume; l'apertura o la chiusura 

delle cateratte, cioè dei rudimentali sistemi ad azionamento meccanico per controllare il regime 

delle acque superficiali; il semplice abbandono dei canali di deflusso all'azione degli agenti 

atmosferici o vegetali; cioè tutti quei fenomeni indotti dall'andamento delle stagioni o 

determinati da particolari interessi e scelte sul piano economico e politico-sociale, frequenti nella

55 ASF, Confini, 424 e 345 cit.
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secolare storia della gestione dell'area umida bientinese, furono capaci di influire in un senso o in 

un altro, vale a dire in maniera positiva o negativa, se si adotta una prospettiva e una scala di 

valori - operazione sempre arbitraria sul piano storico - incentrata sul cammino graduale e 

consapevole verso la bonifica ed il disseccamento. In realtà siamo in presenza di ben altra storia; 

come accade di frequente nelle vicende umane, il cammino non è mai lineare, consapevole e 

unilaterale; spesso, al contrario, è frutto di un percorso tortuoso e contraddittorio, segnato da 

balzi in avanti e precipitose fughe all'indietro. Questa immagine elementare si presta però 

egregiamente a rileggere le vicende del comprensorio bientinese dove una gestione “normale” e 

“difensiva” dell'assetto idraulico del bacino, alimentata da una sorta di “cultura idraulica diffusa” 

fra le popolazioni inserite nel contesto quotidiano del rapporto con le acque56 - un rapporto 

spesso soggetto a variabili diverse derivanti da questioni di carattere economico e politico

sociale nonché da fattori immediati di carattere demografico e metereologico -, ha convissuto, e 

spesso ha combattuto, con prospettive e progetti più “aggressivi” e più legati ad istanze di 

riscatto dell'intero comprensorio, che adottavano soluzioni tecniche e progettuali in alcuni casi 

assai ardite, spesso ingegnose ma anche notevolmente dispendiose.

Di frequente i progetti e le stesse realizzazioni erano una risposta, in alcuni casi immediata, in 

altri più lungimirante, a situazioni di eccezionale gravità determinate quasi sempre da rovinose 

alluvioni; non ci sono dubbi che i grandi straripamenti dell'Amo nel 1547 e soprattutto le 

spaventose alluvioni del 1557 spinsero alcuni anni dopo il governo mediceo a quella serie di 

grandi lavori idraulici che interessarono il valdamo inferiore e l'intera pianura pisana fino al 

mare; allo stesso modo le inondazioni degli anni venti del XVII secolo, di fine '600 e inizio '700, 

del 1740, 1755 e del 1758, risvegliarono i dibattiti e animarono nuovi progetti per risolvere gli 

annosi problemi del bacino di Bientina.

Alcuni autori, trovandosi di fronte alla vastità di perizie, degli scritti pubblicati ed inediti, hanno 

cercato di suddividere i vari progetti e le diverse realizzazioni non solo elencandoli in ordine 

cronologico, ma anche cercando di ordinarli secondo il criterio tecnico-risolutivo, aggregando 

ambiti progettuali simili. Ad esempio Giuseppe Caciagli, nei suoi lavori, ha cercato di 

individuare quattro orientamenti fondamentali basati essenzialmente sul criterio geografico 

assunto dalle canalizzazioni per scolare il vasto bacino a) una soluzione nord-est attraverso 

l'Ozzeri ed il Serchio, quindi verso Lucca e il mare; b) una soluzione verso sud cioè verso il 

territorio granducale, “sottopassando” mediante una fogna l'Amo; c) un'altra sempre verso sud

56 Riprendo da T. Isemburg, Le inondazioni della bassa pianura emiliana e veneta tra ¡872 e il 1882, in 
“Annali dell'Istituto Alcide Cervi”, 5/1983, Bologna, il Mulino, 1984, p. 139.
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ma con soluzioni diverse e con sistemi di scolo integrati nel bacino dell*Amo; d) proposte 

diverse che in alcuni casi utilizzavano idee e stimoli delle altre57.

Tali orientamenti devono essere inquadrati in quello che era il problema fondamentale deH'intero 

bacino e cioè il deflusso delle acque superficiali verso il mare; quindi, da un punto di vista 

tecnico, ha sempre prevalso una prospettiva incentrata sulla canalizzazione o “scolo naturale”, 

mentre le proposte che vi furono di intervenire per mezzo di colmate, cioè l'altro grande sistema 

della tecnica idraulica per eliminare le acque stagnanti in epoca moderna e che prevedeva 

risultati più stabili rialzando il terreno e modificando, migliorandolo, il deflusso delle acque 

superficiali58, vennero con minor frequenza avanzate (non c’erano fiumi adatti che depositassero 

materiali sufficienti al rialzamento del terreno in tempi ragionevolmente brevi e quindi 

economicamente vantaggiosi) e sempre come supporto delle canalizzazioni. Il problema 

deH’orientamento delle canalizzazioni, tenendo presente Tinclinazione naturale dei terreni, non 

era di poco conto trattandosi di convogliare verso il mare ingenti masse di acque - con i relativi 

problemi - in presenza, fra l'altro, di una tortuosa linea di confine fra due stati sovrani che 

cercavano, prima di tutto, di tutelare i propri interessi e le proprie campagne coltivate, di 

salvaguardare inoltre le proprie città (Pisa e Livorno da una parte, la stessa Lucca dall'altra) 

avvicinate pericolosamente da fiumi che improvvisamente divenivano impetuosi; quindi se le 

soluzioni verso nord-est prevedevano l'attraversamento della pianura lucchese, tutte quelle verso 

sud - nelle diverse varianti - prevedevano lo spostamento del problema in terra toscana.

Il XVI secolo.

Alcuni decenni dopo la realizzazione della Serezza in seguito alle convenzioni fra i due stati 

firmate nel 1560, fra i commentatori toscani cominciò a farsi largo l'idea che l'operazione non 

fosse stata del tutto positiva e che la Toscana si fosse attirata una pesante “servitù delle acque”, 

come riferì alla granduchessa il celebre matematico Benedetto Castelli59 nel 1624. Vediamo di 

analizzare come si era venuta a creare questa situazione perchè ci permette di tornare ad 

esaminare quelle vicende della seconda metà del XVI secolo che furono così importanti per la 

storia successiva dell'intero territorio.

Indubbiamente l'escavazione della Serezza comportò, neH'immediato, un abbassamento del lago 

e l'essiccazione di un ingente massa di terreni in precedenza palustri; ciononostante non tutti

57 G. CACIAGLI, II lago di Bientìna. Vicende storiche e idrogeologiche, cil, pp. 113-115.
58 F. CAZZOLA, Le bonifiche nella storia d'Italia dall’età moderna a ll’età contemporanea...cit., pp. 51-55.
59 Per un breve profilo di Benedetto Castelli corredato da un ricco apparato bibliografico cfr. la Voce Castelli, 
Benedetto a cura di A. De Ferrari in Dizionario Biografico degli Italiani, Voi. 21, Roma, Istituto 
dell'Enciclopedia Italiana, 1978, pp. 686-690.
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rimasero soddisfatti. Ad esempio la comunità di Bientina nel 1566 tentò di essere ricompensata 

dei danni che la sua economia fondata sullo sfruttamento del lago aveva subito in seguito 

all'apertura delle nuova fossa di scolo. Il motivo per cui veniva avanzata questa richiesta era che 

la cifra addossata alla comunità, in proporzione dei benefici ricevuti (circa 800 scudi da 

restituire all'Ufficio dei Nove per via dei lavori alla Serezza), veniva ritenuta eccessiva e si 

supplicava il governo affinchè “..si consideri meglo il danno et l'utile et sia fatto loro quel difalco 

che si conviene..”. Interpellato, il vicario di Vicopisano Piero Orlandini rispose che

“l'utile che i Bientinesi potrieno ricevere dal decto fosso sarebbe assai si come loro anchora 
acconsentono se havessino commodità di danari da spendere in certi acconcimi e tenervi bestiami; 
ma rispondono non havere il modo a spendervi ne a comperare bestiami [...]; Dice anchora che ad 
incontro hanno ricevuto manifesto danno perche tutti i loro pollini sono rimasti in secco e che sono 
rimaste in secco tutte le Sciepe dove piglavono la anguilla e cosi in particolare hanno patito assai e 
in comune hanno diminuite le loro entrate circa scudi 900 per l'anno e che dicono che quella aria è 
diventata pestifera60.

Le ragioni economiche prevalsero a motivare il rifiuto del governo centrale in considerazione del 

fatto che accogliendo le pretese bientinesi veniva creato un precedente pericoloso (anche nella 

zona di Altopascio vi fu una lunga contestazione sui presunti terreni riscattati dalle acque)61 che 

avrebbe costretto a modificare il reparto delle spese raggiunto dopo diverse e contestate perizie 

effettuate dai capimastri e dopo che l'intera spesa era stata versata dagli organi centrali62. Quello 

che sul momento poteva apparire come un semplice tentativo di sottrarsi ad una pesante 

contribuzione (che aveva, come abbiamo visto, forti riflessi nel condizionare la stessa 

organizzazione comunale), in realtà negli anni successivi si rivestì di nuove argomentazioni che 

divennero particolarmente importanti in ambito toscano; in altre parole si iniziò a considerare il 

sistema Serezza di esclusivo vantaggio dei lucchesi come dichiararono esplicitamente i 

rappresentanti bientinesi al governo nel 1588. Nell'aprile di quell'anno, infatti, fu redatta una 

memoria, in seguito alle accese controversie sorte intorno ai lavori sul canale effettuati da 

Lucca, in cui venivano sottolineati i motivi di opposizione e di contrarietà alla Serezza Nuova: il 

motivo principale era che il fosso della Serezza, scavato in seguito alle convenzioni del 1560, in 

realtà risultava di principale beneficio per Lucca perchè scolava neH'Amo, e quindi nel piano di 

Pisa, tutte le acque che dalle montagne, dalle colline e dalle pianure intorno a Lucca si

60 ASF, N ove Conservatori de! D om inio e della G iurisdizione, 1343, “Informazioni e memoriali. 1565-1566”, 
cc. 42v.43r
61 Nel giugno del 1575 furono fatte visite accurate e misurazione dei terreni che erano stati acquistati dalla 
Mansione di Altopascio in seguito aU'abbassamento del lago dopo l'escavazione della Serezza (la sostanza della 
causa era quella di stabilire quali terreni effettivamente fossero stati ridotti a cultura e quindi su di essi impostare 
l'imposizione, quali invece fossero quelli destinati al pascolo e quali infine fossero ancora gronde palustri), cfr. 
ASF, C onfini, 181 cit., Ins. 4.
62 ASF, N ove Conservatori del D om inio e della G iurisdizione, 936 cit., cc. 198r sgg.
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riversavano, mediante il Serchio, nel lago; le campagne toscane potevano scolare senza problemi 

anche senza il fosso della Serezza che anzi, aumentando il deposito delle materie in Amo, 

accresceva il problema del suo corso nella pianura pisana e nello sbocco al mare; in definitiva 

“..il Fosso fii fatto a beneficio incomparabile, et expresso de Luchesi..”63. Queste 

argomentazioni, in realtà, nascondevano una serie di grossi problemi che contribuivano a 

rendere estremamente delicato l'equilibrio idraulico dell'intero sistema; infatti se è vero che 

l'escavazione, l'approfondimento e l’allargamento del canale emissario del lago avevano 

abbassato il livello delle acque permettendo l'acquisizione di notevoli estensioni di terreno nelle 

pianure del circondario del bacino, altrettanto vero è che aumentando la massa di acqua corrente 

in questo canale (specialmente nei tempi di forte piovosità) veniva ad essere compromesso il 

regolare deflusso delle acque delle numerose fosse campestri che direttamente o indirettamente 

facevano capo al canale. A maggior ragione quando l'Amo era grosso e quindi la Serezza 

“teneva in collo1' le acque nell'impossibilità di smaltire nel fiume il proprio volume di acque, 

succedeva che gli scoli campestri non riuscivano più a scaricarsi completamente in essa e le 

acque iniziavano a ristagnare nei campi con effetti deleteri per l'agricoltura. Ecco quindi 

proliferare sistemi sempre più complessi di cateratte e “caterattini” posti alla confluenza di ogni 

piccolo o grande corso d'acqua nel tentativo - spesso infruttuoso - di armonizzare, in entrata o 

in uscita, le differenti masse d'acqua. La chiusura di una cateratta, liberando il corso di un 

canale, permetteva a valle Io scolo in esso di un altro canale che magari convogliava le acque dei 

campi di una intera fattoria, di un podere, di una prateria che senza il deflusso delle acque 

sarebbero rimasti “affogati” . Allo stesso tempo le cateratte costituivano una difesa, spesso 

assolutamente effimera, per impedire i “ringorghi” delle acque dei fiumi più grossi quando le 

ondate di piena, non più contenute negli argini, cercavano all'esterno le proprie vie di fuga, 

ripercorrendo a ritroso, cioè controcorrente, il letto dei propri immissari.

Non c'erano dubbi sul fatto che il nuovo canale, abbassando il livello del lago e migliorando lo 

scolo delle acque superficiali che dal territorio lucchese “cadevano” verso il bacino, avesse 

liberato dalla parte di Lucca una notevole estensione di pianura dove in precedenza

“frequentemente la State, et Verno tenevano allagati tutti i lor* piani, etiam li più fertili, sino vicino 
alle stesse mura di Lucca diverso il detto Lagho, talmente che Porcari, Lambari, Lunato, et infiniti 
Comuni tutti contigui non si potevan basticare, salvo che con le barche, et hora mediante il fosso 
hanno non solo rasciutto quei comuni, ma acquistati miglia, et miglia di terreni asciutti del corpo 
del lago et non solo la loro fertilità per benefizio loro, ma etiam dio se ne sono bonificati, et per la

63 ASF, C o n fin i, 181 cit.. Ins. segnato “Lettere, A tti, e Scritture degl'interessati degl*Anni 1587, 1588 e 1589 
fa tti, e p resen ta te  a l M agistrato de * N ove nella causa 
con i L ucch esi p e r i Lago e Serezza".
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loro superflua et superchia quantità che ne cavono son' forzati spedir loro biade per il mercato di 
Empoli, dove ne hanno tenuti più anni diversi ma gazini..

Appena venti anni dopo Finizio dei lavori di escavatone della Nuova Serezza la situazione 

anche nel lucchese era tornata però ad un punto critico, i benefici effetti dell'abbassamento del 

lago parevano già un ricordo lontano; infatti all’inizio di luglio del 1579 un gruppo di possidenti 

lucchesi si era rivolto al Consiglio Generale della Repubblica sostenendo “..che il nostro paese di 

coltre 4000 di paduli, che si mostrava per l'esito della fossa di Bientina esser bonificato, per 

averne cavato noi per molti anni passati, di frutto a ragione di staia 40 in 60 la coltre di biade 

l'anno, con gran contento di popolo e sicurezza della città nostra, sia tornato poco meno che 

nell'essere di prima..”64 65. 1 motivi che possono spiegare questa situazione di effettivo regresso (le 

nuove case coloniche e i poderi creati nelle terre liberate dalle acque iniziarono ad essere 

sommersi)66, vanno ricercati in un duplice ordine di motivi: da un lato la rettifica del corso 

dell'Amo con l'allontanamento da Vicopisano e con il necessario allungamento della Serezza 

fino a S. Giovanni alla Vena, aveva immediatamente frenato - con un percorso più lungo - lo 

smaltimento delle acque del lago; in secondo luogo nelle convenzioni del 1560 non era stato 

previsto a chi dovessero competere le spese di manutenzione del nuovo canale, cioè le spese per 

le periodiche ripuliture, mantenimento degli argini ecc., tutte quelle operazioni decisive per 

assicurare il corretto scorrimento delle acque, quindi si aprì fra i due stati un contenzioso 

difficile per il reparto delle spese con reciproci scambi di accuse e rimbalzi di responsabilità.

Nel 1574, a dimostrazione che la sistemazione del bacino di Bientina era tutt'altro che ottimale, 

vennero per la prima volta presentate al granduca Francesco I dei Medici le ardite proposte di 

Lorenzo Degli Albizi, architetto e famoso idraulico fiorentino, già responsabile, nel decennio 

precedente, della definitiva sistemazione del canale navigabile di Ripafratta (utilizzando un ramo 

del Serchio convogliato fino all'Amo dentro Pisa per rendere navigabili le antiche fosse che 

servivano per collegare la città alle terme di S. Giuliano e alle importanti cave di pietre della

64 ASF, Confini, 181 cit., Ins. “Lettere, Atti, e Scritture...degli anni 1587,1588 e 1589”.
65 S. BONGI, Inventario del R. Archivio di Stato di Luccacìi., Voi. 1, p. 328.
66 Vi è una testimonianza interessante deH'aprile 1624 quando una commissione congiunta di ingegneri e 
diplomatici toscani e lucchesi (cfr. più avanti) visitò il lago per accertare le cause dell'inondazione deH'invemo 
precedente. Dopo avere attraversato il Lago la commissione si diresse verso il Lucchese ed imboccò il Fosso del 
Rogio che entra nel Lago; anche in questo caso si trovarono di fronte ad un “..paese impaludilo assai grande..”. 
Si trattava di una porzione di territorio che prima dell'apertura della Serezza nel 1560 era già paludoso 
“..nondimeno doppo la detta fatta Serezza per trenta, ò quaranta anni duromo à sementarle, e ne cavomo gran' 
Frutto e si veddeno più case hoggi rimaste nel palude, e fra l'altre ne vedemmo una del Sig. Dottore Bernardino 
Bernardini [...] il quale affermò essere stata murata da suo padre, quando mediante detto taglio e nuova Serezza, 
le tene asciugomo, et afferma che vi si ricoglieva gran' quantità di grano, e biade, e vi facevono bene i Bestiami, 
et hoggi raffitta pochi scudi a un pescatore e nel tempo deU'invemo tutta la parte da Basso di detta casa stanno 
sempre piene d'acqua, onde si vede che in detta parte lo Stato Lucchese hà riscevuto i medesimi danni de i 
nostri”, cfr. ASF, Confini, 182, cit., n. 16.
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montagna)67 ; la proposta del Degli Albizi prevedeva di deviare l’Amo all'altezza di Pontedera 

incanalandolo verso la piana livornese per attraversare Stagno e le paludi costiere che in tal 

modo sarebbero state prosciugate; nel contempo il Serchio sarebbe stato deviato nel Lago di 

Bientina - divenendone immissario ed emissario - occupando successivamente l'alveo 

abbandonato dell'Amo in direzione di Pisa. I due fiumi, infine, avrebbero potuto ricongiungersi 

presso S. Piero in Grado prima di giungere al mare. Il grandioso progetto non venne però in 

alcun modo preso in considerazione anche se venne ripresentato, alla fine degli anni '80, al 

nuovo granduca Ferdinando I. Nel 1588, frattanto, era stata elaborata un'altra proposta - mai 

divenuta operativa - del fiorentino Gio. Batta Capponi che aveva suggerito di considerare come 

unico problema le due aree umide di Bientina e di Fucecchio ed aveva progettato di voltare la 

Pescia di Collodi dalla Valdinievole verso Altopascio e Bientina, ottenendo lo scopo di sgravare 

il padule di Fucecchio, acquistando terreno coltivabile per le fattorie granducali, e di assicurare 

un rinfresco ed un miglior deflusso per le acque del bacino di Bientina68.

L'intervento dei possidenti lucchesi nel 1579, invece, se nell'immediato non autorizzò alcun 

intervento, spinse alcuni anni dopo la Repubblica a prendere in considerazione i problemi del 

bacino bientinese e ad addossarsi la responsabilità di alcune iniziative sulla Serezza a conferma 

del fatto che essa era essenziale per il regolamento idraulico dalla piana lucchese. Nel 1583, 

infatti, vennero costruite a spese di Lucca le cateratte sulla Serezza nuova alla sua confluenza 

nell'Amo in località Riparotto o Riparotti69 ; essenzialmente dovevano servire a controllare e ad 

impedire i ringhorghi dell'Amo attraverso il canale in occasione delle piene, difendendo in tal 

modo la pianura lucchese dall'innalzamento del lago e quindi dal suo sopralluvionamento; 

quindi, oltre alle spese di impianto, anche i manovratori delle cateratte furono da allora in poi 

dei lucchesi nominati e stipendiati dal governo della repubblica. Sopra Vicopisano, invece, erano 

rimaste le antiche cateratte che servivano quando l'Amo passava vicino alle mura del piccolo 

castello; il regolamento di queste cateratte era rimasto in mano ai toscani e la loro cura e 

manutenzione spettava all'Ufficio dei Fossi di Pisa.

67 Cfr. Livorno e Pisa..., cit., p. 63 (scheda A.IV.21) e R. Fiaschi, Le m agistrature pisane delle acque...cit., pp. 
96-99. Inoltre L. D egù  ALBIZI, Ragionam ento sopra il  bonificare il  paese di P isa fra  m esser G iovanni C acciai, 
M aestro D avitte Fortini e Lorenzo A lb izzi a l Serenissim o Cardinale e Granduca unico m io signore, in R accolta  
d'autori che trattano del m oto delle acque, Firenze 2, 1765, IV, pp. 1-15
68 11 progetto è riportato nel manoscritto F. Pagnini. M em orie storiche sulla terra di B ientina e del suo  lago  
..cit., pp. 13-14, 103. Cenni ad esso anche in G. Targioni Tozzetti, Ragionamento sopra le cause e i rim edi 
dell'insalubrità  d'aria della  Valdinievole, Firenze, 1761, T. Il, p. 685.
69 Si veda la scheda A.1V.37 in Livorno e Pisa..., cit., p.77 che rimanda ad un disegno del 1605 attribuito a 
Cosimo Pugliani, ingegnere dei Fiumi e Fossi, che illustra le cateratte di Vico e  Riparotti per caldeggiare i lavori 
di rialzamento delle volte per permettere il passaggio dei navicelli durante i perìodi in cui le acque erano alte. Il 
disegno è  contenuto in ASP, Fiumi e Fossi, 74, n. 1086.
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Si era in presenza quindi di un duplice meccanismo di regolazione delle acque che dal lago e 

dalla campagna scolavano verso l'Amo. A questo proposito è necessario sottolineare come le 

esigenze degli opposti stati fossero assolutamente inconciliabili: da parte lucchese era necessario 

che le acque del Iago defluissero liberamente e abbondantemente verso l'Amo; da parte toscana 

invece vi era un intreccio di interessi ben più complesso che spingeva per un regolamento 

idraulico articolato che tenesse presenti le esigenze delle attività di pesca e quelle di 

un'agricoltura imperniata sulle grandi fattorie della corona. Il blocco dello scolo del lago - 

parziale o solo leggermente ritardato, oppure totale ma temporaneo, attuato mediante la 

“serrata” delle cateratte - e quindi un innalzamento del suo livello, poteva essere funzionale a far 

sì che le acque superficiali dei campi scolassero bene nel canale emissario, un deflusso altrimenti 

impossibile ed ostacolato in un canale “gonfio” di acqua corrente. La ricca pesca che veniva 

effettuata nello stesso canale della Serezza (appartenente al Magistrato dell Grascia assicurando 

ogni anno dei ricchi canoni, abbondanti scorte di pesce alla capitale e il pagamento delle gabelle 

di passaggio), se da un lato non impediva completamente il corso delle acque - vi erano delle 

misure da rispettare nella posa in opera delle reti e delle palizzate come vedremo più avanti - 

certamente costituiva un freno permanente. Come si vede i motivi per eventuali contrasti non 

mancavano certamente; addirittura la situazione da parte toscana era resa ancora più confusa dai 

molteplici referenti che avevano interessi ed obblighi nell'ambito della gestione idraulica del 

territorio. Oltre allo Scrittoio delle Possessioni granducali, cioè l'ufficio addetto 

all'amministrazione del patrimonio fondiario della corona che come abbiamo visto era presente 

con le sue fattorie nei punti dove più delicati erano gli assetti idraulici, vi erano le diverse 

comunità che costeggiavano l'Amo ed erano dislocate nella pianura, in particolare Vicopisano, 

Bientina e Calcinaia. Inoltre vi era l'Ufficio dei Fossi di Pisa che aveva giurisdizione sui lavori 

nell'ambito dell’antico contado pisano che non a caso terminava in corrispondenza proprio della 

Serezza (Bientina ed il suo territorio, infatti, facevano parte del Distretto di Firenze); nel 1590 

dopo alcune cause con le Possessioni granducali per una serie di lavori effettuati negli anni 

precedenti70 fu accolto il principio che la magistratura pisana avrebbe avuto l'obbligo del

70 ASF, Confini, 181, cit., giugno/luglio 1590. L'inserto riguardava la “differenza” fra l'Ufficio dei Fossi e lo 
Scrittoio delle Possessioni. Si trattava di una questione connessa al carico delle spese effettuate nel territorio e se 
ad esse dovesse contribuire, e in che misura, lo Scrittoio. La spesa totale dei lavori, autorizzati con rescritto del 8 
agosto 1578 che ordinava “..faciessi quanto bisogna per potere seminare..”, assommava alla cifra di 2.350 scudi 
così suddivisi: “1° Per l'avere rifato l'argine grosso verso Bientina, ha speso Se. 778; 2° per l’argine grosso refato 
di novo verso Buri ha speso Se. 537; 3° per l’antifosso fatto alla Serezza vechia Se. 93; 4° per l'antifosso fato alla 
Sereza nova Se. 453; 5° per l'avere accomodato l'argine della Sereza vechia Se. 62; 6° per l'avere divertito il Rio 
di che veneva su le Possessioni di S.A. nella Serezza vecchia Se. 426...”. 11 motivo del contendere era il 
seguente, cioè se il territorio dove erano stati effettuati i lavori fosse da considerare nel territorio pisano oppure 
no; rUfficio dei Fossi sosteneva di no e rimarcava il fatto che i lavori avevano portato benefici in particolare alle 
possessioni del Granduca; lo Scrittoio invece sosteneva che il territorio era “..nelli confini estremi, et si vede che 
il cavo della Serezza vecchia speta all'oflicio de fossi et pure in questo sito, oltra che li officiali de fossi per loro
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mantenimento degli argini della Serezza vecchia, dei relativi ponti e delle cateratte di 

Vicopisano71.

Un esempio dei contrasti che si accendevano intorno al delicato sistema della Serezza sono 

riscontrabili negli anni '80 del XVI secolo. Come detto la situazione idraulica, dopo l'iniziale 

abbassamento del Iago e la messa a coltura delle vaste superfici liberate, era notevolmente 

peggiorata: da parte toscana si era fatta strada la convinzione che il nuovo canale fosse di 

esclusivo beneficio dei lucchesi visto che le proprie campagne, non potendo scolare con facilità, 

ad ogni minima pioggia rischiavano di rimanere sommerse vanificando sementi e raccolti; quindi 

furono scavati degli "antifossi” per affiancare le due Serezze nell'opera di smaltimento delle 

acque provenienti dalle fosse campestri e furono rinforzati gli argini che difendevano le praterie 

e poi la pianura coltivata dalle escrescenze del padule (vedi nota 70). Da parte lucchese, invece, 

dopo la costruzione delle cateratte di Rìparotto, fii messo mano ad una ripulitura e riscavatura 

della nuova Serezza per tutto il corso del suo alveo72. L'operazione, avviata nel 1586 dopo che i 

toscani avevano minacciato e posto in atto una rappresaglia per spingere i lucchesi a fare i lavori 

sulla Serezza e a restaurare le cateratte (era stato fatto un grosso sbarramento di terra per 

trattenere le acque del padule e minacciare, con le prime piogge, l'inondazione della piana 

lucchese)73, sollevò un vespaio di polemiche; i lavori, iniziati di settembre ponendo sul corso 

delle acque delle "ture”, cioè delle palizzate di sbarramento per impedire il corso delle acque e 

dare quindi la possibilità di lavorare sull'alveo secco, andarono troppo per le lunghe inoltrandosi 

nel mese di ottobre, danneggiando il regolare corso della pesca; infatti era essenziale che le 

procedure di mantenimento annuale del fosso fossero effettuate in un determinato periodo di 

tempo. La chiusura del fosso con le ture per permettere ai "marraioli”, cioè ai lavoratori con le

regalie sopra essi argini fano seminare la senape come nelli altri argini del Territorio di Pisa, privative ad 
alios..”; inoltre, sebbene fosse chiaro che i maggiori benefici spettavano alle Possessioni granducali, nondimeno 
controllare e difendersi dagli scoli del Lago significava apportare benefìci all'intera pianura pisana.
71 Per i confini dell'antico contado pisano su cui si estendeva la giurisdizione dell'ufficio dei Fiumi e Fossi cfr. R. 
Fiaschi, Le magistrature pisane delle acque...z\\., pp. 182-183. Più estesamente E. Fasano Guartni, Città 
soggette e contadi nel dominio fiorentino., cit., passim.
72 Su tutto l’affare cfr. ASF, Confini, 181 cit. Ins. segnato "Vfiliali dei Fossi e altri con li Lucchesi per il fosso 
della Serezza 1586 e 7587”e anche ITns. "Lettere, Atti, e Scritture degl'interessati degVAnni 1587, 1588 e 1589 
fatti, e presentate al Magistrato de' Nove nella causa con i Lucchesi per i Lago e Serezzaanche Id., Nove 
Conservatori, 951, "Memoriali apediti. 1587", c. 7Ir.
73 "Si potrebbe • come suggerì l'Ufficio dei Fiumi e Fossi - far serrar il fosso della Serezza Nuova di detti 
Lucchesi, all'Argine Grosso intesta à Prato grande, dove si è serrato altre volte, che loro havevano serrato il fosso 
della Burlamacca, et in tal modo i loro Beni verranno allagati et non potranno scolare, et sarà loro uno sprone a 
fàr restaurare dette cateratte, et a satisfare all'obbligo loro..". La proposta fu accolta con rescritto granducale del 
18 settembre; la Serezza venne poi effettivamente sbarrata per animare i lavori che i lucchesi facevano andare 
per le lunghe nonostante che Carlo Sanminiati, incaricato lucchese, assicurasse che vi erano al lavoro fra le 100 
e le 150 persone. Verso la fine di ottobre siccome le palizzate sulla Serezza non erano state completamente tolte 
e siccome la "tura" fatta dai toscani in caso di pioggia avrebbe provocato, con gli allagamenti, la perdita delle 
sementi nelle fattorie del granduca, fu deciso di aprirla e di distruggere parimenti le ture dei lucchesi, 
richiedendo successivamente il rimborso delle spese. Le acque ebbero quindi un ragionevole corso (lettera degli 
Ufficiali de Fossi, 29 ottobre 1586), cfr. ASF, Confini, 181 cit.
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zappe o “marre”, di scavarlo e di liberarlo dalle erbe (le quali era necessario che fossero tirate in 

secco e non fossero lasciate al trasporto della corrente perchè avrebbero aumentato 

pericolosamente il carico dei materiali di deposito nell'Amo) doveva rigorosamente essere fatto 

durante il mese di luglio e non oltre la metà di agosto, in occasione delle acque basse e per non 

danneggiare troppo il passaggio dei navicelli e delle barche da trasporto (si parlava dei 

“..Navicelli del vino, che dalla Valdinievole, Pistoia, Monte Carlo et altri luoghi vi si navica, per 

il paese, et Città di Pisa, con danno [impedendo il barcheggio] de passeggieri, et gabelle di

S.A.S. et de particolari che non potranno havere, et patiranno de Vini, legne et altre cose..”) e 

soprattutto per non compromettere la pesca delle anguille nei 6 grossi proventi della pesca del 

Comune di Bientina ed in quello della Serezza da parte della Grascia. I bientinesi, secondo le 

parole dei loro rappresentanti che fra il 1587 e il 1588 intentarono causa ai lucchesi per i danni 

subiti dalla pesca, erano stati fortemente e negativamente condizionati nello sfruttamento del 

lago, unica risorsa della popolazione (“..d'altronde non ha ne il Comune entrate, ne li particolari 

commodo di vivere, et aiutarsi, poiché li Bientinesi non hanno salvo che pochissimo Terreno, et 

il Lagho..”). Prolungare i lavori e la chiusura della Serezza a tutto settembre e addirittura ad 

ottobre neH'imminenza delle piogge, come era avvenuto, aveva provocato danni rilevantissimi 

all'economia bientinese: le acque trattenute si erano sparse nelle varie riserve di pesca 

confondendone i rispettivi confini ma soprattutto, essendo una pesca che sfruttava il movimento 

ciclico della fauna ittica in uscita dal lago verso l'Amo e poi verso il mare, aveva impedito di 

sfruttare a fondo il principale periodo di migrazione annuale (gli affittuari della pesca, nella loro 

richiesta di danni, oltre a queste ragioni, mossero anche precise accuse nei confronti del lassismo 

che le autorità lucchesi avevano mostrato nei confronti dei propri operanti e delle proprio 

maestranze che in alcuni casi si erano lasciate andare al saccheggio dei “cannai”, cioè i vivai 

dove i pescatori conservavano i prodotti ittici in vivo)” . Da parte degli incaricati lucchesi, 

invece, si rimbalzavano le accuse sostenendo che le continue molestie provocate dai pescatori 

bientinesi (che tentavano di distruggere le palizzate) avevano ritardato i lavori mentre 

sottolineavano il punto centrale della loro polemica: il fatto, cioè, che i sistemi di pesca tollerati 

nell'alveo del canale erano un impedimento al libero scorrimento dell'acqua (“..si bene si puoi dir 

- scriveva il Sanminiati di Lucca aH'Ufficio dei Fiumi e Fossi di Pisa - che l'Incannicciate, et li 

vivai che dalli Pescatori sono tenute in gran quantità dentro la Fossa ritenghino le Acque in 

maniera che non possino exalar in quella quantità che facciano, se non fussino tenuti.,.”)* 75.

”  Ivi, Ins. “Lettere, Atti, e Scritture degVlnteressati degl'Anni 1587, ¡588 e 1589 fatti, e presentate al 
Magistrato de'Nove nella causa con i Lucchesi per i Lago e Serezza"
75 Ivi, Lettera del 14 ottobre 1586.
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Era questo un punto di vitale importanza nell'ambito dei rapporti fra i due stati per la gestione 

comune della Serezza, che da un lato si voleva sempre corrente e dall'altro invece “frenata” . 

L'intreccio di interessi inconciliabili, l'uso particolaristico e spesso spregiudicato delle acque, 

probabilemente una congiuntura climatico-metereologica caratterizzata da forte piovosità e da 

annate “fredde” (si rimanda alla discussione e alle notizie annalistiche riportate in appendice), 

fecero sì che il problema del bacino di Bientina fosse particolarmente acuto per tutto il corso del 

XVII secolo.

Il X V II secolo.

Nel 1614 il problema di una corretta gestione dell'assetto idraulico dell'area umida appariva già 

particolarmente grave in seguito alla perdita dei raccolti causata, in quell'anno, da una grossa 

inondazione del padule (ancora di luglio vi era l'acqua alta) che aveva facilmente scavalcato gli 

argini definiti bassi e deboli; la visita sul posto si concretizzò nella proposta di rialzare e di 

rinforzare tutta la linea degli argini meridionali dopo circa un ventennio dalla loro ultima 

ricostruzione (si trattava di un lieve anche se significativo ritocco che avrebbe portato a rialzare 

di un braccio e mezzo, cioè quasi un metro, e di allargare di 3 braccia, cioè m 1,8, tutti gli oltre 

5 chilometri di argine, IK‘Argine Grosso”, che difendevano le pianure di Vico e Bientina dalle 

inondazioni del padule). Inoltre fu proposto di riarginare per alcuni tratti significativi i due scoli 

del lago, cioè la Serezza nuova (la spesa sarebbe spettata ai lucchesi) ed il Cilecchio76. Nel 

rescritto granducale del 28 luglio, nel quale si faceva riferimento alle convenzioni stipulate nel 

1560 per l'escavazione della Serezza, si cercava di armonizzare i due opposti interessi in merito 

alla “scorrevolezza” della Serezza: da un lato si permetteva ai lucchesi di scavare e allargare il 

fosso nell'ambito delle dimensioni previste nel 1560 (‘\ .à  Signori Lucchesi sia lecito cavare, et 

allargare il fosso della Serezza dall'Argine grosso, che serra il lago sino alle Cataraffe di 

Riparotti fatte alla Riva d'Arno, à tutte loro spese, con che la larghezza non ecceda quella 

quantità di braccia, che si contiene nella Conventione fatta in tempo della felice memoria del 

Ser.mo Gran Duca Cosimo primo, et la terra del detto cavamento si debba gettare da ogni 

banda sopra gli Argini, avertendo, che la non possa ricascare nel fosso, et detto cavamento si 

possa fare non ostante, che li sudditi di S. A. havessero nel fosso à macerare canape, ò lini..”) e 

si impediva la chiusura delle cateratte di Vicopisano, cioè di quelle controllate dai toscani, per

76 Cfr. ASF, Nove Conservatori, 1004, cit., ce. 334r-v, 336r-v. Visita a Bientina e Vicopisano datata 23 luglio 
1614, firmata dai periti Cosimo Pugliani e Bartolomeo Pettinini (vedi anche n. 90 al Cap. I). La spesa per il 
ritocco degli argini veniva conteggiata a lire 1 la pertica, cioè lire 1800, se fosse stata fatta con le acque basse; in 
caso contrario ci volevano lire 4 la pertica, cioè 7200 lire (cioè oltre 1000 scudi). L'arginatura dei due canali 
veniva conteggiata nell'ordine dei 250 scudi. La stessa memoria anche in ASF, Pratica Segreta, 175, n. 19.
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un periodo superiore ai 10 giorni annui (condizione riconfermata il 7 ottobre 1620 per 

permettere, in quel breve lasso di tempo, di far scolare le acque della risaia delle Cascine di 

Bientina)77 ; dall'altro lato si cercava di salvaguardare il ricco affitto della pesca che si svolgeva 

nel canale, importante per i canoni che forniva al magistrato della Grascia di Firenze (si parlava 

di cifre superiori ai 400 scudi annui in quel periodo), per le gabelle di transito del pesce e 

soprattutto per il rifornimento ittico di Firenze, per le “più di 40m libbre l'anno di Anguille et 

altro Pesce, che conducono li Affittuaij di detto Fosso, il che è di grandissimo condimento, et 

massimamemte nel tempo del estate che i Laghi lontani, non ne mettono..”78. Questa pesca era 

rimasta autorizzata nelle convenzioni del 1560 quando era stato proibito di edificare muraglie, 

palafitte etc. nell'alveo del fosso “salvo per la pesca del anguille o vero perchè di notte non si 

possa frodare le robbe sopra detta fossa” senza comunque impedire il corso delle acque79. Il 

punto in questione era quello di stabilire delle norme valide per non impedire il corso delle acque 

dando agio, allo stesso tempo, agli affittuari della Serezza di poter sistemare le palizzate 

trasversali il corso dell'acqua per catturare il pesce; si trattava, in altre parole, di armonizzare la 

consistenza delle palizzate e delle reti con la stagionalità della pesca e quindi con le oscillazioni 

annuali della portata dell'acqua nel canale (la profondità del canale, secondo le convenzioni del 

1560, doveva essere intorno a 5 braccia). L'ingegnere Gherardo Mechini80, incaricato nel 1614 

di risolvere la questione, riscontrò che le ture (sempre usate dai pescatori della Serezza), 

secondo gli accordi, non dovevano superare le 2 braccia e mezzo di altezza dal fondo del fosso. 

In primavera ed estate l'altezza dell'acqua nel canale, generalmente, oscillava da 1,5 a 2 braccia, 

ma non era stagione propizia per la pesca alle anguille; quindi, continuava, “..E perche il Verno 

vi sara maggior Altezza daqua et questo pescie si pilia in fondo però al temppo de linvemo per li 

mesi dal Setembre a tutto Marzho possa dalla altezza delle Braccia 2 1/2 che sarà la tura di 

leniame tenere da li in su altezza di reti quanto vuole che al chorso de laqua non da jmpedimento 

ne chosi i fituari aranno da dire chel pecce passa sopra sendosi sentito in su i luogho che chosi si 

chontenteranno..” . L'altezza di 2 braccia e mezzo della palizzata, che in inverno veniva 

sopravanzata dalle acque per cui i pescatori lamentavano la perdita del pesce, veniva innalzata 

dalla presenza delle reti “..che habbino maglie di larghezza conveniente da ritenere il pescie, et

77 ASF, Nove Conservatori, 1004 cit., c. 327. Sulla chiusura delle cateratte di Vico riconfermate nel 1620, vedi 
soprattutto ASF, Auditore delle Riformagioni, 127, “Diversi negoziati con la Repubblica di Lucca ad oggetto del 
taglio della Serezza, e Serezzina di Vico Pisano per lo scolo del Serchio, e Riparotto e Lago di Bientina dal 
¡650 al ¡655 “. Sulla risaia nella fattoria delle Cascine (cfr. anche le piantine) vedi M. Bassetti, Struttura e 
sviluppo dell*agricoltura pisana nell’età moderna: la fattoria granducale delle Cascine di Bientina...eh., pp. 
350-360.
78 40000 libbre corrispondevano a kg 13560, cioè 13,56 tonnellate di pesce provenienti dalla sola pesca della 
Serezza, cfr. ¡vi, 1011, “Memoriali spediti. 1617“, c. 91 v
79 Cfr. nota 47 al Cap. I
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non da dare impedimento a! corso dell'acqua..”, come stabili il rescritto granducale del 28 luglio 

successivo80 81. Nonostante questa decisione non fu facile, anche in futuro82 e secondo un tema 

classico della storia delle bonifiche (cioè il contrasto fra i sistemi di pesca a sbarramento delle 

acque e le istanze di bonifica per canalizzazione e scorrimento delle stesse)83, contenere da una 

parte i pescatori che tentavano di innalzare il livello delle palizzate e dall'altro i lucchesi che 

protestavano, coprendo altre responsabilità, per i danni provocati dalla corrente trattenuta.

Tutte queste difficoltà, contrasti e trattative su questioni apparentemente marginali ma che in 

realtà avevano effetti profondi sull'assetto del territorio e sulle attività produttive, in presenza di 

mezzi tecnici limitati e di investimenti sicuramente non all'altezza per una stabile sistemazione 

della pianura circostante l'area umida84, limitandosi i lavori alla riscavatura dei fossi o al 

consolidamento di argini e cateratte, in realtà nascondevano ed in parte erano motivo 

dell'effettivo peggioramento della situazione idraulica. Nel 1615, 1618 e 1619 alcune grosse 

piene del Serchio si erano gettate nel lago, innalzandone il livello e inondando successivamente 

la pianura toscana verso l'Amo; il 1 novembre 1623 il Serchio in piena impetuosa (il matematico 

Benedetto Castelli era stato inviato dal governo toscano ed aveva pernottato all'Osteria della 

Canovetta per riscontrare l'altezza della piena), si riversò nuovamente, attraverso l'Oseri e il 

Rogio, nel lago e poi inondò rovinosamente la pianura, tenendo i terreni affogati per tutto 

l'inverno85.

Il testo della visita effettuata nell'aprile 1624 da una commissione congiunta dei due governi86, è 

estremamente significativo. Dopo avere visitato le cateratte di Riparotti in prossimità dell'Amo,

80 Sul Mechini cfr. G. Salvagnini, Gherardo Mechini architetto di Sua Altezza. Architettura e territorio in 
Toscana 1580-1620, Firenze, 1983,
81 ASF, Nove Conservatori, 1004 cit., cc. 327, 328.
82 Appena 3 anni dopo, nel 1617, la questione delle palizzate sulla Serezza venne ridiscussa ai massimi livelli 
del governo toscano (che riconfermò le proprie decisioni) in seguito alle proteste diplomatiche dei lucchesi per 
costringere gli affittuari della pesca della Serezza a contenere le palizzate nella misura consentita di fronte alla 
“..pertinace asseneratione che fà Fabio Talucci da Bientina, presente Affittuario della Pesca di detta Serezza, che 
protesta che quando dette Incannicciate si riduchino al suddetto termine, la Pesca interamente verrà guasta et si 
perderà...”, cfr. Ivi, 1011, cit., cc. 91r-92r.
3 Cfr. i vari casi riportati nell’antologia P. Bevilacqua - M. Rossi Doria, le bonifiche in Italia dal *700 a oggi 

cit., passim od anche il recente S. Ciriacono, Acque e agricoltura..cit. Su Bientina cfr. Tommaso Perelli 
(ingordigia pescatori ecc.)
84 E. F a s a n o  GUARINI, Regolamentazione delle acque e sistemazione del territorio, in Livorno e Pisa..,, cit., p. 
45, ha richiamato l'attenzione suiresiguità delle cifre stanziate dairUfficio dei Fossi di Pisa per i lavori idraulici 
in questa parte del pisano alla fine del XVI secolo (tenendo conto però del fenomeno del sistema delle 
“comandate” cioè il ricorso al lavoro coatto non retribuito, utilizzato ampiamente dai primi granduchi medicei) 
in confronto ad analoghe situazioni nel ferrarese o nella laguna veneta.
85 ASF, Confini, 182 cit., Ins. 16.
86 Ivi, La commissione “fiorentina” era guidata dal Senatore e Consigliere Niccolò DeU'Antella (Auditore 
dell'Ordine della Religione di Santo Stefano e dal 1615 Soprassindaco dei Nove Conservatori) ed era composta 
da Alfonso Broccardi, Soprintendente generale delle Possessioni granducali, da Alessandro Vasoli, Auditore 
della Consulta, Gio. Battista Santi, Provveditore dell'Arsenale di Pisa, il Padre Don Benedetto Castelli “monaco 
di S. Benedetto et matematico di Pisa", Messer Santi Cosci, procuratore e ambasciatore di Bientina presso il 
governo centrale, e infine Bartolomeo Pettinini, ingegnere e sottoprovveditore deirufficio dei Fossi di Pisa. La 
commissione lucchese, invece, era composta da quattro gentiluomini: Messer Bernardino Bernardini Dottore e
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la commissione iniziò a risalire la Serezza controllando il sistema degli scoli laterali che vi si 

immettevano. Fu riscontrato che l'acqua della Serezza, “che per l'abbondanza dell'acque che 

vengano dal Lago si mantiene quasi sempre alta maxime Tinvemo, e tempi piovosi”, impediva il 

corretto scolo dei vari fossi che vi sfociavano: al contrario, essendo maggiore la sua portata, le 

sue acque tendevano a risalire gli affluenti laterali e le fosse campestri provocando allagamenti e 

ristagni deleteri per le coltivazioni, nonostante il fìtto e complesso sistema di cateratte particolari 

che serrava ogni fosso o piccolo scolo campestre. Venivano poi descritti gli effetti 

dell'inondazione dell'inverno passato: “Vedemmo che le sementi, et i terreni, e prato posti dentro 

a' territorij delle Comunità di Vico, di Buti, di Bientina, di S. Giovanni alla Vena, e di Calcinala 

quasi tutti affogati frà i quali sono i beni del Sig. Prencipe D. Lorenzo e quelli, che furono del 

Sig. D. Giovanni, et altri particolari ancora, i quali tutti mediante l'inondazioni seguite l'invernata 

passata sono perse, et hora una parte di essi nuovamente si vangavano per sementarvi saggina, e 

biade serotini, et perchè il paese è grande, e questi danni importano assai, si mostrò à SSri 

Lucchesi quanto questo capo cosi bisognosi di rimedio con ragione doveva premere a Loro 

Altezze..”. Successivamente furono visitate le cateratte di Vicopisano che, mantenute 

dairUfficio dei Fossi di Pisa, dovevano, secondo le convenzioni del 1560, non creare 

impedimenti al corso della Serezza: vi erano invece delle lamentele giustificate da parte dei 

lucchesi perchè la soglia della cateratta era stata innalzata, negli ultimi lavori di consolidamento, 

di 3/4 di braccio, e creava un effettivo impedimento allo scorrimento delle acque. Seguendo il 

corso della Serezza dopo Vicopisano fu mostrato “che il Rio di Buti non sciala, nè scola più nel 

Lago come faceva anticamente servendosene per le risaie, e quando hà servito quivi sene và via 

per la Serezzina, e così in questa parte il lago viene più tosto sgravato, che aggravato..”87. 

Arrivati all'argine grosso nel dopo pranzo (dopo una sosta alla fattoria delle Cascine che allora 

faceva parte del patrimonio del Principe Don Lorenzo dei Medici) vennero fatte delle importanti 

considerazioni sul peggioramento idraulico intervenuto negli ultimi tempi:

“Doppo desinare tutti montamo in Barca per andare verso il lago, e trovammo grandi inondazioni, 
e Paludi e riconoscemmo l'argine grosso, quale trovammo in buonissimo stato, ma le terre 
dairArgine grosso in là verso Bientina, e verso le Cascine, trovammo per tutto ogni cosa 
impaludilo, et i paesi pieni di Cannuccie, e simili sorte di herbe, e ci fu detto in particolare da Ms 
Santi Cosci et altri pratici, che ne tempi antichi, non solo doppo la fatta Serezza del 1560 mà per 
prima ancora per un pezzo di là dall'Argine grosso si sementava ogni anno, et grani, et biade in 
buona quantità, ma che da 20, ò 25 anni in quà non vi si semina più, stando continuamente sotto 
Tacque, e questo è uno de* danni che si riscevono et è assai notabile sendo il paese largo, e grande;

capo delegazione, Filippo Mei, Andrea Sbarra, Sebastiano Vanni, Tlngegnere”, e infine Tarchitetto Briganti. Su 
Niccolò DelTAntella e sulla di lui famiglia, stabile ai vertici delTamministrazione granducale fin dai tempi di 
Cosimo I, cfr. F. DlAZ, Il Granducato di Toscana. IMedici...cil., pp. 242-243, 366, 410, 501.
87 Ivi. Il Rio di Buti, che originariamente si gettava nel lago, era stato spostato per farlo passare dalle risaie 
granducali, per assicurare il necessario fabbisogno idrico alla coltivazione del riso; era stato quindi convogliato 
nella antica Serezza. Cfr. i lavori ordinati nel 1578 (nota 67) in Ivi, 181 cit
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Affermando, che da 20 ò 25 anni addietro erano terreni buoni, e fruttiferi, e che anco oltre alle 
semente di grano, e biade vi erano vite, e pioppi, il che ad alcuni di noi giunse nuovo, mentre 
credevamo, che dall'argine grosso in là non si potesse mai seminare..”

Dopo avere attraversato il Lago la commissione si diresse verso il territorio lucchese ed 

imboccò il fosso del Rogio che entrava nel Lago; anche in questo caso si trovarono di fronte ad 

un “..paese impaludilo assai grande..”, con numerose testimonianze di poderi e case andati in 

abbandono.

Si trattava di una testimonianza assai precisa di come la situazione idraulica fosse notevolmente 

peggiorata nel passaggio fra XVI e XVII secolo. Gli incaricati di affari “fiorentini”, nelle loro 

istruzioni e promemoria prima della visita del 1624, avevano il suggerimento di interrogare, nei 

dintorni della Serezza, “vecchi” di circa 50 anni d'età per avere un riscontro orale “dei copiosi 

raccolti de grani, che 25 o 30 anni à dietro si facevano in quei contorni, e bora non sono 

seminati, ò vero si sono perse le sementi, e riseminati à biade..” . Quando lo scolo delle acque 

superficiali della campagna era migliore, si potevano osservare “le gran Case, e Poderi, che 

erano in que campi”. Ad esempio in corrispondenza dell*Argine Grosso, il lago in passato era 

lontano circa 1 miglio verso il Puntone, mentre allora arrivava all'argine avendo occupato e reso 

paludosi molti terreni che in passato erano stati coltivati. Analoghi avanzamenti della palude 

potevano essere riscontrati dalla parte di Altopascio e nella piana lucchese dove vi erano le 

vestigia delle “Case, Ville, e poderi de SS.ri Lucchesi impaduliti per il straordinario rialzamento 

del Lago...” 88 .

Questa situazione di fatto oggettiva nascondeva la difficoltà dei due governi ad elaborare una 

strategia di gestione comune dell'area umida; ancorati entrambi ad interessi particolaristici molto 

forti, vincolati dalla presenza di una linea di confine incerta e di sovente oggetto di forti tensioni, 

manifestavano un'assoluta incapacità per una gestione “ordinaria” e non particolaristica 

dell'assetto idraulico dell'intero bacino; solo le situazioni di emergenza e le catastrofi delle 

inondazioni - non infrequenti e aggravate dalla forte piovosità del periodo che in breve tempo 

rialzava il livello del lago (il matematico, padre Benedetto Castelli, conteggiò che il lago, prima 

del peggioramento databile a circa un trentennio prima, quando le piogge duravano 8 o 10 

giorni, rialzava un palmo o 1/2 braccio al massimo, mentre nel novembre 1623 era bastata una 

notte perchè il livello del lago si alzasse di 1 braccio e mezzo, innalzamento avvenuto altre 2 o 3 

volte dall'inizio del secolo) risvegliavano i dibattiti e riunivano al tavolo delle trattative politici, 

architetti, matematici e capi mastri. Anche nel 1624 la commissione si riunì al tavolo delle 

trattative, ma immediatemente si risvegliarono (velate dalle gentilezze del protocollo) le accuse

Ivi, 187 cit., cc. non numerate. Inserto degli anni 1622-24.
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reciproche; i lucchesi addebitavano ai fiorentini l'immissione nel lago di alcuni corsi d'acqua 

(accusa immediatamente confutata dai fatti)89 e soprattutto il non rispetto delle convenzioni del 

1560 per la scorrevolezza della Serezza, causato, come abbiamo visto, dall'innalzamento della 

soglia delle cateratte di Vicopisano. Le accuse toscane erano molto più gravi ed erano inseribili 

in un contesto apertamente contrario alla “servitù dell’acqua” come ormai veniva ad essere 

considerato il taglio della Serezza del 1560; in pratica si accusava apertamente il governo 

lucchese di lasciare insufficientemente arginato o addirittura non arginato il Serchio in alcuni 

punti strategici (accusa respinta in maniera sospetta dagli incaricati lucchesi come accertò la 

visita del luogo)90 91 per convogliare le sue ondate di piena verso il lago e quindi verso la Toscana, 

evitando i rischi per la città di Lucca (secondo il Castelli, addirittura, le autorità lucchesi 

avrebbero emanato un ordine rigoroso contro chi avesse trattato di rifare gli argini e quindi le 

ondate di piena si riversavano, cavalcando l'Oseri e il Rogio, nel lago di Bientina). Il problema 

era accresciuto e reso grave dalla deforestazione appenninica attuata nel territorio lucchese 

come confessò a malincuore lo stesso delegato lucchese, il gentiluomo Sebastiano Vanni, 

(“ ..dolendosi de danni fatti ne loro Monti, che da certo tempo in quà erano stati tagliati in essi 

gran quantità di Legnami..”) per cui “ ..le acque cadevano con maggior impeto, et [...] in 

conseguenza portavano maggiori quantità di terra..” verso la pianura rendendo difficoltoso il 

controllo del Serchio.

La relazione ufficiale che i delegati toscani inviarono al proprio governo (accompagnata da una 

relazione del matematico Castelli alla Arciduchessa reggente, Cristina di Lorena)9' era

89 I corsi d'acqua incriminati erano la Pescia di Collodi che effettivamente in estate veniva deviata nel lago per 
rendere macinante il mulino di Altopascio, ma in un periodo in cui le acque erano logicamente basse; mentre gli 
altri due corsi d'acqua incriminati, cioè il Cilecchio e il Fosso di Montecchio (che era un ramo deU’Amo deviato 
dai fattori granducali per “colmare” i terreni detti gli Acquisti nella piana di Bientina)(vedi a Cap. I), in realtà 
ricevevano le acque del lago e le convogliavano verso l'Amo. esplicando la funzione di canali emissari e non 
immissari. Ivi, 182 cit.
90 Quando la commissione era giunta all'Osteria della Canovetta sul Serchio, punto critico dove il fiume in piena 
tendeva a dirigersi verso il lago di Bientina, aveva trovato gli argini ricostruiti e rialzati; stranamente non trovò 
Poste che era stato rinchiuso nelle carceri segrete da circa un settimana per impedire che parlasse e raccontasse 
lo stato degli argini nel novembre precedente al momento dell'inondazione. Ivi, Ins. 16.
91 La relazione del matematico è anche in ASF, Mediceo del Principato, 1825, "Relazione sul Lago di Bientina 
del Padre Benedetto Castelli (1620-1629)”. Il Castelli in quegli anni era all'apice della fama per il suo 
insegnamento nello Studio di Pisa; nel 1624,infatti, "..gli venne confermata a vita la lettura nello Studio, dove i 
risultati del suo insegnamento, a giudicare dal concorso di studenti, erano eccezionali..”. Dopo l'elezione al 
soglio pontificio del cardinale Maffeo Barberini col nome di Urbano Vili (1623), il Castelli ottenne importanti 
incarichi per la sistemazione dei corsi d'acqua a Ferrara e Bologna, nonché in Val di Chiana. Frutto dei suoi 
studi di idraulica di questi anni fu la pubblicazione nel 1628 dell'opera Della misura delle acque correnti, opera 
di eccezionale importanza (più volte ristampata e traddotta in inglese e francese) che viene considerata come 
Patto di nascita dell'idraulica moderna, cfr. la Voce Castelli, Benedetto a cura di A. De Ferrari in Dizionario 
Biografico degli Italiani, Voi. 21 cit., pp. 687*688. Sulla rivoluzione scientifica del Seicento e sull'importanza 
della figura del Castelli nell'awiare una tecnologia idraulica ragionata che si sviluppò successivamente in 
profonda indagine scientifica, cfr. S. Ciriacono, Acque e agricoltura..cit., p. 62 e n., 171, 172 e n. Su questi 
temi cfr. anche S. ESCOBAR, Il controllo delle acque: problemi tecnici e interessi economici, in Storia d'Italia 
Einaudi. Annali, Vol.III, Scienza e tecnica, Torino, 1980, pp.85-89.
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incentrata sul fatto che il “disordine” principale era riscontrabile nel territorio confinante; per 

quanto riguardava i provvedimenti da attuare in Toscana “non pare si possa sperare di bavere à 

bonificare pane alcuna di terreni dall'Argine grosso in là, reputandosi secondo lo stato presente 

molto difficile per non dire impossibile; et però di questi terreni per hora non si tratta”, mentre 

per i terreni dall'argine verso Vico e gli altri paesi si trattava di gestire meglio il sistema delle 

cateratte per fare scolare i terreni sommersi. In pratica era necessario alcune volte l'anno serrare 

le cateratte di Vicopisano per permettere alla Serezzina, allo scolo di Prato grande e agli altri 

scoli di scaricare le proprie acque nella Serezza (il problema era che la Serezza correva sempre 

piena di acque, specialmente nei mesi da marzo a giugno, cioè i mesi più utili per scolare le 

acque dei campi) oppure, come suggeriva il Castelli, con la costruzione di antifossi e scoli che, 

invece di immettersi nella Serezza, si scaricasssero direttamente in Amo. Se questo sistema non 

fosse stato sufficiente e se i lucchesi non non fossero intervenuti sull'arginatura del Serchio 

(ponendo inoltre delle cateratte fra l'Oseri e il Rogio dove le acque cambiavano pendenza, come 

suggerì il Castelli) veniva proposto, senza mezzi termini, di mettere in atto una vera e propria 

rappresaglia contro la repubblica di Lucca: “ ..che si faccia una buona e gagliarda mano di 

Cateratte all'Argine grosso, per serrarle quando bisogni, et non ricevere in Casa più acqua di 

quel che si possa senza pregiudizio smaltire”, anche se questo appariva come un rimedio 

“potente, et che al primo aspetto pare habbia del rigoroso, Onde si reputa che questo solo si 

doverebbe fare per mera n e c e s s i t à . .

Il rescritto granducale del 9 luglio 1624 accoglieva le proposte della commissione e “per 

necessaria difesa” dello stato promuoveva la costruzione delle cateratte all'Argine Grosso “..et 

bocca del Lago di Bientina per regolare le disordinate acque che vengono per il lago di Bientina 

addosso alli stati di S.A. dallo stato di Lucca..”, costruzione per il momento sospesa in attesa di 

vedere i rimedi posti in atto dai confinanti per regolare “..le acque del Serchio che non 

trabocchino ò vadino in detto lago, come da molti anni in quà è seguito...”. Una vera e propria 

minaccia, cui facevano seguito altri provvedimenti ad uso interno relativi aU'utilizzo delle 

cateratte di Vico (la responsabilità del regolamento di esse veniva addossato al Cav. Gio. Batta 

Santi, Provveditore dell'Arsenale di Pisa), ad impedire l'entrata nel lago dell'acqua della Pescia di 

Collodi, per uso del mulino di Altopascio, e del Rio di Montecchio, fatto al tempo del Gran 

Duca Ferdinando I per bonificare i terreni degli Acquisti ed infine a suggerire ai “Mugnai et 

Caterattai” di Ripafratta, sulla direttrice “pisana” del Serchio, “..che nè tempi di grosse piene, si 

lascino libere le Calle per sfogare maggiormente le acque del Serchio affinchè non resti luogo di 

dubitare, che per la parte dell'Altezze loro, et de' loro Stati, non si usino tutte le sorti di 92

92 Ivi. Confini, 182 cit., Ins. 17.
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diligenze..” . Un successivo rescritto del 5 settembre 1624, infine, proponeva di fare le 

operazioni opportune per costruire un sistema diversivo agli scoli campestri su entrambi i lati 

della Serezza, in pratica costruendo una serie di “antifossi” che giungessero direttamente in 

Amo93 94.

Il fervore di studi e di iniziative, la conoscenza minuta del terreno ed il coinvolgimento di tecnici 

e teorici di indubbio valore, si risolsero ancora una volta in uno scambio di accuse e di 

minacciate ritorsioni, mentre i lavori si limitarono ad interventi modesti di difesa. Non a caso 

due inverni dopo, nel dicembre 1625, il problema era di nuovo drammaticamente alla ribalta 

quando la magistratura di Bientina si rivolse al Sovrano per esporre

“come questo presente anno l'Acque del Serchio hanno soprabondato tutti i piani di detta Comunità 
e che il Padule è cresciuto circa à 4 braccia e mezzo, et che gl'Argini di detta Comunità sono nelle 
ripe, e tutto deriva dal detto Serchio, e che del continuo Tacque del Serchio li vanno addosso, et r
vanno crescendo, e sono andate male tutte le semente, e che se non ci si piglia riparo i popoli di 
detta Comunità saranno necessitati mediante Tacquatione abbandonare il Castello di Bientina 
perchè al presente l'Acqua è arrivata alle mura del Castello, et hà cominciato à entrare per le 
Case..*’SM

Allo stesso modo - dopo il drammatico intervallo della peste nera del 1630-31 e la crisi 

profonda che comportò a diversi livelli - nella seconda metà degli anni '30 si tornò a protestare 

sulla scarsa arginatura del Serchio (ad esempio vi fu un memoriale al granduca del governo 

locale di Vicopisano)95 e ad elaborare progetti di ampio respiro sulla Serezza, sul Serchio e sulla 

migliore direzione delle acque delTintero bacino. Nel 1639 il Padre Benedetto Castelli tornò ad 

occuparsi del problema e dopo aver visitato in barca il bacino, riferì che la Serezza necessitava 

di essere approfondita mentre le cateratte di Riparotti erano bisognose di restauro e di 

ampliamento96 Nel 1638, invece, l'ingegnere lucchese Sebastiano Roccatagliata, oltre a 

consigliare diversi lavori per migliorare lo scolo delle acque del lago nelTAmo, appuntava 

Tattenzione su di un rimedio capace, secondo il suo giudizio, di modificare la situazione in 

direzione nord-est: proponeva la distruzione della steccaia delle cateratte di Ripafratta che, non 

trattenendo più il Serchio e dando sfogo al suo corso impetuoso, avrebbe liberato il bacino di 

Bientina dal principale responsabile - nelle ondate di piena - delle rovinose esondazioni del 

lago97. Nel 1639 altre proposte vennero elaborate dal marchese di S. Angelo, dopo una visita sul

93 Ivi, Ins. 18. Sui problemi idraulici e sulle realizzazioni concrete effettuate nell'ambito del territorio di 
Ripafratta e della pianura settentrionale pisana cfr. A. Pult Quaglia, Aspetti di vita economica e sociale 
nell'età moderna, in San Giuliano Terme. La storia, il territorio, Voi. II, Pisa, Giardini, 1990, pp. 431-438.
94 ACB, Comune, 9, “Partiti..”,c. 6v.
95 ASF, Confini, 182 cit., Ins. 20.
96 Le proposte del matematico sono pubblicate in B. Castelli, Scrittura inedita sopra il lago di Bientina e 
Frammento intorno alle cateratte di Riparotto, in Raccolta d'autori che trattano del moto delle acque cit., T. 
IV, pp. 174 sgg, 187 sgg.

Cfr. G. CACIAGLI, Il lago di Bientina. Vicende storiche e idrogeologiche, cit., p. 57.
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“terreno” ; i lucchesi si mostrarono d'accordo sul progetto di scavare un nuovo canale emissario 

differente dalla Serezza-Serezzina, progetto che invece sul momento non andò in porto per 

l'opposizione del governo toscano98. Nello stesso 1639 non vi furono solo progetti ma anche la 

realizzazione di lavori sullo scolo di Prato Grande che fu tolto dalla Serezza, fu allungato e 

venne deviato direttamente in Arno, munendolo delle opportune cateratte e di due ponti per 

attraversarlo99.

Un decennio più tardi, in un contesto metereologico caratterizzato da forte piovosità (v. 

Appendice n .l) e contemporaneamente ai tentativi del 1650 per risolvere con il sistema olandese 

i ristagni d'acqua nelle basse pianure costiere fra il lago di Massaciuccoli e la foce del Serchio 

(su progetto dell'ingegnere olandese Wanderstradt, o Van der Street, ingaggiato dalle autorità 

granducali e che propose un sistema integrato con i mulini a vento per movimentare le acque e 

tanti piccoli canali di drenaggio)100, il problema del bacino di Bientina tornò in primo piano 

quando fu ripresa la proposta di scavare un nuovo emissario per il Iago in territorio toscano.

Già nel gennaio del 1647 la comunità di Bientina aveva chiesto provvedimenti e l'autorizzazione 

a spendere la somma di 1000 scudi per rialzare gli argini del padule affinchè “..la terra di 

Bientina non resti sommersa nel acque se più ne venisse in tanta abbondanza, come le setimane 

adietro, andandosi in detta terra, e fuori con le barchette mediante le rotture di detti argini, quali 

oggi si ritrovano molto scassati..”101, ma fu solamente in seguito alle inondazioni dell'inverno del 

1651 (in cui sono testimoniati diversi mesi di continue precipitazioni piovose) e al fatto che 

furono devastate le fattorie e gli interessi personali del Principe e Cardinale Leopoldo dei 

Medici, fratello del Granduca Ferdinando II e titolare dei possedimenti granducali della zona102, 

che venne ripreso il problema del lago e del suo corretto scolo. Dopo un'accurata visita 

commissionata dal cardinale Leopoldo nel marzo del '1651, nel settembre dello stesso anno

98 Ibidem.
99 II fosso doveva essere lungo pertiche 477, largo braccia 8 e profondo braccia 4 e 1/2 (rispettivamente m 
1383,3; m 4,64 e m 2,61); la spesa prevista era di 2780 scudi da ripartirsi fra coloro che ne avrebbero risentito 
benefici e cioè, oltre all'erario, la comunità di Bientina e le possessioni granducali, cfr. per l'affare ASF, Confini, 
182 cit., Ins. 21-22. Su questo argomento cfr. anche Miscellanea Medicea. 106, n. 35, “Piante, relazioni, perizie 
e documenti diversi sul prolungamento dello scolo di Prato grande in Comune di Vicopisano, con una cronistoria 
della questione a partire dal 1525. Anno 1700”.
100 Sulla bonifica del Lago di Massaciuccoli cfr. L. Pedreschi, li lago di Massaciuccoli e il suo territorio, in 
“Memorie della Società Geografica Italiana”, Voi. XXIII, 1956. Accennano al progetto dell'idraulico olandese 
anche D. Barsanti - L. Rombai, La “guerra" delie acque in Toscana cit., p. 55 e G. Caciagli, Il lago di 
Bientina. Vicende storiche e idrogeologiche, cit., pp. 57-58. Un utile inquadramento sulla presenza dell'Olanda 
al centro della scena europea come modello idraulico più avanzato e sui rapporti fra la Toscana e l'Olanda anche 
per quanto concerne i problemi idraulici - rapporti che risalivano alla seconda metà de) XVI secolo ma che si 
fecero più intensi a partire dall'inizio del XVII grazie alla presenza di un consolidato nucleo di mercanti olandesi 
a Livorno - cfr. S. ClRJACONO, Acque e agricoltura.xit., pp. 208 sgg.
101 ACB, Comune, 10, “Partiti..”, cc. 25r-v
102 Sulla famiglia Medici e sulle sue vicende personali cfr. H. Acton, Gli ultimi Medici, Torino, 19872. G. F. 
Young, I Medici, Firenze, 1968; G. Pieraccini, La stirpe dei Medici di Cafaggiolo, Firenze, rist. 1986; F. Diaz, 
Il Granducato di Toscana. ¡Medici...cit.,
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vennero elaborati una trentina di “capitoli” che avrebbero accompagnato il progetto di scavare 

una “nuova” Serezza e che avrebbero dovuto essere accettati dal governo lucchese103 

Il progetto prevedeva di fare un “taglio” portando la Serezza a passare dalla Serezzina, cioè 

l'antico emissario. Il nuovo canale sarebbe stato notevolmente più largo e più profondo e 

avrebbe completamente surrogato la vecchia Serezza cinquecentesca che rimaneva come scolo 

campestre o meglio come canale collettore di diversi scoli campestri. L'obbligo dei lavori 

sarebbe stato a carico dei lucchesi (che avrebbero dovuto costruire due ponti di legname sulla 

strada bientinese che attraversava trasversalmente i due canali), cosi come le spese necessarie 

per espropriare i terreni dei privati. Il principe Leopoldo poteva a suo piacimento serrare la 

Serezza vecchia con cateratte murate del cui funzionamento doveva essere l'unico responsabile. 

Il nodo centrale dei lavori era il fatto che la nuova Serezza doveva servire per scolare il lago e 

quindi era essenziale che non vi fossero impedimenti al suo corso dal lago fmo a Riparotti.

Parte delle capitolazioni previste dagli esperti toscani trovarono però l'opposizione dei lucchesi e 

iniziò quindi una lunga e complessa trattativa. Sul versante toscano si cercò di intensificare gli 

studi e le conoscenze sul Serchio104 - nell'affare venne coinvolto anche il celebre ingegnere e 

idraulico Vincenzo Viviani, allievo di Galileo Galilei105, che nel settembre 1652 visitò il fiume e 

il sistema dei suoi argini’06 - mentre pressanti si facevano le richieste di intervento da parte del 

Cardinale Leopoldo dei Medici, appoggiato dalle comunità di Bientina, Vicopisano, Calcinaia, 

Buti e S. Giovanni alla Vena107, perchè l'inondazione della pianura e la perdita delle semine 

(avvenuta l'anno precedente) costituiva un danno “..per gl'anni futuri ancora, perchè tale è la 

natura del acqua del Lago, che dove una volta inonda lascia il suolo sterile per molto 

tempo..”(v. Appendice n. 1).

Finalmente 1*8 aprile del 1655 i due governi si trovarono d'accordo e sottoscrissero, con rogito 

notarile, 30 capitoli che avrebbero dovuto organizzare i lavori e regolare la pesca e la

103 Per tutto l'affare cfr. ASF, Auditore delle Riformagioni, 127 cit., Ins. 21 "Negoziato con li SSri Lucchesi a 
conto del taglio della Serezza.. Con scritture e lettere sopra tal materia dal 1650fino al 1665.. ".La visita del 
1651 fu effettuata fra il 2 ed il 9 marzo 1651 (1650 stile fiorentino) e ne esiste la dettagliata relazione sotto forma 
di “Diario del Viaggio fatto per Comandamento del Serenissimo Sig. Principe Leopoldo dal Sig.re Alfonso 
Parigi, e da me Jacopo Federighi al Lago di Bientina", cc. 101r-109r. Invece i capitoli elaborati a S. Giovanni 
alla Vena il 23 settembre 1651 per poi essere eventualmente aggiustati e modificati a Firenze e Lucca sono in 
duplice copia a cc. 120r-128ve 133r-140r.
104 Ivi. Oltre alla visita di Vincenzo Viviani, che fu effettuata assieme al sottoprovveditore deirUfficio dei Fossi 
di Pisa, Antonio Tavola, (cfr. sotto) vi è un'altra relazione firmata Poggio del Poggio (cc. 165r-168r) corredata di 
ima Carta a colori che indicava il corso del Serchio da Ripafratta al mare comprendendo anche il lago di 
Massaciuccoli. Un'altra carta del corso del Serchio verso Bientina è presente nel medesimo fascicolo a c. 258.
105 Nella vasta bibliografia sul Viviani si rimanda ad uno dei lavori più completi, cfr. A. Favaro, Amici e 
corrispondenti di Galileo, Venezia. 1912 (Rist. anastatica a cura di P. Galluzzi, II, Firenze, 1983, pp. 1007- 
1163).
106 ASF, Auditore delle Riformogioni, 127 cit., CC. 155r-156r
107 Ivi, c. 159r
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navigazione sul nuovo canale e sugli altri fossi del bacino108. Due aspetti erano molto 

importanti: da un lato si predisponeva che il corso del nuovo canale sarebbe stato 

completamente libero'09 ed esente da qualsiasi impedimento (quindi veniva riorganizzato con 

estrema minuziosità tutto il sistema della pesca, della navigazione e deU'attraversamento 

pedonale e rotabile su ponti e ponticelli)110 ; dall'altro lato il governo lucchese si impegnò 

(neH'articolo 17°) a tenere sempre arginato il Serchio affinchè le sue acque non traboccassero 

mai nel lago.

I lavori andarono molto per le lunghe; come al solito sorsero mille difficoltà, vi furono 

reciproche accuse e le trattative durarono circa un decennio. Nell'ottobre del 1664 i lavori 

dovevano essere ancora perfezionati111, mentre l'anno successivo il cardinale Leopoldo scriveva 

al granduca lamentandosi dell'eccessiva lentezza con cui erano stati effettuati i lavori di 

scavatura; a causa della chiusura dello scolo del lago, vi erano stati danni alle campagne e alla 

pesca (i ristagni delle acque, secondo le sue parole, avevano provocato “..gravj malattie, e ne 

seguì la morte di molte persone..”) nei termini ed in maniera sostanzialmente simile a quanto era 

successo un secolo prima, nel 1586-88. Del tutto simili anche le controrepliche dei lucchesi che 

chiedevano il rispetto rigoroso delle norme che impedivano la posa in opera, da parte dei 

pescatori, degli “ordigni” che trattenevano le acque nei canali di scolo del lago112.

Anche questo fosso però non dette risultati apprezzabili: il continuo rialzamento del letto 

dell’Amo in rapporto alla pianura sottostante (facilmente riscontrabile negli argini sempre più 

alti di Calcinaia)113 impediva il facile scolo dell'intero bacino che si giuocava “su dislivelli

108 Ivi, cc. 295r-308r, “Copia de Capitoli seguiti fra il Ser.mo Gran Duca Ferdinando 2° e rEcc.ma Repubblica 
di Lucca, ridoni in pubblico instmmento nel dì 8 d'Aprile 1655 rogato da Ms Santi Cosci, e da Ms Paolino 
Sergiusti Lucchese”.
109 “..Mai nei tempi successivi in perpetuo per qualsivoglia causa, che dire, pensare, ò immaginare sì possa 
ancor che fùssi del tutto impensata, ò immaginata, o sotto qualsivoglia pretesto, ò quesito colore ancor che si 
allegassero cause di necessità, ò che si dicessero sopravenute, et anche per qualsivoglia casi fortuiti, che 
succedessero soliti, ò insoliti, non si possa in detta Serezza fabbricare, ò far fabbricare Cateratte, ò sorte alcuna di 
muraglie, ne poner pali, o palancite di legname, ne cannicci di alcuna sorte, ne farvi pesche, nè ponervi, ne 
tenervi Cassoni, o Serbatoi di Pesci, ne mettervi lini, ò canape a macerare, e generalmente non vi si possa porre 
impedimento ben minimo; ma la detta Serezza deva essere e restare sempre libera, e spedita per tutta la sua 
larghezza e lunghezza di modo che solo debba servire per il corso, et esalo dell'acqua del lago di Bientina, o di 
Sesto da scaricarsi in Amo...”, Ivi.
1,0 Ulteriori precisazioni e carteggi su questi problemi, Ivi, cc. 310-320
111 L'accusa di parte toscana di scarso impiego di manodopera sembra contraddetta dai fatti; per l'estate del 1664 
è disponibile una nota dei lucchesi che hirono impiegati nel lavoro: ultima settimana di maggio (6 gg in totale 
203 “opranti”); dal 9 al 21 giugno ( totale 860); nel mese di luglio dal 1 al 31 (totale 428); nel mese di agosto 
(totale 46S). La scavatura della vecchia Serezza nel tratto da Vicopisano all'Amo era stata concessa in appalto 
in data 22 maggio 1657 a “maestro” Matteo Valletti, un milanese abitante a Lucca, per il prezzo di 947 scudi 
lucchesi, cfr. Ivi, cc. 328r-331, 338r-v, 351r-v
112 Ivi, cc. 320r-322r, 326r, 332r, 351r-v. Il fascicolo contiene inoltre numerosi disegni della Serezza e degli altri 
scoli della pianura.
113 R. Pazzagu -  C. Torti -  R. Cerri, Calcinaia: una comunità sull'Amo dal ' '500 ad oggi..di., passim. 
Parlando di Calcinaia a metà *700 il Targioni Tozzetti riferiva che “..il moderno letto d'Arno è quasi più alto del 
suolo del castello..”, cfr. G. Targioni Tozzetti, Relazioni di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, 
Voi. I, Firenze, 1768, p. 289.
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esiguissimi”114; inoltre il percorso dell'emissario risultava troppo tortuoso ed era sottoposto a 

facili interrimenti"5.

Fra i due secoli.

Fra la fine del XVII secolo e l'inizio del XVIII secolo cominciarono ad essere prospettate delle 

soluzioni maggiormente radicali per risolvere i problemi del bacino bientinese; non più interventi 

settoriali per migliorare il deflusso delle acque superficiali, ma iniziava a farsi strada l'idea di 

giungere ad un prosciugamento del lago. Ancora una volta la cronaca dell'andamento delle 

stagioni disegna un contesto caratterizzato da forte piovosità, frequenti inondazioni, freddo 

intenso: gli argini del padule di Bientina sono fonte di preoccupazione continua per il governo 

locale della comunità di Bientina che interviene chiamando a raccolta gli uomini, cercando di 

sorvegliare e rinforzare i parapetti quando le acque giungono a livello delle difese e minacciano 

di romperle, con il rischio di inondare rovinosamente la pianura. Eventi simili, a volte solo 

minacciati altre volte catastrofici, si susseguono con impressionante frequenza nel 1684-85, 

1688-89, 1695, 1697, 1699, 1702-03, 1706, 1708, 1709 (dopo un terribile inverno)116, 1712-13, 

1715-16 (vedi Cronaca metereologica). In questo contesto sono da collocare le proposte del 

fiorentino Giuliano Ciaccheri e di Geminiano Rondelli, così come alcuni tentativi più settoriali di 

tentare la via delle colmate.

La proposta del Ciaccheri117, databile al 1699, è di estrema importanza; infatti prefigurava la 

soluzione che circa un secolo e mezzo dopo sarebbe risultata quella vincente per prosciugare il 

bacino: cioè proponeva di scolare il lago utilizzando un canale emissario che non si sarebbe 

immesso neH'Amo ma bensì l'avrebbe sottopassato mediante un “fognone” sotto l'alveo per poi 

procedere in direzione di Livorno e degli stagni del litorale tirrenico per giungere infine al mare.

114 G. CACIAGLI, Il lago di Bientina. Vicende storiche e idrogeologìche, cit., p. 59
115 F. PAGNINI, Memorie storiche sulla terra di Bientina e del suo lago ..cit., p. 14.
116 II terribile inverno del 1709, sul quale sono concordi numerose testimonianze di varie parti d'Europa, è stato 
recentemente studiato, per la zona di Bologna ma con abbondanti testimonianze e notazioni bibliografiche 
relative ad altre realtà italiane ed europee, da D. Salmelli, L'alluvione e il freddo: il J705 e il 1709, in Le 
meteore e il frumento., cit., pp. 17-97; per la Francia meridionale cfr. J. F. DELORT, L ’hiver ¡709 à Villebrumier 
(,Tam et Garonne) et dans la région, in Mètèreologie et catastrophes naturelles dans la France mèridionale à 
Vèpoque moderne, Actes du colloque de 1992 recueillis par A. Blanchard, H. Michel et E. Pelaquier, 
Montepellier, Université P. Valéry, 1993.
117 Su Giuliano Ciaccheri (Firenze 1644-1705), che si occupò di architettura e di ingegneria soprattutto idraulica 
(inventò uno Strumento p e r  misurare la velocità delle acque), dal 1673 al servizio dei Capitani di Parte, dir. la 
voce Ciaccheri Giuliano a cura di L. Zangheri in Dizionario Biografico degli Italiani, Voi. 25, Roma, Istituto 
dell'EcicIopedia Italiana, 1981. Un breve profilo in D. Toccafondi-C. Vivou , Cartografia e istituzioni nella 
Toscana del seicento: gli ingegneri a l servizio dei Capitani di Parte e dello Scrittoio delie Possessioni, e L. 
Rombai, La formazione del cartografo in età moderna: il caso toscano, in Cartografia e istituzioni in età 
moderna, Genova, Atti della Società Ligure di Storia patria, 1987, pp. 181-182, 380. Anche L. Zangheri, 
Avvertimenti e discorsi di Bartolomeo Vanni Ingegnere mediceo (1662-1732), Firenze, 1977, p. 13.
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Il progetto venne però accantonato per l'altro costo realizzativo118. Anche il Rondelli nel 1710, 

pur non disapprovando la soluzione del Ciaccheri, propose una direzione opposta e cioè di far 

scolare il lago mediante il Rogio e l'Ozeri, fornendoli dell'opportuna inclinazione così da divenire 

il canale emissario del bacino; arrivato al Serchio il nuovo canale avrebbe attraversato il fiume in 

sotterranea grazie a una “botte" o un “fognone”, per poi rincontrarlo a valle della steccaia di 

Ripafratta119.

Il 24 settembre 1709 ed il 19 novembre 1713, il governo locale di Bientina ed i maggiori 

proprietari della pianura indirizzarono due memoriali al sovrano esprimendo la convinzione che 

l'unico sistema per “..liberare questi Pianj dall'Acque.” era quello di costruire la fogna sotto 

l'Amo per scolare il lago, secondo il progetto del Ciaccheri120. Il livello dell'Amo in inverno, 

dopo abbondanti precipitazioni piovose, era troppo alto (grazie anche al rialzamento del suo 

alveo) per ricevere gli scoli della pianura; al contrario costituiva una minaccia costante di 

inondazione per cui era necessario, per molti giorni, tenere serrate e chiuse le cateratte dei suoi 

influenti (nel 1695 era stata fabbricata una nuova cateratta alla bocca del Cilecchio in Amo su 

progetto dello stesso Ciaccheri)121 per impedire che le sue acque si spargessero nella pianura 

sottostante; in tal modo veniva impedito lo scolo dell'intera campagna formata dalle pianure di 

Vicopisano, di Bientina e di Calcinaia.

Il favore accordato in sede locale al progetto di fogna sotto l'Amo non fu una lungimirante e 

ponderata proposta di destinazione futura per un vasto assetto territoriale (troppo forti e radicati 

erano gli interessi legati all'uso multiforme e “multi-utente” delle acque), rappresentò piuttosto 

una risposta “emotiva” e “immediata” al problema reale del cattivo scolo delle campagne, una 

risposta originata dall'assoluta opposizione alle operazioni che andavano facendo o tentavano di 

fare in quel periodo i fattori granducali che avevano ripreso i tentativi di colmare i propri campi, 

tagliando gli argini122 e conducendo rami dell'Amo ad inondare il terreno. Il contrasto fu

118 G. Caciagli, Il lago dì Bientina. Vicende storiche e idrogeologiche, cit., p. 58-59
1,9 La proposta di Geminiano Rondelli, del quale non fornisce indicazioni biografiche, è illustrata dal solo
Caciagli a  cui si rimanda anche per un breve commento crìtico del termine idraulico “botte” Ivi, p. 59 e n.
120 ACB, C om une , 16,“Partiti,",cc. 12r, 170v-171r.
121 La relazione di Giuliano Ciaccheri - dopo che il fosso del Cilecchio era stato scavato ed allargato per tutto il 
suo corso di 3 miglia fino al padule - era del 27 luglio 1694 ed era molto interessante per l'accurata descrizione 
della tecnica di costruzione. Fu riscontrato, però, che “..nei dintorni di Bientina non vi era nessun muratore 
capace di eseguire bene i lavori proposti dal Ciaccheri..". A fine luglio dell'anno successivo il Magistrato dei 
Nove provvide ad inviare a Bientina il muratore Mastro Agostino Landini, incaricato della fabbricazione della 
cateratta sul Cilecchio. Nell'aprile del 1697 fii necessario alzare di un braccio la muraglia della cateratta “..per 
esser riuscita bassa in tempo di piene dell'Amo, che cavalca la detta Cateratta..", cfr. ACB, Comune, 14, 
“Partiti..”, cc. 6r-7v, 30r, 80r.
122 Nel dicembre 1695 era stata avviata una causa con lo Scrittoio delle Possessioni per via deU'apertura di una 
fossa poderale (Podere della Palata), che si scaricava nel Cilecchio, operata dal fattore Francesco Gattai, agente 
alla fattorìa granducale di Vico Pisano, mediante il taglio dell'argine del Cilecchio (in passato mai “a memoria 
d’uomo” questa fossa aveva scaricato nel Cilecchio benché ci fossero i rigami interrati). Vi era - secondo il
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piuttosto aspro fra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo, soprattutto a partire dal 1699 

quando fu deciso di colmare i piani utilizzando le cateratte di Calcinala fabbricate lo stesso anno 

su progetto del Ciaccheri123 124; nell'agosto l’ambasciatore bientinese a Firenze, Girolamo Nucci, 

faceva presente al governo il danno “..chè si dubita grandemente possa cagionare, si alla loro 

Campagna, come ancora à i Corpi, il Taglio d'Arno dell'Argine di Calcinala già principiato..”, 

mentre nel novembre, dopo una visita del Ciaccheri, fu scritta una lettera al senatore Poltri dei 

Nove per consigliare di non inviare l'acqua dell'Amo per colmare verso i campi coltivati 

circostanti Bientina - difesi da argini “impraticabili” - ma bensì “..fosse prima mandata 

negl'Acquisti luoghi Paludosi, e arginati à fine di fare l'esperienza senza danno alcuno..”,2\  In 

realtà l'esperienza delle colmate con le torbe dell'Amo125, fo sostanzialmente negativa: provocò 

danni alla campagna ed aprì un lungo contenzioso giuridico durato circa un decennio. Secondo 

una memoria sottoscritta dal governo di Bientina e dai principali proprietari il 14 novembre 

1700, i ripetuti tentativi di colmare non avevano apportato benefici ed anzi erano stati dannosi: 

“..essendo ciò seguito di mandar detta Acqua fino al numero di quattro volte con danno de loro 

Seminati, e delle loro Pasture, e senza vedersi Utile alcuno, nè sperarsi in avvenire, atteso che 

non si vede in luogo alcuno segno di belletta, che stimavano necessario per riparare agl'accidenti 

danni che [...] à tutta la loro Campagna, che sono molti Anni che non si è veduta pienamente 

sementata come è al presente con speranza d'un felice raccolto per andare una stagione molto 

asciutta, e propria per detto Paese..”126. Perciò nel 1709 quando si iniziò a parlare di un nuovo 

taglio dell'Amo in località Cesana per far uscire l'acqua e ricoprire la pianura sottostante e così 

colmare il terreno (intendendo tenere aperti “sempre” questi tagli per far correre l'acqua), il 

comune di Bientina giudicò estremamente pericolosa un’operazione che poteva sommergere 

tutto il piano “..in maniera che non raccorranno ne grani, ne biade, ne Fieni per tutti quegli Anni 

che detti Tagli d'Argini saranno aperti, di più sarà ciò nocivo alla Sanità perchè in tutto

governo di Bientina - il rischio di inondazione della pianura bientinese in seguito alle piogge venute, /vi, cc. 43 r-
v.
123 F. Pagnini, Memorie storiche sulla terra di Bientina e del suo lago ..cit., pp. 17-18. Accenna a queste 
cateratte anche A. Manghi, La certosa di Pisa, Pisa, 1911, p. 207.
124 ACB, Comune, 14 cit., cc. 130r, 137r-v. Gli “Acquisti”, ricordo, erano quella porzione di terreni paludosi che 
si era tentato di colmare sotto Ferdinando I dei Medici (alla fine del XVI secolo), conducendo un ramo dell'Amo 
- denominato Fosso di Montecchio - a “spagliare” con le sue torbe sopra di essi.
125 Dal testo della visita ai danni subiti dal condotto della fonte di Bientina, perizia affidata dai Nove 
all'Ingegnere Giovannozzo Giovannozzi e realizzata il 10 gennaio 1701, si viene a sapere quali furono i lavori 
realizzati dall'Ufficio dei Fossi di Pisa : “ad effetto di colmare il Padule di Bientina con le Torbe del fiume Amo 
sono state fatte fare sei cateratte alla ripa di esso Fiume sotto Calcinala, e sono state fatte chiudere con Terra e 
Tavole le luce de due Ponticellj esistenti sotto la Strada Maestra la quale traversando il Padule conduce a 
Bientina, e di poi per dare esito all'acqua superflua verso Prata Grande è stato fatto tagliare non solo l'Argine 
degl*Acquisti che difendeva dall'acque stagnami i Beni à Coltura, ma ancora la sudetta Strada Maestra poco sotto 
il Ponte Vecchio con essere stato fatto fare in essa una apertura lunga Braccia 22 per sopra la quale apertura vi è 
stato posto un ponticello di Asse per dare il passo alle Genti...". Ivi, cc. 176v-177r.
126 Ivi, c. 170r.
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l'Inverno, Primavera, e buona parte (l'Estate sarà l'acqua non solo nelle Campagne, ma ancora 

nelle proprie Case, tenendo quelle sommerse, senza speranza poi di vedere ne meno macchiata 

l'Erba non che ricolmato il terreno...”127. Ecco quindi che si cercò di bloccare l'operazione, 

mostrandosi al contrario favorevoli al dispendioso progetto di botte sotterranea per 

l'attraversamento dell'alveo deH'Amo: in un paese e in una campagna funestati periodicamente 

dalle inondazioni il progetto di “fogna” aveva il vantaggio (ed il grosso merito “emotivo”), 

rispetto al sistema delle colmate, di non intaccare gli argini (sempre troppo deboli e bisognosi di 

cure continue) e di non inondare, seppure sotto controllo, alcuna superficie di terreno.

Un esame critico delle varie soluzioni tecniche con cui si presentava il problema del bacino di 

Bientina si ebbe nel 1740 dopo la celebre visita della pianura pisana ad opera dì Pompeo Neri128 

e del matematico Tommaso Perelli129. Il fervore di studi e di progetti che aveva riguardato i 

problemi deH'Amo nella seconda decade del settecento - che aveva spinto il granduca Cosimo 

III a chiamare un celebre ingegnere idraulico militare come l'olandese Cornelio Mayer per avere 

gli opportuni suggerimenti per raddrizzare il corso del fiume, per scavarne il letto e per 

migliorare il deflusso in mare130 -, non aveva impedito che nel 1728 si rischiasse una catastrofica 

inondazione dell'intera pianura pisana, quando solo la resistenza degli argini di Calcinaia impedì 

che le acque del lago di Bientina (già esondate dopo la “rottura” degli argini del Serchio e già 

entrate nelle case di Bientina inondando tutta la campagna)131 si unissero all'ondata di piena 

deH'Amo con il rischio di distruggere un vasto territorio coltivato e cancellare l'intera “pianura 

pisana” (che subì in ogni caso forti allagamenti)132.

127 Ivi, 16 cit., c. 12r
128 Su Pompeo Neri cfr. il recente A. Fratoianni e M. Verga (a cura di), Pompeo Neri, Atti del colloquio di 
studi di Castelfiorentino (6-7 maggio 1988), Firenze, 1992.
129 T. Perelu , Ragionamento sopra la campagna pisana dato a Sigg. Deputati in occasione della Visita 
dell1740*, in Raccolta d'autori che trattano del moto delle acque ciL, T. IX, pp. 89-135. Il diario della visita è 
anche in ASP, Fiumi e Fossi, 3680, “Diario della visita generale della campagna pisana e di Livorno. 1740”.
130 II Mayer ritenne che il problema fondamentale - cioè il rialzamento del suo alveo - era dovuto a semplici 
ragioni idrometriche, e cioè agli abbondanti depositi dovuti alla scarsa pendenza del fiume, cfr. G. Caciagli, Il 
lago di Bientina. Vicende storiche e idrogeologiche, cit., p. 60.
13f 1123 dicembre il governo di Bientina inviò propri rappresentanti a Firenze a sollecitare interventi in seguito 
all'inondazione del paese (l'acqua nelle case a pianterreno era alta 2 braccia) e delle campagne di Vicopisano, 
Bientina e Calcinaia. L'inondazione era attribuita alla responsabilità dei lucchesi che avevano tagliato l'argine 
del Serchio che si era scaricato in padule provocando un improvviso ingrossamento della Serezza il cui argine, in 
corrispondenza delle antiche risaie delle Cascine, aveva ceduto nonostante l'impiego, notte e giorno, di decine di 
persone. Nell'estate del 1729, l'argine della Serezza venne riparato e rinforzato per intervento deU'Ufficio dei 
Fossi e del governo di Lucca, cfr. ACB, Comune, 19, “Partiti...”, cc. 52r-v, 53v, 77r-v,
132 ASF, Consiglio di Reggenza, 362, “Lago di Bientina. Controversie con Lucca e riguarda alcuni lavori stati 
fatti al Lago di Bientina. 1757”, Ins. ?; vedi anche, fra gli stessi documenti, la visita della Commissione toscana 
in territorio lucchese per accertare la rottura degli argini del Serchio (esistono anche gli interrogatoli dei 
navicellai che accompagnarono i delegati toscani). Lo straripamento del Serchio del 1728 che allagò la pianura 
lucchese era ricordato anche dal pittore sassone Georg Cristoph Martini, stabilitosi a Lucca dove visse per 18 
anni fino alla sua mone nel 1745, che in quell’autunno era ospitato nella villa di Moriano del cavaliere lucchese 
Francesco M aria Fiorentini: “ ...Durante la mia permanenza a Moriano piovve quasi sempre e il Serchio era 
aumentato al punto che, quando ritornammo a Lucca, aveva rotto gli argini e allagato le strade sicché i cavalli 
entravano nell'acqua fino alla pancia. Ce ne ritornammo via in tempo, perchè il giorno seguente si verificò una
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I problemi principali erano ancora sul tappeto al momento della visita del 1740 (ed anche 

successivamente visto che nel dicembre di quell'anno vi fii una rovinosa inondazione dell*Amo 

che interessò gran parte della Toscana lungo il fiume)133. II Perelli, che definì il lago di Bientina 

come “..la più copiosa raccolta di acque stagnanti che si trovi in Toscana, avendo vicino a trenta 

miglia di circonferenza..”, analizzò tutto il sistema delle canalizzazioni e delle relative pendenze, 

attribuendo all'area umida una certa “mobilità” stagionale, per cui in presenza di abbondanti 

precipitazioni piovose, l'intero sistema entrava in crisi provocando estesi allagamenti. Nel 

determinare la crisi del sistema - il cui primo responsabile era l'innalzamento dell'alveo dell'Amo 

-, oltre gli agenti atmosferici, secondo il matematico non andavano taciute le responsabilità 

umane; le sue erano accuse precise che riguardavano la cattiva manutenzione dei canali: 

ricoperti di vegetazione e bisognosi di essere scavati e ripuliti dal deposito di detriti; ostruiti 

continuamente da “ture” di terra o da “siepi” di canne per la pesca; solcati da continui ponticelli 

e camminamenti per l'attraversamento da un campo all'altro. L'uso particolaristico e 

antagonistico delle acque, l'intreccio spesso inestricabile degli interessi che manovravano 

l'utilizzo di una risorsa allo stesso tempo necessaria (quando faceva macinare i mulini, irrigare i 

campi e condurre il pesce) e dannosa (nelle inondazioni), contribuivano in maniera decisiva a 

determinare i continui ostacoli al libero scorrimento delle acque superficiali verso i loro bacini di 

raccolta. Nello specifico poi il Perelli riscontrò il cattivo stato della Serezza vecchia, ridotta al 

rango di scolo campestre e notevolmente aggravata dai depositi fluviali; mentre per quanto 

riguardava la Serezza nuova, vi erano problemi al suo argine sinistro (franato ed indebolito in 

più punti) e ai ponti che la solcavano e che necessitavano di immediati interventi.

In sostanza il Perelli condensò le sue osservazioni in tre proposte per migliorare il deflusso del 

bacino in occasione dell’acqua alta neH'Amo; la prima prevedeva un progetto di congegno 

meccanico che alla foce dei principali canali di scolo sollevasse l'acqua e la gettasse in Amo134;

rotta, di cui non si ricordava una eguale che mise tutto il territorio sott'acqua e si andava per i campi con i 
barchetti. //  Il Principe dimostrando in modo lodevole la sua premura patema dispose subito che fosse distribuito 
del pane a tutti i contadini che avevano avuto le case sommerse e che non potevano perciò recarsi in città..”, cfr. 
G. C. M artini, Viaggio in Toscana (i 725-1745), Traduzione a cura di 0 . Trumpy, Massa-Modena, 1969, p.
256.
133 F. M orozzi, Dello stato antico e moderno del fiume Arno., cit., pp. 55-59. Sul Morozzi cfr. R. Francovich, 
Materiali per una storia della cartografia toscana: la vita e l ’opera di Ferdinando Morozzi (1723-1785), 
“Ricerche Storiche”, VI, n. 2,1976.
134 II congegno in sostanza doveva essere una pompa azionata da pale che erano messe in movimento dal vento 
(ma nella zona, risultando i venti deboli, si trattava di un espediente difficilemente praticabile). Lo studio di 
congegni meccanici per il sollevamento delle acque (sia con scopi di bonifica per il drenaggio dei bassifondi e sia 
per il sollevamento delle acque nelle miniere) non era una novità e vantava un'antica tradizione in Italia; per 
esempio a Siena è presente una trattatistica ingegneristica dedicata in maniera specifica all'argomento fin dal 
periodo rinascimentale grazie soprattutto all'opera di Francesco di Giorgio cfr. la mostra e relativo catalogo 
Prima di Leonardo. Cultura delle macchine a Siena nel Rinascimento, Siena, Università degli Studi, 1992. In 
generale anche Storia d'Italia Einaudi. Annali, Voi. Ili, Scienza e tecnica, Torino, 1980. In Olanda l'impiego di 
mote ad acqua collegate ai mulini a vento aveva permesso il drenaggio, fra XV e XVII secolo, di enormi
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la seconda prevedeva di rialzare mediante colmata la pendenza dell’intero bacino verso il fiume; 

la terza, finalmente, riprendeva il progetto Ciaccheri di costruire una botte sotto Palveo 

delPAmo e di convogliare le acque del lago verso il litorale livornese. Proprio quest'ultima 

soluzione, confortata per la prima volta da precisi riscontri tecnici e supportata da un preventivo 

di spesa di circa 18.000 scudi* 135, risultò essere la preferita dal matematico in rapporto alle altre 

due che risultavano difficilmente realizzabili per motivi tecnici (la pompa eolica) o apparivano 

troppo rischiose per motivi economìco-realizzativi (la vastissima, dispendiosa e interminabile 

colmatura dell'estesa area umida). Nonostante questo, il progetto non ebbe alcun riscontro 

operativo sebbene nel 1748 la comunità di Bientina, ancora una volta, avesse fatto pressioni su 

Firenze per ottenere la grazia “di farsi la Chiavica, o sia Fogna sotto il Fiume Amo a fine 

possino scolare in detto fiume tutte le acque de Beni di detta Comunità che sono molto nocive e 

pregiudicevoli a detti Beni..”136, giudicando il sottopasso dell’Amo come unico rimedio per 

risolvere il problema dell'eccessivo ristagno delle acque. Le proposte del Perelli, aldilà del 

riscontro operativo che non ebbero, furono ugualmente importanti perchè iniziava a farsi strada 

un diverso atteggiamento nei confronti delle aree umide, che si sarebbe sviluppato nel corso del 

XVIII secolo e che era ben riscontrabile nelle stesse parole del matematico per il quale 

“„seminare e pescare gli stessi campi non è possibile e l'arte di pescare è troppo direttamente 

contraddittoria all'istituto di tenere asciutti i terreni.. :37.

estensioni di acque interne, cfr. S. Ciriacono, Acque e agricoltura..ài., pp. 232-236. Infine è da ricordare che 
anche in Toscana verso la fine del XVI secolo (ma anche successivamente) vi furono numerose richieste per la 
concessione del “privilegio di fabbricazione”, cioè di una sorta di brevetto ante litteram, per la costruzione dì 
simili congegni per il sollevamento meccanico delle acque in un periodo in cui gli interessi idraulici del 
granduca Ferdinando I erano intensi, cfr. il libro di Privilegi in ASF, Pratica Segreta, 189, nn. 33,77,190,203. 
( A titolo di esempio vorrei citare la richiesta del toscano Antonio Lupicini, ingegnere, che nel gennaio del 1592 
ottenne il “privilegio” e la “privativa" di fabbricazione per la sua nuova invenzione “..et modo di seccar i luoghi 
padulosi, et che sono soffocati dall'acque rendendoli atti alla cultura, con alzar Tacque et cavarle del Padule con 
molta facilità et poca spesa..”, cfr. Ivi, n. 190).
135 D.BARSANTI - L.ROMBAI, La “guerra” delle acque in Toscana cit., pp. 68-69.
136 Era stato incaricato il Dr Cristofano Del Grande di fare i passi necessari presso le sedi competenti fiorentine 
per ottenere questa grazia, cfr. ACB, Comune, 20, “Partiti... 1732-1748” , cc. 176v-177r.
37 T. PERELLI, Ragionamento sopra la campagna pisana... cit., p. 107.



107

Cap. III. I Bientinesi. La popolazione (sec. XVI-XIX).

1. C lim a, storia , cong iun tura . A lcu n i appun ti s u l contesto.

L’andamento del clima, lo abbiamo sottolineato più volte nei paragrafi precedenti, era un 

elemento di enorme importanza per la storia di un territorio particolare come quello di 

Bientina. Si trattava di una variabile di importanza fondamentale per certi fenomeni connessi al 

difficile rapporto con un ambiente umido che se da un lato forniva importanti risorse per 

diverse collettività umane (risorse legate, nelle loro dimensioni quantitative e qualitative, alla 

produttività naturale e quindi aH'altemarsi dei climi e dei micro-climi annuali e stagionali) 

dall'altro lato costituiva, in presenza di un equilibrio idraulico instabile e fragile, una minaccia 

permanente per le campagne e per quelle stesse società umane che vivevano sfruttandone i 

prodotti e le caratteristiche. La storia tumultuosa degli interventi idraulici promossi nel bacino 

di Bientina era stata un susseguirsi di rovinose alluvioni o di pericolosi innalzamenti delle acque 

che lasciavano dietro di se una inevitabile scia di polemiche sul “non realizzato” o sul 

“realizzato male”, sul realizzato in maniera “contingente” e “particolaristico”. Di frequente 

dopo le polemiche venivano anche i progetti e le realizzazioni, ma troppo spesso la fùria degli 

elementi trovava impreparati nonostante le eroiche difese notturne degli argini e le chiamate a 

raccolta degli uomini.

Eccessive piogge o periodi di siccità prolungata potevano allo stesso modo influire 

negativamente sulla società locale quando così stretto era il legame fra la produzione 

alimentare e l'andamento climatico; per dirla con Finzi “...Ogni anno ha la sua storia 

metereologica e ogni raccolto ha la sua storia, per gran parte - prima della rivoluzione 

agronomica ed industriale • determinata dal clima. Ne risulta una nebulosa di vicende 

diverse..”1, un'assommarsi di storie diverse che in alcuni casi giungevano a punte di estrema 

drammaticità quando le cattive annate (per motivi metereologici ma anche per motivi umani 

che si sommavano agli altri) si tramutavano nella carestia che, con il suo frequente e tragico 

seguito di epidemie, apriva larghi vuoti nella popolazione. Del resto la scarsità di risorse 

alimentari costituiva per le società d' ancien  règim e sicuramente il fattore limitativo per 

eccellenza della loro crescita demografica; l'attivarsi dei cosiddetti fr e n i  repressivi (fame, 

epidemie, guerre) secondo le note teorie malthusiane, al momento in cui la crescita della

1 Cfr. R. Finzi, Il sole, la pioggia, il pane e il lavoro. Note sul clima, raccolto, calendario agrario nel 
Bolognese durante il secolo XVIII in Le meteore e il frumento. Clima, agricoltura, metereologia a Bologna nel 
'700, Bologna, 1986, p. 354.
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popolazione deteriorava il rapporto fra risorse ed abitanti2, era spesso determinato in origine 

dall'andamento della variabile climatológica con i suoi pesanti effetti sulla consistenza delle 

raccolte e quindi sulla disponibilità delle risorse alimentari.

Non c’è dubbio che il periodo compreso fra la metà del XVI secolo e la metà del XVIII secolo 

sia stato complessivamente caratterizzato come l’epoca delle grandi crisi di mortalità: le 

malattie epidemiche furono più estese e più frequenti dopo il 1550 rispetto a prima mentre 

anche le carestie furono più frequenti e più terribili dopo il 1550 (con l'eccezione, forse, 

dell'inizio del XIV secolo). Questo periodo di crisi coincide quasi esattamente con le date che 

Lamb o Le Roy Ladurie hanno assunto per definire la “piccola età glaciale”: fra il 1550 e il 

1700, è stato notato che le temperature furono inusualmente fredde ed il clima fu caratterizzato 

da grande instabilità3.

E assiomatico, dunque, lo stretto legame fra andamento climatico, produzione 

agraria/alimentare e grandi crisi di mortalità? Su questo punto specifico le tesi dei ricercatori 

divengono discordi; se l'eccessivo determinismo climatológico di alcuni filoni di ricerca 

impegnati nell'elaborazione di complessi cicli climatologici o di complicati modelli statistici 

derivanti dall'analisi di serie di carattere strumentale (come lo studio dei pollini, degli anelli 

degli alberi oppure il movimento dei ghiacciai) viene generalmente considerato in maniera 

critica soprattutto quando dai modelli di laboratorio e dai movimenti ciclici si cerca di 

desumere spiegazioni generali di complessi fenomeni umani e sociali (valga per tutti la crisi del 

Seicento - un tema tuttora aperto e dibattuto nella sua stessa essenza, cioè se sia corretto 

parlare di crisi per un intero secolo o per un intero continente - che si è cercato di spiegare 

adottando una prospettiva di origine climatica)4, non c'è dubbio però che sul breve periodo 

l'influenza del clima sia un fenomeno da valutare con estrema attenzione nei suoi legami con le 

epidemie e con le carestie.

Secondo alcuni ricercatori (ad esempio Appleby)5, sebbene il legame fra clima ed epidemie sia 

in alcuni casi molto stretto vista l’influenza delle condizioni metereologiche sulla vita e sulla

2 Una discussione delle teorie malthusiane secondo le più recenti formulazioni in M. Livi Bacci, Popolazione e 
alimentazione. Saggio sulla storia demografica europea, Bologna, 1987, pp. 22-26.
3 H. H. Lamb, Climate: Present. Past and Future. Climatic History and the Future, II, London, 1977, p. 463; 
ID., Climate, history and the modem world, London-New York, Methuen, 1982, pp. 201-230; E. LE Roy 
Ladurie, Tempo di festa, tempo di carestia., cit.
4 Mi riferisco alle tesi dello storico svedese Gustav Utterstròm apparse nel 1955 in un articolo per certi versi di 
grande importanza (Climatic Fluctuations and Population Problems in Early Modern History, apparso nella 
“Scandinavian Economic History Review”), tesi discusse criticamente da Le Roy Ladurie assieme a quelle dei 
ricercatori affetti, secondo il suo giudizio, da una vera e propria ciclomania, cfr. E. LeRoy Ladurie, Tempo di 
festa, tempo di carestia, xil., pp. 10-14.
5 A. B. Appleby , Epidemics and Famine in the Little Ice Age, “The Journal of Interdisciplinary History”, Voi. 
X, n. 4, Spring 1980, History and Climate: Interdisciplinary Explorations, pp. 643-663.



109

sopravvivenza degli “agenti patogeni” di trasmissione6, tuttavia il fattore climatico viene 

considerato solamente come uno dei fattori che influenzarono la cronologia delle epidemie 

nell'Europa del XVI e del XVII secolo, nonostante che la presenza di alcune grandi pandemie 

di peste abbia coinciso con alcuni periodi di insolita instabilità climatica7, autorizzando ipotesi 

sulla stretta corrispondenza fra i due fenomeni. In realtà la reciproca influenza non deve essere 

assunta indistintamente come criterio unico per la presenza di numerosi esempi contrastanti; la 

stessa questione della scomparsa della peste dall'Europa occidentale nella seconda metà del 

XVII secolo - oggetto di ampio dibattito - in un periodo di grande instabilità climatica, fornisce 

un esempio non indifferente di un legame non semplicistico con i fenomeni climatici8.

In definitiva il clima sembra non rappresentare il fattore principale nel determinare sia lo 

sviluppo e/o il declino di lungo periodo di alcune importanti malattie epidemiche sia la 

collocazione cronologica di singole epidemie. Le malattie epidemiche, tuttavia, non possono 

essere separate dal fallimento dei raccolti, che erano invece il risultato della cattiva stagione. 

Anche nella pubblicistica più antica (almeno a partire dal XVIII secolo) questo legame 

risultava essere un punto centrale: la malnutrizione che seguiva i cattivi raccolti favoriva 

l'esplosione delle epidemie - o aumentava la loro incidenza - perchè i corpi malnutriti offrivano 

meno resistenza alla malattia. Questa teoria, pur essendo plausibile, non è comunque del tutto 

assiomatica; il legame fra infezione e alimentazione è controverso, soprattutto quando lo si 

analizza in rapporto ad alcune malattie che nel passato ebbero maggiore incidenza nel 

determinare la mortalità come la peste, la malaria o le febbri tifoidi, i cui processi infettivi 

risultano scarsamente influenzati dai livelli nutritivi9. Se invece dal piano biologico si passa alle 

conseguenze economiche e sociali dei cattivi raccolti, sicuramente i legami con le esplosioni

6 In generale le principali malattie epidemiche si trasmettono fra uomo e uomo in vari modi, attraverso l'aria, 
l'acqua, e soprattutto mediante l ' intervento di alcuni insetti come pidocchi, pulci, mosche o zanzare. Almeno in 
linea teorica, in condizioni climatiche estreme, molte malattie non possono svilupparsi perchè gli stessi agenti 
patogeni - nei casi di malattie i cui vettori sono gli insetti - sono vulnerabili all'eccessivo caldo o freddo, 
umidità o aridità. Ad esempio le variazioni delle temperature e deU'umidità - con la loro influenza sulle pulci - 
determinano le stagioni della peste, che sono l'estate e l'autunno nei climi temperati e l'invemo nelle zone 
torride. Ad esempio la Xenopsvlla cheopis, una dei delle principali pulci portatrici della peste, si sviluppa e 
sopravvive solo quando la temperatura è fra i 6 8  e i 78 gradi Fahreheit (cioè circa fra i 2 0  e i 30 gradi C°) e 
dove c'è una certa umidità; le uova delle pulci non si schiudono sotto i 55 P  mentre le temperature sotto i 45 
P  uccidono le uova, cfr. /vi, p. 646.
7 H. H. Lamb, Climate: Present, Past and Fu ture...cil., II, 262 e soprattutto J. N. BlRABEN, Les hommes et la 
peste en France et dans lespavs européens et méditerranéens. La peste dans Vhistorie, I, Paris, 1975, pp. 388,
393-394, 399-400, 407-421.
9 La spiegazione più largamente accettata di questa scomparsa non fa riferimento a presunti cambiamenti 
climatici, bensì ad uno sviluppo dei metodi di quarantena, cfr. J. N. Biraben, Les hommes et la peste. Les 
hommes face à la peste, II, Paris, 1976, pp. 169-175; Fu n n , The dìsappearence of thè Plague, in “Journal of 
European Economie History”, Vili (1979), pp. 131-148. Per differenti spiegazioni si rimanda ad una rassegna 
di A. P. A ppleby, The disappearance of thè Plague: a Continuing Puzzle, in “Economie History Review” 
intorno al 1980.
9 M. LiviBacci, Popolazione e alimentazione...cit., pp. 52-56.
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epidemiche sono maggiori; fenomeni come il vagabondaggio, l'inurbamento alla ricerca di cibo 

e di carità (con i relativi problemi igienico-sanitari determinati dal sovraffollamento dei 

quartieri urbani), l'aumento della mobilità anche di carattere commerciale (in vista 

deU'approwigionamento) probabilmente ebbero una incidenza maggiore nel determinare 

l'esplosione e la trasmissione di numerose epidemie.

L’andamento delle stagioni aveva invece un’influenza diretta sulla consistenza dei raccolti 

almeno nel breve periodo (una condizione a cui è sottomessa, nonostante le innovazioni 

tecnologiche, la stessa agricoltura contemporanea). Chi ha studiato il fenomeno cercando di 

misurare l’impatto climatico sui fattori economici - mi riferisco ai lavori sulla Svizzera di 

Pfister - ha opportunamente avvertito di non considerare le influenze metereologiche come 

delle “entità omogenee”; in realtà esse sono il fhitto di complesse combinazioni dei livelli 

mensili delle temperature e delle precipitazioni, raggruppabili secondo molteplici categorie, che 

determinano il carattere non lineare  che assumono gli effetti del clima10. Il problema 

fondamentale che si è presentato a coloro che hanno intrapreso lo studio del clima nel passato, 

è stato proprio quello della “misurazione” dell’impatto climatico sulla vita economica 

dell’Europa preindustriale; in questo ambito specifico si è passati, in un dibattito tuttora aperto, 

dal vedere i cicli climatici giuocare un ruolo importante nella vita economica a causa delle loro 

ripercussioni sulle raccolte e della loro influenza sul livello dei prezzi (basti pensare al filone di 

ricerca seguito alle teorie di Labrousse sulla congiuntura preindustriale che considerava la 

raccolta, e quindi i problemi climatici che sottostavano alla produzione cerealicola, come 

l'elemento determinante per l'influenza che esercitava sui prezzi dei cereali e sul livello 

dell'impiego della manodopera rurale)11, ad altre teorie più sfumate che hanno sottolineato il 

fatto che la formazione dei prezzi dei cereali è rapportabile allo stesso modo sia ai fenomeni di 

mercato (cioè alle leggi della domanda e dell’offerta) che al livello delle raccolte, ponendo 

l’accento sul problema delle economie più o meno chiuse, e sui diversi livelli di integrazione 

raggiunti dai mercati nell’Europa moderna; quest’ultime considerazioni - espresse con efficacia 

da De Vries anche se in un’ottica influenzata in maniera forse eccessiva dalla particolare 

situazione dei Paesi Bassi - intendevano controbattere una certa “banalizzazione” della storia 

agraria alimentata da talune generalizzazioni largamente accettate secondo le quali le 

fluttuazioni climatiche dominavano la società preindustriale in maniera diretta, riducendo la 

storia economica dell'Europa di an cien  régim e ad una somma dei suoi raccolti, i quali, di volta

10 C. PFISTER, Fiuctuations climatìques et prix céréaiiers en Europe du XVF au XXe siècle, “Aimales ESC”, 
ianvier-février 1988, n. 1, p. 34.
11 Ivit p. 25. Del resto anche Braudel aveva sottolinealo il fatto che il ritmo, la qualità e l ' insufficienza delle 
raccolte regolavano la vita materiale, cfr. F. Braudel, Civilisation watérielle et capitaiisme, XV - XVÌIT 
siècle, Paris, Armand Colin, 1966, p. 32
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in volta, erano attenti registri della sua storia climatica ed erano sottoposti a una serie di 

movimenti esterni che accadevano casualmente in una fluttuazione di lungo periodo. 

Attraverso la storia del clima, la storia economica, o almeno la storia agraria, veniva ridotta - 

secondo lo storico olandese - ad essere “una maledizione dopo l'altra"12 

L’esistenza di queste importanti precisazioni sul piano teorico e metodologico, se di fatto non 

ha escluso un’evoluzione storica del clima, ha però posto in evidenza la necessità di sviluppare 

delle “misure” per valutarne l’influenza in quanto variabile esplicativa dell’analisi storica. Di qui 

i tentativi di costruire dei modelli che ponessero in rapporto le fluttuazioni climatiche con altre 

variabili fondamentali; un esempio particolarmente significativo, per il lungo arco cronologico 

assunto, è quello effettuato da Pfister in Svizzera che ha cercato di analizzare le fluttuazioni 

climatiche in rapporto alle fluttuazioni dei prezzi cerealicoli, cioè tentando un’analisi sincrona 

mediante il rapporto con una variabile di primaria importanza per la storia economica della 

società preindustriale. La difficoltà di elaborazione del modello di fluttuazioni ha dovuto tener 

conto di diversi aspetti; innanzitutto del fatto che era praticamente impossibile tenere conto di 

tutte le variabili socio-economiche che contribuivano - in un’economia non completamente 

chiusa o primitiva - a determinare i prezzi nel gioco della domanda e dell’offerta. Inoltre del 

fatto che le fluttuazioni dei prezzi non erano, nel breve periodo, influenzate solo dai fattori 

climatici o dalle rispettive produzioni agricole, ma subivano l’influsso di parametri legati alle 

guerre, ai blocchi commerciali, o ad altri fenomeni perturbatori di origine umana. Infine dal 

problema intrinseco legato alla natura delle informazioni disponibili13.

Quest’ultimo è uno dei problemi fondamentali che da sempre ha afflitto le ricostruzioni di 

storia climatica; fino alla metà del XVIII secolo non esistono rilevazioni di carattere 

strumentale (e anche queste vanno utilizzate con estrema cautela) per cui è necessario 

utilizzare informazioni di due tipi: fonti descrittive o di tipo annalistico (diari, cronache, 

resoconti, epistolari ecc.), cioè una documentazione contenente riferimenti sull’andamento 

delle stagioni ma spesso in forma sparsa, disomogenea, parziale14, oppure quei dati “continui, 

quantitativi e omogenei” invocati da Le Roy Ladurie, che sono stati definiti con il termine 

inglese di p ro x ies  (che può essere tradotto come “evidenze per procura”), cioè alcune serie 

temporali di eventi non metereologici contenenti però caratteristiche precise di sensibilità, in

12 J. De Vries, Measuring the impact of Climate on History; the Search for Appropriate Methodologies, in 
“Journal of Interdisciplinary History”, 1980,10, n.4, “History and Climate: Interdisciplinary Explorations”, pp. 
601-602.
13 C. PFISTER, Fluctuations climatiques...cit, pp. 26-34.
14 Un’ampia rassegna metodologica è contenuta in M.J. Ingram, D.J. Underhill, G. Farmer, The use of 
documentary sources for the study of past climates in T.M.L. WlGLEY - M.J. Ingram - G. Farmer (ed.), 
Climate and History. Studies in past climates and their impact on Man, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1981, pp. 180-213
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grado di riflettere ì fenomeni metereologici come ad esempio i dati fenologici (le date di inizio 

delle vendemmie), i dati dendroclimatologici (la misurazione degli anelli degli alberi) o le 

osservazioni delle date durante le quali alcuni vasti corpi d'acque furono ricoperti dal

ghiaccio15.

La sintesi analitica che Pfister ha desunto dairelaborazione del suo modello16, fornisce un 

ottimo supporto contestuale per inserire alcuni riferimenti all*andamento climatico nel territorio 

oggetto di questo studio, riferimenti desunti da un lato dalle notazioni descrittive 

sull’andamento delle stagioni a livello italiano e toscano (provenienti soprattutto dalle opere di 

Corradi, Morozzi, Targioni Tozzetti)17, dall’altro dalle informazioni che è possibile trarre dai

15 J. De Vries, Measuring thè impact of Climate on History...cit., p. 600
16 Presso l ’università di Berna l ’iniziale raccolta delle informazioni e delle testimonianze di tipo qualitativo 
sparse e non misurabili - informazioni che sono state successivamente trattate e standardizzate secondo precisi 
codici numerici - è confluita in una banca dati (dimensionata su circa 33000 records) contenente informazioni 
sul clima di tipo diretto (informazioni quantitative sui giorni piovosi, nevosi, misurazioni quantitative ecc.) e di 
tipo indiretto (gelo, innevamento, infiorescenze, vendemmie). Grazie a queste informazioni è stato possibile 
giungere alla costruzione di curve dell’andamento climatico in rapporto alle fluttuazioni dei prezzi, tentando 
così di misurare e valutare Timpano dei fattori climatici in ambito economico. Oltre al lavoro di sintesi in C. 
Pfister, Fluctuations climatiques...cit., lo studioso elvetico ha reso conto in diversi articoli delle procedure e 
delle metodologie assunte per creare la banca dati con le rilevazioni sul clima in Svizzera, cfr. ad esempio Id., 
An analysis of thè Little Ice Age cimiate in Switzerland and its consequences for agricoltura1 production, in
T.M.L. W igley - M.J. Ingram - G. Farmer (ed.), Climate and History,..cit., pp. 215-231. Cfr. in italiano Id., 
Modificazioni intervenute negli agrosistemi svizzerƒ prima deli'avvento della ferrovia. Dimensioni climatiche, 
demografiche e sociali, in Studi sul paesaggio agrario in Europa, a cura di R. Villari, “Annali Istituto Alcide 
Cervi”, 1 0 , 1988, pp. 125-148.
17 Si tratta di fonti a stampa che, sebbene ampiamente utilizzate dalla storiografia, offrono però la comodità di 
una scansione cronologica impostata anno per anno; inoltre, pur essendo delle fonti secondarie, contengono alla 
base un grosso lavoro di raccolta e di spoglio di informazioni e notizie sparse in cronache manoscritte, diari 
personali, storie annalistiche spesso di difficile reperimento e consultazione. Se Timponente lavoro di Corradi a 
supporto dei suoi Annali di storia delle epidemie avvenute in Italia dedicava una costante attenzione 
alTandamento climatico, A. Corradi, Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 
1850 compilati con varie note e dichiarazioni. Voli. I-III, Bologna, 1865 (Risi. Forni, 1973), il lavoro che 
Giovanni Targioni Tozzetti aveva dedicato nella seconda metà del XVIII secolo al tema delle carestie e delle 
raccolte cerealicole, assumeva in una sua parte consistente, il titolo di Cronaca metereologica della Toscana, 
rilevando un legame diretto fra andamento delle stagioni e produzione agraria, G. Targioni Tozzetti, 
Cronaca meteorologica della Toscana per il tratto degli ultimi 6 secoli, relativa principalmente all'Agricoltura 
con Aggiunte, Osservazioni metereologiche fiorentine notate dal Sig. Doti. Luca Martini dal dì 1 novembre 
1756 a tutto il dì 17 giugno 1765, in ID., Alimurgia o sia modo di render meno gravi le carestie proposto per 
sollievo dei Poveri, T. I, Firenze, 1767. Entrambi i lavori - classificabili come “compilazioni e sintesi di fonti” 
- poggiavano le loro argomentazioni sui dati ricavabili da fonti documentarie di diversa qualità e caratterizzate, 
sul piano critico, da gradi diversi di affidabilità derivanti dalle enormi differenze fra le descrizioni dirette 
delTandamento climatico ricavabili dai diari o dagli epistolari e gli accenni alTandamento delle stagioni 
contenute invece nei lavori di ricostruzione storica che, alla base, presupponevano un primo intervento sulle 
fonti ed una ricostruzione mediata. Addirittura la cronaca del Targioni costituiva la fonte primaria per il lavoro 
di Corradi per quanto riguardava la Toscana fino alla metà del XVIII secolo, mentre a sua volta il Targioni 
(sebbene per la sua epoca fosse intenzionato ad utilizzare osservazioni e misurazioni dirette del clima come in 
parte fece perché infatti, dopo avere perso a causa dell’alluvione dell’Amo del 1740 i suoi appunti con le 
rilevazioni regolari del clima iniziate nel 1737, pubblicò e utilizzò le osservazioni sul clima di Luca Martini, 
suo collega nel Collegio medico fiorentino, che coprivano il periodo 1 novembre - 17 giugno 1756) utilizzava 
ampiamente il lavoro di compilazione storica svolto da Ferdinando Morozzi per ricostruire la cronologia delle 
alluvioni dell’Amo, cfr. F. MOROZZI, Dello stato antico e moderno del fiume Amo e delle cause e de' rimedi 
delle sue inondazioni, Firenze, 1766, pp, 26-41. L’uso critico delle fonti cronachistiche è stato analizzato da 
M.J. Ingram, D.J. Underhill, G. Farmer, The use of documentary sources for thè study of past 
clìmates..x\t.y inoltre, sempre sulla critica delle fonti, i due saggi di D. Heruhy, Climate and Documentane
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documenti d’archivio relativi all’area bientinese (Cfr. A ppendice n. 1). In realtà più che 

all’andamento climatico, i riferimenti sono agli effetti ultimi di esso, alle “maledizioni” 

susseguenti ai periodi di intense o persistenti precipitazioni, all’impressionante frequenza con 

cui si presentavano le inondazioni e il delicato assetto della pianura pisana (e del territorio 

bientinese in particolare), così influenzato dalla presenza di un’estesa area umida, rischiava di 

entrare in crisi per l’ingovernabilità di fiumi e canali.

La cronologia delle alluvioni dell’Amo, le note di cronaca, compongono un quadro 

difficilmente rapportabile - in assenza di una ricerca specifica - ad un contesto analitico di 

ricostruzione dell’andamento climatico.Tanto più che i lavori migliori dal punto di vista 

scientifico e metodologico a tutt’oggi disponibili (ad esempio ancora quelli di Pfister) sono 

circoscritti ad ambiti territoriali che erano caratterizzati da un andamento climatico 

sensibilmente differente rispetto a quello della Toscana. Altri lavori invece, pur contando su 

un’ottima ricostruzione basata sulla presenza di serie strumentali (mi riferisco ad esempio ai 

lavori sul territorio bolognese), sono limitati ad un arco cronologico ristretto (il XVIII 

secolo)* 18. Infine, nel riferimento alle notizie di carattere cronachistico, sono da tenere presenti 

le differenze talvolta profonde nelle caratteristiche climatiche dei diversi distretti sub-regionali 

anche se vicini da un punto di vista geografico. Ad esempio le caratteristiche climatiche della 

Toscana appenninica differiscono profondamente dalle pianure costiere, nel raggio di poche 

decine di chilometri le temperature, le precipitazioni, l’esposizione, i venti possono variare in 

maniera sensibile19; non a caso la corte granducale soleva trascorrere il periodo invernale a 

Pisa, dove il clima è più mite rispetto a Firenze.

Tuttavia i lavori di storia climatica forniscono un quadro di riferimento per inserire, in un 

contesto dai contorni scientificamente più attendibili, alcuni momenti in cui le manifestazioni e 

gli effetti del clima sul territorio avevano un carattere di maggiore evidenza; infatti la 

documentazione - sia le fonti dirette che la sìntesi storica - era portata a prestare una maggiore 

attenzione alle manifestazioni eccezionali o più singolari del clima, cioè quelle manifestazioni 

che avevano immediate, e spesso tragiche, conseguenze sulla vita della popolazione (perdita

Sources: a Comment e H. E. Landsberg, Past Climates from Unexploited Written Sources entrambi in “The 
Journal of Interdisciplinary History", 1980, 1 0 , n.4, “History and Climate: Interdisciplinary Explorations", pp. 
631-642,713-717.
18 Le meteore e il frumento...eh., in particolare S. Comani, Descrizione del clima a Bologna nel '700 
attraverso l ’analisi di serie strumentali, pp. 263-345.
19 Ne era ben consapevole lo stesso Targioni Tozzetti che nel commentare le rilevazioni metereologiche di 
Luca Martini affermava: “...Ciò per altro deve intendersi per Firenze, e per il suo Valdamo solo, giacché nelle 
Pianure da Empoli in giù, e nelle Maremme non montuose, bisogna supporre l'Inverno più corto d'alquanti 
giorni, e più lunga l'Estate; e viceversa nelle Provincie più Boreali di Firenze, e nelle Montuose ed Alpestri, 
bisogna supporre più corta l'Estate, e più lungo assai l'Invemo, il quale va fisicamente calcolato, non secondo la 
lunghezza de' Giorni, ma secondo k gradi del Calore sparso per l’Ammosterà.." , cfr. G. Targioni Tozzetti, 
Cronaca meteorologica della Toscana...cit., p. 130.



114

dei raccolti, danni alle infrastrutture, disagi vari ecc.)20; generalmente era più facile che fossero 

ricordate annate terribili caratterizzate dal maltempo (erano puntualmente ricordati nella 

documentazione il freddo straordinario, i fiumi ghiacciati, le grandi nevicate, le piogge 

torrenziali con il seguito di alluvioni) o, viceversa, da periodi di eccezionale siccità (che ad 

esempio impediva ai mulini di macinare), che non le situazioni normali21 22. Dunque era più facile 

che le descrizioni delFandamento delle stagioni - che naturalmente non vanno considerate 

come dati seriali ma piuttosto come episodi circoscritti nel quadro di brevi fluttuazioni 

metereologiche - si avvicinassero maggiormente alla realtà durante le annate più sfavorevoli (le 

quali tra l’altro tendevano ad avere una maggiore diffusione geografica e lasciavano una lunga 

scia di notizie) che non quando veniva descritto un andamento più regolare del tempo, spesso 

frutto di congetture o di notizie di difficile controllo.

La documentazione d’archivio utilizzata soffre anch’essa di un simile difetto di base, cioè non 

descrive assolutamente l’andamento del clima ma fa riferimento esclusivamente ai suoi effetti 

sul territorio, rimanendo quindi circoscritta alle annate più sfavorevoli. Ecco quindi registrati 

puntualmente i devastanti effetti delle piogge torrenziali, il diffìcile contenimento delle 

escrescenze del lago, dell’Amo e del Serchio; ecco le frequenti processioni per chiedere la 

“serenità dell’aria” non appena anche Bientina dispose di un santo protettore potente come S. 

Valentino in grado, qui come altrove, di svolgere un ruolo attivo - in pratiche religiose popolari 

ai confini fra fede e magia“ - di difesa e di protezione contro il tempo o contro le epidemie 

(penso alle processioni della Vergine dell’Impruneta o di S. Antonino a Firenze ricordate con 

frequenza nella C ronaca  del Targioni ma gli esempi continuerebbero numerosi in altre località 

della Toscana dove si disponeva di Santi e reliquie particolarmente venerati); ecco infine le 

date delle vendemmie anticipate o posticipate nei regolamenti statutari cercando di tenere 

dietro l’andamento delle stagioni e la maturazione dell’uva.

Se solamente gli anni caratterizzati da manifestazioni eccezionali del tempo avevano maggiori 

possibilità di una diffusione e di un riscontro a livello europeo (il freddo intenso di inverni 

come quello del 1709 o l’intera annata 1816 ebbero un’enorme diffusione geografica ed effetti 

generalizzati), è certamente più corretto riferirsi ad un concetto di pertu rbazione  clim atica  

piuttosto che ad una prospettiva di andam ento  c lim a tico  regolare  secondo categorie 

descrittive - freddo, caldo, secco, umido • che non dicono niente se non vengono inserite in un

20 E. Le Ro y  L adurie, Tempo dì festa, tempo di carestia... cit., p. 12.
21 Non a caso spesso la la storia del clima è legata strettamente alle grandi catastrofi naturali, cfr. ad esempio 
Météorologie et catastrophes natureiles dans la France meridionale à Vèpoque moderne, Actes du colloque de 
1992 recueillis par A. Blanchard, H. Michel, E. Pelaquier, Montpellier, 1993.
22 Per questi aspetti cfr, K. Thomas, Religìon and thè decline of magic. Studies in popular beliefs in sixteenth 
and seventeenth century England, London, Weidenfeld & Nicolson, 1971, pp. 29-31, 52-53, 73-74.
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contesto esplicativo preciso che faccia riferimento a singole scansioni stagionali o periodi 

dell’anno. L’andamento metereologico in determinati mesi dell’anno era essenziale nel 

determinare l’influsso del tempo sulle società umane; infatti nell'Europa continentale, almeno 

prima dell'arrivo delle ferrovie e del miglioramento dei trasporti, l'elemento essenziale della 

formazione dei prezzi cerealicoli - un elemento che potremmo definire “naturale” assieme ad 

altri fattori più propriamente umani legati al grado di integrazione dei mercati, alle leggi della 

domanda e dell’offerta, agli interventi delle autorità statali o cittadine - era l'importanza della 

produzione di risorse alimentari, e quindi i problemi climatici sottostanti.

In generale (sottolineo concetti elementari dal punto di vista agronomico) la produzione 

cerealicola globale di un paese riflette sia l'influsso di vaste situazioni climatiche sull'anno di 

raccolto e sia i dati metereologici locali e regionali. Ad esempio le combinazioni climatiche che 

in passato, incidendo sui raccolti, determinavano le crisi di sussistenza associavano i seguenti 

elementi: l’eccessiva piovosità in autunno, la precocità dell'invemo (cioè basse temperature in 

autunno), le precipitazioni eccessive in inverno, l’eccessiva piovosità in primavera, le basse 

temperature in primavera, le basse temperature in estate, l’eccessiva piovosità durante le 

raccolte. In particolare le primavere fredde e le estati umide e fredde avevano l'impatto più 

importante (di segno negativo) e costituivano i principali fattori metereologici della crescita dei 

prezzi (in Toscana e nell'Italia centrale i mesi critici vanno compresi fra aprile e giugno-luglio); 

ma si trattava di fattori che allo stesso tempo influivano fortemente, ritardandola, sulla 

maturazione dell’uva e quindi sulle date delle vendemmie. Ne risulta, secondo alcuni autori, 

una correlazione di lungo periodo fra prezzi dei cereali e date delle vendemmie23.

Questa concatenazione di fattori ripetutasi in diverse annate consecutive era alla base, secondo 

la ricostruzione operata da Pfister, di alcuni periodi di crisi la cui scansione era la seguente: 

1569-1574, 1586-1589, 1594-1597, 1627-1630, 1688-1694, 1714-1715, 1769-1771, 1816- 

1817, 1845-1855. Crisi che significava alti prezzi dei cereali dipendenti - nei periodi 

sottolineati - in massima parte dall’andamento delle raccolte (anche se gli effetti combinati di 

altri elementi di perturbazione furono probabilmente presenti)24 ; non a caso la maggior parte 

delle annate in cui si registrarono cattivi raccolti, perlomeno i più rimarcati a livello elvetico e 

nel centro Europa, - 1565, 1566, 1571, 1573, 1587, 1614, 1644, 1681, 1716, 1731, 1770, 

1785, 1789, 1816 e 1824 - avvennero dopo lunghi ed inusuali periodi di primavere fredde e

23 Ad esempio A. M. PlUZ, Climat, rècoltes et vie des hommes à Genève (XVT-XVH f siècle), in “Annales 
ESC”, 1974,3, pp. 599-618. Per i dati sulle vendemmie francesi cfr. E. LE Roy Ladurie, Tempo di festa , tempo 
di carestia...c\i. ed inoltre E. Le Roy Ladurie - M. Baulant, Grape Harvests from  the Fifteenth through the 
Nineteenth Centuries. in “The Journal of Interdisciplinary History”, 1980, 10, n.4 cit., pp. 839-849.
24 C. PFISTER, Fluctuations climatiques.,,cit., pp. 40-44, 47.
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nevose25. A conclusione dell’analisi - da lui definita un test ed una “simulazione” del modello 

delle influenze climatiche - Io studioso elvetico elaborava una cronologia complessiva che 

vedeva una presenza di periodi relativamente liberi da contrasti metereologici (1530-1565, 

1630-1678, 1818-1844) separati da alcuni cicli in cui l'influenza era stata molto forte e ripetuta 

(1566-1629, 1679-1720)26, tenendo conto, naturalmente, di un contesto dinamico in cui le 

risposte umane tendevano o cercavano di ridurre gli effetti del tempo sulle raccolte (attraverso 

gli scambi, l’allargamento dei mercati, il miglioramento dei trasporti, l’organizzazione 

economica generale). Del resto, esaminando i dati francesi sulle vendemmie raccolti da Le Roy 

Ladurie, le cronologie precedenti risultano, nei loro contorni essenziali pur con tutte le cautele 

del caso, perfettamente plausibili nel lungo periodo; in estrema approssimazione i principali 

periodi caratterizzati da vendemmie ritardate, cioè causate dalla presenza di primavere ed estati 

fredde ed umide, si riscontrano nel 1560-1609 (nel 1590-1602 si fa riferimento anche ad un 

avanzamento dei ghiacciai alpini), 1640-44, 1648-51, 1672-75, 1688-98, 1713-16, 1739-57, 

1766-77, 1813-17, 1850-55)27 28.

L’importanza di questi lavori - oltre a rendere perfettamente plausibili le ipotesi già da lungo 

tempo avanzate dagli studiosi di un cambiamento climatico avvenuto alla fine del XVI secolo 

nel quadro di un periodo complessivo che si è voluto definire come una “piccola età glaciale” - 

è quello di fornire una cronologia di riferimento, una base di riferimento scientifica cui 

accostare gli appunti descrittivi desunti dalla documentazione; inoltre i periodi fortemente 

perturbati dal punto di vista climatico assumevano talune caratteristiche che ne ampliavano la 

diffusione geografica. Le ripercussioni di determinate perturbazioni climatiche o di periodi 

fortemente perturbati dal punto di vista metereologico sono visibili anche in Toscana 

utilizzando informazioni di tipo seriale che vadano aldilà delle semplici descrizioni di alluvioni 

o di altri accidenti metereologici; come ha dimostrato Livi Bacci, ad esempio le impennate 

della curva dei prezzi del grano sulla piazza di Siena, che erano spesso il risultato di annate di 

crisi e di scarsi raccolti, determinavano un immediato innalzamento della mortalità2*. Per il 

territorio che ci interessa, invece, ¡’analisi delle fluttuazioni dei prezzi del grano sulla piazza di 

Pisa o le informazioni ricavabili dai dati sulla produzione di alcune fattorie nel territorio pisano 

possono essere utili ai fini di una cronologia e di un confronto con le risultanze di altri tipi di 

fonti.

25 Id., An analysis of the Little Ice Age climate...ài., p. 236.
26 Id., Fluctuations climatiques...cit., p. 48.
27 E. Le Roy Ladurie - M. Baulant, Grape Harvests...cit., pp. 841-847.
28 M. Livi Bacci, Popolazione e alimentazione...ciu PP- 70-78.



117

I prezzi cerealicoli del mercato di Pisa, ricostruiti per un arco di circa tre secoli da P. Malanima 

cui si rimanda per gli aspetti teorici e metodologici29, sebbene riflettessero - in particolare nel 

breve periodo - la specifica struttura produttiva ed economico-sociale del mercato cittadino, 

tuttavia a lungo termine riprendevano le fasi del noto andamento ricostruito a livello europeo: 

faumento cinquecentesco, la flessione secentesca e la nuova ascesa a partire dal terzo decennio 

del XVIII secolo che giungeva fino al 181730.1  dati che si possono desumere dall'andamento 

della curva dei prezzi (vedi G rafico  n° 1) indicano, innanzitutto, le forti perturbazioni che sono 

avvertite fra XVI e XVII secolo; a partire invece dal 1730 circa si ha un andamento di crescita 

più regolare che subisce delle impennate e delle forti accelerazioni in corrispondenza delle 

tumultuose vicende politiche del periodo napoleonico. Gli anni in cui si registrarono le punte di 

aumento più violente (1590-92, 1596-97, 1630-31, 1637-38, 1648-49, 1678-79, 1693-94, 

1709-10, 1766-67, 1773-74), dovute in alcuni casi agli effetti combinati di alcune violente 

manifestazioni epidemiche (come la peste del 1630-31 o il tifo petecchiale del 1648-49), in altri 

alle cadute della produzione originate dall’andamento climatico (come ad esempio nel 1693-94 

oppure nel 1709-10), si intrecciarono con annate di crisi in cui lo scarto fra prezzi minimi e 

massimi nell’arco stagionale si rese più sensibile (1562, 1579, 1590, 1596, 1647, 1677, 1763, 

1772)3' .

Le punte cicliche dei prezzi - come in gran parte dei sistemi precapitalistici - corrispondevano 

generalmente a brusche cadute nella produzione causate dai cattivi raccolti. Come dimostrano i 

dati raccolti nel grafico (vedi G rafico  N°2) ponendo a confronto l’andamento ponderato su 

una media mobile di 5 anni del prezzo del grano assieme ai dati sulle raccolte frumentarie nella 

fattoria del monastero di S. Cristina a S. Croce sull’Amo32, si nota chiaramente come le due 

curve siano - per gran parte del periodo preso in considerazione - reciprocamente sensibili nel 

loro andamento a scansione annuale (l’anno di riferimento va inteso, anche nelle date riportate 

successivamente, come inizio dell’anno agrario che comincia dopo le raccolte e finisce al 

raccolto dell’anno successivo): nei periodi di bassa produzione (come il 1557, 1562, 1579, 

1589, 1596, 1604, 1696, 1698, 1708, 1709, 1712, 1715, 1717, 1726-29, 1732-33, tutti anni in 

cui le condizioni metereologiche - riscontrabili anche a livello della pianura pisana e bientinese - 

influirono negativamente sulla consistenza dei raccolti) si nota una tendenza al rialzo della 

curva dei prezzi. Analogamente se si fa riferimento ad altre serie concernenti la produzione di

29 P. Malanima, Aspetti del mercato e prezzi del grano e della segale a Pisa dal 1548 al 1818, in Ricerche di 
Storia moderna, I, con una premessa di M. Mirri, Pisa, 1976, pp. 289-327.
30 Ivi, p. 311.
31 7W,pp. 313-316.
32 A. Pult Quaglia, Il patrimonio fondiario di un monastero toscano tra il XVI ed il XV1I1 secolo, in Ricerche 
di Storia moderna, I, cit., pp. 143 sgg.



118

aziende agrarie collocate nell'area del valdamo inferiore o della Valdinievole si riscontra una 

certa concordanza dei dati; ad esempio nella fattoria di Ponte a Cappiano prospiciente il Padule 

di Fucecchio33 la produzione di cereali subi dei crolli nel 1708 e nel 1709, mentre altre annate 

critiche (che suscitarono numerosi dibattiti sulla sistemazione del bacino) furono il 1712, fra il 

1713 e il 1715, il 1717, il 1739-40. Nella grande azienda di Altopascio fra Valdinievole e 

bacino di Bientina34 le produzioni più basse si riscontrano nel decennio 1625-34, nel 1660-70, 

nel periodo 1695-1720, nel 1770-75, cronologia che accomuna - sostanzialmente - anche 

l'andamento della produzione vinicola. Infine gli scarsi dati relativi alla fattoria delle Cascine di 

Bientina35 indicano con precisione un pessimo andamento della produzione alla fine del XVII 

secolo (un periodo di crisi non solo in Francia - con ripetute carestie - ma in tutta l'area 

mediterranea)36, quando si riscontrarono cattive annate nel 1693 e fra il 1695 ed il 1699 

(addirittura gran parte del grano seminato nel 1697 venne perso a causa delle inondazioni che 

colpirono la pianura bientinese neirinvemo del 1698), mentre nel XVIII secolo altre annate 

critiche (legate spesso ai problemi idraulici che colpirono il bacino bientinese) furono il 1728, il 

1729 (ancora una volta le inondazioni provocarono la perdita delle sementi), il 1735, il 1736, il 

1739 e il 1759 (perdita dei semi). Una cronologia che sembra essere abbastanza lineare, per 

quanto riguarda il XVII secolo e Finizio del XVIII, con l’andamento demografico riscontrato a 

Bientina dove, come vedremo, oltre alle diverse punte cicliche della mortalità epidemica nel 

corso del seicento, è possibile notare una complessiva diminuzione della popolazione, un trend  

negativo fra la fine del XVII secolo e i primi decenni del XVIII secolo.

Nella tabella in Appendice ho cercato di raggruppare cronologicamente le testimonianze, 

secondo scadenze annuali, stagionali e mensili, dei momenti critici vissuti nel territorio 

bientinese a causa delle manifestazioni metereologiche. Aldilà di alcuni rari accenni a problemi 

connessi alla siccità, il vero motivo conduttore era costituito dai problemi idraulici; la 

persistenza delle precipitazioni periodicamente metteva in crisi la struttura di un regime 

tecnico-idraulico poggiante su fragili equilibri, in un territorio di confine al centro delle dispute 

fra due distinte entità statali. Le rotture degli argini, le escrescenze dei fiumi e del lago, le 

inondazioni grandi e piccole, quelle straordinarie e quelle tipiche di ogni inverno,

33 S. IACOPOZZI, Affitto e allivellazione in una fattoria granducale net secolo XVJII: Ponte a Cappiano, tesi 
inedita, rei. Prof. A. Salvestrini, Università degli Studi di Firenze, a.a. 1977-78.
34 F. Me Ardle, Altopascio. A study in TuscanRuraì Society, 1587-1784. Cambridge, 1978. pp. 83-108..
35 M. Bassetti, Struttura e sviluppo delVagricoìtura pisana nell'età moderna: la fattoria granducale delle 
Cascine di Bientina nel ATT11 secolo, in Agricoltura e aziende agrarie nell'Italia centro-settentrionale (secoli 
XV1-X1X), a cura di G.Coppola, Milano. Franco Angeli, 1983.
36 Sul cattivo andamento climatico nell'area mediterranea in questo periodo con pesanti effetti sui raccolti cfr. 
R. Baehrel, Une croissance: la Basse Provence rurale, Paris, 1961; E. Le Roy LaDURIE, Les paysans de 
Languedoc, Paris, 1969.
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punteggiarono - in maniera spesso drammatica - la storia del bacino bientinese (particolarmente 

critici appaiono i periodi 1547-60, 1614-25, 1646-60, il lungo periodo 1667-1717, il 1725-28,

1740-61, 1770-72, 1780-86, 1795-1802, 1807-16, 1835-39, 1843-44, infine il 1850-53). 

Dall’inizio del XVIII, non appena Bientina acquisì la preziosa reliquia che rivestì un ruolo 

importante nella storia della comunità, iniziò a divenire frequente il ricorso alle pubbliche 

preghiere e all’esposizione rituale e processionale di S. Valentino martire. Si sperava che 

l’intermediazione del santo fra Dio e gli uomini fungesse da scudo, fosse un potente antidoto 

che permettesse di placare l’ira della divinità che si manifestava con le piogge persistenti e 

rovinose che tanti danni provocavano al paese e alle sue attività economiche (in altre 

circostanze - ma con assai meno frequenza - l’ira prendeva la forma di epidemie, di carestia o 

di terremoti). Ecco dunque il periodico ricorso al santo “..per impetrare da Dio la serenità 

dell’aria nelle presenti critiche circostanze..”, le spese della cera, i rimborsi al personale 

ecclesiastico incaricato delle pratiche devozionali (lo “scoprimento” rituale della reliquia e la 

sua esposizione per alcuni giorni, la processione in paese).

2. L a  popo lazione. II  con testo  e  la  d im ensione  q u a n tita tiva  fr a  X V  e X V I I  secolo.

Uno dei primi aspetti da valutare per ricostruire le vicende della comunità di Bientina è quello 

relativo all’andamento della popolazione. In precedenza abbiamo sottolineato come la crescita 

della popolazione registrabile fra XV e XVI secolo, avesse avuto un ruolo importante nel 

determinare i grossi cambiamenti avvenuti a livello organizzativo e socio-economico nella 

seconda metà del XVI secolo. Naturalmente la crescita avvertita in questo periodo fu un 

fenomeno che coinvolse gran parte del contado orientale pisano.

Diverse ricerche in questo ambito37 hanno posto in luce ed hanno ricostruito, sia nei caratteri 

essenziali che nell’andamento differenziato, questi processi di ripopolamento di un territorio in 

cui dopo la conquista di Firenze le vaste estensioni di terreni paludosi o male arginati, aprivano 

“...ampi vuoti nella maglia degli insediamenti..”; tali insediamenti si caratterizzavano inoltre 

come abitazioni rurali concentrate “...in villaggi di scarsa consistenza demografica, ma 

fortemente addensati..”38. All’inizio del XV secolo la densità di popolazione, che mediamente

37 Mi riferisco in particolare ai lavori di M. Della Pina, La formazione dì un nuovo poh demografico nella 
Toscana dei Medici.ciL, pp. 1-56; lD., Andamento e distribuzione della popolazione, in Livorno e Pisa..., cit., 
pp. 25-30; Id.. Movimenti migratori e riconquista del territorio in Toscana tra XVI e XVII secolo..cit., pp. 108- 
118, Inoltre M. LUZZATI, Demografia e insediamenti nel contado pisano nel Quattrocento (1428-1491), in 
“Rassegna Volterrana”, LVI (1980), pp. 71-106.
38 M. Della Pina, La formazione di un nuovo polo demografico nella Toscana dei Medi ci...cil., p.3.
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nelle campagne pisane si aggirava sui 22 ab./kmq, scendeva intomo ai 12 ab./kmq nella pianura 

fra Pontedera e Bientina. Una zona sicuramente depressa, afflitta da gravi problemi di ordine 

idraulico e da condizioni politiche di grande instabilità fino al consolidamento della conquista 

fiorentina. La penetrazione delle strutture organizzative dello stato regionale fiorentino 

sembrarono aprire una fase nuova che anche dal punto di vista demografico incise fortemente 

sull’assetto del territorio pisano e sul suo immediato retroterra del Valdamo inferiore.

Le informazioni quantitative desumibili dai dati di tipo strutturale39 fondati sui censimenti 

fiscali o su rilevazioni complessive della popolazione - pur soffrendo alla base della nota 

assenza del carattere di dinamicità - indicano per il periodo 1427 - 1552 un tasso medio di 

accrescimento annuo nelle campagne pisane di quasi il 6%o, cioè un valore superiore a quelli 

registrati per lo stato fiorentino in generale40. Alcune proiezioni relative a Bientina e basate 

sulle distribuzioni del sale, indicano che anche in quella località vi fu una crescita piuttosto 

sostenuta nell’arco del XV secolo (i quantitativi di sale richiesti a Firenze - sia per la salatura 

delle anguille che per il consumo delle “bocche” - aumentarono progressivamente ed in 

maniera rilevante per tutto Parco del secolo)41.

In ogni caso i dati generali relativi alle campagne pisane indicano che l’accrescimento fu più 

sostenuto nelle zone rurali rispetto al moderato andamento demografico delle principali città 

del distretto occidentale (come Pisa, Volterra o Pistoia); inoltre va sottolineato come il tasso 

medio di incremento annuo registrato fra il 1427 ed il 1491, cioè del 4,4%o, si fece molto più 

intenso nel periodo 1491-1552 passando a circa il 7%o (un dato che probabilmente sarebbe di 

gran lunga superiore se venisse ristretto il campo di osservazione al periodo successivo alla 

lunga guerra pisana che sconvolse la regione fino al primo decennio del XVI secolo)42. In 

quest’ultimo periodo, in particolare, la pianura fra Pontedera, Cascina e Bientina registrò un 

fortissimo incremento demografico, giungendo quasi a triplicare la propria popolazione.

La scarsità della documentazione non ha permesso di spiegare in maniera esaustiva i motivi di 

questa crescita notevole; il ricorso alle ipotesi relative alla presenza di una naturale e forte 

componente migratoria (che è stata illustrata in maniera efficace per le campagne pisane nel 

periodo 1552-1560)43 ci paiono sicuramente plausibili facendo riferimento proprio alla

39 Un sintetico inquadramento metodologico in L. Del Panta - R. Rettarou, Introduzione alla demografia 
storica, Bari, 1994.
40 L. Del PANTA, Una traccia di storia demografica della Toscana...cit.
41 L'Uccelli, basandosi sui quantitativi di sale richiesti da Bientina nel 1403 e nel 1469, notava la crescita di
popolazione e stimava, probabilmente in eccesso, la popolazione del paese nella seconda metà del secolo a circa 
mille abitanti, cfr. G.B.. UCCELLI. Memorie storiche di Bientina...cit., p. 99.
43 M. Della Pina, La formazione di un nuovo polo demografico nella Toscana dei Medici...cit., p. 15
43 Ivi, pp. 46 sgg. Della Pina ha ricostruito le direttrici principali di immigrazione verso il contado pisano in
questo periodo; le correnti migratorie più consistenti neH’ambito di una immigrazione sostanzialmente interna
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situazione di Bientina, dove abbiamo riscontrato una vera e propria “ossessione” nei confronti 

dei forestieri rilevabile dall’intensa attività normativa raccolta nei provvedimenti statutari; 

sembra addirittura che la nascita di una organizzazione comunale stabile nella prima metà del 

XV secolo sia da far risalire ai tentativi di elaborare un quadro normativo in difesa dei beni 

patrimoniali del comune (i boschi e i pascoli, la pesca, la caccia e lo sffuttamente dei prodotti 

palustri nel lago) legato alle prerogative della “cittadinanza”, connesso quindi agli eventuali 

problemi generati dalla presenza dei forestieri nel microcosmo locale44.

Con l’avvio del principato mediceo la crescita delle campagne pisane subi un incremento che si 

pose in controtendenza rispetto all’andamento della popolazione nel resto dello stato regionale; 

se infatti lo stato fiorentino vide complessivamente ridursi le tendenze espansive precedenti 

attestandosi su di una sostanziale stagnazione - mentre i distretti appenninici e le regioni più 

periferiche subirono un vero e proprio tracollo demografico - l’andamento della popolazione 

lungo il bacino dell’Amo, specialmente nella Toscana occidentale, subì un costante incremento 

e riuscì ad assorbire le violente crisi epidemiche del XVII secolo. Queste linee generali che 

prefigurarono un notevole riequilibrio territoriale della popolazione toscana nei primi secoli 

dell’età moderna, le differenti “velocità” di crescita che caratterizzarono i diversi assetti 

territoriali, devono essere esaminate con maggiore attenzione nella dimensione locale che ci 

interessa da vicino.

Nel contesto degli interventi attuati dal principato mediceo per valorizzare il territorio lungo il 

bacino dell’Arno - interventi che, ricordiamo, riguardarono non solo la sistemazione idraulica 

ma presupposero sistemazioni sulle reti della viabilità, sugli assetti amministrativi, economici e 

sociali - non vanno naturalmente dimenticati i tentativi di popolamento o meglio gli effetti sul 

popolamento di questo contesto di cambiamento. La valorizzazione della pianura pisana e del 

Valdamo inferiore - con gradi di intensità minori il fenomeno può essere esteso aH’intero 

bacino dell’Amo - fu un fenomeno che determinò oltre ad una più intensa colonizzazione 

agricola (che comportò un’estensione del sistema mezzadrile e delTeconomia poderale in zone 

prima quasi prive di tale organizzazione produttiva) anche una crescita di importanza di 

numerosi centri dislocati lungo la pianura dell’Amo, in corrispondenza delle principali arterie di 

comunicazione terrestri e acquatiche.

Centri come Empoli, S. Miniato, Fucecchio, Pontedera acquisirono fra il XVI e il XVIII secolo 

una dimensione quantitativa paragonabile o superiore, in alcuni casi, a qualcuna delle antiche

allo stato fiorentino (trascurabili erano le quote di immigrazione esterna in prevalenza lucchese) provenivano 
dalle zone rurali o dai centri del Valdamo inferiore e della Valdelsa.
44 ACB, Comune, 3, “Statuti e Hordini. 1402-1548“, cit. ; ASF, Statuti delle Comunità autonome e soggette, 
84 cit.
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città toscane, vennero a concentrare funzioni complesse di tipo urbano sia sul piano economico 

(con importanti mercati settimanali come quelli di Pontedera o Empoli) sia su quello socio

politico (presenza di importanti ed influenti e liies  cittadine e di una popolazione urbana 

stratificata in maniera complessa grazie alla presenza di dinamici ceti artigiani e mercantili), sia 

infine su quello giurisdizionale e amministrativo. S. Miniato all’inizio del XVII secolo divenne 

sede vescovile assumendo una precisa dimensione di “città” secondo le tradizioni toscane45, 

consolidando, quale sede di un esteso vicariato, il suo ruolo di centro amministrativo del basso 

Valdarno e dell’ampia regione umida a cavallo fra Valdinievole e contado pisano; ma anche gli 

altri centri, sedi di importanti Podesterie e Cancellerie, rivestirono un ruolo di primaria 

importanza sul piano dell’articolazione dei poteri sul territorio e quindi dell’accentramento di 

importanti funzioni urbane46.

Numerosi centri dislocati lungo la pianura dell’Amo - come la stessa Bientina - sperimentarono 

questa crescita di popolazione. La tabella seguente, in cui abbiamo raccolto le informazioni 

sulla popolazione di alcuni centri lungo il corso dell’Amo compresi nel vicariato di Vicopisano, 

indica (aldilà di alcuni dati su cui è lecito dubitare, mi riferisco in particolare ai censimenti delle 

“bocche” del 1671 che almeno nel caso di Bientina, sembrano sottoregistrare la popolazione) 

come nel passaggio fra XV e XVI secolo e soprattutto nella seconda metà di esso, si registrò - 

sul piano numerico - un netto incremento di popolazione, un passaggio dalla dimensione di 

piccoli villaggi rurali a quella di “borghi”, con più complesse stratificazioni sociali.

Tab. 1 Popolazione di alcuni centri lungo la pianura dell’Arno (XVT-XVII sec.)

Popoli 1428 1491 1552 1562 1632 ^1671
Cascina . 497., . 703. : = 893 ; 122S •

Pontedera • ^ ^ 2 9 1  : "905 ;V:i87$i
-V •■•••• • l i  ;
Bientina % - 215 i t e - ,  700 • >: :• 874:

. • * ' ‘
Vicopisano; :i ì ;  -330

Calcinala : " .174  415 tó'404 ‘

;-•••11443
• = ' ••• ■"

• • • •<-: .v /

•; • : i;

¡■Ili

Fonti:
Per il 1428 ed il 1491 cfr. LuzzaTI M., Demografia e insediamenti nei contado pisano nei Quattrocento (¡428- 
¡491), “Rassegna Volterrana” LVI (1980); per il 1552 e 1562, ASF, Miscellanea Medicea, 223-224; per il 
1632 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF), EB, 15, 2; per il 1671 ASF, Ufficio delle Farine, 
326

45 E. Fasano Guarini, Nuove diocesi e nuove città nella Toscana del Cinque-Seicento, in Colle di Val d ’Elsa: 
Diocesi e Città tra *500 e *600, a cura di P. Nencini, Castelfiorentino, 1994, pp. 39-63.
46 Sull’assetto e sulle strutture organizzative dello stato fiorentino cfr. 1d., Lo stato mediceo di Cosimo /...cit.

ri
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Naturalmente la data del 1632 riporta una situazione particolare, fortemente influenzata dalla 

terribile epidemia di peste che, come vedremo, colpì in maniera spaventosa nell’estate del 1631 

il territorio del vicariato di Vicopisano. Proprio Bientina sembrò subire le maggiori perdite di 

popolazione, mentre gli altri centri, nonostante l’epidemia, conservarono un saldo attivo nei 

confronti del 1562. Infatti la crescita nel periodo precedente era stata, con tutta probabilità, 

assai accentuata. Pur non disponendo di dati intermedi, diversi indizi confermano questa 

affermazione.

Tab. 2 Vicariato di Vicopisano, Popolazione per podesterie (XVI-XVII sec.)

Podesteria • ■ • 1562 =•: =• T-: . ^ ■ 1622 :=■ : 1632 ■ ■■ ■■ 1671

Librafafta:

Totale:

V: : : * V : :: Vi
785;j

H" !■ ? . "v" ■ ■ ■ 
> :5949
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: ,.v*

h ri-;

■ ì̂ ì̂ 567T ;i:: IB320:

Si&756
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Per il 1562 cfr. ASF, Miscellanea Medicea, 224; per il 1622 ed il 1632 cfr. rispettivamente BNCF, 
Magliabechi, II, I, 240 e EB . 15, 2; per il 1642 e per il 1672 cfr. ASF, Strozziane, I, 24; per il 1671, ASF, 
Ufficio delle Farine y 326.

In particolare i riferimenti quantitativi relativi al 1622 raccolti a livello di podesterie indicano 

che nel periodo successivo al 1562 (cioè a partire dagli anni in cui furono avviati i grossi lavori 

di sistemazione del bacino dell’Amo) il vicariato di Vicopisano registrò un accrescimento 

medio annuo del 4,66%o, una situazione in cui, come si vede, sussistevano profonde differenze 

nell’andamento fra le località gravitanti sul bacino dell’Amo e quelle nella zona più periferica di 

Librafatta; se in quest’ultima località si registrava un decremento della popolazione, nella 

podesteria di Vicopisano - che comprendeva Bientina - il tasso di accrescimento medio annuo 

era di circa il 9,5%o mentre nelle podesterie di Cascina e Pontedera era di circa il 7,6%o, cioè 

cifre notevoli se confrontate con l’andamento coevo nello stato fiorentino che registrò un tasso 

di incremento medio di appena 1’ l%o47.

47 L. Del Panta, Una traccia di storia demografica della Toscana...ài,, p. 32 e M. Della Pina, La  
form azione di un nuovo polo demografico nella Toscana dei M edici...cit., p. 29.
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Complessivamente la crescita demografica delle campagne pisane non si arrestò neanche nel 

corso del XVII secolo; fu temporaneamente - e con violenza - frenata dall'insorgere delle 

epidemie di peste o di tifo petecchiale, ma i vuoti demografici, probabilmente, furono presto 

colmati da un intenso e continuo movimento migratorio..”48. L’andamento diversificato venne 

confermato dai maggiori tassi di accrescimento che si registrarono lungo l’asse viario e 

commerciale della pianura Firenze-Pisa-Livomo, mentre minori furono nelle regioni collinari o 

nelle zone depresse della Maremma pisana49.

Sicuramente varrebbe la pena di analizzare con maggiore profondità come si caratterizzò, dal 

punto di vista della distribuzione sul territorio, questa crescita. In altre parole parlare di 

campagne pisane significa postulare che la crescita riguardò la popolazione rurale oppure fare 

riferimento ad una realtà composita che comprendeva anche la popolazione agglomerata nei 

centri? La questione è di grande importanza ma di difficile soluzione; infatti i dati aggregati 

disponibili fino ad adesso sono ricavati, generalmente, da censimenti fiscali o di altra natura 

redatti a livello centrale; le unità di rilevazione facevano riferimento a circoscrizioni 

amministrative di diversa ampiezza, passando dai vicariati alle podesterie per giungere alle 

circoscrizioni di base, cioè i “popoli” e le parrocchie. Accertato che esistevano profonde 

differenze fra popolazione agglomerata e popolazione rurale - un problema di vastissime 

dimensioni su cui torneremo in maniera più approfondita successivamente e che determinava 

differenze profonde non solo sugli assetti sociali, economici e produttivi, non solo sulle 

strutture organizzative e sul piano dell’articolazione dei poteri sul territorio, ma anche sui 

comportamenti, sulle mentalità, sui livelli di integrazione e di continuità a livello collettivo e 

familiare - la difficoltà sorge al momento di voler scomporre la popolazione fra agglomerata 

nei centri e sparsa nelle campagne; generalmente infatti - nonostante le divisioni anche nette fra 

popolazione di “dentro” e popolazione di “fuori” - le circoscrizioni parrocchiali, i “popoli”, in 

particolare quando esprimevano i maggiori nuclei agglomerati, comprendevano sia la 

popolazione accentrata che fasce più o meno ampie di abitanti sparsi nella campagna. Di qui la 

difficoltà a capire e a seguire un eventuale andamento diversificato fra centri e campagne 

disponendo di conteggi complessivi, mentre la differenza era spesso resa esplicita nella “conta 

delle anime” redatte famiglia per famiglia dai parroci che registravano in maniera distinta la 

popolazione di dentro e gli abitanti di fuori. Un andamento diversificato che sarebbe di grande

48 Secondo i dati riportati da Della Pina l ’andamento deH’immigrazione a Pisa e nel suo contado assunse un 
notevole riscontro quantitativo soprattutto fra il 1608 ed il 1637, cfr. M. Della Pina, La formazione di un 
nuovo p o lo  demografico nella Toscana dei M e d i c i . pp. 42-54.
49 Ivi. Lo stesso Della Pina ha approfondito l ’analisi sulla distribuzione territoriale della popolazione pisana in 
funzione delle diverse regioni agrarie, cfr. La popolazione delle campagne pisane nel secolo XVIII, in SIDES, 
La popolazione italiana nel Settecento , Bologna, CLUEB, 1980, pp. 287-290.
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importanza poter valutare in maniera più approfondita per le enormi differenze determinate da 

una eventuale crescita della popolazione nelle campagne o, viceversa, da un aumento più 

accentuato nei borghi.

Allo stato attuale delle conoscenze è possibile riferirsi solamente ad un quadro di crescita 

complessiva nella pianura che gravitava lungo il bacino dell’Amo, un contesto in cui 

probabilmente entrambi i fenomeni furono presenti e verosimilmente connessi fra di loro. La 

trasformazione delle campagne legate alle sistemazioni idrauliche avviate dai primi granduchi 

medicei ebbero un effetto dinamico anche sui centri agglomerati; lo spostamento dei traffici e 

della popolazione lungo la pianura determinò un contesto di sviluppo di lungo periodo che non 

fu frenato, se non in maniera contingente, neppure dalle epidemie e dal particolare contesto 

economico e produttivo del XVII secolo. Uno degli aspetti più macroscopici di tali fenomeni 

fu la crescita di importanza di alcuni centri legati in maniera diretta allo sviluppo agricolo ed 

alle attività di trasformazione e di commercializzazione delle produzioni agricole e naturali che 

venivano concentrandosi nei principali agglomerati lungo le diverse direttrici stradali e lungo le 

varie idrovie che confluivano sul bacino dell’Amo. Prendeva corpo anche in questo ambito 

territoriale quella sorta di rapporto triangolare fra campagne mezzadrili - centri intermedi - 

città che trovava nei mercati e nelle attività non agricole i propri “anelli di congiunzione”, i 

circuiti di trasmissione e di scambio nell’ambito delle regole determinate dalla domanda e 

dall’offerta, nella mediazione con i mercati esterni50. Infatti emersero allora “...numerosi borghi 

dove si vanno accentrando tutte le molteplici attività che sono connesse ad un'economia 

agricola in espansione. Alcuni di questi, al centro di campagne molto produttive e popolate, 

conoscono una crescita demografica estremamente rapida e accentuata che li porta nel 1671 a 

raddoppiare i livelli di popolazione raggiunti alla metà del sec. XVI e a superare talvolta i 

vecchi capoluoghi amministrativi di Podesteria o di vicariato,.”. Simili processi sembrano 

riguardare località come Cascina51, Pontedera, Ponsacco ma coinvolgono anche “...piccoli e 

dinamici centri come Buti, Bientina e Lorenzana, tutti ugualmente situati all'interno di queste 

zone a più intenso sviluppo..”52, mentre per converso l'esempio di Vicopisano è estremamente 

interessante perché, pur essendo capoluogo di Podesteria e di Vicariato, non registra grossi 

incrementi demografici e sembra prefigurare una certa stagnazione fra XVI e XVTI secolo (eff. 

Tab. 1).

50 G. Biagiou, Agricoltura ed  attività integrative in età preindustriale, in Pluriattività e mercati in 
Valdinievole (XVI-XIX secolo), Atti del convegno di Buggiano (27 giugno 1992), Buggiano, 1993, p. 26.
51 Su Cascina cfr. R. Pazzagli, Cascina. Economia e società dal *600 al '900..cii.
52 M. Della Pina, La formazione di un nuovo polo demografico nella Toscana dei M edici...cit.r pp. 34-35.
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3. La cresc ita  d i B ien tin a . I  n u o v i p ro b le m i d i eco log ia  u rb a n a  a ll’in iz io  d e l X V I I  secolo .

Se i dati indicano con chiarezza l’enorme accrescimento fra XV e XVI secolo (un tasso medio 

annuo di circa il 20%o riconfermato anche nel decennio 1552-1562), tuttavia la crescita della 

popolazione bientinese proseguì probabilmente con ritmi sostenuti anche nel periodo 

successivo. Come abbiamo visto si trattò di un periodo particolarmente importante e denso di 

avvenimenti; la ricerca di nuovi assetti normativi e finanziari prefigurò una vera e propria 

riorganizzazione a livello locale, riorganizzazione che passò attraverso la sistemazione degli 

statuti e soprattutto attraverso la valorizzazione - in funzione collettiva - delle risorse legate 

allo sfruttamento della zona umida; quindi difesa della titolarità del lago e delle sue pertinenze 

che portò ad una successiva organizzazione di zone esclusive di pesca che fornirono, mediante 

il loro affitto, lo stabile supporto alle finanze locali del comune. Anche sul piano delle attività 

produttive legate aH’agricoltura, la seconda metà del XVI secolo fu un periodo di intenso 

sviluppo, un vero periodo d’oro a giudicare dai lamenti successivi sulla vasta geografìa di 

abbandoni determinata dalle peggiorate condizioni ambientali; in un contesto di crescita 

congiunturale di vaste dimensioni, sul piano locale di Bientina i tentativi di sistemazione 

idraulica del bacino dettero luogo ad un’intensa attività di colonizzazione agricola sia 

airintemo delle aziende agrarie di proprietà della Corona che nelle altre proprietà a ridosso 

dell’invaso lacustre (simili condizioni, come abbiamo visto, caratterizzarono anche le campagne 

lucchesi).

Lo scenario del notevole accrescimento della popolazione bientinese nel passaggio fra XVI e 

XVII secolo è reso plausibile considerando i tassi di crescita che come abbiamo visto 

caratterizzarono la podesteria di Vicopisano e considerando la terribile incidenza che il 

contagio epidemico del 1631 assunse nell’area bientinese mietendo centinaia di vittime in pochi 

mesi, trovando, probabilmente, una situazione insediativa e condizioni di sovraffollamento che 

aumentarono gli effetti letali della peste.

Purtroppo i libri parrocchiali53 relativi a questo periodo si limitano alle registrazioni dei 

battesimi della Pieve di Bientina cui si aggiungono alcune annate di matrimoni; del tutto assenti 

invece i libri dei morti fino all’inizio del XVII secolo54. Risulterebbe quindi del tutto arbitrario

33 Le fonti documentarie parrocchiali sono state ampiamente utilizzate (e discusse sul piano metodologico) sia 
nell’ambito della demografia storica che in quello della storia sociale dando luogo ad una vastissima 
bibliografia. Per un breve inquadramento metodologico e per una rapida rassegna rimando ancora al recente L. 
DelPanta- R. Rettarou, Introduzione alia demografia storica...cit., pp. 35-45, 57-71.
54 APB, B attesim i, 1, anni 1545-1585 (risulta gravemente danneggiato e pressoché inutilizzabile fino a circa il 
1566; contiene anche i matrimoni negli anni 1569-1585); 2, anni 1585-1623; Funerali, 1, anni 1611-1623.
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trarre delle conclusioni sulle componenti naturali dell’andamento della popolazione in base a 

questi dati gravemente incompleti. Si può solo affermare che le registrazioni sembrano indicare 

(cfr. G ra fic i nn. 3, 4, 5) una tendenza alla crescita del numero dei battesimi, in modo 

particolare nel decennio del 1570 (nello stesso perìodo anche i pochi dati relativi ai matrimoni 

sembrano indicare un andamento al rialzo) e negli ultimi anni del ‘500, mentre di nuovo nel 

secondo decennio del XVII secolo la media dei battesimi crebbe in maniera consistente 

legandosi con un contemporaneo e notevole abbassamento della mortalità, assicurando alcuni 

anni di intensa crescita della popolazione (ipotizzabile anche senza dati relativi ai movimenti 

migratori) nel periodo immediatamente antecedente la grande crisi di mortalità del 1631 I 

valori assoluti relativi ai battesimi in questo periodo indicano che nel decennio compreso fra il 

1610 e il 1623 vennero raggiunte delle cifre annuali di battesimi fra le più alte della storia 

moderna di Bientina; per quanto riguarda la mortalità, invece, ad alcune punte accentuate 

intorno agli anni 1613*1615, fece riscontro un andamento insolitamente basso fino al 1623; se 

nel 1613 la mortalità infantile fu assai accentuata (circa il 55% del totale dei morti erano 

“parvoli” cioè inferiori a 7 anni) forse in conseguenza dei problemi sanitari e delle malattie su 

cui ci soffermeremo più avanti, nel 1614 e nel 1615, ma anche negli anni successivi, la 

mortalità infantile incise molto meno (mai oltre il 35% e mediamente intorno al 20% dei morti 

con l’eccezione del 1616 quando ancora una volta fu assai alta)55 favorendo probabilmente un 

consistente aumento della popolazione. Del resto numerosi studi hanno documentato come il 

primo ventennio del seicento fu un periodo che registrò una tendenza sostanziale all’aumento 

delle nascite ed una generale crescita della popolazione56.

Ma anche altri segnali sparsi nella documentazione ci testimoniano del notevole accrescimento 

della popolazione bientinese e dei nuovi problemi che ciò comportava. Sul finire del secolo 

XVI nella visita pastorale deH’Arcivescovo di Pisa Dal Pozzo veniva rilevata la notevole 

crescita degli abitanti di Bientina, fatto che imponeva di fare i conti con una nuova realtà non 

solo dal punto di vista spirituale (che spingeva l’arcivescovo ad auspicare ed avviare un’opera 

di intensa evangelizzazione di una popolazione “semi-selvaggia”) ma anche dal punto di vista 

logistico. Infatti “...atteso che detto castello è assai pieno, et ci sono di molte anime che 

passano 1200 anime, et ci sono molte povere persone semplici, et ancora di età provetta che 

hanno grandissimo bisogno per essere ignoranti di essere semplicemente instrutti nella santa

55 APB, Funerali, 1, “1611-1623".
56 Per l ’Italia si veda per tutti la sintesi di A. Belletoni, La popolazione italiana. Un profilo storico, Torino, 
Einaudi, 1987, pp. 53-93; inoltre Id., La démographie italienne au X V f  siècle: sources et possibilités de 
recherche, in “Annales de Démographie Historique”, 1980 (adesso pub. in “Bollettino di Demografia Storica", 
n. 18, 1993, pp. 5-21).
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doctrina cristiana, et nella via del Signore..”57, secondo i nuovi dettami del concilio di Trento 

(riconfermati in quegli anni dal Visitatore Apostolico in Toscana)58, venne imposto al vecchio 

pievano Borgogna di Francesco di insegnare ogni domenica, con l’aiuto dei preti Michelangelo 

del Rosso e Pietro Piemonti, la dottrina cristiana a tutto il popolo, sotto pena di gravi sanzioni 

spirituali59. In questo clima di rinnovato fervore evangelico assunse un diverso rilievo anche la 

questione dell’edificio della pieve; infatti pochi anni dopo, nelPottobre del 1602, il governo 

locale di Bientina supplicava il sovrano di poter accrescere la chiesa perche “il popolo” era 

talmente cresciuto che il vecchio edificio non era più capace di ricevere i fedeli decentemente60. 

Dopo che alla fine del 1603 l’edificio fu colpito e seriamente danneggiato da una tempesta, nel 

maggio del 1606, in seguito ai lavori fatti per rialzare il pavimento, venne nuovamente chiesta 

la grazia di poter spendere 500 scudi per accrescere - a spese della comunità - la chiesa rimasta 

troppo piccola per contenere la popolazione. Era veramente necessario allargarla perché 

durante “...le predicationi della settimana santa, e feste solenni..” non tutti riuscivano ad avere 

“satisfatione”61.

II dato fornito in occasione della visita pastorale di fine ‘500, cioè dei circa 1200 abitanti, è 

molto interessante, anche se risulta impossibile da valutare nella sua completa attendibilità; si 

tratta di una dimensione quantitativa che Bientina riuscirà a recuperare solo dopo un secolo, 

all’inizio degli anni ‘70 del ‘600. Però si tratta di un dato confermato indirettamente da due 

fenomeni che credo siano da far risalire a questo contesto di crescita della popolazione in un 

periodo caratterizzato dall’estrema floridezza dei bilanci comunali che, come vedremo

57 Archivio Arcivescovile di Pisa (AAP), Visite pastorali, “Visita della Diocesi di Pisa di Mons. 
Arcivescovo Dal Pozzo. 1596-1597“, c. 106r. Su Carlo Antonio Dal Pozzo cfr. E. Stumpo, D al Pozzo, Carlo 
Antonio, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, XXXII, 1986, pp. 202-204. In realtà la visita pastorale venne 
effettuata dal canonico Giuseppe Bocca in qualità di vicario arcivescovile.
58 Su questi aspetti cfr. i diversi saggi di A. Prosperi. Intellettuali e Chiesa a l l ’inizio dell'età  moderna, in 
Storia d ’Italia. Annali 4. Intellettuali e potere , a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi, 1981, pp. 159-252; A. 
Biondi, A spetti della cultura cattolica post-tridentina. Religione e controllo sociale, in Ivi, pp. 253-302; L. 
Allegra, I l  parroco: un mediatore fra  a lta  e bassa cultura, in Ivi, pp. 895-947.
59 II pievano (ormai sessantenne e con alle spalle una trentennale carriera nella pieve di Bientina) era 
obbligato, secondo i nuovi ordini comunicati a voce durante la visita pastorale, ogni Domenica dopo Vespro a 
“...insegnare la Dottrina Cristiana secondo la forma de libretti Papali a detto suo Popolo, et à quelli che 
n'hanno bisogno, non solo à fanciulli ma ancora alti homini, et donne di età, et esortarli tutti, et in pubblico, et 
in privato à venire a imparare la detta dottrina tanto necessaria, certificando ciascuno che doppo certo tempo 
che non saprà almeno PAvemaria, il Pater noster, et il credo, ò almeno non harà usato diligentia d’impararla 
non saranno ammessi à sanctissimi sacramenti della santa Chiesa..”, Ivi, c. 106v. Sull’evangelizzazione della 
diocesi di Pisa in seguito ai dettami del Concilio di Trento cfr. il saggio di G. Greco, Pievi e parrocchie nel 
contado pisano nel AT7 secolo: decadenza e rinascita delle strutture del potere istituzionale nel territorio 
rurale, in Cattedrale, città e contado tra M edioevo ed  E tà M oderna, Atti del seminario di studio (Modena, 15- 
16 novembre 1985), Milano, Giuffrè, 1990, pp. 107-172; anche Id., I l cappello di Santa Bona. Note sulla  
cultura fo tk loricap isana  n e ll’età della Controrifonna, in “Ricerche Storiche”, XXII, n. 1 ,1992, pp. 21-62. Sul 
piano generale, una sintesi in C. Russo, Mentalità e comportamenti religiosi nelVEuropa cattolica, in La  
Storia. III/l. L  ’età moderna. I  quadri generali, Torino, UTET, 1987, pp. 85-111.
60 ACB, Com une, 8 , “Partiti e Deliberazioni”, 31 ottobre 1602, c. 91 r
61 Iv i, 25 maggio e 24 settembre 1606, cc. 141r-v, 144v-145r.
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successivamente, grazie soprattutto agli affitti delle pesche permisero in questi anni di 

accantonare notevoli quantitativi di denaro che in parte vennero utilizzati in occasione della 

costruzione degli edifici sacri. Il primo aspetto riguardava l’istituzione di una condotta medica 

comunale in paese; il secondo, legato in parte al primo, concerneva i gravi problemi legati alla 

sanità pubblica o meglio all’ecologia urbana che furono in primo piano all’inizio del ‘600.

Per quanto riguarda ¡1 primo aspetto nel maggio del 1594 il governo locale supplicava il 

sovrano di poter condurre un vMedico phisico” a Bientina con salario di 100 scudi l'anno, 

mentre due anni dopo, si giunse alla prima elezione di un medico stipendiato dal comune; il 15 

settembre del 1596 i rappresentanti del comune, "...Vedendo [...] il gran bisogno, che ha il loro 

Comune d'un Medico Phisico, et che per non vi essere ne nasce giornalmente morti, et gran 

scomodo, et spese per havere a ricorrere a Pisa luogo più vicino, dove stiano Medici, et 

massime per li poveri, che non hanno il commodo di fare tale spesa..”, riuscirono ad eleggere il 

Dr. Camillo Mazzuoli di Pisa62.

La questione del medico, e la necessità del comune di assicurare ai suoi membri più poveri se 

non le cure - che rimasero sempre a pagamento e assai care - almeno le visite mediche, 

rappresentò fin dall’inizio uno degli aspetti più importanti della vita del paese determinando, fra 

l’altro indirettamente, l’istituzione di alcune botteghe di spezìeria che assicurarono ai gestori, 

come nel caso di quella di proprietà della famiglia Cosci un robusto supporto alle fortune 

patrimoniali e quindi sociali della famiglia63 ; se è vero che Bientina costituiva uno dei pochi 

paesi della pianura pisana che poteva permettersi una condotta medica (nel 1607 solo Bientina 

e Pontedera, nel vicariato di Vicopisano, avevano il medico mentre solo una spezieria era attiva 

a Pontedera)64, è altrettanto vero che la scelta era spesso difficile a causa delle particolari 

condizioni igienico-sanitarie del paese che implicavano un impegno assai gravoso e non di rado 

un’alta mortalità; infatti le prime condotte mediche di Bientina furono caratterizzate da un forte 

grado di mobilità (fra il 1604 ed 1630 il medici cambiarono in media uno ogni anno o ogni due 

anni) che costrinse spesso i governanti locali ad aumentare il salario per attirare concorrenti 

come nel 1604, nel 1614 e poi nel 1626. Nel 1604 il salario venne portato da 80 a 100 scudi 

per attirare concorrenti esperti (non “novellini”) vista la necessità del medico in un luogo

62 II Mazzuoli, che si trovava a Vicopisano, ricevette un’offerta da Bientina se voleva fermarsi nella zona e 
servire il loro comune. Il Mazzuoli rispose che se i comuni circonvicini gli avessero garantito un buon salario si 
sarebbe fermato a Vicopisano. I bientinesi offrirono inizialmente 30 scudi l'anno con l'obbligo per il medico di 
effettuare 3 gite settimanali a Bientina per curare gli ammalati, mentre in realtà a partire dal novembre di 
quell’anno il Mazzuoli ottenne una condotta di un anno, con un salario di 1 0 0  scudi interamente pagato dal 
comune di Bientina Ivi, 8 , cit, cc. 7v, 27v*28r, 3 Ir.
63 Cfr. in ACB, Eredità Cosci , fondo che contiene una vasta porzione dell’archivio privato della famiglia 
Cosci di Bientina, le numerose unità relative ai fogli di amministrazione della bottega di spezieria fra il XVII e 
la prima metà del XVIII secolo.
64 ASF, Ufficiali di Sanità, 135, “Negozi. 2 apr. 1607-23 mar. 1611 (1612 ab Ine.)”, c. 385r.
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difficile “per la non troppa perfettione anzi cattiva aria del luogo”65 ; nel 1614 dopo il rifiuto di 

diversi concorrenti “per esser luogo di cattiva aria, et di molta fallica, non si trova hoggi chi 

voglia accettare questa condotta”, ma “non potendosi in questo castello stare senza meddico, 

per li tanti amalati che sempre vi sono, che annualmente se ne morono molti” si pensò di 

aggiungere altri 40 scudi portando il salario a 140 scudi complessivi66. In questi primi anni la 

nomina del medico comprendeva anche la carica di cerusico e Fattribuzione della condotta 

recitava “medico e cerusico”, imponendo ai primi alcune attribuzioni (applicazioni di 

medicamenti e piccoli interventi di chirurgia) che appartenevano, propriamente, alla sfera delle 

attività dei secondi; in realtà - essendo le due professioni assai distinte sul piano teorico-pratico 

nonché delFestrazione sociale dei soggetti che vi si dedicavano - molto spesso il medico 

condotto detraeva dal suo salario 25 scudi annui con cui provvedeva a stipendiare un cerusico 

alle sue dipendenze; nel 1626 si cercò dapprima di aggiungere altri 50 scudi alia condotta 

medica perché la clausola del cerusico rendeva difficile trovare concorrenti adeguati e spesso si 

presentavano soggetti di scarso valore, mentre a partire dal giugno dello stesso 1626 fu eletto 

un cerusico per 3 anni nella persona di maestro Francesco di Gabbriello Battaglia di S. 

Giovanni alla Vena con obbligo di abitare a Bientina giorno e notte (“tenendo aperta la casa”), 

inaugurando una condotta autonoma, con un salario annuo di 60 scudi portato a 70 nel 1633, 

che - salvo alcune eccezioni - continuò per Finterà età moderna67.

Queste notizie risultano assai interessanti se poste a confronto con le risultanze di alcune 

ricerche dedicate in maniera specifica alle professioni mediche in questo periodo68, da un lato 

testimoniano l’alto grado di organizzazione raggiunto dal comune bientinese che poteva 

permettersi di mantenere in maniera permanente diversi salariati (oltre agli operatori sanitari vi 

erano il maestro di scuola fin dal XVI secolo e tutta una serie di impiegati minori) offrendo 

degli stipendi considerevoli se rapportati a quelli offerti in altre comunità del pisano, anche 

delle più importanti; nelle comunità pisane, infatti, in presenza di una media di circa 70 scudi 

annui per la condotta di medico mentre quelle per i cerusici oscillavano fra i 20 e i 40 scudi, si 

riscontravano somme assai più elevate - anche se inferiori a quelle di Bientina - che venivano

65 ACB, Comune, 8 , cit., 25 gennaio 1604, cc. 105v-106r.
66 ASF Nove Conservatori dei Dominio e delia Giurisdizione, 1004, “Memoriali spediti”, n° 314, 30 luglio 
1614.
67 ACB, Comune, 9 , “Partiti e Deliberazioni. 1624-1643", cc. 7v, 15r-v, 84v.
68 Oltre alFinquadramento generale di G. Cosmacini, Storia delia medicina e delia sanità in Italia, Bari, 
Laterza, 1992, mi riferisco ai lavori di C. M. Cipolla raccolti e ripubblicati in Contro un nemico invisibile. 
Epidemie e strutture sanitarie n e irita lia  de i Rinascimento, Bologna, il Mulino, 1985, in particolare il saggio 
La professione m edica in Toscana nel 1630 alle pp. 273-331 mentre per il contado pisano (da cui però Bientina 
era amministrativamente distinta) vorrei citare il lavoro di D. Pesciatini, Maestri, medici, cerusici nelle 
comunità rurali pisane nel X V II secolo, in AA .W ., Scienze credenze occulte livelli di cultura, Atti del 
convegno di Studi (Firenze, 26-30 giugno 1980), Firenze, 1982, pp. 121-145.
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elargite “...nei centri più importanti [...] al fine di ottenere dal medico locale una più ampia 

gamma di prestazioni professionali gratuite..”69. Nel caso di Bientina, inoltre, dove il medico 

era impegnato in una comunità assai compatta da un punto di vista insediativo (la maggior 

parte del territorio era occupata dall*area umida e la popolazione rurale era racchiusa nel 

raggio di alcuni chilometri quadrati), il rapporto operatori sanitari-popolazione era assai 

favorevole (un medico-cerusico ogni 500 persone circa quando furono attivate le due 

condotte) se confrontato con i dati fomiti per lo stato fiorentino (almeno un medico laureato e 

più di un cerusico ogni 10.000 persone che secondo Cipolla rivelavano un indice alto per una 

società preindustriale) e con la stessa densità riscontrata nel 1671 nel contado pisano dove, 

relativamente alle condotte comunali, si registravano operatori sanitari ogni 2000 persone 

circa70.

Le considerazioni precedenti devono essere però inquadrate in maniera corretta; infatti 

abbiamo visto come la concessione di stipendi adeguati fosse direttamente proporzionale alla 

difficoltà di trovare concorrenti idonei alle cariche, o meglio concorrenti disposti ad affrontare 

una situazione che si presentava tutt’altro che facile soprattutto per la presenza di due elementi 

molto forti: innanzitutto la vicinanza dell*area umida al paese con tutti i problemi relativi alle 

acque palustri e i ristagni d’acque che determinavano la “cattiva aria”, in secondo luogo la 

situazione insediativa e rimpianto urbanistico del castello. Questi problemi vennero molto 

dibattuti all’inizio del ‘600 proprio perché, probabilmente, la crescita della popolazione aveva 

reso critica la situazione e i riferimenti all’alta mortalità avevano reso indispensabile la presenza 

di personale sanitario qualificato; in realtà i problemi igienico-sanitari ebbero in quegli anni una 

risonanza molto vasta, furono all’ordine del giorno in diverse realtà locali del granducato, 

stimolarono un’intensa attività conoscitiva da parte delle autorità di governo e animarono tutta 

una serie di provvedimenti. Sebbene l’argomento sia abbastanza noto grazie ai lavori di C. M. 

Cipolla71, tuttavia credo sia utile ripercorrerne le tappe principali per quanto concerne il 

territorio di Bientina e la pianura compresa fra l’Amo e la vasta area umida..

Nell’agosto del 1607 la comunità di Bientina aveva eletto - per le necessità che spesso si 

presentavano in estate con l’aumento fisiologico degli ammalati - un nuovo medico-cerusico 

per un periodo di soli due mesi, il dottor Flaminio Bernardi di S. Maria Monte, il quale però 

non prese nemmeno possesso della condotta e partì da Bientina pochi giorni dopo 1’elezione; il 

governo locale si trovò costretto “...rispetto alla quantità deH'Ammalati che in quel tempo vi si 

ritrovavano..”, ad anticipare urgentemente l’arrivo del nuovo medico, il dr Clemente Piazzi di

69 D. PESCI AUSI. Maestri, medici, cenisi ci., cit., p. 125.
70 Ivi, p. 130 e C. M. Cipolla, Contro un nemico invisibile...cil., pp. 289-290.
71 C. M. CIPOLLA, Miasmi ed umori. Ecologia e condizioni sanitarie in Toscana nel Seicento, Bologna, 1989.



132

Modigliana, che era stato eletto per un anno ed avrebbe dovuto entrare in carica dopo il 

periodo estivo72. La presenza di una serpeggiante malattia in queirestate caratterizzata 

probabilmente da un gran caldo era confermata dalle iniziative che furono assunte da parte del 

governo centrale, in particolare dall’organo cui, come noto, era demandata la gestione della 

sanità pubblica e di tutti gli aspetti ad essa connessi, cioè gli Ufficiali di Sanità73, una 

magistratura che nei momenti di crisi (ad esempio durante le pestilenze) assommava enormi 

poteri, e nella gestione ordinaria degli affari (così come nel far rispettare le proprie ordinanze) 

si prevaleva dell’opera di altre magistrature, cui affidava l’intervento nel territorio e nelle varie 

realtà locali. Con una lettera del 5 settembre, la magistratura fiorentina aveva incaricato 

Lorenzo di Giovanni Puccini, capomastro presso ì Capitani di Parte, di effettuare una visita nel 

pisano dove a causa dei “gran caldi” si erano “sentiti fetori grandissimi dai cadaveri”, ed era 

stata riscontrata una massiccia presenza di ammalati come dichiarava l’anno successivo il 

vicario di Vicopisano. L’ispezione (che toccò diversi paesi come Fucecchio, Santa Croce, 

Castelfranco, S. Maria a Monte, Bientina, Vico Pisano, Pontedera, Ponsacco, Lari, Peccioli, 

Palaia, Marti, Montopoli, Stibbio, S. Miniato), se fii mirata in maniera particolare ad accertare 

la situazione delle sepolture nelle chiese, in realtà riguardò numerosi altri aspetti relativi 

all’igiene pubblica, avviò una presa di coscienza da parte delle autorità dei tanti problemi che 

affliggevano quel territorio74 (fra cui non era da trascurare, relativamente al vicariato di 

Vicopisano, quello della scarsità di personale sanitario operante nei comuni)75 

A Bientina se il problema delle sepolture in chiesa non sussisteva per la presenza di un cimitero 

recintato fuori del castello presso il piccolo oratorio di S. Giusto patrono del paese (“...La 

chiesa di tal Castello è pulitissima ne si può sentir fetore perché non vi è sepolture nesuna 

perché ben tosto sotterrano tutti li cadaveri in un luogho ricinto di mura lontano passi 400 al 

Castello e sono ben coperti ne anche in tale lato si sente puza alchuna..”)76, il grosso problema 

riguardava - si direbbe oggi - lo smaltimento dei rifiuti e il sistema delle fognature, ed era 

indice - aldilà di un’accresciuta sensibilità generale verso questi problemi - di un impianto 

urbanistico che non reggeva più il peso e le esigenze dell’accresciuta popolazione.

72 ACB, Comune, 8  cit., 15 agosto e 16 dicembre 1607, cc. 153r-154r, 155r.
73 Cfr. in particolare C. M. Cipolla, Origine e sviluppo degli Uffici di Sanità in Italia, in 1d., Le tre 
rivoluzioni e  altri saggi di storia economica e sociale, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 243-262; G. Cosmacini, 
Storia della medicina...cit., pp. 27 sgg., 110-113 .
74 ASF, Ufficiali di Sanità, 135, "Negozi. 1607-1611”, cc. 153r-156v, 165r-166v. Si veda anche C. M. 
Cipolla, M iasm i ed  umori ...cit., pp. 26-28 che invece di Puccini legge “Lucini”.
75 Ivi, c. 385r.
76 Iv i, c. 154v. Sulla chiesa e il cimitero di S. Giusto che circondava Foratone (“...et circum circa diete ecclesie 
adest ccmeterium clausum, et capax..”) cfr. la visita pastorale Dal Pozzo di fine ‘500, cfr. AAP, Visite 
pastorali, “Visita Dal Pozzo...” , cit., c. 108v.

*
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Naturalmente parlare di sistema delle fognature per quel periodo può apparire come un 

eufemismo se non come una ingenuità. In realtà prevaleva una prospettiva che può essere 

definita complessivamente come una logica di semplice “allontanamento”, spesso un 

allontanamento solo dalla vista (mentre come noto l’olfatto doveva sopportare dei “carichi” 

oggigiorno non più sopportabili). Nella situazione insediativa di Bientina, nel suo impianto di 

tipo castellano, il problema si componeva di due ambiti ben precisi: vi era il fossato del 

Cilecchio che, proveniente dal lago, costeggiava le mura e poi attraversava la grande piazza 

esterna del paese; vi era il reseau  urbano con la sua fitta trama insediativa caratterizzata dai 

“borghi” posti in maniera simmetrica lungo le principali vie di scorrimento. Il problema centrale 

era costituito, sul piano esterno, dalla possibilità di allacciare gli scarichi interni al Cilecchio e 

farli quindi confluire e smaltire attraverso la sua corrente; sul piano interno era costituito 

dall’elaborazione di un sistema che permettesse di convogliare i rifiuti verso Pestemo. È ovvio 

che il malfunzionamento del sistema (corrente dell’acqua troppo lenta nel Cilecchio, assenza di 

un efficace sistema di convogliamento verso l’esterno dei liquami) provocava i ristagni e quella 

disastrosa situazione igienica riscontrata dagli incaricati all’inizio del ‘600.

Già nel 1600, Gherardo Mechini in un suo rapporto aveva ammonito che gli scarichi di 

Bientina “...amorbono e apestano il mondo nonché il paese..”, determinando la decisione di 

migliorare la fase di immissione degli scarichi nel Cilecchio murando, ricoprendo e riscavando 

gli “stradelli” (“...che sono esiti di fogne di strade di cessi d'immonditie che escono di detta 

Terra li quali esiti, et fossette non hanno esito et le immonditie restano in detti..”)77. Il 

problema si faceva particolarmente acuto nei mesi estivi quando la corrente del Cilecchio si 

riduceva e lo smaltimento dei liquami diveniva problematico. Nel 1607 nella relazione del 

Puccini si tornava a puntualizzare il problema sanitario originato dagli scarichi privati e dal loro 

smaltimento:

“...vi è in tale lato uno in Conveniente Cativisimo che li ponitoi tutti pocho sotto la predella 
schapono fuora delle mura Cascando in cierti chiasetti lasati infra chasa e casa ne quali gietano 
ogni altro sporcizio e spazatura che fanno per chasa. Cosa che fa in tal chiasetti fermare tanta 
materia che quando ancora e piove non è atta l'acqua piovana a portarla fuora alle fosse destinate 
per tal contto e quella pocha parte che ne può uscire bisognia si fermi in cierti fossi a canto le 
mura in pero a dj tanto Gran fetore e sporcitzia che se non si rimedia a far si che sieno detti 
chiasetti voti e portata lontano e talli ponitoi fati li lor pozzi che è impossibile in si abbi a potere 
abitare..”78.

77 ACB, Comune, 8  cit., 21 e 26 agosto 1600, cc. 63v, 65. La relazione di Mechini è citata anche in A.M. 
GALLERANi - B. Guidi, Relazioni e rapporti all'Ufficio dei Capitani di Parte Guelfa. II. Principato di 
Ferdinando /, in Architettura e politica., cit., p. 322.
78 ASF, Ufficiali di Sanità, 135 cit., cc. 154v-155r,
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Oltre al problema deirintasamento degli interstizi (i “chiassetti” o “stradelli” larghi circa 2 

braccia) fra casa e casa, vi era anche I*abuso di tenere all’interno del recinto urbano i concimi, 

problemi che, se non venivano affrontati, avrebbero reso il paese addirittura non abitabile. Il 

capomastro individuò, nella difficoltà a mutare certe abitudini radicate nella vita quotidiana (nel 

1598 era stato richiesto l’intervento dei Capitani di Parte per impedire il getto dei rifiuti da 

parte di coloro che abitavano a ridosso delle mura mentre durante la visita del Puccini del 1607 

il responsabile della “beccherìa”, cioè il macello pubblico appaltato dal comune, rispose che 

avrebbe ripulito il pozzo sotto la bottega, da dove fuoriuscivano materie putrefatte che si 

spargevano lungo la via maestra, soltanto “...se li fussi tornato bene.,”), un primo 

provvedimento efficace nel determinare una maggiore circolazione di aria nelle vie del paese: 

“...sarebbe a tale Castello di Gran benefizio e sanità che in testa a cierte Strade che per di sotto 

di verso tramontana e di sopra di verso mezzo dì si sfondassi e aprisse perche solo la via di 

mezzo vi è aperta sotto e sopra le altre sono tutte vie moze e dove non può esalare e netare e 

purghare e venti ogni fetore vi dorme e vi si ferma..”79.

Il 16 maggio 1608 il Puccini inviò un altro rapporto da Bientina in cui riconfermava i suoi 

giudizi dell’anno prima; furono dati ordini per tenere i concimi lontani dalle case (prevedendo 

delle pene per i privati) e per scavare, a cura del comune, i fossi che circondavano il castello; il 

rialzamento dei medesimi ed il fatto che si ricoprivano facilmente di vegetazione impediva, 

naturalmente, l’esito dei liquami provenienti dai “ponitoi” fra le case, di cui era necessario 

rialzare e aumentare la pendenza a spese dei proprietari privati degli immobili. Infine era 

necessario aprire dei varchi nelle mura (“...el sito è basso e bisognierebbe aprire in alchuni lati 

acciò fusse dominato da venti..”)80.

L’apertura di alcuni varchi nelle mura per favorire una maggiore circolazione deH’aria 

aH’intemo deirimpianto urbano venne decisa dal governo comunale nel 1609 riprendendo i 

suggerimenti (e forse gli ordini) del Puccini; a quel momento solo la via maestra - che tagliava 

in senso trasversale l’abitato - aveva le due aperture in corrispondenza della porta Fiorentina e 

dell’accesso alla piazza, le altre erano vicoli ciechi che terminavano in corrispondenza del 

circuito murario. Nella riunione del giugno del 1609 fu deciso di aprire quattro porte nelle 

mura in corrispondenza delle strade principali, cioè secondo 1* orientamento dei quattro borghi 

principali, “...due di verso le Cascine, et dua di verso Arno..”, avendo visto “...per esperentia 

che il loro Castello è circondato di muro intorno intorno, et li venti non hanno sfogo et causa,

79 Ivi. c. 155r. Per la richiesta del 1598 contro gli abusi degli abitanti vicini alle mura cfr. ACB, Comune, 8  

cit., 2 dicembre 1598, c. 45r.
80 Ivi, c. 314v, 315v.
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di molte infermità et malattia..”81 (vedi Figg. 3-4). Questa decisione - che non mancò di 

suscitare alcuni contrasti come sempre quando si trattava di toccare l’integrità delle mura82 - 

divenne non più differibile dopo che nel marzo-aprile 1610 una visita generale del vicariato di 

Vicopisano effettuata dal Dott. Gio. Batta Cartegni di Bagnone - l’insorgere di alcune malattie 

nella zona di Marciana, Cascina, Pontedera faceva temere lo scatenarsi di un’epidemia nella 

futura estate mentre la persistenza di malati che soccombevano sopraffatti dai catarri in varie 

altre località del vicariato aveva fatto circolare voci sempre più insistenti sulla dannosità della 

risaia impiantata nella fattoria granducale delle Cascine di Bientina - divenne un’inchiesta sulle 

condizioni igienico-sanitarie dei diversi borghi83.

A Bientina, dove il Cartegni dopo una prima visita il 25 marzo, giunse il 29 aprile 1610 assieme 

al celebre architetto Gherardo Mechini, furono trovate condizioni igienico-sanitarie 

estremamente critiche (cfr. Appendice 2). Se i timori di un’epidemia parevano non del tutto 

giustificati (la crescita di mortalità venne attribuita, come in altre parti d’Italia, alle avverse 

condizioni metereologiche che avevano accentuato i “mali di petto” di origine catarrale)84, 

mentre i danni causati dalla risaia vennero completamente confutati dal medico grazia alla sua 

esperienza delle risaie dell’Italia settentrionale, il vero problema era costituito nel caso di 

Bientina, oltreché dalla vicinanza dell’area umida, dalle pessime condizioni igienico-sanitarie 

del paese. Nella sua analisi emergevano gli stretti legami fra pratiche comportamentali tutto 

sommato comuni, come tali difficili da estirpare, e i difetti di un impianto urbano che era 

necessario adeguare alle nuove esigenze. L’estrema riottosità delle persone a sottoporsi alle 

cure mediche si legava alte pratiche comuni che vedevano le diverse attività produttive, rurali e

81 ACB, Comune, 8  cit., 8  giugno 1609, c. 172v
82 Nel luglio del 1599 il governanti avevano cercato di impedire l ’apertura di una porta nelle mura richiesta da 
Santi di Orazio Cosci per accedere ad un proprio orto perché temevano che avrebbe dato l'esempio ad altri con 
la conseguente progressiva distruzione delle mura. II 18 maggio 1610 invece il governo locale, nominando un 
portavoce a Firenze, tentò di impedire la rottura delle mura “...stante che dette rotture causerebbano maggiore 
fetore poiché li stradelli spassano acanto dove si pretende che habbino, a tagliarsi dette mura..”, cfr. ACB, 
Comune, 8  cit., 11 luglio 1599,18 maggio 1610, cc. 52r, 187r.
83 ASF, Ufficiali di Sanità, 135 cit., cc. 868r-869v, 883r-v. Sulla visita cfr. la dettagliata analisi in C. M. 
C ipolla, Miasmi ed umori ...cit., pp. 51-59, e passim anche se, a dir la verità, nei pur pregevole lavoro vi è una 
certa confusione con i nominativi, riferendosi in altre parti del volume ora al Dr. “Bagnone”, ora al Dr. 
“Cartegni” di Pisa, ora al Dr. “fìarrione” come se fossero personaggi distinti e non lo stesso Gio. Batta Cartegni 
di Bagnone, laureato e operante a Pisa dove nel 1628 pubblicò un breve Trattato de ' venti in quanto si 
appartiene al medico e del sito della città di Pisa (cfr. il profilo che fornisce lo stesso Cipolla a p. 52, n. 12).
8 Si trattava di malattie di petto (catarri ecc.) che il Cartegni attribuiva in prima istanza, al tempo 
estremamente piovoso: “..una buona parte dell'estate fu piovosa, di modo che non si poteva mietere, et 
asciugare il grano, et li Contadini continuamente si bagnavano per non perdere il raccolto. Ancora il mese di 
ottobre hebbe pioggia continua, et per tutto il resto deU'Autunno, che finisce nell'occaso delle Pleiadi, cioè 
intorno a mezzo Novembre, nel qual tempo comincia l'Inverno, nel principio del quale continuarono le pioggie, 
et durarono fino a Santa Lucia, che è il Solstizio brumale. Terzo si suppone il resto dell'Inverno essere stato 
freddo fuori di misura, et nevoso quasi fino all'Equinotio, che fu alti 2 1  di questo mese, nel quale sorge la 
Primavera..”, cfr. ASF, Ufficiali di Sanità, 135 cit., c. 830r. Sulle caratteristiche metereologiche deiranno cfr. 
A. Corradi, Annali delle epidemie..cit., II, pp. 14-17; G. Targioni Tozzetti, Cronaca meteorologica della 
Toscana...cit., p. 89.
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non, entrare in paese®5, quindi l’ammasso dei concimi nelle strade e nelle case, la promiscuità di 

uomini e animali, la presenza di letamai e di immondezzai a cielo aperto era comune al pari 

dell’espletamento delle rispettive esigenze - lavorative e corporali - nelle strade. Il problema si 

faceva delicato in virtù delle particolari condizioni insediative di Bientina, un castello troppo 

chiuso con le strade strette e senza sbocchi, caratterizzato da case basse senza pavimentazione 

in cui stazionava una perenne umidità (accentuata dalla presenza della strumentazione 

necessaria alla pesca come le barche e le reti), che conviveva con un sistema di smaltimento dei 

rifiuti biologici assolutamente inefficace: infatti il Cartegni si domandava stupito come fosse 

possibile che in simili condizioni di cattiva aria e di fetore - cui andava aggiunta la continua 

promiscuità lavorativa dei suoi abitanti con le acque stagnanti - non esplodessero violentissime 

pestilenze. I provvedimenti che fu deciso di prendere, avanzati dallo stesso governo locale 

aH’inizio di maggio, possono essere sintetizzati nel modo seguente: apertura delle mura 

castellane per favorire una maggiore circolazione di aria; ripulitura dei letamai interni del paese 

e proibizione di tenere concimi in vicinanza delle case; riscavatura e ripulitura del Cilecchio e 

dei fossi intorno al circuito murario con la proibizione di tenervi in estate a macerare i lini; 

grosso intervento di sistemazione del sistema fognario interno del castello perseguito mediante 

la copertura in muratura ed un migliore incanalamento degli “stradelli” verso l’estemo, 

costruzione di nuove fogne e di nuovi scarichi dove questi mancavano o dove erano presenti 

solo “pozzi” morti; infine conduzione di una fonte di acqua buona in paese.

Il primo problema da affrontare fu quello di stabilire a chi spettavano le spese per questi lavori 

che furono affidati dai Capitani di Parte al capomastro Bastiano fìonelli; fu deciso che anche i 

lavori relativi agli stradelli e ai bottini, che facevano riferimento ad usi privati, sarebbero stati 

affrontati dalle finanze del comune “...per esserci di molte Famiglie poveri et non haver il modo 

a fare tale spesa..”85 86. I primi lavori che furono affrontati sul piano operativo, furono quelli 

relativi all’apertura delle mura che vennero in parte effettuati nel giugno del 1610 quando 

vennero realizzate due aperture, una completa “da cima a terra” a levante presso il Cilecchio, 

una parziale (fu lasciata un'altezza di Braccia 3) verso mezzogiorno “...contigua all'orto di Ms 

Santi Cosci..”. I materiali pietrosi ricavati dalla demolizione non furono venduti ma vennero

85 L'estrema difficoltà a distinguere in maniera netta fra urbano e rurale nelle società preindustriali è stata 
messa in risalto da P. Bairoch, L Urbanisation de société traditionelles: XIlT-XVlir si è eie, in XX* settimana 
Datini , 1988, p. 17 (dattiloscritto). In generale cfr. anche F. Braudel, Civiltà materiale, economia, 
capitalismo, Voi. I, Le strutture del quotidiano, Torino, Einaudi, 1982, pp. 456-458. Particolarmente 
approfondita l ’analisi su questi aspetti di F. M ineccia, La pietra e la città. Famiglie artigiane e identità 
urbana a Fiesole (sec, AT7-XIX), in corso di stampa.
86 ACB, Comune, 8  cit., 30 maggio 1610, cc. 187v-188v.
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lasciati per essere impiegati negli imminenti lavori di muratura dei condotti fognari (“..ceni 

Bottini de privati..”) ordinati dal Magistrato della Sanità87.

In realtà questi “imminenti” lavori non furono immediatamente realizzati; nel luglio del 1611 la 

situazione di Bientina era considerata addirittura drammatica per la presenza di un gran numero 

di ammalati e per l’aria malsana determinata dal corso del Cilecchio che risultava 

completamente immobilizzato dalle ture e dai lini posti a macerare88. Nel settembre dello stesso 

anno invece Gherardo Mechini tornava sulla questione dell’apertura delle porte nelle mura di 

Bientina; l’intervento presso il sovrano del pievano di Livorno originario di Bientina89 aveva 

convinto - anche se fu necessario accertarsi della eventuale presenza di interessi privati o di 

“fazione” da parte del pievano - della necessità di aprire in maniera più ampia le mura per 

permettere una migliore aerazione dei borghi interni del paese, lasciando da parte le cautele 

previste in prima istanza relativamente alla presenza di case private in corrispondenza dei tratti 

di mura da abbattere90.

Dopo che il 21 ottobre 1611 il Magistrato di Sanità approvava il piano di interventi per le 

fogne di Bientina (incaricando un esponente locale nella persona di Alessandro di Giovanni Del 

Brilla per sovrintendere ai lavori), nella primavera-estate del 1612 i lavori furono cominciati 

sotto la direzione operativa del capomastro Bastiano Bonelli. L’intervento al sistema fognario, 

che presuppose un notevole sforzo finanziario da parte del comune (furono spesi oltre 1000

87 La relazione sui lavori di Bastiano Bonelli datata 26 giugno 1610 in ASF Capitani di Parte. Numeri Neri, 
1021, “Rapporti e relazioni”, n° 182. Sulle spese e sui lavori che importarono la somma di 200 scudi cfr. anche 
ACB, Comune, 351, “Saldi 1607-1620”, Saldo del 1° semestre del 1610, Camarlingo Marco di Nuovo Del 
Grande.
88 “...A da sapere VS - scriveva Nerone Del Grande di Bientina a Raffaello Camesecchi Provveditore della 
Parte - come se SAS non pigia provvedimento a questa terra di Bientina in breve tempo saia abbandonata 
rispetto che Vs sa che venne qua per vedere di cercare di bonificare laria et ridurla alla sanità questa terra pero 
VS dette ordine che si cavassi il Cilecchio et farlo correre ora il Cilecchio è  stato fatto di molte ture colle 
conciate (o cenciate) et al presente ci metteno lino a macerare a tale che oggi in questa terra cene da più di 30 
inalati e per la via d'ammalarsene se però SAS non fa mandar bandi et uno sopra ciò che per l’avvenire non si 
butti lino ne fare cenciata a cilechio e tenerlo netto che corra altrimenti bisognerà abbandonarlo la terra e per 
l'amicizia ch'io porto a VS mie parso di scriverli il modo che si tiene la prego che ne farcia una passata a SAS 
accio che noi non abbiamo d'ammalarci tutti..”, cfr. la lettera del 22 luglio 1611 riportata in copia in ASF 
Capitani di Parte. Numeri Neri, 1479 , “Negozi 1611-1612”.
89 Si trattava di Ulisse di Antonio Grossi, nominato maestro pubblico di Bientina nel 1584 quando era stato da 
poco ordinato sacerdote; era fratello di Sallustio Grossi che in quegli anni serviva il comune come ambasciatore 
a Firenze (ad esempio svolse un ruolo importante nella lunga lite con l'arcivescovo di Pisa). Fra il 1605 ed il 
1611 è conteggiato come pievano di Bientina. Non sappiamo quando venne nominato prima vicepievano e poi 
pievano a Livorno; per quanto riguarda il suo coinvolgimento, come persona di rango, nelle faccende bientinesi 
sappiamo che nel 1607 fu nominato assieme ad altri 3 rappresentanti per supplicare il sovrano di poter 
condurre una fonte di acqua pubblica a Bientina per servizio di sanità. Rettore della Cappella di S. Donato nella 
Pieve di Bientina, morì il 9 gennaio 1626 e venne seppellito nella medesima Pieve, cfr. APB, Funerali, 2, 
“1623-1633. Pievano Giuliano Del Rosso”. Per le notizie precedenti cfr. ACB, Comune, 7 cit., cc. 91v, lOlr, 8 
cit., c. 149v.
90 Nelle sue prime relazioni il Mcchini aveva previsto una apertura parziale delle mura preservando le case 
private soprastanti. Le proteste del pievano avevano suggerito al sovrano di indagare innanzitutto se i lavori 
erano stati eseguiti ed inoltre se fosse preferibile e praticabile effettuare un’apertura maggiore, cfr. la lettera di 
Gherardo Mechini al Provveditore dei Capitani di Parte del 3 settembre 1611 in Ivi, cc. 141r-v, 142r.
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scudi in quella estate)91, andò avanti fra notevoli difficoltà; come testimoniano i documenti 

riportati in appendice (cfr. Appendice 2) aldilà delle difficili condizioni di lavoro airintemo dei 

bottini e degli stradelli, che determinarono attriti con gli abitanti e un problematico reperimento 

delle maestranze, le difficoltà più grosse furono incontrate nelle abitudini radicate della 

popolazione e nella situazione economico-insediativa del paese. La copertura delle fogne, il 

miglioramento degli scoli urbani, solo in misura assai relativa erano in grado di poter mutare 

una situazione in cui la consuetudine alla conservazione e alla promiscuità con i letamai e con i 

concimi conviveva con la prassi del getto dei rifiuti e delle scorie di ogni tipo, in cui le attività 

legate allo sfruttamento dell’area umida (il lavaggio del pesce, la sistemazione e l’asciugatura 

delle reti) contribuivano a rendere malsane e umide le abitazioni, gli edifici e i vicoli che 

soffrivano di una strutturale mancanza di aerazione e di salubrità. La situazione disperante che 

si presentò davanti agli occhi di Gherardo Mechini e del Dr. Cartegni di Bagnone nella loro 

visita del 22 giugno 1612, durante l’esecuzione dei lavori al sistema fognario, venne resa 

provvisoriamente meno esplosiva e meno pericolosa per l’insorgere di epidemie (anche se in 

quegli anni l’andamento della mortalità ebbe un rialzo non indifferente e la necessità di avere 

medici si fece impellente); l’impressione è che gli interventi e i provvedimenti che abbiamo 

descritto furono originati più dalla gravità delle condizioni igienico-sanitarie determinate da un 

“carico” umano eccessivo che non dalla situazione intrinseca di Bientina, i cui gravi problemi 

specifici e strutturali continuarono a sussistere anche nei secoli successivi.

4. L a  p e s te  d e l 1631 .

Pochi anni dopo i tentativi di migliorare la situazione igienico-sanitaria del paese, Bientina, al 

pari del contado pisano e di gran parte dell’Italia fu duramente colpita dalla violentissima 

epidemia di peste resa famosa dal Manzoni nei P rom essi Sposi. L’epidemia del 1630-31 è stata 

analizzata da numerosi studi di carattere storico che ne hanno illustrato le premesse, le 

differenti cronologie, gli interessanti comportamenti umani, le tragiche conseguenze 

demografiche e socio-economiche92. Nella vasta mole di informazioni disponibili, varrà la pena

91 ACB, Comune, 351 cit., Saldo 1 sem. 1612, Cam. Giuseppe di Marco Del Rosso, c. 67r.
92 Naturalmente la bibliografia su questo argomento è vastissima. Un inquadramento essenziale è J. N. 
Biraben, Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens. La peste dans 
Vhistoire, I, Paris, 1975. Un gran numero di informazioni sull’Italia sono in A. Corradi, Annali delle 
epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850 compilati con varie note e dichiarazioni, Voi. I, 
Bologna, 1865 (Rist. Anastatica Forni, 1973), pp. 61-136. Dal punto di vista demografico cfr. i lavori di L. D el 
Panta, Le epidemie nella storia demografica italiana (secoli XIV-XIX), Torino, Loescher, 1980; Id ., 
Cronologia e diffusione delle crisi di mortalità in Toscana dalla fine del XIV agli inizi del XIX secolo, in 
“Ricerche Storiche”, VII, n. 2, 1977, pp. 293-343; L. DEL Panta-M. Livi Bacci, Chronologie, intensità et
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di ripercorrere questo momento importante per quanto riguarda il territorio esaminato in 

questo lavoro, non tanto per ragioni di cronistoria bensì per il suo impatto sugli equilibri 

demografici (e sociali) del paese.

Più volte nelle pagine precedenti abbiamo accennato alla grossa incidenza che ebbe la peste nel 

vicariato di Vicopisano ed in particolare a Bientina. Purtroppo le cifre disponibili ci permettono 

di intuire solamente i larghi vuoti che l’epidemia provocò nella popolazione; secondo Caciagli 

“...Bientina fu uno dei paesi più duramente colpiti. Dal 25 agosto all*8 ottobre del 1631 vi si 

contarono ben 512 vittime. Poco di altro sappiamo su questo argomento, all’infiiori che anche 

in Bientina venne costruito un lazzeretto , e che alcuni altri casi di peste si ebbero a registrare 

ancora nell’aprile del 1632..”93. Queste cifre, in mancanza dell’indicazione della fonte, 

appaiono in parte erronee se, come ritengo, fanno riferimento ad una relazione alla Sanità di 

Firenze di Michelangelo Coveri, cerusico alle dirette dipendenze del magistrato e personaggio 

importante nelle vicende dell’epidemia, che indicava per il periodo 23 agosto-8 ottobre 1631 

un totale di 48 deceduti fra maschi e femmine nel lazzaretto di Bientina e sotto indicava due 

totali di 412 deceduti nel paese compreso il lazzaretto e di 48 vittime in campagna94. Il dubbio 

è quello di sapere se questi due totali computano il numero delle vittime in questo periodo 

oppure, come credo, il totale delle vittime dairinizio dell’epidemia, purtroppo le registrazioni 

parrocchiali non ci sono di grande aiuto perché dopo la metà di agosto divengono gravemente 

incomplete e non sappiamo se, normalmente, registravano fedelmente i deceduti al lazzaretto 

(è probabile che come in altre situazioni l’assoluta emergenza determinata dall’epidemia 

limitasse a! massimo l’attività di registrazione del pievano, soprattutto nei pressi del 

lazzaretto). L’unica cosa certa è l’inizio del contagio, perché il pievano Giuliano Del Rosso lo 

annotò con cura (“...Qui comincia il contagio..”) in margine ai funerali a partire dal 17 giugno 

1631 che possiamo assumere come data d’inizio dell’epidemia a Bientina95; il dettaglio dei 

decessi fino alla metà di agosto indicava oltre 200 vittime, con particolare incidenza fra la metà 

di luglio e il 16 agosto, mentre dopo tale data le registrazioni sono chiaramente carenti e 

addirittura si interrompono fino all’anno successivo per essere poi riprese con precisione 

solamente nel 164196.

diffusion des crises de mortalitè en Italie: 1600-1850, in “Population”, 1977; M. Livi B acci, La societé 
italienne devant les crises de mortalitè, Firenze, 1978.
93 G. Caciagli, Pisa, in “Istituto Storico delle Provincie d’Italia”, Voi. II, ad vocem Bientina, Pisa, 1970, pp. 
35-36.
94 ASF, Ufficiali di Sanitày 161, “Negozi. Settembre 1631”, c. 853v
95 APB, Funerali, 2 cit. Il problema della sottoregistrazione dei morti nei documenti parrocchiali in occasione 
delle pestilenze è stato sottolineato da diversi autori, in particolare L. D elPanta, Cronologia e diffusione delle 
crisi di mortalità in Toscana...cit., p. 315.
96 II pievano mori nel 1633. Come abbiamo visto in quel periodo erano in corso i lavori di costruzione della 
pieve, mentre il nuovo rettore fu Bastiano Tosoni di Bientina fino al 1641. Per quanto riguarda le registrazioni
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Tab. 3 Registrazione dei morti per peste a Bientina nei libri parrocchiali (1631)

:::I^30;giugnoiil mrnmm.
:Ì;l'i36:lùgUòllillm i m i -

m m n
Il m ó $

I /Ol agOSlO
settènne 1illiSf

Tcrtaleillilllllm m  Ì3:
Fonte:
APB, Funerali. 2. “1624-1631”

In ogni caso un ordine di grandezza di oltre 450 morti di contagio (ivi compresi gli eventuali 

non bientinesi anche se in percentuali minime) appare del tutto plausibile, così come la cifra 

complessiva di circa 500 morti nella comunità in quell’anno (fino al contagio vi furono 34 

decessi mentre non vi sono dati oltre il settembre 1631) appare - in linea di massima - 

accettabile e tale da prefigurare un innalzamento della mortalità quale non si verificò più nella 

storia di Bientina; anche la cifra di 647 abitanti registrata nel censimento dello stato nel 1632, 

con una media componenti per famiglia più bassa di circa un componente rispetto alla media 

rilevata in altri censimenti deH’età moderna (4,09 rispetto a medie superiori a 5 componenti per 

famiglia), indica la drammatica incidenza della peste in una popolazione che allMnizio del 

secolo era stimata di oltre le mille persone. 11 tasso di letalità della peste, cioè il numero di 

decessi su ogni 100 abitanti, che non è possibile misurare con precisione a causa della natura 

dei documenti (non è detto che tutti i morti del periodo fossero dovuti alla peste anche se il 

pievano in alcuni casi indicò alcune eccezioni) e per la mancanza di informazioni precise 

sull’ammontare della popolazione, tuttavia non fu molto distante dal ridurre di quasi il 50% la 

popolazione. La gravità della crisi è resa ancora più esplicita se si fa riferimento allo scarto 

percentuale del numero medio annuo dei morti, un procedimento illustrato in alcuni lavori di 

carattere storico-demografico cui si rimanda per i particolari metodologici97 ; sia riferendosi alla 

mortalità nel periodo 1611-1630 (il numero medio, aggiustando le cifre in modo da togliere i 

massimi e i minimi, è di circa 50) che al lungo periodo 1644-1814 (il numero medio è stato 

calcolato intorno a 41), Io scarto percentuale della crisi del 1631 è enorme, con un aumento di 

oltre il 1000% dei morti quando una crisi grave è considerata quella con un aumento del 300% 

che “...produce una falcidia delle generazioni tale da non permettere loro di riprodurre se

anagrafiche, mentre il terzo libro dei battesimi risulta mancante neirarchivio parrocchiale ma la numerazione 
lo prevede, la sequenza dei libri dei funerali indica che nel periodo 1633-1641 non vennero registrati gli atti, 
mentre anche i matrimoni iniziano nel 1644, cfr. Ivi, 3, “Funerali. 1641-1661. Pievano Ulisse Grossi”.
97 L. D el Panta-M. Livi Bacci, Chronologie, intensi tè et dijfusion des crises de mortali té..cil.

d
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stesse, pur ipotizzando finterò sfruttamento delle loro capacità di recupero..”98 *. Per quanto 

riguarda la selettività deirepidemia purtroppo è impossibile calcolare l'incidenza per gruppi di 

età, mentre si hanno alcune informazioni per quanto concerne la differenza dei sessi; secondo i 

registri della pieve furono 120 i deceduti di sesso femminile, cioè circa il 56% dei decessi, 

mentre il censimento del 1632 “fotograva” una situazione in cui la peste aveva inciso in 

maniera più sensibile sulla popolazione femminile, sia adulta che minorile, ponendo 

probabilmente dei seri ostacoli ad un rapido recupero demografico: i maschi maggiori erano 

225 contro 175 femmine, i minori, cioè quelli inferiori a 7-10 anni, erano rispettivamente 154 e 

91", fornendo una proporzione di 58,58 individui maschi ogni 100 abitanti, un rapporto 

percentuale mai più raggiunto nelle vicende successive.

La paura di epidemie era particolarmente viva a Bientina e in tutto lo stato granducale anche 

negli anni precedenti l’insorgere dell’epidemia quando tutta una serie di fattori socio-economici 

e naturali contribuirono a determinare delle condizioni particolari (biologiche e non) che 

sebbene non fossero la causa scatenante del morbo, tuttavia contribuirono a renderlo così 

esteso e micidiale in gran parte deiritalia100. In Toscana gli anni di crisi intorno al 1620-21 con 

l'insorgere di una gravissima epidemia di tifo esantematico a Firenze101 avevano inaugurato un 

decennio particolarmente difficile dal punto di vista economico, sanitario e climatico- 

metereologico, con gravi problemi derivanti dal dilagare della povertà102. È questo uno dei 

momenti essenziali in cui la decadenza deH’economia fiorentina appare palese103, è la fase di 

avvio di quelle condizioni di crisi che da sempre hanno accompagnato l’analisi e lo studio dei 

problemi del seicento italiano ed europeo104.

La paura di epidemie è bene evidenziata nella realtà locale di Bientina dove si ritrovano alcuni 

provvedimenti relativi all’istituzione delle guardie di sanità, cioè il personale di sorveglianza 

dislocato in punti strategici del territorio e incaricato di controllare il movimento delle persone, 

in particolare quelle provenienti da zone sospettate di contagio (ricordiamo che Bientina

98 L. DELPanta, Cronologìa e diffusione delle crisi di mortalità in Toscana...cit., p. 300
" BNCF, EB 15, 2 cit.
100 Le tesi degli autori sulla “miscela” di fattori e di elementi che contribuirono a scatenare questa grave 
pestilenza sono assai discordanti; vorrei citareancora la sintesi di A. B. Appleby, Epidemics and Fantine in thè 
Little Ice Age...cit., pp. 643-663. Sul piano generale e con una prospettiva di carattere storico-biologica cfr. W. 
H. McNeill, Plagues and Peoples, Doubleday, Anchor Press, 1976 {tr. it. La peste nella storia. Epidemie, 
morbi e contagio dalVantichità all’età contemporanea, Torino, Einaudi, 1982).
101 C. M. CIPOLLA, /pidocchi e il granduca, adesso in Io., Contro un nemico invisibile...di., pp. 13-95.
102 Sul periodo di crisi che afllisse lo stato fiorentino e la città di Firenze nel decennio 1620-1630, con i relativi 
problemi legati alla povertà e all’insorgere di carestie ed epidemie, è da vedere l’approfondita ricerca di D. 
Lombardi, Povertà maschile, povertà femminile. L'ospedale dei mendicanti nella Firenze dei Medici, 
Bologna, il Mulino, 1988.
103 P. Malanima, La decadenza di un’economia cittadina. L'industria di Firenze nei secoli XVI-XVJII, 
Bologna, il Mulino, 1982.
104 Un riferimento essenziale è a R. Ro m a n o, L ’Europa tra due crisi. X1V-XV1I secolo, Torino, Einaudi, 1980.
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confinava con uno stato estero in cui le notizie - nonostante la rete informativa del magistrato 

di Sanità che manteneva dei corrispondenti in diverse città - erano generalmente di difficile 

reperimento e risultavano incerte perchè filtravano attraverso canali non ufficiali ed erano 

spesso frutto di voci incontrollate). Si trattava di una delle principali misure preventive che la 

Sanità fiorentina poneva in atto, controllando in modo particolare i confini dello stato ma 

ponendo anche delle barriere interne di controllo, non appena le notizie di epidemie si facevano 

consistenti105. Nel 1624 e nel 1625 gli Ufficiali di Sanità elessero 4 guardie a Bientina che 

vennero alloggiate in baracche edificate e provviste a spese del comune “per il rispetto di 

peste”106, cioè per un sospetto di contagio (“peste” veniva definita ogni malattia epidemica) 

che probabilmente si riferiva alle malattie che poi nell’estate del 1625 furono particolarmente 

gravi in territorio pisano. Il periodo si presentava particolarmente difficile anche a causa delle 

condizioni di dissesto idraulico che determinarono negli inverni dal 1623 al 1625 alcune grosse 

inondazioni che sicuramente provocarono enormi danni all’assetto produttivo della pianura 

bientinese (Appendice 1); infatti nell’ottobre del 1626 i governanti furono costretti a rivolgersi 

al Magistrato dell’Abbondanza per “ottenere” dai magazzini di Firenze o Pisa 300 sacchi di 

grano per poter effettuare le semine ed appianare il d efic it che assillava gran parte dei 

proprietari e faceva temere gravissime conseguenza per la stessa popolazione colonica107. 

L’immediata vigilia della peste si presentava a Bientina sotto le insegne della povertà, in un 

contrasto stridente fra i lavori di ricostruzione di una pieve più grande e più bella grazie ad un 

bilancio comunale solido a causa dei ricchi introiti delle pesche ed una popolazione assillata da 

problemi di sopravvivenza quotidiana, specialmente nel periodo invernale e nell’imminenza 

delle nuove raccolte. Alcuni indizi precisi ci confermano questa situazione; il 12 aprile del 1629 

il governo locale autorizzava Francesco di Michele Cosci ad acquistare grano e biade, tanto 

sode quanto macinate, per rivenderle in paese “...Atteso che la Terra di Bientina si ritrova in 

bisogno, e mancamento di robba da mangiare, per raccorsi di sua natura poca quantità di 

robba, e massime in questo presente anno, se n'è raccolto pochissimo, che però si vede per 

esperienza che gran parte del popolo se ne và esclamando per le strade et in particolare i 

poveri, sendo massime ancora il Mercato di Pontedera scomodo, e lontano circa quattro miglia 

dal detto luogo..”, mentre un successivo stanziamento per l’acquisto delle toghe da indossare 

durante le riunioni del governo locale faceva riferimento alfimpossibilità di spendere (“per

105 Su questi aspetti cfr. C. M. Cipolla, Contro un nemico invisibile...dt.
106 ACB, Comune, 9 cit., 29 marzo e 29 maggio 1625, cc. 2r, 4v.
107 Ivi, 2 2  ottobre 1626, c. 18r. Sulle attribuzioni del magistrato dell’Abbondanza ed in generale sul sistema 
annonario della Toscana moderna cfr. A. M. PULT Q uaglia, “Per provvedere ai popoli *\ Il sistema annonario 
nella Toscana dei Medici, Firenze, 1990.
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essere venuti in povertà”) di numerosi esponenti “delle buone famiglie di Bientina”108. 

L’attenzione ai problemi sanitari si estrinsecava nella primavera-estate del 1630 in una nuova 

richiesta per condurre, attraverso dei “condotti”, una fonte di acqua buona in paese 

prelevandola dai monti di Buri (in estate i bientinesi erano costretti a bere acqua “cattiva, che 

causa à Corpi deirinfermità”) e soprattutto nella sostituzione del medico, il Dr. Andrea Mallia 

di Livorno che all’inizio dell’estate aveva lasciato l’impiego ed era tornato alla sua città, 

lasciando vacante la condotta che fu assegnata a partire dal 19 settembre 1630 al Dr Leonardo 

di Firmiano Mezzedini da Montatone109.

Proprio nel settembre del 1630 le deliberazioni del comune riportano i primi riferimenti diretti 

all’epidemia di peste che come noto dilagò a Firenze a partire dal giugno di quell’anno per poi 

estendersi, dopo l’estate, al resto dello stato110. Il 29 settembre furono stanziate le somme 

necessarie per fabbricare le baracche per le guardie di sanità e per le forniture di olio e di legna, 

per il riscaldamento e l’illuminazione notturna. Naturalmente queste baracche vennero edificate 

in direzione di Firenze da cui allora si temevano i maggiori pericoli, mentre probabilmente nelle 

altre direzioni (cioè verso Lucca e verso Pisa), si utilizzarono i consueti punti di osservazione 

sul lago o in corrispondenza dei ponti che attraversavano i principali canali; ecco quindi che 

abbiamo notizia di due baracche edificate nelle colline delle Cerbaie, una nella strada cosiddetta 

della Bastia, cioè la strada che portava in direzione di Montecalvoli, e l’altra a Spedaletto sulla 

strada fiorentina, cioè sulla strada che uscita dalla porta fiorentina di Bientina si dirigeva verso 

le Cerbaie e poi conduceva a Santa Maria a Monte.

Nella stessa seduta di fine settembre vennero anche eletti due rappresentanti per riferire, 

assieme ad altri deputati provenienti da altre podesterie e comunità, al Senatore Niccola 

Capponi sugli “affari e sui viveri” della comunità111. A fine novembre il problema di evitare 

contatti con le popolazioni limitrofe iniziò a farsi pressante; venne infatti inviato un 

ambasciatore a cavallo a Firenze - procedura consueta nelle situazioni di emergenza - per 

riferire agli Ufficiali di Sanità “...qualmente in Pisa, Livorno et loro contorni si sente esservi del

108 ACB, Comune, 9 cit., 12 aprile e 3 maggio 1629, cc. 44r, 45r.
109 Ivi, 8  aprile, 12 maggio, 19 settembre 1630, cc. 53v, 50v, 54r (alla data del 23 aprile la numerazione delle 
carte ricominciava erroneamente da 50). Forse in conseguenza di questo cambio nella condotta Bientina non 
compare neU’inchiesta sui medici e chirurghi dcH’oltobre 1630, che del resto trascurò numerose località, cfr. C. 
M. CIPOLLA, La professione medica in Toscana nel 1630...cit., pp. 275, 287-295.
110 D. Lombardi, 1629-1631: crisi e peste a Firenze, in “Archivio Storico Italiano”, n. 1, 1979; D. Sardi 
Bucci, La peste del 1630 a Firenze, in “Ricerche Storiche”, X, n. 1, 1980, pp. 49-92; G. Calvi, Storie di un 
anno di peste comportamenti sociali e immaginario nella Firenze barocca, Milano, Bompiani, 1984; C. M. 
CIPOLLA, Cristofano e la peste, e Chi ruppe i roste Ili a Monte Lupo?, adesso pubblicati in Id., Contro un 
nemico invisibile,..cit., pp. 99-269. Particolarmente interessante lo studio suU’andamento della peste nell’area 
di Cerreto Guidi e del padule di Fucecchio di A. Prosperi, Morte in Padule, morte del Padule, in Id. (a cura 
di), II Padule di Fucecchio...cit., pp. 137-155.
111 ACB, Comune, 9 cit., c. 54v.
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male, e dove ne muore assai, et che perciò desiderebbeno potere tenere i Pisani et Livornesi et 

à quelli di loro contorni, che non possino venire ad habitare in detto loro Comune, et esporre 

altre cose necessarie, et utili per detta Comunità..”112. Fra le cose necessarie vi era in primo 

piano la scarsità di scorte alimentari che giustificava, nell’imminenza dell’inverno, timori per 

una situazione che poteva divenire gravissima; infatti il giorno successivo al Natale del 1630 il 

governo locale, vista la “gran mancantia di robba per potersi sovvenire, e condursi fino alla 

nuova raccolta” dette incarico all’ambasciatore residente a Firenze, Ms Santi Cosci, di 

comparire dinanzi al governo e all'Abbondanza per poter acquistare Staia 900 di grano e Staia 

300 di Biada “per sovvertimento del Populo di loro Comunità”, trattandosi di una “sterile 

annata”. Anche se la virulenza dell’epidemia in autunno e poi in inverno sembrò aver attenuato 

la sua morsa e la sua diffusione, tuttavia in quello stesso 26 dicembre i governanti di Bientina, 

in conseguenza di alcuni casi sospetti manifestatisi nel vicariato di Vicopisano113, decisero di 

accantonare delle somme per poter alimentare in avvenire i “...Poveri malati di male 

contagioso, et rinserrati in casa per detto conto [...] et massime per li Mali che il presente anno 

vanno atomo..”. Del resto nella medesima occasione era stata ratificata reiezione - decisa dal 

Magistrato di Sanità - di un’apposita deputazione di sanità che avrebbe operato in ambito 

locale: ne facevano parte alcuni dei personaggi più in vista del paese come il pievano Giuliano 

Del Rosso, Bartolomeo di Michele Spagnoli, Andrea di Marco Cosci, Bernardo di Michele Del 

Rosso114.

Inizialmente dunque l’epidemia di peste fu avvertita più nei suoi effetti collaterali che non in 

maniera diretta; la situazione di emergenza con l’avvio di quella che è stata definita come una 

sorta di “dittatura sanitaria”115 da parte degli organi centrali di Sanità che determinò, oltre 

all’accentramento di grandi poteri sul piano giudiziario e amministrativo, il blocco dei 

commerci, i “cordoni sanitari”, la “quarantena generale” con gli impedimenti alla mobilità della 

popolazione (decretata in tutto lo stato fiorentino il 5 gennaio 1631)116, ebbe conseguenze non 

trascurabili anche senza la presenza diretta della malattia. In altre parole, mentre il morbo

112 L ’ambasciatore era Bartolomeo di Michele Spagnoli Ivi. c. 56v.
113 Vi furono dei casi a Lugnano, Uliveto, Caprona e Noce cfr. R. Pazzagu, Il territorio e l'agricoltura nell'età 
moderna. in Calcinaio: una comunità sull'Amo dal '500 ad ogg/... cit., p. 14.
114 ACB, Comune, 9 cit., c. 58v. La provvista di cereali venne effettuata a Livorno neU’ultima decade di 
gennaio del 1631, cfr. c. 60r
115 II riferimento è alla definizione che ne ha dato R  Baehrel, Epidémies et terreur: histoire et sociologie, 
“Annales historiques de la Revolution française”, XXXIII (1951), pp. 113-146 e Id., La haine de classe au 
temps d'épidém ie , “Annales E.S.C”, VII (1952), pp. 351-360 citata da G. Calvi, Storie di un anno di 
peste, .c it, p. 193.
116 Sulle misure di prevenzione messe in atto dalla Sanità di Firenze e sulle loro conseguenze ed efficacia cfr.
C. M. Cipolla, Cristofano e la peste...cit., pp. 133 sgg.
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infuriava con violenza nelle grandi città e in numerose località della Toscana, a Bientina lo 

spettro immediato era quello della fame e della difficoltà negli approvvigionamenti.

Nella primavera del 1631 invece 1*epidemia riprese vigore e attaccò, prima in maniera 

progressiva e poi con violenza devastante il vicariato di Vicopisano, nonostante la sorveglianza 

e le misure preventive. Ricostruire in maniera precisa la cronaca del contagio in questo 

territorio è tutt’altro che facile per via di una documentazione estremamente frammentata e 

frutto di una situazione di completa emergenza in cui diversi poteri vennero a sovrapporsi e 

talvolta anche a scontrarsi con violenza. La gestione centralizzata da parte degli Ufficiali di 

Sanità di Firenze in questo caso si estrinsecò in maniera leggermente diversa; molte funzioni 

vennero infatti delegate agli Ufficiali di Sanità di Pisa che avevano competenza sul contado 

pisano e quindi su gran parte del vicariato di Vicopisano (con 1*esclusione di Bientina), mentre 

un qualche ruolo direttivo venne svolto anche dal vescovo di Pisa, in particolare nel 1632117. 

Con l’esplodere dell’epidemia fu necessario nominare dei commissari generali incaricati di 

fronteggiare e gestire, secondo le direttive centrali, l’emergenza sanitaria: nel vicariato di 

Vicopisano vennero ad interagire due commissari generali eletti ed incaricati dalle rispettive 

magistrature, da un lato il nobile pisano Giulio Mosca con competenza sul piano di Pisa e sul 

vicariato di Vicopisano118 e dall’altro il nobile fiorentino Luigi Capponi, commissario generale 

del Valdamo inferiore ma che finì per accentrare competenze su un territorio vastissimo 

comprendente anche Volterra e parte dello stesso vicariato di Vicopisano.

La nomina del Capponi assieme ad altri 5 gentiluomini fiorentini muniti di autorità suprema e 

inviati a partire dalla fine di giugno del 1631 in altrettante zone in cui era stato suddiviso il 

territorio fiorentino (oltre a Luigi Capponi in Valdarno inferiore furono inviati Orazio Strozzi 

in Valdamo superiore, Martelli in Casentino, Sacchetti in Valdelsa, Tondinelli in Mugello, 

Guicciardini in Valdinievole), dimostrava l’assoluta emergenza della situazione sanitaria e il 

progredire dell’epidemia che si stava diffondendo a macchia d’olio sul principio dell’estate119. 1 

cinque commissari, che partirono per la loro destinatone accompagnati da una fornitura di

117 È quanto appare dai carteggi del 1632 quando nella primavera la peste infuriava nuovamente a Bufi e i 
deputati di Sanità di Bientina dichiaravano di avere posto le guardie al ponte di Buti su ordine dell’arcivescovo 
di Pisa con il quale risultava in contatto lo stesso cerusico Michelangelo Coveri, su cui torneremo in seguito, 
inviato dalla Sanità di Firenze cfr. ASF, Ufficiali di Sanità , 165, “Negozi dal 25 marzo 1632-luglio 1632”, cc. 
675r-v.
118 R. Pazzagli, I l territorio e Vagricoltura nelVetà moderna...in Calcinaio: una comunità sull'Am o dal '500 
ad oggi...cit., pp. 14-15
119 ASF, Ufficiali di Sanità, 58, “Copialettere degli Ufficiali di Sanità. 13 giugno 1631-19 agosto 1631", c. 52r. 
La lettera del 29 giugno 1631, intitolata Instruttione a SSri Commissari Generali spediti da Sj Ì.S. nel 
Casentino, nel Val d'Arno di sopra e di sotto, nella Valdinievole, e Valdelsa (cc. 52r-54v) è stata pubblicata in 
C. M. Cipolla, Chi ruppe i rastelli a Kiontelupo?..cit., pp. 264-266.
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sostanze speciali contro la peste120, erano dotati di poteri eccezionali e si apprestavano a 

compiere una difficilissima missione. Le tragiche esperienze accumulate nel primo anno di 

peste, in particolare nelle maggiori città, avevano insegnato che se purtroppo era quasi 

impossibile difendersi in maniera efficace dal contagio, tuttavia era possibile, perlomeno sul 

piano empirico, limitarne i danni e la diffusione assumendo precise norme di carattere 

organizzativo, attuando una sorveglianza strettissima, ponendo limiti alla libertà di movimento 

e di frequentazione delle persone. Ecco quindi che accanto alle istruzioni sul piano 

organizzativo (i lazzaretti da edificare fuori dalle mura, i rapporti con le locali deputazioni di 

sanità e la misura delle loro competenze, le norme per le convalescenze e i ricoveri, l’uso del 

personale sanitario e di quello deputato ai compiti più ingrati come i “becchini” e gli 

“zolfatori”) i commissari vennero rivestiti di ampi poteri per favorirne la pratica attuazione, 

poteri che essenzialmente - come aveva dimostrato l’esperienza passata - dovevano fondarsi 

sulla giurisdizione criminale, sull’intimidazione al fine di reprimere la non osservanza delle 

regole e dei comandamenti della Sanità121. Infatti l’unità mobile di intervento che doveva 

supportare il commissario generale durante il suo viaggio era composta da un cancelliere (che 

doveva svolgere funzioni integrate sia di notaio criminale per la compilazione di rapidi processi 

informativi, sia di segretario particolare per il disbrigo della corrispondenza e degli ordini), da 

un caporale armato e da una squadra di “famigli” incaricata di eseguire le “esecuzioni” ordinate 

dal commissario o dalla Sanità, in maniera autonoma oppure di concerto con le forze di polizia 

distribuite sul territorio.

Come hanno documentato in maniera approfondita gli studi su Firenze122 oppure quelli di 

Cipolla su alcuni centri minori della Toscana come Prato, Empoli, Montelupo, i meccanismi di 

difesa predisposti dalle autorità sanitarie incontrarono enormi difficoltà di attuazione, 

scontrandosi spesso con i comportamenti sociali, economici, culturali della popolazione. La 

ricca casistica e i numerosi episodi (spesso frutto di storie che ci vedono umanamente 

partecipi) che emergono dai documenti prodotti in questo sforzo di repressione e di

120 La fornitura si ritrova in un ordine comunicato dagli Ufficiali di Sanità il 3 luglio: “...Item ordinomo che 
alli Cinque Commissari) Generali spediti per il contado si dia li preservativi dà essi fatti domandare cioè Olio 
contro Veleno, elesirvite, spirito di Vetriuolo. olio da stomaco, acqua triacale, Triaca, Terra sigillata, pillore di 
ruffo, e perciò ordinarsi à chi si aspetta, che ne faccia fare detta consegna.."; mentre il 1 2  luglio venne concessa 
al commissario Capponi, forse in virtù della gravità della situazione che andava affrontando, un ulteriore 
provvista di sostanze speciali da distribuire e cioè "...once dodici di olio contro veleno, una libbra di Triaca, 
libbre due e mezzo di terra sigillata, prese cinquanta di polvere dello Spedale del Giglio, e quei maturativi, che 
parrà al medico Zerbinelli..” . cfr. ASF, Ufficiali di Sanità, 8 , “Partiti e Decreti. 11 febbraio-4 agosto 1631”, cc. 
156v, 168r. Sulla Farmacopea fiorentina, sul dottor Zerbinelli e in generale sui rimedi tradizionali contro la 
peste si rimanda all’analisi di G. Calvi, Storie di un anno di peste.,cit., pp. 71-81.
21 Per le istruzioni dei commissari di Sanità cfr. ancora C. M. Cipolla, Chi ruppe i rastei li a 

M ontelupo?..cit, pp. 264-266.
122 G. CALVI, Storie di un anno di peste..d i.
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coordinamento, possono essere racchiusi entro precise categorie che si ripetono, con ritmi 

diversi di intensità, nella grande città, nel piccolo borgo di provincia, nelle campagne 

mezzadrili: la diffusione dei reati contro la proprietà (i trafugamenti di merci sospette, i furti 

nelle case abbandonate ecc.); i frequenti occultamenti degli infetti e dei malati, in parallelo ai 

tentativi di sottrarre le “robbe” dalle distruzioni e dagli “spurghi”; gli abusi di potere degli 

operatori sanitari e del personale viaggiante; il difficile controllo della mobilità non autorizzata 

e pericolosa (ad esempio gli assembramenti in occasione delle processioni, i contatti non 

autorizzati).

Aldilà di questo contesto tipico, razione dei commissari nel territorio, per il suo carattere 

intrinseco di intervento eccezionale, determinò una serie di problemi non indifferenti. Davvero 

qui la parola “dittatura sanitaria” acquisiva un significato preciso. Il commissario giungeva 

nelle varie comunità come una specie di temporale; spesso aboliva i mercati e le fiere togliendo 

il commercio su cui vivevano intere collettività paesane, apriva lazzaretti, chiudeva case, 

proibiva le funzioni religiose e gli assembramenti, stendeva cordoni sanitari fra un paese e 

l’altro che giustificarono il riemergere di violenti particolarismi municipali (come ad esempio 

fra Bientina e Buti, ma le tensioni erano consuete ai confini fra le diverse comunità in 

corrispondenza dei posti di guardia). Naturalmente il suo impatto era maggiore in quelle zone 

dove gli ordini e i regolamenti della Sanità erano stati applicati con minore energia, dove le 

locali deputazioni di sanità, essendo fortemente integrate nelle diverse realtà socio- 

economiche, subivano maggiori condizionamenti ed erano in grado di intervenire con minore 

decisione. Di conseguenza razione del commissario generale entrò spesso in rotta di collisione 

con le gerarchie di potere locali dando luogo a violenti contrasti, ad esempio con i vicari di cui, 

seppure provvisoriamente e non completamente, venivano ad essere scavalcati i poteri e le 

attribuzioni; come dimostrarono i continui contrasti in Valdamo fra Orazio Strozzi e il vicario 

di S. Giovanni123 e quelli che si accesero a Vicopisano quando addirittura il commissario Luigi 

Capponi fece arrestare in chiesa il vicario Francesco Mini, aprendo un lungo contenzioso124, la 

convivenza fu tutt’altro che facile, il coordinamento amministrativo dell’emergenza fu spesso 

insufficiente, per non dire infelice.

Prima che venissero nominati i cinque commissari generali, nel giugno del 1631 la situazione 

del contagio nel vicariato di Vicopisano iniziava a farsi critica. L’11 giugno era stato concesso

123 ASF, Ufficiali di Sanità, 162, “Negozi 1-31 ottobre 1631”, cc. 85 sgg ,, 345r, 637r-638r.
124 Ivi, 163, “Negozi dal 1 novembre al 31 dicembre 1631”, cc. lr-v; Ivi, 59, “Copialettere. 19 agosto-11 
dicembre 1631”, cc. 128v, 146r, 157v, 177v. Lo stesso Commissario Capponi nel marzo-aprile 1632 dovette 
passare processo per presunti abusi di potere nei confronti del potere ecclesiastico commessi durante la sua 
missione a Volterra (catture di rei in chiesa, istituzione abusiva di un tribunale nella chiesa di S. Andrea, 
arresti fatti ad una processione ecc.), cfr. 7W, 165, “Negozi. 25 marzo-luglio 1632”, cc. 72r-104v.
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agli abitanti di Bientina di potersi guardare “...dal Commertio di quelli di luoghi sospetti di 

contagio purché non si impedischino i passi à chi và per suo viaggio..”'25, mentre a partire dal 

16 giugno il carteggio della sanità fiorentina con il vicario di Vicopisano aveva iniziato a 

riferire della pressante e continua necessità di poter disporre di mezzi di trasporto per inviare i 

malati scoperti nella giurisdizione al lazzaretto di Ripoli, che era una località lungo il corso 

deH’Arno in direzione di Pisa nei pressi di Mezzana (“...è bene deputare maggior numero di 

Navicelli acciò subito senza trattenersi conduchino gli amalati che si scoprono ò vero trovare 

bestie che con le ceste conduchino detti amalati speditamente..”), oltre a comunicare delle 

norme più precise in materia di copertura delle sepolture nei campisanti125 126. Il 22 giugno venne 

di nuovo richiamata la necessità di poter disporre ogni giorno di un certo numero di navicelli e 

di bestie con le ceste per il trasporto degli ammalati al lazzaretto di Ripoli mentre il vicario 

venne animato a fare “...ogni diligenza per estirpare il Male, procurando che sieno purificate le 

Case, et abbruciate le robbe sospette, conforme all'istruttione che ne tenete..”127 Sul finire del 

mese di giugno, mentre il contagio si stava estendendo in varie località del vicariato (a 

Bientina, secondo le registrazioni del pievano, i primi decessi per causa di peste risalivano al 17 

giugno), la situazione si stava rapidamente evolvendo verso una aperta emergenza: era 

necessario edificare un lazzaretto a Vicopisano perché il lazzaretto di Ripoli risultava troppo 

lontano e la maggior parte dei malati che vi venivano inviati morivano nel tragitto (“...Poi che 

si vede che gl'ammalati, che di cotesto luogo si mandano nel lazzaretto di Ripoli poi che ne 

campano pochi per il patimento, che fanno nell'andare, et per la mutazione dell’aria sarà bene di 

pensare à fare un lazzaretto costì per mettervi gl'ammalati, che si scopriranno. ”)‘28. Una tale 

necessità venne ribadita anche in un’altra lettera del 2 luglio in cui si accennava alla ricorrenza 

giornaliera di nuovi ammalati; come già in precedenza il vicario venne avvertito ad attuare il 

coordinamento con gli ufficiali di Sanità di Pisa, mentre a partire dall’inizio di luglio iniziarono 

ad essere pubblicati i bandi del Commissario Mosca che imponevano i cordoni sanitari fra un 

territorio e l’altro129. Probabilmente questo nuovo lazzaretto non venne mai edificato perché di lì a 

poco sarebbe entrato in funzione quello di Bientina, mentre gran parte dei inalati della pianura lungo 

l’Amo continuarono ad essere ricoverati nel lazzaretto di Ripoli, ma la notizia era significativa per 

testimoniare l’aggravamento dell’epidemia.

125 Ivi, 8  cit., c. 133v
126 /vi, 58 cit., 16r.
127 /vi, c. 28v
128 Iv i, 29 giugno 1631, c. 50v
129 Ivi, 2 luglio 1631, c. 57v. Anche R. PAZZAGLl, Il territorio e l'agricoltura nell'età moderna. Calcinala: 
una comunità sull'Arno dal '500 ad  oggi...cit., p. 15.
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Proprio a partire dalla data del 2 luglio ed in concomitanza con il periodo più critico della peste 

Pazione del vicario di Vicopisano si fece più defilata e sembrò scomparire del tutto dai carteggi 

di governo. La paura del contagio paralizzò completamente l’azione del vicario Camesecchi 

che si era ritirato e si era barricato su un’imbarcazione nell’Amo. I deputati della sanità di San 

Giovanni alla Vena, in un loro attestato di denuncia del 20 agosto successivo, riferivano che il 

vicario di Vicopisano, Sig. Ferrando di Gio. Batta Camesecchi “..d'anni 36, statura giusta, 

barba nera..”, assieme ad un servitore e ad un navicellaio, si era ritirato “in quarantena” su un 

navicello attrezzato (con materassi per dormire, casse di vestiti di ricambio, generi di conforto 

ecc.) e ancorato sull'Arno dalla mattina del 2 luglio. Da allora in poi non era più sceso a riva 

(“..trattenutosi in quello, et lungo la riva, senza mai dar pratica à persone sospette, nè sbarcato, 

alloggiato ò dormito in terra, luogho, ò Castello sospetto, mà sempre, et del continuo 

alloggiato nel predetto Navicello, et stantiato lungo la Riva, come di presente, et vissuto 

sempre con buonissima salute..”)*30.

Del resto trovare persone che affrontassero i rischi del contagio, che “praticassero” gli 

appestati, era tutt’altro che facile sia per quanto riguardava il personale sanitario che per quello 

che concerneva il personale addetto alle mansioni più ingrate (come i becchini, gli addetti agli 

spurghi delle case ecc.) che spesso soccombevano in servizio; solamente la consistenza 

eccezionale dei salari e dei compensi oppure, in alcuni casi, la possibilità di piccoli commerci 

illeciti, poteva spingere a superare il terrore del contagio e della continua promiscuità con una 

morte spesso “infamante”. Ad esempio il medico condotto di Bientina, Leonardo Mezzedini, 

che all’inizio del contagio perse il figlio Giovanni che lo aiutava in qualità di cerusico, riuscì a 

firmare con i deputati della Sanità di Bientina una convenzione speciale che gli attribuiva un 

salario di 60 scudi il mese per tutto il periodo (5 mesi) dell’epidemia senza intaccare, 

naturalmente, la sua condotta annuale di 140 scudi130 131. 1 cerusici invece, secondo le disposizioni 

della sanità, ricevevano dalle comunità dove erano inviati 30 scudi al mese e se avevano 

alloggiato nei lazzaretti dovevano essere rimborsati anche delle spese132.

Sebbene il periodo in cui l’epidemia fu presente a Bientina fu conteggiato in 5 mesi, tuttavia 

come abbiamo visto, l’epicentro fu fra luglio e agosto, in particolare fra il 20 luglio e la metà di

130 ASF, Ufficiali di Sanità, 160, “Negozi. Agosto 1631", c. 510r.
131 II 14 gennaio 1632 gli Ufficiali di Sanità “...approvomo la Conventione fatta dalli Deputati del Comune di 
Bientina con Messer Lionardo Mezzedini medico fìsico che esso dovesse servire alla cura, e medicamento delti 
infetti di Contagio di detto luogo con provisione di scudi sessanta il mese per il tempo ch'è seguitato il sospetto 
di detto contagio, e cosi dal giorno di detta scritta di Conventione che iù il di 20 di luglio 1631 fino a tutto il di 
ventitré di Dicembre seguente, et ordinorno al Camarlingo di detta Comunità che ne faccia il pagamento alla 
detta ragione per il detto tempo solamente con che in detta provisione si comprenda anco la provisione 
ordinaria assegnatali per la solita condotta che hà di fìsico per la Comunità suddetta...”. Ivi, 9, “Partiti e 
Decreti. 5 agosto 1631-31 marzo 1632” cc. 151r-v
132 Ivi, 59 cit., “Copialettere...", 11 ottobre 1631.ee. 99v-100r
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agosto. In questo lasso di tempo, in cui anche l’attività del commissario Capponi divenne più 

frequente in Valdamo inferiore, le richieste di personale sanitario si fecero pressanti e la Sanità 

inviò diversi suoi cerusici ad occuparsi della situazione di Bientina133. Naturalmente il 24 luglio 

un bando generale aveva colpito il commercio bientinese con la capitale, un commercio 

alimentato quasi esclusivamente dal pesce del lago di Bientina; per non privare completamente 

Firenze delle risorse ittiche, il magistrato di Sanità cercò di imporre ai commercianti di pesce di 

consegnare le partite di pesce conservato in vivo (infatti luglio non era un mese 

particolarmente pescoso) agli abitanti di S. Maria a Monte che avrebbero provveduto a 

trasportarlo a Firenze; veniva inoltre ordinato ai pescatori bientinesi di uscire dal paese e di 

continuare la loro attività vivendo sul lago senza intrattenere rapporti con i propri 

concittadini134. Se le disposizioni relative al trasporto del pesce incontrarono subito 

un’immediata opposizione da parte dei “pesciaioli” bientinesi che dichiararono di voler 

trasportare il pesce alle porte della città per poi consegnarlo ai commercianti fiorentini, 

provocando un irrigidimento degli Ufficiali di Sanità che dichiararono che non avrebbero fatto 

entrare il pesce in città, la “fuga” dei bientinesi sani dal paese trovava una conferma nel 

rapporto che il commissario Capponi inviò il 29 luglio dopo un’ampia visita della giurisdizione 

lui affidata: “...a Bientina hò mandato hoggi il mio cancelliere, et hà ritratto esser nel lazzeretto 

55 malati, che 30 ne manderanno a convalescenti, et parte de sani si sono ritirati alla campagna 

nelle cappanne..”135.

La difficoltà a fare eseguire gli ordini caratterizza le corrispondenze da Bientina durante 

rinfuriare del contagio. Il 5 agosto il Capponi sottolineava come durante la sua assenza le sue 

disposizioni non erano state eseguite, attribuendo al malgoverno l’aumento impressionante 

della mortalità: “...come dalli 29 di Luglio in quà che li scrissi altra mia, sò andato a Bientina 

per vedere in che termine si ritrovassero, ed hò trovato che nel stare lontano mentre ero in 

visita d'altri luoghi, havevano tralasciato l'eseguire alcuni ordini da mè datili, massime in 

ereggere il lazzeretto, allegando non havere eseguito per la scarsità che hanno degl'huomini,

133 Nel periodo dell’epidemia operarono a Bientina il cerusico Orazio di Giovanni Fantoni, dopo il 23 luglio, e 
Matteo di Lorenzo Carocci dopo il 28 agosto cfr. Ivi, 8  cit., 188r; 9 cit., 18v,
134 “...Dal Magistrato nostro - scrivevano gli Ufficiali di Sanità al commissario Luigi Capponi - è stato 
prohibito l'ingresso in questa Città alle persone, et robbc che vengono della Terra di Bientina et suo Contado, et 
per non privare la Città del Pesci e di quel Lago; et dannificare li Conduttori di quello di poterlo esitare ci 
contentiamo che quello possi essere ammesso ogni volta che sia consegnato vivo nei vasi dove lo tengono con 
quelle cautele necessarie à quelli di Santa Maria in Monte dalli quali deve essere condotto detto pesce durante li 
presenti sospetti, rimettendo in Vs il proporre al li medesimi di Bientina, quelle cautele che parranno possibili, 
acciò si faccia detta consegna giustificatamente tempo per tempo che deve venire à questa Città mettendoli in 
consideratione che sarebbe bene ordinare alti Pescatori che si trovono sani di presente che stieno fuori detta 
Terra di Bientina senza praticare in essa acciò con mancho risico si possi effettuare quanto si desidera di questo 
negotio, et Dio la guardi...” . Ivi, 58 cit., “Copialettere..” , 24 luglio 1631, c. 123v
135 Nel medesimo rapporto del 29 luglio si trova anche l ’affare del commercio del pesce con il rescritto della 
Sanità, cfr. Iv i, 159 cit., “Negozi...” , c. 997v-998v. 1026r-v.
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che al tutto hò cercato provedere, et per il loro mal' governo alli giorni passati ne morimo 18 et 

20 il giorno per tre giorni continui et adesso ne và morendo da sei, o 7 il giorno delli amalati ve 

ne sono da 60 de quali ve ne sono bona parte che sono in stato sicuro di sanità..”136. Il 12 

agosto una nuova lettera del Capponi, che sottolineava come in molte parti della sua 

giurisdizione il male andasse declinando (in particolare a Pontedera e nelle comunità del 

Valdamo inferiore lungo la Gusciana), riportava invece la notizia che la situazione di fìientina 

stava peggiorando ed era necessario accrescere il lazzaretto137. Una nuova comunicazione del 

17 agosto finalmente attestava i sintomi di un certo miglioramento anche a Bientina mentre in 

numerose altre località il contagio stava decisamente declinando, alcuni lazzaretti venivano 

“serrati”, le convalescenze erano sempre più numerose, alcune comunità chiedevano addirittura 

di essere liberate dal blocco del commercio (Vicopisano, Pontedera, Castelfranco di Sotto, 

Vinci e Vitolini)138. Il 24 agosto il Capponi, prima di trasferirsi in missione nel territorio 

volterrano, faceva il punto della situazione nel Valdamo inferiore; il miglioramento era ormai 

netto, gran parte dei malati ancora rinchiusi nei lazzaretti stavano per essere spediti alla 

convalescenza, era necessario affrontare con energia la purificazione delle case (con i fumi 

dello zolfo) e delle robe infette (con le fumigazioni e le distruzioni programmatiche). 

Solamente in alcune località, fra cui Bientina in cui si richiedeva rinvio di un nuovo cerusico 

per sostituire quello precedente che si era ammalato al pari del cerusico di Castelfranco che lo 

aiutava, la situazione rimaneva ancora pericolosa. “...Arrivai qui al Ponte adera Giovedì sera 

prossimo passato - scriveva alla Sanità il 25 agosto il nuovo vicario di Vicopisano, Francesco 

Mini, che Io invitava a cooperare agli ordini del commissario Capponi - dove intesi che 

godevano buona sanità, si come di presente godono /Dio laudato/ et sono da trenta giorni che 

non c'è morto persona et questa Iurisdizione è in commodo grado di sanità, eccetto però 

Bientina, et Buti a dove di continuo ne muore, et à Vico come à Cascina vi deve essere 

qualche cosa, ma di poco momento, et spero in Dio Benedetto, che presto devino essere liberi, 

mediante alle diligenze che usano..”139. Il 7 settembre il vicario Mini, dopo aver caldeggiato la 

proposta di restituire il commercio a Pontedera - che con l’attrazione del suo mercato 

settimanale costituiva un punto nevralgico dell’organizzazione economica del territorio - , 

effettuava un primo bilancio dell’epidemia nella giurisdizione iniziando da Pontedera

Castello che come ho detto è sanissimo, et li moni di Contagio dal primo dì novembre 1630 
sino ad hoggi sono 89 che 51 nel Castello et 38 nel Contado in 18 mesi Bientina fino ad ora li 
morti ascendano 425, et 98 a ma lati fra Lazzeretto, et nella terra, Vico Pisano 360, et à Lazzeretto

136 Ivi, 160 cit., 5 agosto 1631, cc. 93r-v
137 Ivi, cc. 302r-v.
138 Iv i, c. 43Ir
139 Iv i, cc. 662r-v, 679r, 700r.
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vi sono alcuni pochi ma il di 31 passato vi morì Giuseppe Bonacorsi in quelle segrete, et il 
mercoledì avanti vi morì una fanciulla di Pietro Battagli delle principali del luogo, et il detto sta 
àmalato, et a S. Gio. alla Vena vi è morto 8  et quattro a malati di contagio Buti i morti sono circa 
a 100, et son pochi giorni che vi morì dua Cascina sono circa a 80 et tutta via per tutti questi 
luoghi et del male Monte Magnio li morti in tutto ascendano alla somma di 280. et nel resto 
dicesi essere sanissimo..”140.

Il bilancio, come si vede, era pesantissimo ma non definitivo; i casi di peste continuavano 

periodicamente a riproporsi, i malati venivano spesso tenuti segreti con l’obbiettivo di 

riottenere velocemente il commercio, la fase successiva all’emergenza poneva problemi di non 

facile gestione. In ogni caso verso la fine dì settembre, nonostante il riproporsi qua e là di 

sporadici focolai di infezione, la fase acuta dell’epidemia sembrava definitivamente risolta. Il 22 

settembre il vicario Mini scriveva che “...Bientina sta meglio assai poiché sono dieci giorni non 

vi è morto nessuno et quelli che erano in detto Lazzeretto in n° 32 stanno guarendo, et nella 

convalescenza sono 60 fra Huomini, et Donne, et sè fìissi purificate le Case se ne potrebbe 

mandare à Casa 40, et mi scrivano che hanno mancanza di zolfo..”141. L*8 di ottobre, secondo 

la relazione del cerusico Michelangelo Coveri - personalità controversa e uomo d’azione al 

servizio della Sanità fiorentina che fin dal 16 agosto era passato da Bientina per poi tornarvi 

più volte142 -, nel lazzaretto di Bientina erano rimasti solo 13 malati mentre nella convalescenza 

erano 35 persone. Dopo il 23 agosto dal lazzaretto erano uscite guarite 51 donne e 45 uomini, 

mentre i morti erano stati rispettivamente 23 donne e 25 uomini143.

Come detto la gestione della fase post-epidemica fu assai difficile. Sul finire di settembre erano 

esplose delle divergenze fra Bientina e Buti a motivo dei mulini, un problema presente fin 

dall’inizio dell’epidemia144 a causa del fatto che i bientinesi - essendo sprovvisti di mulini - si 

portavano come sempre a macinare i loro cereali nel territorio di Buti; in particolare durante il

140 Ivi, 161, “Negozi. Settembre 1631”, 7 settembre 1631, cc. 259r-v.
141 Ivi, cc. 703r-v.
142 Michelangelo di Orazio Coveri era al servizio della Sanità di Firenze fin dal luglio del 1630. Ebbe incarichi 
di notevole responsabilità come “cerusico di campagna” cioè di inviato alle dirette dipendenze del Magistrato 
con ampi poteri; fu impiegato in diversi paesi (si ritrova la sua presenza a Prato, a Empoli, a Montelupo, a 
Gambassi ecc.) ad organizzare lazzaretti e convalescenze, a portare ordini e ad effettuare ispezioni e controlli, a 
consegnare sussidi. La carriera del Coverì subi un rallentamento nel gennaio 1631 quando fu arrestato per una 
storia di prepotenze e per il porto di armi da fuoco (che servivano, secondo l ’interessato e secondo i permessi 
della Sanità, per intimidazione e per difesa personale durante il servizio); fu in carcere per un mese e inviato 
poi al coniino di Livorno dove rimase fino alla fine di maggio 1631 quando, in seguito all'aggravamento 
dell’epidemia, tomo in servizio per rimanervi fino all'anno successivo (dopo l'incarico ricoperto a Buti nel 
luglio 1632 probabilmente tornò a Livorno a scontare il confino). Sulla personalità controversa del Coveri cfr. 
la nota di C. M. Cipolla, Chi ruppe i rasici li a Monte lupo?..cit., pp. 223-225; cfr. anche G. Calvi, Storie di 
un anno di peste ..à i., p. 283 che a un certo punto però confonde Michelangelo Coveri con un certo Cesarino 
Coveri anch'egli cerusico (e anch'egli condannato) ma operante nei quartieri di Firenze e protagonista di un 
episodio ricostruito dalla Calvi neU’autunno del 1630 (cfr. pp. 86-89).
143 ASF, Ufficiali di Sanità, 161 cit., c. 853v.
144 II 27 giugno 1631 la Sanità aveva scrìtto al vicario Camesecchi che “ ...Ci avviserete se succedendo 
accidente di contagio nella Terra di Bientina si potesse provedere di un Mulino di Buti stante che nella lor 
Podesteria s'intenda non vi essere molini da poter macinare quanto hanno di bisogno..”, cfr. Ivi, 58 cit., 
“Copialettere...”, c. 42r.
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contagio erano stati utilizzati, secondo gli ordini dei Commissari di Sanità, due mulini, quello 

delle Cascine, addetto alla fattoria di proprietà dello Scrittoio granducale, e quello della Sega. 

Adesso però i deputati della Sanità di Buti avevano piazzato sul ponte della Serezza ai confini 

con Bientina un corpo di guardia “...con un Caporale, et sei soldati, che guardavano quel passo 

che non potessi nessuno Bientinese andare a macinare, ne per altro..” ed inoltre avevano 

minacciato di sanzioni i mugnai nel caso avessero macinato per i bientinesi. Fu necessario 

minacciare la pena capitale e la confisca dei beni per superare questo grave impedimento145.

In generale il ritorno alla normalità fu difficile in tutte le località colpite dalla peste; la 

restituzione del commercio fu molto graduale e a Bientina colpi in modo particolare le attività 

di pesca che fra settembre e novembre si facevano frenetiche; non solo gli impedimenti alla 

mobilità intralciarono le operazioni di pesca (con effetti anche nel lontano Lago di Castiglione 

della Pescaia che in quegli anni risultava affittato ad una compagnia di Bientina)'46, ma i divieti 

al trasporto di pesce a Firenze crearono una situazione di im passe alla struttura produttiva di 

Bientina. Puntualmente nell’aprile dell’anno seguente, approssimandosi con la Pasqua i 

pagamenti dei canoni di affitto delle pesche, gran parte dei proventuari chiesero il defalco di 

metà della cifra pattuita “...per causa del contagio per l'impedimento del commercio stato 

levatoli dal primo di Agosto prossimo passato a tutto dicembre seguente..”, defalco che in 

realtà non venne concesso perché il pesce catturato in quel periodo, oltre ad essere conservato 

nei vivai, era stato “rifinito” ad Altopascio e da lì a Pistoia e Prato147.

Anche altri aspetti della vita locale subirono gli effetti della peste; dal punto di vista 

amministrativo è da segnalare che nel periodo fra il maggio 1631 e il marzo 1632 il governo 

locale non si riunì praticamente mai, mentre alla ripresa delle riunioni fu necessario nominare 

quattro nuovi priori perché erano rimasti vivi solamente tre esponenti dei sette che 

componevano il seggio di governo precedente148. Un altro grave problema fu l’estrema povertà 

che fece seguito all’epidemia149; nell’autunno del 1632 il governo locale si trovò in grosse

145 /vi', 162, “Negozi. Ottobre 1631”, 6 ottobre 1631, c. 161r
146 II bientinese Luigi Mattei fin dal 6 settembre aveva richiesto a nome della sua compagnia di affittuari del 
lago di Castiglione di poter reclutare una ventina di uomini a Bientina, Fucecchio, Castelfranco e Cerreto Guidi 
- località di reperimento tradizionali dei pescatori da condurre in Maremma - “...per condurle per Amo à bocca 
di Mare, e per mare a detto Castiglione acciò che faccino le pesche necessarie in detto Lago..”; il permesso era 
stato concesso a patto di trovare “...persone di minor sospetto che sia possibile, e che nelle Case loro almeno per 
40 giorni non sia stato male di contagio..” con obbligo di controllarle minuziosamente airimbarco dei navicelli 
a Calcinaia sull’Amo. I pescatori sarebbero stati accompagnati da un corpo di soldati che al ritorno avrebbero 
effettuato la quarantena alla Badiola, cfr. /vi, 59 cit., “Copialettere.. ”, c. 40r, 103v; 162 cit., “Negozi...”, c. 
533r. Sulla pesca del lago di Castiglione della Pescaia cfr. D. Barsanti, Castiglione della Pescaia. Storia di 
una Comunità...cit. mentre sulle migrazioni stagionali dei pescatori da Bientina e Fucecchio cfr. A. Zagu, Le 
attività di pesca nel Padule di Fucecchio in epoca moderna...cit.
147 ACB, Comune, 9 cit., “Partiti....”, c. 67v
148 Ivi, 24 marzo 1632, cc. 65r-v.
149 Nella primavera del 1632 lo stato fu costretto ad intervenire per soccorrere la dilagante povertà; fu 
necessario, nei mesi di aprile-maggio, inviare e distribuire nei vari distretti delle grosse partite di riso per
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difficoltà a riscuotere i prestiti sotto forma di viveri (dell’importare di 700 scudi) distribuiti 

nell’inverno-primavera del 1631: a causa dell’epidemia le raccolte erano state scarsissime, 

molti capifamiglia che avevano ricevuto i prestiti erano morti senza lasciare eredità ed eredi, 

grandi quantità di effetti personali erano stati distrutti durante le “purificazioni” (a causa del 

contagio molte persone erano “..passate à meglior vita [...] et quasi la maggior parte di esse 

senza lassare effetti, et quelle che di presente son vive seli è abbruciato quel poco che 

havevano in Casa, che però pare siano degne di compassione..”). Fu deciso, dopo una prima 

proposta di una lunga dilazione, di accollare l’intera cifra alle finanze del comune, rinunciando 

a vantaggio degli abitanti alla riscossione del credito150.

Questo tipo di problemi erano tipici della fase di uscita dall’epidemia ed erano sintetizzati in 

maniera efficace dal podestà di Palaia che in una lettera alla Sanità alla fine di ottobre del 1631, 

nell’imminenza dell’inverno, ammoniva sulla difficoltà della situazione:

“...Molte Famiglie povere di questa Terra, sono in male stato, per esserli stato abbruciato ogni 
cosa, o condotto al lazzeretto: si ritrovano solo, con quelli poveri panni, che hanno indosso, e 
dormono su la piana terra; fino adesso, si sono andati comportando ma hora, che viene il Freddo, 
havendo poco in dosso, e manco in Corpo, non havendo da coprirsi, e stando in terra, si 
morranno di stento e di freddo, se non si provvede: mi parrebbe, che per sowenimento di tanta 
miseria, questa Communità dovessi provedervi, e poi che ha speso tanto, e che Dio li ha concesso 
grazia di liberarla, dovessi pensare alle miserie di tanti poveri.."151.

Si trattava di una descrizione e di una situazione che poteva essere estesa anche ad altri 

contesti. Come ha rilevato Cipolla le società preindustriali, essendo fondamentalmente povere, 

“...non potevano permettersi la distruzione massiccia di beni scarsi in ottemperanza a concetti 

vaghi ed astnisi di sanità e di igiene..”152, per cui le opposizioni alla distruzione dei beni, le 

lotte, i trafugamenti e gli occultamenti clandestini di poveri beni infetti alimentavano una 

cronaca quotidiana che si ripeteva continuamente a Vicopisano153, a Buti154, a Bientina, in ogni

sopperire al forte deficit di generi cerealicoli in attesa delle nuove raccolte cfr. ASF, Pratica Segreta, 180, 
“Documenti rigardanti i poveri e i miserabili. 1622-1632'’. Sulla povertà a Firenze in questo periodo cfr. D. 
LOMBARDI, Povertà maschile, povertà femminile...zìi.
150 ACB, Comune, 9 cit., “Partiti...", 1 novembre e 13 dicembre 1632, ce. 75r-v.
151 ASF, Ufficiali di Sanità, 162 cit., “Negozi...", c. 574r
152 C. M. Cipolla, Cristofano e la peste...cit., p. 130.
153 È ad esempio interessante l’episodio di 5 donne dì Vicopisano catturate per aver trafugato e poi nascosto dei 
panni da una casa infetta la cui famiglia era interamente perita al lazzaretto. Il 20 ottobre 1631, per sentenza 
del Commissario Generale Capponi, furono condannate a 2 tratti di fune in pubblico (esistono gli interrogatori 
che sono assai interessanti). Un altro episodio interessante è quello del ritrovamento in un podere di numerosi 
beni (coltrici, materassi e lenzuola) appartenenti a persone morte di peste nel lazzaretto dì Ripoli e non distrutti 
secondo gli ordini della Sanità; l’accusato era Domenico di Pietro Maffei di Vicopisano, cfr. ASF, Ufficiali di 
Sanità, 160 cit., “Negozi..,”, cc. 547r, 549r-574v; 163 cit., “Negozi....”, cc. 1172 sgg.
154 Nel giugno del 1632 a Buti, durante la nuova epidemia accesasi in primavera, scoppiò una specie di tumulto 
quando gli esecutori della Sanità per purificare alcune case, scaraventarono nelle strade “le robe infette”, 
suscitando una reazione violenta dei paesani (vi furono alcuni arrestati), cfr. /W, 165, “Negozi. 25 marzo-luglio 
1632”, 17 giugno, cc. 821r-v.



155

luogo dove avesse colpito il contagio e dove fossero arrivati gli ordini della Sanità. Per questo 

motivo fazione delle deputazioni locali di Sanità - integrate in ristretti contesti sociali 

attraversati da legami di tipo familiare e socio-economico - si faceva particolarmente delicata al 

momento di affrontare la purificazione dei beni e delle case, un problema che il vicario Mini 

rilevava con chiarezza a proposito della deputazione di Bientina, delineando, il 6 ottobre 1631, 

il miglioramento riscontrato in paese:

“...le Cose in detto luogo passano assai bene poiché sono già 15 giorni che non vi è morto sè non 
una persona, et nella convalescenza, vi si trova da 32 persone in tutto, mà gli dirò bene, che 
quella terra si libererebbe totalmente dal male di Contagio sè gli ordini dati dal Sig. Commissario 
bissino totalmente eseguiti come nello sfumare le Case et abbruciare le robe alli Infetti, che di 
questo non sè ne fa straccio nessuno, et questo segue per che i Deputati ò son parenti, ò son 
Compari, et vanno come si suol dire à Piacenza, et quel poco che si abrucia si fà come si suol dire 
à vendetta, però sarebbe bene non solamente li, ma in molli altri luoghi nel fare abbruciare, et 
sfumare le Case vi fussi persona deputata et non interessata, che assistessi a tale funzione./’

Dopo che la situazione era decisamente migliorata in autunno e al principio dell’inverno 

portando ad una progressiva restituzione del commercio in quasi tutti i principali centri del 

Valdamo inferiore e della pianura pisana, all’inizio di gennaio del 1632 un nuovo caso di peste 

esploso in una famiglia contadina di Calcinaia risvegliò la paura del contagio; il vicario 

Francesco Mini ammoniva a non abbassare la guardia (rimproverando tacitamente il 

commissario Capponi di avere dismesso troppo personale - fra cui medici e becchini - in 

maniera precipitosa) perchè la malattia serpeggiava nella giurisdizione e poteva esplodere da 

un momento all'altro; ne attribuiva il motivo proprio ai numerosi furti e alla circolazione di 

"‘roba” infetta che non era stato possibile circoscrivere155.

Nonostante la buona volontà del vicario ed il suo spirito di servizio nei confronti della 

giurisdizione “...et di questi pover'huomini che moiano come le bestie..”, nella primavera del 

1632 il contagio tornò a colpire con violenza a Buti. La nuova esplosione epidemica, dopo una 

fase iniziale in cui le autorità tentarono di tenere nascosta l’entità del male ma che suscitò un 

vero e proprio terrore nei paesi vicini, in particolare nella confinante Bientina156 157, rivelò 

pienamente la sua gravità e pericolosità nel mese di maggio.

In un sopralluogo segreto a Buti il 1 maggio il commissario Mosca aveva ordinato che i 

sospetti di contagio rimanessero serrati nelle case e non uscissero dal comune per otto 

giorni151; il 25 maggio giunse a Buti e vi si stabilì il già citato Michelangelo Coveri - l’uomo 

delle emergenze - che subito iniziò a sistemare il lazzaretto (in una casa fuori del paese che

155 Ivi, 164, “Negozi dal 1 gennaio al 24 marzo 1632”, 10 e 16 gennaio, cc. 200r, 202r-v, 338r-v.
156 II vicario Mini attestava che il 26 aprile a Bientina le voci di contagio si rincorrevano ed il paese era “..in 
grande tomolto..”, cfr. Ivi, 165 cit., “Negozi....”, c. 305r
157 Ivi, c. 390r
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apparteneva a Lorenzo Ghirelli di Bientina), predispose un cimitero accanto ad esso, iniziò 

scrupolosamente a “serrare” le case dei sospetti - rinchiudendovi i ragazzi e le donne che 

sembravano colpiti maggiormente dal male158 - imponendo un rigidissimo coprifuoco e diffuse 

reclusioni coatte affidate alla continua vigilanza e alla presenza nelle strade dei “birri”. L’azione 

decisa del Coveri - che operava in appoggio al commissario di sanità per il pisano Giulio 

Mosca - come in altre situazioni (penso all’episodio di Montelupo ricostruito da Cipolla) 

provocò degli aspri contrasti; se gli abitanti di Buti furono costretti a subire il giogo della sua 

dittatura sanitaria (dopo il primo sconcerto i butesi iniziarono ad apparirli come 

“obbedientissimi”)159 che paralizzò completamente le attività produttive del paese (il 

commercio deH’olio fu bloccato mentre le operazioni legate airallevamento dei bachi da seta 

subirono rallentamenti e ostacoli in quei mesi decisivi per fattività)160, i contrasti con il vicario 

di Vicopisano furono accesi. Addirittura il Coveri attribuiva alla negligenza del vicario Mini - 

che nella tarda primaversa venne sostituito dal nuovo vicario Curzio Belfrodelli - la 

responsabilità dell’esplosione epidemica, trovando conferma al suo disprezzo verso “...questi 

notai, che in tutte le cose vogliono fare bottegha, e di queste cose ne sono nimico..”161

158 Già poco dopo il suo arrivo il Coveri aveva recluso donne e ragazzi nelle case; in una lettera successiva del 
26 giugno comunicava che “...Il dì 23 di Giugno feci precetto alle Donne e Ragazzi non uscire di casa, e di 
questa ritirata ne aspetto presto la sanità poi che non ammala se non donne, e ragazzi, et è osservato questo 
ordine dà tutti indifferentemente..”, Ivi, cc. 962r-v.
159 In una lettera del 28 maggio il Covcri accennava alla gran paura degli abitanti di Buti che ne determinava 
l’obbedienza ai suoi ordini (“...li fo spiritare dalla paura e spero che in Dio si habbino a liberare presto..”), cfr. 
Ivi, c. 628r-v.
160 Per quanto riguarda i provvedimenti relativi a 11’al leva mento dei bachi da seta, si iniziò proibendo di portare 
avanti rallevamento nelle case infette o sospettate di contagio, passando poi alle vie di fatto di gettare via e 
distruggere i bachi e i cannicci delle medesime case “serrate” (il 3 giugno venne effettuato un conteggio che 
indicava l’applicazione del provvedimento a 16 case che avevano visto la distruzione di 138 “cannicci”, cioè le 
stuoie di canne su cui venivano allevati i bachi). Con la maturazione dei bozzoli si presentò il problema se 
“trarre” la seta nelle case o se trasportare le caldaie fuori del paese. Si preferì requisire i bozzoli delle case sane 
e stoccarli in alcune case vuote sotto la sorveglianza del vicario (a fine giugno raggiungevano la consistenza di 
4000 libbre); furono quindi stabilite le procedure per trarre la seta: “...Venne l'ordine dal Sig. Commissario 
Moscha, che si facessi trarre la seta che da me è stalo eseguito, essendo di già ritte n° sei caldaie, ma tutti fuori 
di Buti, con ordine però alle dette Caldaie non ci possa andare, se non il proprio padrone della seta e solo, e che 
non si possa trarre se non i Bozzoli d'una casa per volta, e finiti quelli alle altre case di mano in mano, e 
quando la seta sarà finita d'un padrone, sarà fatta pesare, e contrasegnare dal padrone, e da me sarà mesa in 
una casa, che non vi abiti persona alcuna e dà me sarà tenuto la chiave. Le Maestre che alle dette Caldaie 
stanno dà me sono state riconosciute e prese in nota e senza licenza non possono trar setta perchè voglio sapere 
dove eschono i Bozzoli e quelli Bozzoli che non harò hauto in nota non si hanno altrimenti a trarre e questi 
ordini gli fò osservare da tutti acciò la seta non sia sospetta..”, cfr. Ivi, 3 e 26 giugno 1632, cc. 678r-v, 916r-v, 
962r-v.
161 Secondo la lettera che inviò alla Sanità il 3 giugno 1632, “...La causa, et rorigine di questo male di Buti è 
stato con sopportazione il Vicario di Vico passato, che per la morte della madre del Sindaco, che mori di 
contagio insieme con tre figliuoli, et al presente detto Sindaco è al Lazzeretto, fò riseratto da Buonfiglio 
Buonfigli uno de Deputati. Il Sig. Vicario, che voleva il detto Sindaco che li facessi non sò che raporto; 
vedendo che lui era serato in casa, mandò i birri e fece pigliare il detto Deputato et il Sindaco per la paura di 
non essere preso fuggì di Casa, et andò in più case e seminò il male e queste sono cose chiarissime et publiche. 
Questo Sig. Vicario di Vico, che oggi risiede non vuole che io vadia à riconoscere le case nel suo comune, che 
ve nn è una de Contadini del Ser. Principe D. Lorenzo che vi morì uno che era di color livido datoli altra volta 
conto a Vs e mentre sono per guardare un luogho ne voglio e posso guardare anco dua, e se S.A. et il
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Ma l’azione del Coveri entrò presto in rotta di collisione anche con i paesi vicini, in particolare 

con Bientina. Infatti non appena gli abitanti di questa località stabilirono un corpo di guardia al 

ponte della Serezza nel territorio di Buti per controllare gli accessi delle persone, cercando 

inoltre di approfittare delle difficoltà commerciali del paese vicino afflitto dalla peste, 

l’intervento del Coveri spalleggiato da un grosso corpo di spedizione (circa 200 uomini) 

armato di archibugi e “arme d’asta” fu assai sbrigativo e portò alla distruzione della baracca 

per le guardie che era stata edificata presso il ponte. Il commento del Coveri (“...Questi 

Bientinesi sono male gente e del continuo venghono in quello de Butesi, e se S.A. non ne fa 

gastigare qualcheduno porteranno il male ne luoghi sani, sò quanto mi fecero tribolare, quando 

havevono male. Ne ho dato conto anco a Monsig. Arcivescovo di Pisa. Da detti Bientinesi mi è 

stato usato parole impertinenti, le hò comportate perchè non si dessi al arme. I Capi e 

sollevatori de Bientinessi sono l'infrascritti. Uno detto Farzio e suo Nipote, Uno del Rosso, 

Uno detto Tossone..”)162 rivelava 1’esistenza di antichi rancori e di alcuni conti in sospeso 

risalenti all’anno prima che testimoniavano il particolare carattere di indipendenza, la difficile 

sottomissione alle autorità che caratterizzava l’azione politica dei governi bientinesi (U...I 

Bientinesi - proseguiva il Coveri - [..Jdicono che nessuno gli puole comandare e che si sanno 

governare da loro che per grazia di Dio si govemono bene..”)163.

Soltanto a fine giugno l’epidemia sembrò allentare la sua morsa a Buti - fra il 7 aprile e il 24 

giugno aveva provocato 120 morti nel paese - ed anche il Coveri venne sollevato dal suo 

incarico per essere inviato a Livorno; la paura del contagio rimaneva comunque altissima in 

tutta la giurdisdizione imponendo la precauzione di sistemare all’inizio di luglio nuovi corpi di 

guardia nelle posizioni strategiche per il controllo della viabilità terrestre e acquatica164. Simili 

precauzioni e cautele rimasero in vigore anche l’anno successivo165, ma la terribile esperienza 

della peste - con la sua profonda incidenza - era ormai definitivamente passata.

Magistrato mi hà mandato a cucire una cosa non gle ne voglio sdrucire dua, che le mie cose saranno fatte senza 
pregiudizio della Sanità, et sempre con benefizio..”, cfr. Ivi, cc. 678r-679r.
62 I nominati dal Coveri erano Fatio Talucci e Tosone Tosoni, due membri del governo locale di quell’anno, 
cfr. ACB, Comune, 9 cit., passim. Secondo il rappono del vicario Belfrodelli, invece, le minacce erano venute 
soprattutto dal Coveri che aveva “promesso” ai bientinesi di andare perfino a “cavarli” di Bientina, cfr. ASF, 
Ufficiali di Sanità, 165 cit., “Negozi..,", c. 675r-v
163 Ivi, cc. 678r-679r, 698r-v.
164 Ivi, cc. 929r, 974r-v, 1039r-v.
165 Nella primavera del 1633 i pescatori di Bientina richiesero al Commissario Mosca di poter togliere 
l’impedimento determinato dalla “bulletta di Sanità” che doveva essere riscontrata al ponte di Buti sul confine 
della giurisdizione pisana e che impediva i pernottamenti in padule transitando da quella parte. In agosto 
invece il governo locale decise di spostare le guardie di sanità dai posti di Malpasso e Spedaletto verso Firenze, 
per sistemarle dalla parte di Bientina verso Vico “...per guardarsi dalle persone di Cascina, e Calci sospette per 
il contagio.., cfr. ACB, Comune, 9 cit., 28 aprile e 14 agosto 1633, cc. 83r, 86v.
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i
5. La mortalità e le epidemie fra X V I I  e X V I I I  secolo. I

Solamente nella seconda metà del XVII secolo le registrazioni parrocchiali assumono un 

carattere di crescente sistematicità permettendo un’analisi più approfondita dell’evoluzione 

demografica di Bientina. Come accennato, la consistenza della popolazione che 

presumibilmente caratterizzava il paese prima della pestilenza fu recuperata in parte solo 

attorno agli anni settanta del ‘600. Purtroppo l’assenza dei dati concernenti i battesimi fin quasi 

alla fine degli anni *50 non permette di documentare in maniera puntuale questa notevole 

crescita di popolazione (dai 647 abitanti del 1632 agli oltre 1000 di cinquantanni dopo). Gli 

unici dati certi in nostro possesso testimoniano il fatto che la crescita fu notevole se si tiene 

conto che la mortalità si mantenne piuttosto alta in tutto il periodo con delle notevoli 

impennate in corrispondenza di alcuni anni particolarmente critici.

Ad esempio nel 1641 si contarono 108 morti dopo il 16 luglio, in gran parte concentrati nei 

mesi di agosto e di settembre con una forte incidenza sulla popolazione minorile (oltre il 60% 

dei defunti). In conseguenza di tale mortalità l’anno successivo il comune deliberò uno 

stanziamento per fabbricare, su disegno dell’architetto Gherardo Silvani, il progettista 

responsabile dell’ingrandimento della pieve, una cisterna nella piazza principale “...per utile, et 

benefìtio pubblico stante le continue malarie generate dalle cattive Acque che sono in detta 

Terra..”166. Del resto, come detto, il problema igienico-insediativo del paese e la cattiva 

aerazione delle strade e degli edifìci continuava a sussistere; nel 1637 era stata praticata una 

nuova apertura nelle mura per fare entrare il vento e l’aria in corrispondenza del Borgo di 

Mezzo167.

Ancora più critiche furono le annate fra il 1648 ed il 1649 che fecero seguito ad alcuni anni 

difficili dal punto di vista metereologico (v. Appendice 1). Una violenta epidemia di tifo 

petecchiale - seguita e accompagnata da cattive raccolte e dalla carestia - sconvolse la 

Toscana168 e segnò un anno di crisi a livello europeo. Emblematiche del contesto ci paiono le 

parole che il vicario di S. Giovanni scriveva nel luglio del 1648 alla Sanità sottolineando che 

“...Il male di questi Morti, come di altri guariti è stato di febbre maligne e petechie, ma però 

non in tutti ugualmente per quello sentivo, e la maggior parte sono morti di stento, che ne

166 Ivi, 21 aprile 1642, c. 177r
167 L'apertura fu fatta in corrispondenza di alcuni beni di Santi Cosci; il comune a sue spese provvide a 
fabbricare un cancello in ferro per chiudere il varco, cfr. Ivi, 13 aprile 1637, c. 136v.
168 In generale cfr. G. TargioniTozzetti, Cronaca meteorologica della Toscana in ID., Alimurgìa o sia modo 
di render meno gravi le carestie proposto per sollievo dei Poveri, T. 1, Firenze, 1767; A. CORRADI, Annali 
delle epidemie..cit., II, pp. 166-175; L. Del Pantà, Cronologia e diffusione delle crisi di mortalità in 
Toscana...cit., pp. 318-325.

n É
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vedevono andare per ie strade tali che non differivono punto dalli defunti, e pare che alquanto 

sia calmata l'influenza, con qualche speranza megliore per la mutatione del tempo..”169 

Malattia, povertà, denutrizione, cattive condizioni igieniche, andamento metereologico come in 

numerosi altri casi furono i tragici fenomeni che si presentarono in una sequenza solo 

apparentemente meccanicistica ed ineluttabile; i rispettivi intrecci ed influenze - di carattere 

sociale o bio-naturale170 - che in realtà sono tutt’altro che scontati e chiariti, sicuramente 

interagirono a rendere particolarmente difficile soprattutto l’estate del 1648; dopo una fase 

iniziale in cui sembrava che la malattia non destasse particolari preoccupazioni (il medico della 

Sanità Niccolò Giovagnoli parlava il 1 agosto di “..terzane nothe, e di queste alcune 

intermittenti, et altre continue, e queste per lo più acute, e non maligne..”)171, soprattutto nello 

stato lucchese l’epidemia assunse in agosto connotati preoccupanti come rilevava il 

commissario di Pisa, Angiolo Acciaiuoli il 17 agosto:

“...avendo fatta diligenza nel meglio, e più segreto modo possibile di sapere lo stato della Sanità 
di Lucca, e qualità delle malattie, che vi sono in grandissimo numero, ritragho, che seguita a 
morirvene dodici, quindici, e venti il giorno, à segno che che dal principio di Luglio in quà c'è 
mancato grandissima gente, e di molta nobiltà, et in particolare nella parte verso Sant'Anna, che 
guarda verso Maciuccoli, et in Contado, segue l'istesso, e forse in maggior Copia, essendovi de 
Communi, che vi sono periti la maggior parte. Le loro malarie sono febbri con Pettecchie, con 
[...] di Vermi, che in tre, ò quattro giorni si muoiono, e per lo più come il male entra in una Casa, 
s'attacca facilissimamente agl'altri, e la maggior parte periscono. Altri contrassegni di mali 
contaggiosi non si sente, che ci sieno; e quei SSri fanno drento, e fuora diligenze grandissime, e 
molt'esatte per rimediare, e soccorrere particolarmente alla Povertà.."172.

Immediatamente i confini lucchesi vennero serrati ed il commercio interdetto sollevando le 

proteste dei governanti di Lucca che per bocca del loro ufficio di Sanità protestarono per 

l’eccessiva ffettolosità del provvedimento, ridimensionando Pincidenza e la letalità delle 

malattie considerate come semplici “terzane” e in alcuni casi “febbri acute” anche se veniva 

ammessa la grande diffusione delle febbri, soprattutto nelle campagne e nella pianura verso il 

bacino di Bientina (del resto anche nella zona di Altopascio la situazione fu estremamente 

critica per circa un biennio):

“...In quella parte del contado, che riguardano le Paduli dì Sesto, che è piena di gente msticale, 
che hà reso li loro corpi la carestia de viveri di quest'anno più disposti a ricevere il male, vi sono 
da tremilia ammalati, se bene moiri convalescenti. Nelle altre Comunità, che sono più di certo 
numerose di gran geme, vi sono alcuni ammalati quasi tutti delle stesse terzane, dove 40 o più, 
raccogliendone il numero sarà da dodici mila in circa, Tutti questi sono stati visitati a spese 
pubbliche da due persone religiose distribuite per Pevieri, e li è stato distribuito pane, carne, e 
qualche medicamento. Che per Dio grazia si sono ristorati, e ne muoreno pochi..”173.

169 ASF, Ufficiali di Sanità, 183, “Negozi dal 25 marzo 1648 al 24 marzo 1649”, c. 359r
170 M. Livi Bacci, Popolazione e alimentazione...ciU pp. 68-70.
171 ASF, Ufficiali di Sanità, 183 cit., cc. 414r-415v.
172 Ivi, c. 498r.
173 Lettera di Bernardo Busolini, Cancelliere dei Conservatori di Sanità di Lucca, alla Sanità di Firenze. 19 
agosto 1648, Ivi, c. 50 Ir. Analizzando l’andamento della popolazione di Altopascio fra XVI e XVII secolo si
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Effettivamente l’estate del 1648 fu molto difficile anche a Bientina dove le febbri colpirono in 

maniera assai violenta; in quell’anno infatti la mortalità ebbe un’impennata e registrò 203 

decessi concentrati per la maggior parte nei mesi di luglio, agosto e settembre. Nei tre mesi in 

questione si concentrarono circa il 74% dei defunti con una fortissima incidenza - come sempre 

nei mesi più caldi - sulla popolazione infantile (il 74% dei morti erano “parvoli” cioè individui 

al di sotto dei 5-10 anni) e con una leggera prevalenza dei morti maschi rispetto alle femmine:

mese morti parvoli maschi femmine
Luglio 35 21 18 17
Agosto 58 47 23 35
Settembre 58 43 37 21

151 111 78 73

Fonte:
APB, Funerali, 3, “1641-1661"

L’epidemia e le febbri anche a Bientina si manifestarono in concomitanza ed in seguito alle 

cattive raccolte delle ultime due annate agrarie (“...quasi per tutto lo Stato Pisano s'è ricolto 

pochissimo grano, e biade..”) per cui a dicembre del 1648 la comunità fu costretta ad 

intervenire “...non potendo li poveri Contadini e Terrazzani di detta Comunità più sostenersi 

non havendo più da vivere, et ridottisi in gran Calamità si per dette cattive ricolte come per le 

lunghe malattie che sono state, e per ancora non cessate in detto Comune..” acquistando alcuni 

quantitativi di cereali da distribuire alla popolazione (100 sacchi di grano e 100 sacchi di cereali 

minori e leguminose). In realtà l’acquisto e la distribuzione vennero perfezionati aH’inizio di 

marzo del 1649 quando finalmente il governo locale decise di escludere dalla distribuzione dei 

viveri i contadini (a cui dovevano provvedere i rispettivi padroni) e gli abitanti di fuori: la 

distribuzione gratuita venne effettuata in base al numero delle famiglie (110 in totale) e in 

funzione del numero delle bocche, comprendendo nell’elargizione gran parte del paese (“...le 

suddette famiglie hanno bisogno di tali Viveri per le cattive raccolte del passato, et presente 

anno, et per le lunghe, et spesse malattie state in detto luogo et eccettuate 8 in 10 Famiglie 

delle Principali, tutte hanno bisogno di questo sussidio..”)174.

Il problema delle febbri ed il ripresentarsi frequente di epidemie di tifo - che assunse spesso un 

carattere endemico sostenendo la mortalità per lunghi archi temporali rispetto alle micidiali e

nota che fu particolarmente crìtico il triennio 1648-49-50 a causa del tifo petecchiale e della carestia, cfr. F. Me 
ARDLE'AItopascio.A study in Tuscan Rura! Society...cit., pp. 41-52.
174 ACB, Comune, 10, “Partiti e Deliberazioni. 1643-1665”, 13 dicembre 1648, 8 marzo 1649, cc. 39r-v.
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repentine epidemie di peste175 - continuò ad influenzare in maniera sensibile l’evoluzione 

demografica di Bientina. Ancora nel XVII secolo le estati del 1661, del 1669, del 1677 e del 

1684 furono funestate dal ripresentarsi di febbri che causarono notevoli impennate nella 

mortalità. Alla fine degli anni sessanta, fra il 1667 e il 1669, la mortalità si mantenne alta; 

nell’agosto del 1669 il numero di infermi colpiti dalle febbri superava le cento persone 

obbligando il governo a convocare il medico condotto di Buti perché il personale sanitario di 

Bientina era ammalato e non poteva prestare soccorso ai bisognosi176. Nel settembre 1677 il 

cerusico condotto, Giovanni Valli, otteneva una gratifica per la sua opera svolta nella cura 

della “...gran Copia d'Ammalati..”177, mentre di nuovo nel 1684 lo stesso Valli venne ancora 

gratificato per le sue “esorbitanti fatiche” nel far fronte all’emergenza sanitaria esplosa 

nell’estate (“...l'influenza deirinfirmità in Bientina è stata tale, che quasi in ogni Casa vi sono 

stati due o tre ammalati..”) mettendo fuori causa il medico condotto ed obbligando il cerusico a 

svolgerne le funzioni178.

Anche nella prima metà del XVIII secolo le febbri si ripresentarono a Bientina con una certa 

frequenza anche se risulta impossibile accertarne con precisione la natura patologica. Sebbene 

la presenza dell’area umida rendesse automatico, in un rapporto di causa-effetto, il riferimento 

alle febbri di origine palustre secondo le teorie “miasmatiche” (fin dal XVI secolo sono 

frequenti nella documentazione i riferimenti alPinsalubrità dell’aria e al pericolo di malattie a 

causa dei ristagni estivi delle acque)179 tuttavia credo che la questione non sia così semplice; il 

medico Pagnini, ad esempio, dopo la sua lunga permanenza a Bientina, lasciò scritto a chiare 

note che “...attorno a questo Lago, sì nei piani della Toscana che in quelli della Repubblica di 

Lucca, si vive senza le infezioni epidemiche dell'aria maremmana..”180, escludendo cioè il 

paludismo malarico tipico di quelle aree spopolate; del resto sia nel 1797 che nel 1816 quando 

le febbri di tifo petecchiale comparvero a Bientina, le cause vennero nuovamente attribuite ai 

ristagni delle acque e alle esalazioni palustri, alla cattiva aria. Non è sicuramente da escludere 

una certa permanenza endemica di febbri di origine tifica favorita dal persistere di condizioni

175 C. M. Cipolla, Ipidocchi e il granduca...cil, p. 83.
176 II medico condono di Buti, Dr Antonio Guerrazzi, rimase in servizio a Bientina l'intero mese di agosto in 
quanto il medico di Bientina, Giuliano Del Rosso, il cerusico e lo speziale erano anch'essi ammalati. All’inizio 
di settembre lo speziale Michele Guemieri ottenne una gratifica per M„.per recognitìone di sue fatiche 
straordinarie per la Cura degl'ammalati per la grande Influenza di detti ammalati per dui mesi continui..”, cfr. 
ACB, Comune, 11, “Partiti e Deliberazioni. 1665 - 1681”, 3 agosto e 8 settembre 1669, cc. 38r-v, 39r.
177 Ivi, 5 settembre 1677, c. 146v
178 II medico Del Rosso rimase ammalato dal 26 giugno al 1 settembre, ma aveva in ogni caso “...sentito i 
bisogni degraltri Infermi, c dato il suo parere a chi l’ha ricercato con ricetta, et in Voce..”, cfr. Ivi, 12, “Partiti e 
Deliberazioni. 1681-1688”, 8 e 21 settembre 1684, cc. 89v-90r.
179 Particolarmente efficace nell'analisi del paradigma della cattiva aria e delle teorie miasmatiche ci pare lo 
studio sull’area di Fucecchio di A. Prosperi, Morte in Padule, morte del Padule...cit., pp. 137-155. Sulle teorie 
“miasmatiche” cfr. anche C. M. Cipolla,Miasmi ed umori...cit.. p. 14.
18° p panini, Memorie storiche sulla terra di Bientina...di., pp. 10, 18.
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igieniche pessime che favorivano, specialmente in estate, l’insorgere di malattie che colpivano 

in maniera più accentuata la popolazione infantile181.

In ogni caso alla presenza di malattie nei mesi estivi (con appendici a settembre e ottobre) sono 

legate le impennate nella mortalità registrate nel 1705, nel 1708 (ancora una volta il cerusico 

Valli, titolare di una lunghissima condotta a Bientina, ottenne una ricca gratifica per aver 

assistito in estate alla “...Grandissima quantità deH'ammalati..”)182, nel 1735 e nel 1745. In 

quest’ultimo anno le malattie durarono a lungo; già in aprile veniva riscontrata in paese una 

“...multiplicità degli infermi gravi..” che obbligava ad eleggere con urgenza un nuovo cerusico, 

mentre addirittura alla metà di ottobre vennero organizzate pubbliche preghiere a S. Valentino 

per “...intercedere la salute temporale degli Infermi [..JReflettendo che sono ormaj molti mesi, 

che nella loro Terra, e Comunità vanno continuando, e crescendo gravi, e pericolose malattie, 

per le quali con terrore comune si vede accadere frequentemente la morte di varie 

persone..”183.

Accanto alle malattie erano presenti altri fenomeni che contribuivano ad innalzare una mortalità 

che potremmo definire di “crisi”. Alcune delle rovinose alluvioni che periodicamente 

funestarono il territorio in certe circostanze furono causa diretta e indiretta (favorendo 

condizioni di povertà e di carestia) di aumenti della mortalità, come ad esempio nel 1697 

quando in seguito alle alluvioni di quell’anno aumentarono a dismisura i disagi dei poveri e 

diminuì la popolazione184. Le stesse condizioni metereologiche, che in alcuni anni furono di 

eccezionale gravità, favorirono un aumento dei decessi come nel terribile inverno del 1709 

quando il 38% dei decessi (soprattutto di vecchi e bambini) furono registrati nel bimestre fra 

gennaio e febbraio (40 morti che rappresentavano all'incirca il numero medio di morti di un 

anno normale)185.

181 Un utile inquadramento sull1 importanza dei fattori ambientali (stagioni e clima) per la sopravvivenza dei 
bambini è contenuto in M. Breschi - M. Livi Bacci, Saison et climat comme contraintes de ia survie des 
enfants. Vesperience i tal tenne au XlXe siècle, in “Population”, 1, 1986, pp. 9-36; degli stessi autori cfr. 
Stagione di nascita e clima come determinanti della mortalità infantile negli Stati Sardi di Terraferma, in 
“Genus”, XLII, 1-2, 1986.
1S* Ivi, 356, “Saldi”, cc. 90r, 92r. Gran parte dei morti di quell’anno furono in settembre ed ottobre, cfr, APB, 
Funerali, Libro 4°, 1662-1711. Mastro Giovanni Antonio di Andrea Valli di Ponsacco ottenne la condotta di 
cerusico a Bientina nel dicembre del 1676. Nel 1685 sposò una figlia del ten. Matteo Del Grande, esponente di 
una delle principali famiglie di Bientina. Conservò la condotta di cerusico fino alla morte nel 1711.
183 Ivi, 20, “Partiti e Deliberazioni. 1732-1749", 19 aprile e 17 ottobre 1745, cc. 137r, 145v.
184 II governo locale di Bientina, oltre ad aver messo in atto diverse provvidenze per soccorrere i poveri 
airinizio di gennaio, nel novembre del 1697 chiese a Firenze una diminuzione del numero delle bocche 
assegnate (nello stesso quantitativo del passato) nella nuova distribuzione della tassa del sale per il prossimo 
quinquennio “...perchè in questo anno, stante l'inondazione, e patimenti di molti, son morte più persone, e così 
mancate le Bocche..”, cfr. /vi, 14 cit., 3 novembre 1697, c. 90r.
185 APB, Funerali, Libro 4° cit. Sul terribile inverno del 1709 cfr. quanto riportato nella Appendice e Cronaca 
metereologica.



6. Le componenti naturali dell*evoluzione demografica di Bientinafra XVII e 

XIX secolo.

Le frequenti impennate della mortalità influirono sicuramente sulla evoluzione demografica di 

Bientina; naturalmente anche le altre componenti naturali della struttura demografica - nascite 

e matrimoni - rifletterono spesso in maniera evidente, nel breve e nel lungo periodo, la 

cronologia delle crisi demografiche più gravi.

1 dati aggregati raccolti nella seguente tabella rendono conto, in maniera sintetica, della 

consistenza della popolazione bientinese nei secoli dell’età moderna. Si tratta di dati di diversa 

provenienza - rilevazioni fiscali, censimenti, stati delle anime'*6 - che forniscono un 

inquadramento ed una prima chiave di lettura delle vicende nei vari periodi ma che necessitano 

di opportuni approfondimenti contestuali.

Naturalmente, pur esulando dalle finalità di questo lavoro una accurata e approfondita analisi 

demografica, tuttavia credo sia opportuno soffermarsi a descrivere e cercare di interpretare i 

dati aggregati in nostro possesso alla luce delle risultanze provenienti dai dati di movimento 

reperibili nelle registrazioni parrocchiali.

Purtroppo l’assenza del terzo libro dei battesimi della pieve di Bientina, che copriva l’arco di 

tempo fra il 1624 ed il 1657, non permette di poter approfondire l’andamento demografico di 

Bientina in un periodo che, come abbiamo accennato, vide una ripresa della popolazione dopo i 

terribili vuoti della peste del 1631 e, in misura minore, del tifo del 1648.1 dati aggregati di cui 

disponiamo, pur assai controversi, indicano complessivamente una indubbia ripresa della 

popolazione. Nel 1663 il cancelliere di Vicopisano registrava la presenza di 1184 bocche per la 

distribuzione del sale'87 mentre nel 1670 un censimento delle bocche per la tassa delle macine a 

livello statale registrava a Bientina, dopo alcuni anni di alta mortalità, 1081 abitanti, cifra 

probabilmente sottostimata per la qualità intrinseca della fonte'88 che impone delle opportune 

cautele nel suo utilizzo (in alcuni casi si è parlato di una popolazione sottostimata del 5%  o 

addirittura del 35%)189. Nel 1674 un controllo degli stati delle anime operato dall’Arcivescovo 186 187 188 189

186 Una discussione sulle fonti in L. DelPanta- R, Rettarou, Introduzione alta demografia storica...ciL, p.
187 Archivio Storico Vicopisano (d'ora in avanti ASV), Cancelleria, 74, “Lettere magistrali ed altri Negozi 
dall'anno 1654 al 1668. Cancelliere Ser Marco Belloca da Serravezza”, cc. nn.
188 II censimento è in ASF, Ufficio delle Farine, 326. Nelle deliberazioni del governo di Bientina si ritrovano le 
procedure per la realizzazione del censimento, cfr. ACB, Comune, 11, 28 ottóbre 1670, cc. 49r- La fonte è stata 
utilizzata ed analizzata in diversi lavori sulla Toscana. SuH'Ufficio delle Farine cfr. il saggio di A. Contini, La 
riforma della tassa delle farine (1670-1680), in La Toscana nell'età di Cosimo ¡IL., cit., pp. 241 sgg.
189 Cfr. quanto asserisce M. Omini a proposito della sottostima della popolazione nei conteggi delle “bocche“ 
per fini annonari (in cui non veniva riportata la popolazione in età di allattamento e quindi, viste le 
consuetudini del passato, fino a circa 3 anni) oppure nelle enumerazioni delle “teste” per scopi finanziari ed 
impositivi, cfr. M. Cattini, 1 contadini di San Felice. Metamorfosi di un mondo rurale nell'Emilia dell'età 
moderna, Torino, Einaudi, 1984; pp. 47-51.
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di Pisa durante una visita pastorale accertava resistenza di 1200 persone fra grandi e 

“párvulos” (850 e 350 rispettivamente), cifre sicuramente arrotondate forse per difetto190. 

Infine gli stessi stati d’anime conservati nella pieve bientinese, che iniziano a comparire solo a 

partire dal 1700, nel primo libro recavano una serie completa di enumerazioni della 

popolazione iniziando dal 1676: sul finire degli anni ‘70 del XVII secolo la popolazione si 

aggirava su circa 1266 abitanti mantenendosi intorno alle 1300-1350 unità fino all’inizio del 

nuovo secolo (v. G rafico  n. 8).

Dopo alcuni stati d’anime completi nel primo decennio del ‘700, sono presenti una serie di 

volumi contenenti registrazioni imprecise, superficiali e spesso ricalcate sui registri degli anni 

precedenti (vengono raramente riportate le età e i rapporti di parentela interni alle famiglie, la 

popolazione infantile spesso non è conteggiata)191, risultando praticamente inutilizzabili. Solo a 

partire dagli anni ‘60 - ‘70 la serie degli stati d’anime diviene regolare e ne permette un uso 

seriale. Altri dati sparsi suirammontare complessivo della popolazione, come le risultanze del 

censimento operato dalla Reggenza lorenese nel 1745192, offrono sinceramente un dato 

eccessivo (1548 abitanti) che ci pare non essere confermato daU’andamento delle diverse 

componenti naturali della struttura demografica.

Analizzando l’andamento complessivo della popolazione, pur con la grave lacuna accennata 

sopra, si nota come fino alla seconda metà del XVIII secolo la popolazione di Bientina non 

crebbe in maniera consistente; il calcolo di un indicatore puramente aritmetico come il tasso 

medio di accrescimento annuo per il periodo 1709-1760, indica un valore (3,39%o) tutto 

sommato modesto. A partire dal settimo decennio del ‘700 invece il ritmo di crescita appare 

più sostenuto (in particolare negli anni ottanta) per poi nuovamente interrompersi con la crisi 

economico-politica di fine secolo (che a Bientina si presentò anche sotto forma di una rovinosa 

inondazione neU’invemo 1798-99). Durante il periodo napoleonico il ritmo di crescita fu 

alquanto relativo mostrando i sintomi di una certa crescita solo fra il 1813 ed 1815, per poi 

subire un arresto critico in concomitanza dell’epidemia di tifo petecchiale e delle difficoltà del 

biennio 1816-17. Superata questa crisi • considerata a ragione come una delle ultime 

manifestazioni delle tipiche congiunture di crisi che periodicamente colpirono l’Europa 

preindustriale - la popolazione di Bientina entrò in una nuova fase di duratura e vigorosa 

crescita. Naturalmente questo andamento a grandi linee si inserisce perfettamente, nelle sue

190 AVP, Visite pastorali, “Arcivescovo Francesco d’Elci senese. 1672-1674”, 26 aprile 1675 Pisano (1674 stile 
comune), cc. 67r-68v.
191 Un controllo su uno di questi stati d ’anime relativo al 1741, che appariva formalmente interessante per i 
dati indicati, ha evidenziato - mediante le risultanze dei dati provenienti dalle altre registrazioni parrocchiali - 
enormi imprecisioni sull’età delle persone e sulla stessa composizione numerica delle famiglie. La popolazione 
complessiva (1086 anime) risultava sicuramente sottostimata.
192 L. DELPANTA, Una traccia di storia demografica della Toscana...di., pp. 13-17.
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diverse scansioni temporali, nello scenario ricostruito da numerosi studi dedicati all'evoluzione 

demografica della Toscana in epoca moderna193.

L'analisi dei dati provenienti dalle registrazioni parrocchiali permette un approfondimento ed 

un'analisi più ravvicinata. Una premessa credo sia opportuna; la valutazione delle cifre 

riguardanti battesimi e sepolture prescinde completamente dall'altra variabile fondamentale a 

determinare i meccanismi che regolano la crescita o la diminuzione di una determinata 

popolazione, cioè i flussi di entrata ed uscita determinati dalle migrazioni. Nel caso di Bientina 

sebbene ritenga che tali flussi non fossero tali da influire in maniera apprezzabile 

sull'andamento della popolazione - sia per il tipo di società, come vedremo, tendenzialmente 

portata all'esclusività, sia per la presenza di un assetto economico-produttivo che non favoriva 

certamente grandi flussi di manodopera (la superficie agraria doveva fare i conti con 

l'incombere dell'area umida) - tuttavia non sono nemmeno da escludere, in particolare dopo le 

gravi crisi di mortalità del XVH secolo oppure in concomitanza di grandi interventi idraulici 

che liberavano - magari temporaneamente - nuovi spazi per le attività produttive e per gli 

insediamenti rurali. Per quanto riguarda invece i matrimoni siamo in presenza di una variabile 

assai più sfuggente rispetto alle registrazioni di battesimi e sepolture; sebbene i pievani 

bientinesi tendessero ad includere nelle registrazioni anche i matrimoni celebrati fuori della 

parrocchia, cioè fra uomini di Bientina e donne di fuori, tuttavia non vi è la certezza che questi 

documenti fossero completi, in particolare nella seconda metà del XVIII secolo quando questo 

tipo di matrimoni si fanno piuttosto rari.

Ponendo a confronto le serie di eventi demografici desunti dai libri parrocchiali (v. G rafico  n.

6) emerge un andamento che risulta assai più chiaro se si fa ricorso a delle serie di dati 

aggiustati su una media mobile a nove termini (v. G rafico  n. 7). Nella seconda metà del XVII 

secolo si registra una prevalenza della mortalità alla fine degli anni sessanta che viene interrotta 

da un periodo di relativa prevalenza dei battesimi e di probabile crescita della popolazione nel 

quindicennio fra il 1673 e il 1687; infatti nonostante due punte di mortalità nel 1677 e nel 1684 

legate, come abbiamo visto a due epidemie estive di febbri, i valori assoluti su base decennale 

indicano in questo periodo dei saldi naturali attivi e dei tassi medi di incremento annui superiori 

al 6%o (v. Tab. n. 5)

Nel periodo 1690-1720 la popolazione bientinese sperimentò un lungo periodo di crisi e di 

contrazione; la mortalità si mantenne quasi costantemente più elevata della natalità e addirittura

193 In particolare mi riferisco alla recente ed approfondita sintesi di M. Breschi che costituisce sicuramente un 
punto di riferimento per tutti coloro che intendono affrontare le vicende demografiche del Granducato, cfr. M. 
Breschi, La popolazione della Toscana dal 1640 al 1940. Un ’ipotesi di ricostruzione, Firenze, Dipartimento 
Statistico • Università degli Studi di Firenze, 1990, pp. 186-197.



Saldo naturale (N-M) e saldo migratorio (I-4J) ------ saldo naturale
------saldo migratorio

N = Nascite M = Morti 
I « Ingressi U = Uscite

Fonte:
APB, Stati d'anime, "1771-1816"

(segue).



Tab. 5 - Indicatori demografici della popolazione. Valori decennali

Anni Nascile Morti Matr. a t
166069 561 542 93 19 1,60
167079 535 453 117 82 6,29
1600-89 561 481 121 80 6,04
1690-99 486 598 86 -112 -8,30
170009 S23 584 117 -61 -4,70
1710-19 449 435 96 14 1,12
172029 532 372 112 190
173039 516 404 95 112
174049 443 483 83 -40
175059 432 291 80 141
1760-69 420 404 106 16 1.09
177079 424 309 96 115 8.27
178089 515 301 101 214 14,40
179099 522 363 99 159 9,88
180009 510 332 122 178 11,03
181019 541 492 127 49 2,86
182029 818 404 139 414 23,39
183039 860 468 124 402 18,11
184049 861 479 189 382 15,50
185059 847 596 184 248 9,47

s = saldo naturale (differenza nasdte/morti) 
t = tassi medi di accrescimento annui

Tab. 6 - Tassi generici di natalità, mortalità e nuzialità ( x 1000 ab.) 
Valori medi per decennio

Anni ra t mor. nuz.

166069 53,20 2737 9,29
167079 42,41 43,63 7,95
168069 42,35 36,27 9,13
169099 36,02 44,29 6,39
170009 34,04 42,20 11,19
171019
172029
173039
174049
173059
176069 2937 21,17 8,19
177079 30,91 17,89 6,88
178089 34,64 20,29 6,81
179099 32,48 22,47 6,15
180009 31,62 20,61 735
181019 33,04 28,14 7.80
182029 4631 2234 7,90
183039 36,64 2036 5,61
184049 34,93 19,46 7.61
165059 32,43 22,85 7,06

Fonti:
APB, Battesimi, 4-7, •1660-1812'; Funerali, 4-7, "1660-1812"; Matrimoni, 3-6, *1660-1849" 
ACB, Comune, 116-128, "Registri Battezzati 1609-1860'
P. F. BANDETTINl, La popolazione della Toscana dai 1810 ai 1959, Firenze, 1961, p. 273.
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nel ventennio 1690-1710 vi fu un tasso di incremento negativo piuttosto rilevante, da cui non 

fu esclusa neppure la nuzialità che a fine secolo subì una sensibile diminuzione (addirittura nel 

1697, un anno sicuramente infausto, fu celebrato un solo matrimonio a Bientina). A conferma 

di questi dati, nel 1711 rincaricato della distribuzione del sale a Bientina lamentava la presenza 

di notevoli quantitativi di sale - assegnati all’inizio di ogni periodo a scadenza pluriennale sulla 

base del numero delle bocche - che non erano stati distribuiti a causa dell’alta mortalità degli 

ultimi anni (nel 1708-09) e alla diminuzione della popolazione, protesta che portò ad un 

significativo abbassamento della quota di sale assegnata ogni anno a Bientina194. Fra gli ultimi 

decenni del Seicento e il primo ventennio del Settecento, i tassi generici di natalità, mortalità e 

nuzialità (v. Tabella  n. 6) sembrano indicare, al pari del resto della Toscana, un modello 

demografico a rapido ricambio di popolazione, tipico di aggregati demografici sottoposti a 

forti e periodiche crisi congiunturali195 : i tassi di natalità sono assai elevati fino alla fine degli 

anni '80 (oltre il 40%o) per poi iniziare una fase decrescente; la mortalità si mantiene 

mediamente alta per tutto il periodo (fra il 35 ed il 45%o) con frequenti impennate oltre il 50%o, 

e addirittura alcuni repentini innalzamenti superiori al 60%o in occasione di alcune epidemie 

(come quelle ricordate del 1677, del 1684 e del 1708) o di anni particolarmente difficili (come 

il 1697 ed il 1709) funestati da avverse condizioni metereologiche196. Infine anche la nuzialità 

fu mediamente alta specialmente nel decennio 1680-89 e 1700-09 quando raggiunse una punta 

del 11,19%o che rappresenta il valore più elevato ritrovato a Bientina.

Dopo il 1720 la popolazione crebbe sicuramente fino al 1740 in virtù di un saldo naturale 

positivo per effetto di una ripresa della natalità contestualmente ad una sensibile diminuzione 

della mortalità. Alla metà degli anni quaranta ancora una volta il saldo naturale divenne 

negativo a causa di un nuovo innalzamento della mortalità in contemporanea ad una lunga fase 

di bassa natalità che si protasse fino alla fine degli anni ‘60; in ogni caso dopo gli anni quaranta 

l’andamento medio del saldo naturale rimase costantemente attivo permettendo una certa

194 Nell’aprile del 1711 il governo di Bientina chiese di ottenere uno sbasso delle quantità di sale annualmente 
prelevate. Il “salaiolo” locale Andrea Cosci comunicava che stante la w...morte di Cento settanta Nove Persone 
di Bientina, e suo Comune li restava da smaltire una somma considerabile di sale..”. Nel giugno del 1712 un 
decreto governativo (dopo la presentazione delle “fedi” di morte presentate dal pievano) autorizzava 
l’abbassamento della quota di sale assegnata ogni anno a Bientina, passando da 159 a 139 staia, con una 
diminuzione di 20 staia (pari a circa 543 kg considerando che lo staio da sale pesava 80 libbre, cioè oltre 27 
kg). Per un raffronto va tenuto presente che nel 1663 erano distribuite a Bientina 163 staia di sale per una 
popolazione di 1184 persone (la quota era di 11 libbre per ogni bocca). Anche se un rapporto diretto non 
sarebbe del tutto corretto (la quota del sale nel 1697 veniva conteggiata a 10 libbre per bocca a cui andava 
aggiunta mezza libbra per ogni capo di bestiame da cacio), tuttavia non c 'è dubbio che i dati indicano un 
abbassamento della popolazione superiore alle cento persone, cff. ACB, Comune, 16, HDeliberazioni e Partiti. 
1709-1714”, 21 aprile 1711 e 17 giugno 1712, cc. 67v, 109r-v. Per il 1663 cfr. ASV, Cancelleria, 74 cit.
195 Per un confronto dei dati ottenuti con il metodo dell* inverse projection  c f r . . M. Breschi, La popolazione 
della  T oscana...cit, pp. 192-193.
196 Nel 1677 il tasso generico di mortalità indica un valore pari al 68,32%o mentre nel 1684 si ha un valore del 
69,48% a Nel 1697 si ha il 63,37%o mentre addirittura nel 1709 si ha una punta di quasi 1’ 85%a
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crescita della popolazione, dapprima assai contenuta per poi farsi certamente intensa nel 

ventennio 1770-90, quando i tassi di incremento passarono da circa 1’ 8%o a oltre il 14%o in 

media ogni anno. C’è da dire che in questo periodo il regime demografico sembra alquanto 

stabilizzato nei suoi valori medi197 ; i tassi generici di natalità si aggirano mediamente fra il 30 

ed il 35%o, la mortalità si mantiene piuttosto bassa (valori abbondantemente inferiori al 30%o e 

alla media generale del Granducato) e non risente più delle brusche impennate del XVII secolo; 

la nuzialità si aggira su valori non particolarmente vivaci anche se in questo settore vi è sempre 

il solito problema delle registrazioni forse non complete (cioè complete solo per i matrimoni 

endogamici e per quelli esogamici delle femmine).

Alla metà degli anni novanta ed in corrispondenza della crisi di fine secolo si registrò un netto 

rallentamento nei ritmi di crescita della popolazione per una notevole diminuzione delle nascite 

ed una certa ripresa della mortalità; una situazione speculare fu avvertita, dopo una ripresa nel 

primo decennio del secolo, nel periodo fra il 1810 ed il 1820, periodo funestato dalla grave 

crisi del 1816-18. Dopo il 1820 la popolazione iniziò, come detto, una fase nuova di continuo e 

deciso accrescimento che trova una conferma nella notevolissima impennata della natalità 

(sostenuta da un periodo di innalzamento del numero dei matrimoni dopo il 1810 e dalla 

costante crescita dei tassi generici di nuzialità fra il 1800 ed il 1830) e nei forti tassi medi annui 

di incremento naturale (addirittura oltre il 23%o nel decennio 1820-30), rappresentando 

sicuramente una svolta nel regime demografico locale al pari di quello del resto della 

Toscana198. 11 deciso incremento della natalità nel decennio 1820-29 - il tasso medio raggiunse 

un valore pari al 46,3 \%o - fornì sicuramente l’impulso decisivo all’accrescimento della 

popolazione bientinese nel corso del XIX secolo.

Le spiegazioni di questo fenomeno sono certamente complesse, fanno riferimento ad un 

contesto generale di rilievo italiano ed europeo, anche se credo che in buona parte siano da 

riferire a fattori economici: non è un caso che questo decennio fu caratterizzato dal crollo dei 

prezzi cerealicoli dopo quasi mezzo secolo di continuo innalzamento (il periodo è noto come la 

“grande depressione agraria”); da un lato sicuramente il pane a buon mercato migliorò i livelli 

nutritivi della popolazione più povera incidendo in maniera positiva sulla fertilità, favorendo 

quindi un aumento delle nascite; da altri punti di vista non è escluso che questi fattori incisero 

anche favorendo una maggiore nuzialità, evidente, a Bientina, nella decisa riduzione dei tassi di

197 Per un quadro di riferimento contestuale relativo alla Toscana e all’Italia cfr. L. Del Panta - M. Livi 
Bacci, Le componenti naturali dell'evoluzione demografica nell'Italia del Settecento, in SIDES, La 
popolazione italiana nel Settecento...cit., pp. 71-139 cui si rimanda per gli apparati bibliografici e per un 
confronto con alcune serie desunte dai libri parrocchiali relative ad alcune località della Toscana (San Giovanni 
Valdamo e Fiesole) in cui T andamento del movimento naturale della popolazione sembra, nei suoi caratteri 
essenziali, analogo a quello ricostruito per Bientina (cfr. pp. 84-89).
198 M. Breschi, La popolazione della Toscana. ..di., p. 190.
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celibato e nubilato definitivi (v. più avanti Tabella  n. 10). Del resto lo stretto legame 

popolazione-prezzi del grano, da Malthus in poi, è un classico delle analisi econometriche 

relative all’Europa preindustriale e ai ritmi della sua evoluzione demografica1” .

Lo studio dei meccanismi demografici che determinarono la crescita della popolazione italiana 

nel XVIII-XIX secolo, dopo che per lungo tempo era andata consolidandosi una spiegazione 

che faceva sostanzialmente riferimento alla indubbia diminuzione della mortalità nella seconda 

metà del XVTII secolo successiva all’alta mortalità epidemica registrata nel XVII secolo, 

sembra oggi privilegiare una prospettiva più sfumata e problematica che tende a porre in primo 

piano - alla luce di nuove ricerche e di nuovi dati - il binomio fertilità-nuzialità (quest’ultima 

studiata non solo come una variabile socio-culturale ma come una componente fondamentale 

dei meccanismi demografici) quale “volano principale dell’accelerazione nella crescita della 

popolazione” nel corso soprattutto del XIX secolo199 200 . Naturalmente questo non significa 

sottovalutare il ruolo svolto dall’abbassamento dei tassi di mortalità nel corso del XVIII secolo 

e nella prima metà del XIX, significa semplicemente l’assunzione di una prospettiva di più 

ampio respiro - sul piano teorico e della ricerca - per quanto concerne i complessi meccanismi 

che determinano le dinamiche della popolazione. Del resto, aldilà delle interpretazioni, i dati 

sull’abbassamento dei tassi di mortalità sono significativi sia per l’intero ambito regionale che 

per più ristretti aggregati demografici. Per un maggiore dettaglio funzionale al nostro discorso, 

ad esempio, nel territorio pisano, i livelli della mortalità risultano nel periodo 1820-1850 

sensibilmente più bassi rispetto alla media del Granducato incidendo, sicuramente, sulla 

rinnovata intensità di accrescimento della popolazione nello stesso periodo (i tassi di 

incremento naturale risultano in questo periodo superiori alla media toscana)201. A maggior 

ragione queste considerazioni sono opportune nel caso di Bientina dove si registra un analogo 

andamento rispetto alla media pisana, cioè tassi medi di mortalità più bassi ed un incremento

199 Per una sintesi rimando all’approfondito saggio di M. Livi Bacci, Popolazione e alim entazione...cit.
200 Oltre all’ampio excursus problematico contenuto nel ricco saggio di L. Del Panta - M. Livi Bacci, Le 
com ponenti naturali d e ll’evoluzione demografica n ell'Ita lia  del S ettecen to ...d i., si vedano i bilanci, le 
prospettive, le ipotesi di lavoro tracciati da M. Breschi in alcuni suoi recenti lavori, cfr. M. Breschi, La  
popolazione della Toscana...cit., pp. 203-207; inoltre Io., La crescita della popolazione italiana nei secoli 
XVJII-XIX: un enigma da risolvere, in “Ricerche Storiche", XXI, 2, 1991, pp. 387-414; infine Id., Inventarsi 
una fo n te  virtuale? Tecniche p e r  la ricostruzione e la  sim ulazione d i scenari dem ografoi, in “Quaderni 
Storici", XXVI, n. 78, Inform atica e fo n ti storiche, a cura di R. Derosas e R. Rowland, 1991, pp. 813-843.
201 Cfr. I1 approfondita analisi di A. Doveri, Territorio, popolazione e form e ài organizzazione dom estica nella  
provincia pisana alla metà d e ll’ottocento. Uno studio su l "censim ento '* toscano del 1841, Firenze, 
Dipartimento Statistico - Università degli Studi di Firenze, 1990, pp. 52-53. Cfr. anche M. Breschi • S. 
Salvini, D ifferenze territoriali nella m ortalità del G randucato di Toscana n ella  prim a m età deU '800, in 
SIDES, La popolazione delle campagne italiane in età m oderna, Bologna, Clueb, 1993, pp. 363-385.
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naturale più consistente che coinvolge nella crescita di questo periodo tutta la fascia 

pianeggiante fra il basso Valdamo e la Val di Serchio202.

L’analisi differenziata dell’andamento della popolazione nei diversi territori componenti il 

compartimento pisano fra XVIII e XIX secolo203, credo sia importante ai fini di una corretta 

interpretazione delle vicende che riguardarono la popolazione bientinese. In estrema sintesi si 

può affermare che lungo tutto il XVm secolo giunsero a maturazione quelle linee di tendenza 

che già nel corso del XVII secolo erano andate delineandosi, vale a dire una crescita delle 

campagne intomo a Pisa e soprattutto ritmi di crescita più intensi nella pianura lungo il corso 

dell’Amo, che andarono progressivamente a ripopolare le zone meno densamente abitate ed 

accentuarono lo sviluppo di alcuni centri sempre più dinamici e vivaci come Cascina e 

Pontedera. Soprattutto negli ultimi decenni del Settecento la crescita divenne molto sostenuta 

anche se iniziarono a manifestarsi i sintomi di una maggiore differenziazione interna; furono 

soprattutto le zone rurali rispetto alle aree più urbanizzate (città e grossi centri intermedi) a 

manifestare i tassi maggiori di natalità e i tassi minori di mortalità, in altre parole il 

popolamento delle parrocchie rurali sembrò assumere un rilievo quantitativo maggiore mentre 

il peso percentuale dei centri urbani manifestava una certa contrazione204. Dopo la stagnazione 

dei primi due decenni dell’ottocento la crescita riprese con vigore in tutto il territorio pisano 

anche se i ritmi di accrescimento maggiori si registrarono nelle regioni più periferiche (come la 

stessa Bientina) o più marginali (come nella Maremma pisana). Complessivamente il peso 

percentuale del popolamento rurale continuò ad aumentare mentre anche i centri intermedi 

subirono un certo incremento dei ritmi di crescita205.

Questa differenziazione è in parte visibile anche nel microcosmo di Bientina dove le divisioni 

fra popolazione agglomerata in paese (dedita alle attività di sfruttamento dell’area umida) e 

popolazione rurale erano nette e costituivano un elemento caratterizzante della società locale. 

Facendo riferimento ai censimenti e agli stati d’anime è possibile scindere l’evoluzione della 

popolazione fra paese e campagna. Come indicano i dati raccolti nel prospetto (cfr. Tabella  n.

7), l’andamento si mostra in leggera controtendenza rispetto alle situazioni prevalenti in ambito 

pisano; fino agli anni *80 del *700 il popolamento rurale del territorio bientinese dimostra una

202 Per un confronto, nonostante la leggera sfasatura dei decenni (nel lavoro di Doveri sono conteggiati il 1818- 
27 e il 1828-37), cfr. Iv i, p. 52 e la tabella 8.1, p. 56, che contiene il riepilogo del movimento naturale e del 
movimento migratorio di 9 comunità del Pisano dal 1779 al 1837.
203 Secondo la prospettiva indicata da L. Del Panta, C ittà  e  cam pagna in  Toscana nella seconda metà del 
X V III secolo: dinam ica e distribuzione territoriale della popolazione , in “Storia Uibana", 5, 1978, pp. 51-80; 
ripresa prima da M. Della Pina, La popolazione delle cam pagne p isane n el secolo X V III ..cit. e poi da A. 
DOVERI, Territorio, popolazione e form e di organizzazione dom estica nella  provincia pisana... ciL, pp. 40-63.
204 Simile dinamica è stata ricostruita a livello regionale da L. Del Panta, C ittà e cam pagna in Toscana...cit.
205 A. DOVERI, Territorio, popolazione e form e di organizzazione dom estica nella provincia pisana...Ò L, pp. 
55-60.



Tab. 7 - Evoluzione della popolazione aggregata e sparsa (1700-1841)

Anni Paese Contado Totale %P %C Tm P TmC
1700 835 438 1273 65,59 34,41
1760 919 545 1464 62,77 37,23 1.68 4,07
1783 880 549 1429 61,58 38,42 -1,85 032
1812 1042 592 1634 63,77 36,23 5,75 2,45
1841 1806 612 2420 66,45 33.55 18,73 12,81

P* Paese 
C = Campagna
% * percentuale sul totale di popolazione 
Tm - tassi medi di accrescimento annui

Popolazione aggregata e  sparsa

B Paese 
□  Contado

Fonti:
APB, Stati delle anime, aa. 1700,1760,1780,1812,1841
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maggiore dinamicità e vivacità rispetto alla popolazione agglomerata in paese (che subisce una 

fase di lunga stasi e di leggera perdita di peso percentuale). Nel periodo successivo invece, fino 

alla metà del XIX secolo, i ritmi di crescita della popolazione agglomerata furono mediamente 

superiori a quelli in ambito rurale, recuperando a poco a poco l’incidenza percentuale 

suirinsieme dell’aggregato che caratterizzava la situazione a fíne XVII secolo. Il fenomeno è 

abbastanza singolare e merita un approfondimento perché in questo periodo si registrò, di 

concerto con le riforme avviate da Pietro Leopoldo in favore dell’agricoltura e delle 

amministrazioni locali, il progressivo declino dell’organizzazione economica e sociale di 

Bientina modellata sullo sfruttamento deU’incolto palustre, un declino che si concretizzò nella 

prima metà del XIX secolo e portò infine al prosciugamento del lago.

7. ƒ s is te m i fa m ilia r i

Nell’ampio dibattito e confronto che il tema della famiglia e dell’aggregato domestico hanno 

suscitato e continuano a suscitare sia sul piano dell’estensibilità e dell’applicabilità dei modelli 

elaborati in particolare in ambito anglosassone206, sia soprattutto sul merito delle spiegazioni e 

delle analisi che ne derivano sullo sviluppo e sulle caratteristiche dei diversi sistemi socio- 

economici, è emersa con crescente forza l’esigenza e la necessità di approfondire le ricerche sui 

significati locali e regionali che assumono le diverse forme di aggregati domestici, i sistemi di 

formazione delle nuove famiglie secondo i principi della residenza, le caratteristiche dei 

matrimoni oppure l’incidenza del celibato e del nubilato definitivo. Se nei lavori di sintesi di 

carattere più generale si è voluto ad esempio parlare dell’esistenza, per certe caratteristiche 

comuni, di un presunto modello di famiglia di tipo “mediterraneo” che abbracciava l’intera 

Europa meridionale in rapporto ad un modello di tipo “anglosassone”, tuttavia delle recenti 

messe a punto hanno rilevato come il concetto stesso di modello fosse una semplificazione ed 

una approssimazione perché sussistevano compiesse variabili e notevoli differenze anche a 

livello di regioni o sub-regioni nelle medesime aree207. Le ricerche su varie parti deH’Italia208

206 II riferimento, naturalmente, è al Cambridge Group for thè History of Popolation and Social Structure e al 
grande dibattito che è scaturito dalle loro ricerche e dai loro lavori. La bibliografia sul l’argomento è vastissima. 
Una prima guida di riferimento sui lavori del Cambridge Group con la segnalazione delle principali 
pubblicazioni in P. P. Viazzo, Il Cambridge Group e la ricerca storica sulla famiglia, introduzione a R. WALL, 
J. Robin, P. Laslett (a cura di), Forme di famiglia nella storia europea, Bologna, 1984 (tr. it. di Family 
Forms in Historic Europe, Cambridge, 1983), pp. 9-27.
207 Per una prospettiva regionale • aldilà dei confini nazionali - relativa ai sistemi di formazione della famiglia 
nell1 area “mediterranea” cfr. R. Rowland, Sistemas matrimoniales en la Peninsula Ibèrica (siglos XVI-XIX). 
Una perspectiva regional, in V. Perez MOREDA e D. S. Reher (ed,), La demografia histórica de la peninsula 
ibèrica, Madrid, 1986, pp. 72-137; Id ., Nupcialidade, famiglia, mediterraneo, “Bollettino di demografìa
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hanno accertato l’esistenza e la compresenza delle varie tipologie nei diversi quadri geografico- 

territoriali, il prevalere di alcune di esse in base al mutamento delle caratteristiche economico- 

produttive e quindi sociali delle diverse aree208 209. Ne deriva una prospettiva secondo la quale 

ogni regione dovrebbe essere considerata come un campo di differenze da studiare210, in cui 

addirittura prendere in esame il significato della compresenza, a livello di villaggio o di 

parrocchia, di diversi modelli di aggregato domestico, e valutarne quindi le implicazioni in 

rapporto ai vincoli che il sistema economico-sociale pone ai gruppi familiari.

L’attenzione dunque ai legami che intercorrono in un determinato contesto fra economia e 

demografia, fra produzione e riproduzione sociale, sembra essere una prospettiva 

estremamente interessante e capace, spostando l’analisi dalle “strutture” alle “strategie” delle 

famiglie, di fornire un grado maggiore di approfondimento e di dinamismo rispetto ad analisi 

altrimenti caratterizzate da una eccessiva dose di staticità per il frequente ricorso alla 

modellistica211. Ecco quindi che in questa prospettiva è opportuno mettere in rilievo e 

soffermarsi sulle differenze che intercorrevano fra il paese e la campagna nel particolare 

contesto economico e sociale di Bientina, non per il gusto delle contrapposizioni ma perché 

esse, aldilà dei rapporti reciproci, caratterizzavano le strutture più profonde della società locale 

e dunque la sua evoluzione nel tempo.

Fino agli inizi del XVIII secolo la documentazione non permette di scindere in maniera precisa 

la dislocazione della popolazione fra paese e campagna, quindi anche l’analisi delle dimensioni 

degli aggregati domestici è per forza di cose assai incerta. Solamente nel 1560, in occasione 

della divisione dei boschi delle Cerbaie fra gli abitanti del paese, è possibile una maggiore 

articolazione seppure in via del tutto approssimativa: in quell’anno - come abbiamo visto - si 

riscontrarono nel castello 756 anime raggruppate in 150 famiglie con una media di componenti

Storica”, 5, 1987, pp. 80-127. Per un bilancio di sintesi con una particolare attenzione alle ricerche sull’Italia 
meridionale cfr. l’accurata analisi di F. Benigno, Famiglia mediterranea e modelli anglosassoni, "Meridiana”, 
n. 6,1989, pp. 29-61.
208 Per una sintesi cfr. M. Barbagli, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX  
secolo, Bologna, 1984. Anche il più recente M. Barbagli - D. I. Kertzer (a cura di), Storia della famiglia 
italiana 1750-1850, Bologna, 1992.
209 Esempi di ricerche estremamente attente ai significati familiari e demografici che assumono le diverse 
strutture di tipo socio-economico nella loro evoluzione sono i lavori sull’Italia meridionale di G. Deulle, 
Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli XV-X1X secolo, Torino, 1988 (Ia ed. francese 1985) e Id., 
Agricoltura e demografia nel Regno di Napoli nel Sette-Ottocento, Napoli, 1977 e quelli sull’area nord 
occidentale di G. Levi, Centro e periferia di uno Stato assoluto. Tre saggi su Piemonte e Liguria in età 
moderna, Torino, 1985.
210 Questa definizione è da attribuire a J. Arriscado Nunes citata in F. Benigno, Famiglia mediterranea e 
modelli anglosassoni...cit.,p. 55.
211 Considerazioni in questo senso in G. DELILLE, Agricoltura e demografia nel Regno di Napoli...cit., pp. 1-4. 
Considerazioni critiche nei confronti del grande sviluppo assunto in Italia dalla storiografia sulla famiglia a suo 
giudizio eccessivamente "impigliata” in "polarizzazioni alla lunga ripetitive e sterili: famiglia nucleare o 
complessa, analisi quantitativa o qualitativa” in G. Levi, Famiglia e parentela: qualche tema di riflessione, in 
M, Barbagli - D. I. Kertzer (a cura di), Storia della famiglia italiana... cit., pp. 305 sgg.
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per famiglia di 5,04; nel successivo censimento del 1562 furono registrate a livello dell’intera 

comunità 173 famiglie per complessivi 874 abitanti. È ipotizzabile che in quel periodo nelle 

campagne bientinesi vi fossero dislocate circa 23 famiglie rurali che raccoglievano una 

popolazione di 118 persone con una media di 5,13 componenti per famiglia. Si tratta di un 

risultato tutto sommato accettabile; per il paese è abbastanza in linea con i dati del periodo 

successivo mentre per quanto riguarda le campagne va tenuto conto che in quel periodo 

stavano maturando notevoli cambiamenti negli assetti produttivi che avrebbero portato ad una 

estensione delle superfici coltivabili e ad una maggiore affermazione del sistema mezzadrile. 

All’inizio del 4700 la situazione è in parte già stabilizzata seppure in un contesto che risente 

fortemente delle crisi di mortalità, di una struttura demografica perturbata e di una crescita 

della popolazione che viene scandita da ritmi diversi lungo il periodo successivo. A partire da 

questo momento le rilevazioni censuarie che abbiamo utilizzato212 riportano una situazione 

tutto sommato abbastanza prevedibile (v. Tabella  n. 8) in cui è possibile riscontrare non solo la 

maggiore ampiezza media delle famiglie coloniche rispetto a quelle del paese ma anche il fatto 

che in campagna la maggioranza della popolazione fosse compresa in famiglie composte da più 

di sette individui; in paese al contrario la situazione sembra estremamente più complessa e più 

diversificata perché accanto ad un certo predominio delle famiglie di dimensioni medio-piccole 

rilevabile lungo l’intero periodo, soprattutto nel censimento del 1841 è presente una quota 

rilevante di famiglie di dimensioni più ampie (le famiglie con più di 7 componenti 

comprendevano allora il 48,4% degli abitanti del paese).

Anche analizzando la tipologia degli aggregati domestici secondo le ormai consuete categorie 

di tipo matrimoniale-residenziale213 nel microcosmo bientinese si nota una polarizzazione di 

caratteri strutturali intorno a due forme di aggregazione che appaiono abbastanza distinte: da 

un lato modelli familiari mononucleari o semplici che predominano, dall’altro un’altrettanto 

consistente presenza di famiglie estese e multinucleari che sembrano far riferimento a differenti 

modelli di aggregazione. La situazione illustrata dai dati raccolti nella Tabella  n. 9 merita di 

essere analizzata maggiormente in dettaglio. Per quanto riguarda la netta differenziazione che 

intercorre fra la campagna, dove lungo l’intero periodo predominano forme di aggregato di

212 Le rilevazioni che, per la completezza delle loro informazioni, abbiamo utilizzato per la redazione di 
questo paragrafo e dei successivi, facendo uno spoglio nominativo delle registrazioni successivamente 
archiviate in alcuni Dbase attraverso l ’elaboratore elettronico, sono per il 1700 APB, Stati delle Anime, Libro 
1, “Stati delle anime 1701-1707”, Stato delle Anime della Cura di Bientina e suo Contado fatto questo dì 30 
marzo 1701 pisano (¡700 stile comune)', per il 1785 cfr. ACB, Miscellanea Opera Pia Cosci, 4, “Reparto della 
Tassa di Macine. 1785”; per il 1841 il censimento generale della Toscana in ASF, Stato Civile Toscano, 12084
213 Che si devono ai lavori di Peter Laslett; neH’ampia bibliografia cfr. in particolare P. Laslett, La famiglia e 
l ’aggregato domestico come gruppo di lavoro e gruppo di parenti: aree dell 'Europa tradizionale a confronto, 
in R. W all, J. Robin, P. Laslett (a cura di), Forme di famiglia nella storia europea...cit., pp. 253-304. Si 
veda anche A. BurguiÊre, Pour une typologie des formes d ’organisation domèstique de VEurope moderne 
(XVT -XIX1 siècles), “Annales ESC”, XLI, 1986, n. 3, pp. 639-655.



Tab. 8 Ampiezza delle famiglie e numero dei componenti (1700-1841)

1700
Ampiezza Paese Campagna
(n. comp.) Famiglie Compon. Famiglie Compon.

1 4 4 1 1
2-3 66 169 9 22
4-6 72 346 33 164
7-9 29 229 13 102
10-14 6 71 12 134
15+ 1 16 1 15
totale 178 835 69 438
Q C/Fam. 4,69 6,35

1785
Ampiezza Paese Campagna
(n. comp.) Famiglie Compon. Famiglie Compon.

1 22 22 1 1
2-3 47 118 4 10
4-6 83 402 23 122
7-9 35 271 35 217

10-14 6 67 11 119
15+ 4 80

totale 193 880 78 549
Q C/Fam. 4,56 7,04

1841
Ampiezza Paese Campagna
(n. comp.) Famiglie Compon. Famiglie Compon.

1 22 22 4 4
2-3 48 125 6 14
4-6 138 683 32 164
7-9 73 558 38 309

10-14 17 189 25 290
15+ 2 31 2 31

totale 300 1608 107 812
Q C/Fam. 5,36 7,59

Q C/Fam. = Quoziente componenti per famiglia

Fonti

Per il 1700 cfr APB, Stati d'anim e. Libro 1; per il 1785 
cfr. ACB, Opera Pia Cosci: Miscellanea, 4, "Reparto 
della Tassa di Macine"; per il 1841 cfr. ASF, Sfato 
Civile Toscano, 12084.
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tipo complesso, e il paese, dove al contrario sono le forme di tipo nucleare semplice a 

prevalere, siamo in presenza di una situazione tutto sommato abbastanza prevedibile 

soprattutto alla luce degli studi sulle tipologie delle famiglie mezzadrili214. Ciò che semmai 

appare interessante è sottolineare alcune scansioni cronologiche; ad esempio il momento in cui 

le forme di aggregato di tipo complesso hanno la maggiore incidenza nelle campagne bientinesi 

risulta essere il 1785 quando circa il 63% delle famiglie e il 73% delle persone sono compresi 

in aggregati familiari estesi o multinucleari, indice probabilmente non solo di una certa crescita 

della popolazione nelle campagne in quel periodo (che trova una parziale conferma nel diverso 

ritmo di crescita demografica delle campagne rispetto al paese nel corso del settecento) ma 

anche di una certa estensione colturale e dì uno sviluppo dell’agricoltura poderale in rapporto 

agli interventi idraulici attuati o avviati in quel periodo. Per quanto riguarda l’andamento in 

paese si registra naturalmente una maggiore incidenza delle forme di famiglia più semplici; il 

dato maggiormente evidente è la progressiva crescita di questo tipo di aggregati mentre 

l’incidenza delle forme estese e complesse, che nel corso del XVIII secolo avevano raccolto 

intorno al 40% delle persone, si riduce nel 1841 a poco più del 30%. Da sottolineare anche il 

fatto che le coresidenze prive di nuclei coniugali, formate spesso da parenti conviventi, si 

riducono in maniera piuttosto drastica fra il 1700 ed il 1785, in misura minore fra il 1785 ed il 

1841. Proprio i cambiamenti avvenuti fra il 1700 ed il 1785 si prestano a qualche 

considerazione ed autorizzano alcune ipotesi di carattere generale; infatti nel quadro di una 

complessiva stazionarietà della popolazione in questo periodo, si registra da un lato un 

maggiore ricambio dei cognomi (messo in luce, come vedremo più avanti, dall’analisi dei 

maschi in attività) che sembra preludere ad certo ricambio nella popolazione, dall’altro una 

riduzione di certe forme di solidarietà che sembrano connesse non solo alle famiglie estese e 

alle coresidenze non coniugali ma anche ad un aumento dei solitari (condizione frequentemente 

ritenuta dalle vedove e dai miserabili).

Per interpretare questi dati è opportuno soffermare l’analisi su alcuni semplici indicatori di 

carattere demografico relativi ai meccanismi di formazione degli aggregati senza i quali il

214 Sulla tipologia delle famiglie mezzadrili, oltre ai lavori sul basso medioevo di C. Klapisch, M. Demonet, 
“A uno pane e uno vino”. La fami Ile rurale toscane au dèbut du X \*  siècle, “Annales E.S.C.”, 4-5, 1972, 
pp,873-901 e C. Klapisch-Zuber - D. Herlihy, I  toscani e le loro famìglie. Uno studio sul catasto fiorentino 
del 1427, Bologna, 1988, cfr. sull’età moderna A. M enzione, La terra e i modi di organizzazione della 
famiglia contadina (campagne di Pisa e di Prato nei secoli XVII e XV2IJ), “Metodi e ricerche. Rivista di studi 
regionali", n.s., Ili, 2, 1984; M. Della Pina, Gli insediamenti e la popolazione, in Prato, storia di una 
città...cit.; Id., Famiglia mezzadrile e celibato: le campagne di Prato nei secoli XVII e XVIII, in SlDES, 
Popolazione, società e ambiente, Bologna, 1990, pp. 125-140; A. Doveri, Famiglia nucleare e famiglia 
multinucleare: le basi dell’esperienza domestica in due parrocchie delle colline pisane lungo il secolo XVIII, 
“Genus", XXXVIII, 1982,1-2, pp. 59-95; ID., Sposi e famiglie nelle campagne pisane di fine '800, Un caso di 
matrimonio "mediterraneo '7, in Sides, Popolazione, società e ambiente...cit., pp. 141-160.

«m »
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Tab. 9 - Tipologie degli aggregati domestici (valori %): famiglie e  persone (1700-1841)

Tipi di famiglia:
Core*. 1 oc. 1 nx. TOTALE

Anno Solitari senza nx semplice esteso 2 nx.+ 3oc.+  Famiglie IN)

1700
Paese
Famiglie 2,2 14.6 55,1 15,7 11,8 0,6 100,0 178
Persone 0,5 9,7 49,3 19,0 20,4 1,1 100,0 835

1785 Famigbe 11,4 5,2 5Z6 17,1 10,9 Z6 100,0 190
Persone Z5 Z7 szo 21,9 15,9 4,9 100,0 880

1841 Famiglie 7.0 ZO 66.4 10,1 13,1 1,3 100,0 298
Persane 1,3 1,0 66,3 10,6 17,6 3,3 100,0 1606

1700
Campagna
Famiglie 1,4 7,1 4Z9 20,0 25,7 Z9 100,0 70
Persone 0,2 4,3 36,1 17,8 34,9 6,6 100,0 438

1785 Famìglie 1,4 0 35,2 29,6 26,8 7,0 100,0 71
Persone 0,2 0 26,8 26,4 31,5 15,1 100,0 549

1841 Famiglie Z8 1,8 46,6 13,6 31,2 3.7 100,0 109
Persone 0,4 1,0 37,8 14,7 39,9 6,3 100.0 812

Tab. 10 - Età media al primo matrimonio, celibato definitivo, vedovi, 
tassi di mascolinità (1700-1841)

SMAM
1700

CD V M/F* SMAM
1785

CD V M/F SMAM
1841

CD V M/F
Paese
Maschi 35,4 14,65 3,4 88,59 30,3 18,8 3,1 88,44 29,3 4,45 Z3 97,06
Femmine 26 28,8 10,6 27,1 21,25 7,4 24,6 13,35 5.1
Campagna
Maschi 29,2 27,3 Z6 119,25 28,8 36,75 Z2 129,71 28,1 17,8 Zi 114,81
Femmine 21,9 25,75 5,2 24,9 20,55 3,4 23,2 13 42

SMAM » (Singutate mean age at rnarriage) caJcotata secondo a metodo Hajnal 
CD = cefibeto definitivo (%) di celibi e nubili suite classi dì età 45-54 anni 
V - vedavi e vedove (%) sii totale della popolazione d età > 15 ami 
M/F = maschi oy» 1QO femmine 
* = non comprende la popolazione inferiore ai 5 anni
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ricorso alle tipologie può assumere connotati fuorviami. Naturalmente tali indicatori fanno 

riferimento in primo luogo alla nuzialità e ai fenomeni ad essa connessi come il celibato 

definitivo, la vedovanza, il rapporto fra i sessi215. I dati di cui disponiamo sono influenzati e 

rispecchiano situazioni e momenti assai differenti dello sviluppo demografico complessivo della 

comunità: il 1700 richiama una situazione di contrazione della popolazione in una congiuntura 

tipica della demografìa di ancien  régim e (valori molto alti sia dei tassi medi di natalità che, 

soprattutto, di quelli di mortalità), nel 1785 siamo alle soglie di un decennio di notevole 

accrescimento, il 1841 infine presenta una situazione in gran parte cambiata in virtù della 

notevole crescita demografica avviatasi dopo il periodo napoleonico. Tenendo presenti questi 

elementi contestuali e raccogliendo i dati secondo una ripartizione per sesso e per residenza (v. 

T abella  n. 10) si possono evidenziare i seguenti aspetti:

- l’età media al primo matrimonio femminile (calcolata secondo il metodo messo a punto da 

Hajnal alcuni decenni addietro)216 aumenta sia in paese che in campagna fra il 1700 ed il 1785 

forse come risposta ad una minore urgenza dei matrimoni (e dunque di figli) per recuperare i 

vuoti aperti nel periodo precedente dall’alta mortalità. Nel periodo successivo toma 

nuovamente ad abbassarsi ma la spiegazione non sembra in questo caso legata ad un aumento 

della mortalità.

• l’andamento del celibato definitivo indica una complessiva diminuzione di quello femminile 

sia in paese che in campagna lungo tutto il periodo, mentre quello maschile aumenta fra il 1700 

ed il 1785 registrando poi una forte riduzione fra il 1785 ed il 1841. Nella prima metà del XIX 

secolo si nota dunque un generale aumento neU’intensità della nuzialità che si lega alla crescita 

della popolazione contestualmente, come abbiamo visto, alle altre variabili demografiche 

(soprattutto ad un sensibile calo della mortalità). Nel corso del XVIII secolo aumenta invece 

l’intensità della nuzialità femminile mentre diminuisce quella maschile; ciò determina 

probabilmente una maggiore apertura verso l’esterno del mercato matrimoniale femminile 

mentre sono forse le condizioni socio-economiche a determinare l’accrescimento del celibato 

definitivo maschile in questo periodo (quando si riscontra una maggiore incidenza di aggregati

215 Necessità di legare i fenomeni demografici all'analisi delle tipologie delle famiglie, cfr. G. Deluxe, 
Agricoltura e demografìa nel Regno di Napoli...di. Un esempio in R. Rowland, Popolazione e territorio in 
Portogallo e nella Penisola Iberica: problemi di ricerca ed ipotesi, in La popolazione delle campagne italiane 
in età moderna, Torino, 1987, pp. 639-655. Sulle valenze demografiche legate alla nuzialità cfr. la sintesi di R. 
Rettarou, L ’età al matrimonio, in M. Barbagli - D. I. Kertzer (a cura di), Storia della famiglia 
italiana...dt., pp. 63-102.
216 II metodo cosiddetto di Hajnal, che utilizza censimenti o  stati d’anime calcolando le proporzioni di celibi e 
nubili secondo le rispettive classi di età, fu illustrato daU'autore in J. Hajnal, Age at marriage and proportion 
marrying, “Population studies”, 2 , 1953, pp. 111-136. L’uso nella pratica di questo utile metodo per le ricerche 
di demografia storica è stato illustrato da R. Rowland, Sìstemas matrìmoniales...cit., pp. 133-137 ed anche nel 
recente L. DelPanta- R. Rettarou, Introduzione alla demografìa storica..cit., pp. 185-189.
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domestici di tipo esteso, cioè con un nucleo coniugale in cui sono compresi altri parenti, sia 

nelle campagne, come accennato in precedenza, sia in paese).

- per quanto riguarda le differenze sui tassi di celibato fra paese e campagne si nota che mentre 

il nubilato definitivo femminile risulta sostanzialmente analogo, seppure leggermente più 

elevato in paese, vi è invece una notevole differenza nel celibato definitivo maschile che in 

paese risulta molto inferiore rispetto alla campagna dove il sistema mezzadrile riduce 

fortemente l’accesso maschile al matrimonio.

- Per quanto riguarda l’età media al primo matrimonio la differenza maggiore fra paese e 

campagna, in presenza di una età mediamente elevata per i maschi (anche se sempre 

leggermente più elevata in paese), è fornita dall’età media al primo matrimonio delle donne 

sempre molto inferiore in campagna e con una forbice più vistosa rispetto a quella maschile.

- Altro fenomeno interessante è il tasso maggiore di mascolinità della popolazione in campagna 

(dove addirittura gli uomini sopravanzano il numero delle donne) rispetto al paese. Questo 

determina da un lato una maggiore incidenza del celibato maschile rispetto al nubilato in 

campagna (con una vistosa differenza di scarto percentuale nel 1785), mentre al contrario in 

paese, dove vi sono più femmine rispetto ai maschi, i tassi di celibato definitivo maschile sono 

costantemente inferiori rispetto a quelli femminili. La minore presenza femminile nelle 

campagne non credo che derivi da una possibile maggiore mortalità femminile (del resto la 

maggior presenza di vedove rispetto ai vedovi Io smentisce parzialmente). Penso piuttosto - in 

attesa di eventuali ricerche sulla mortalità differenziale nella zona - che sia connessa alla 

nuzialità delle campagne, al mercato matrimoniale mezzadrile che prevedeva, oltre ad un’età 

femminile al matrimonio piuttosto precoce rispetto al resto del comune, una mobilità di medio 

e breve raggio che spingeva le femmine sposate fuori dei confini del comune. Del resto 

analizzando la piramide dell’età della popolazione delle campagne in tutti e tre i periodi si 

rileva che il gap  di presenze fra i due sessi è precisamente riscontrabile nell'età più propizie per 

il matrimonio piuttosto che nell’età inferiori o superiori (v. G rafico  n. 9).

- In paese si registra un più forte scarto di presenze fra vedovi e vedove, in particolare nel 

corso del XVIII secolo quando probabilmente la mortalità maschile, forse in conseguenza delle 

attività lavorative che richiedevano una continua promiscuità con la zona umida in condizioni 

spesso disagiate, incise maggiormente come sembrano indicare i tassi di mascolinità della 

popolazione (poco più di 88 maschi ogni 100 femmine) e come appare evidente dalle piramidi 

della popolazione nel 1700 e nel 1785. La riduzione della mortalità nel periodo successivo 

sembra aver in parte riequilibrato i rapporti quantitativi fra i due sessi.
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Siamo dunque in presenza di un panorama abbastanza composito che in sintesi associa i 

seguenti elementi; in paese si registrano elevate età al matrimonio maschili e femminili, tassi 

elevati di nubilato definitivo, mentre il celibato maschile risulta inferiore, tutti elementi che 

vanno associati alla predominanza di aggregati domestici di tipo semplice che assumono una 

maggiore rilevanza alla metà deirottocento quando anche i tassi di celibato si sono 

drasticamente ridotti; in campagna, dove si registra un’analoga riduzione del celibato nel XIX 

secolo, si registrano invece elevate età maschili al matrimonio che si legano ad alti tassi di 

celibato definitivo, di contro ad un’età femminile al matrimonio medio bassa ed elevati tassi di 

nubilato definitivi, mentre sembrano prevalere le forme complesse di aggregati domestici.

Nel contesto quindi di una comunità di dimensioni medio-piccole convive una notevole 

pluralità e complessità di comportamenti che, oltre a presentare alcuni problemi sul piano 

comparativo e dunque interpretativo, rispondono sicuramente a logiche assai diverse; se a 

livello complessivo è possibile rilevare un sostanziale predominio delle forme familiari di tipo 

mononucleare e dunque meccanismi di formazione di tipo neolocale, sono compresenti in 

maniera significativa anche forme di coresidenza di tipo più complesso in una situazione che 

dimostra di essere assai articolata sia nel corso del tempo, sia in riferimento al contesto 

economico e sociale. È stato giustamente notato a proposito del territorio pisano studiato al 

momento del censimento del 1841 (ma simili considerazioni possono essere estese per le forti 

analogie con altre situazioni della Toscana o dell’Italia centro-settentrionale) come tali forme e 

modelli di aggregazione trovino la loro linea di demarcazione sul piano territoriale nel 

passaggio fra i centri intermedi e la campagna e, nel contesto di essa, fra la pianura e la collina, 

quindi sostanzialmente al mutare delle condizioni sociali ed economico-produttive che 

sottostavano alle diverse organizzazioni domestiche; ecco quindi che è possibile stilare una 

demografia differenziale legata alle diverse figure socio-professionali (i coloni, gli artigiani, i 

braccianti ecc.)217.

Nel caso di Bientina sembra che tale linea di demarcazione diversificasse non solo, ovviamente, 

il passaggio dalla campagna al paese ma, airintemo di quest’ultimo, anche i settori della 

popolazione insediati in maniera più stabile. Centrando ranalisi sui cognomi delle famiglie 

presenti in paese in tutti e tre i censimenti, cioè su un campione di popolazione estremamente 

significativo - come vedremo - per la sua stabilità, per la sua rilevanza quantitativa (circa il 

66% della popolazione nei vari periodi) e per la sua importanza economico-sociale (all’intemo 

di questo campione si ritrovano la maggior parte dei pescatori e delle famiglie “originarie” di 

Bientina), si rileva che per quanto riguarda le tipologie degli househ o ld s  esse naturalmente

217 A. DOVER], Territorio, popolazione e forme di organizzazione domestica. ..cil., pp. 177-179,
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riproducono in maniera complessivamente fedele le categorie e l’andamento delfiniere 

aggregato. Le differenze riguardano piuttosto l’intensità di certi fenomeni. Nel 1700 le forme 

più compiesse di coresidenze che prevedevano l’unione di 2 o 3 nuclei coniugali avevano una 

incidenza percentuale superiore mentre nel 1785 la loro diminuzione risultava più accentuata 

rispetto al campione relativo all’intero paese (si passava dal 26,5% al 19,2% delle persone 

comprese all’intemo di queste due categorie) (v. Tabella  n. 11).

L’aumento delle forme di aggregato di tipo più semplice e il prevalere delle regole di 

formazione che possono essere definite di tipo neolocale fra il 1700 ed il 1785 sembra essere 

confermata analizzando la parentela secondo le diverse classi di età218 relativamente al 

campione demografico composto dalla popolazione compresa nei 32 cognomi presenti in 

maniera stabile a Bientina: si nota chiaramente (v.Tabella  n. 12) come nel 1785 si sia 

notevolmente ridotta l’età con cui i maschi giungono ad essere capifamiglia (il 25% lo 

divengono fra i 21 e i 30 anni rispetto a circa Tll%  di 85 anni prima) e come si siano 

drasticamente ridotte soprattutto le presenze di nipoti “orizzontali” (cioè figli di fratelli) diretta 

conseguenza delle residenze coniugali multiple (sebbene nel 1700 vi fosse una 

sottoregistrazione della popolazione inferiore ai dieci anni). Tutto questo in un contesto di 

diminuita mortalità come sembrano indicare le maggiori presenze nelle classi di età più elevate 

e soprattutto la sensibile riduzione di femmine che divengono capifamiglia in conseguenza del 

loro stato vedovile (nel 1700 vi erano quote rilevanti di vedove di oltre quarantanni a capo di 

numerosi aggregati domestici).

Un’analisi ravvicinata della diminuzione delle tipologie familiari più complesse permette 

comunque di cogliere un andamento divergente lungo il XVIII secolo secondo il quale le forme 

con due nuclei coniugali diminuirono in maniera consistente mentre quelle composte da tre 

nuclei coresidenti addirittura aumentarono. La spiegazione o le spiegazioni di questo fenomeno 

credo che vadano ricercate nel contesto socio-economico; la crisi dei proventi della pesca che a 

partire soprattutto dalla metà del XVIII secolo iniziò ad apparire chiaramente agli occhi degli 

stessi contemporanei generò molti cambiamenti nella società locale. Vedremo più avanti come 

la pesca dei proventi ed il loro affitto fossero un affare che sia per il tipo di attività che per gli 

interessi in gioco, coinvolgeva non le singole persone ma interi gruppi familiari e addirittura le 

casate; come del resto per il governo della comunità, si trattava di un gruppo dirigente dai 

confini tutto sommato ristretti; i numerosi pescatori di Bientina che erano dotati dei pochi

218 Procedimento assunto da A. Doveri per analizzare gli aggregati domestici formati da alcune categorie (i 
coloni, i braccianti e gli artigiani) estremamente significative non solo dell’aggregato demografico-territoriale 
da lui studiato, ma anche deirorganizzazione sociale ed economica di numerose realtà locali della Toscana, 
cfr. Iv i, pp. 185-193.
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attrezzi del mestiere non erano certo in grado di intraprendere, nella maggioranza dei casi, 

un’impresa così complicata. Non a caso se noi analizziamo le famiglie che nel 1700 appaiono 

caratterizzate dalle forme più complesse (vi è solo la famiglia dei Signori Del Rosso composta 

da 3 nuclei coniugali mentre la forma prevalente è quella con due nuclei disposti in senso 

verticale) troviamo, assieme ad alcune famiglie dell’ élite  locale come i Cosci, i Del Grande e i 

Del Rosso, quasi tutte le famiglie che in quel periodo si alternavano nell’affitto dei maggiori 

proventi oppure famiglie di pescatori insediate in maniera più stabile in paese (troviamo i Botti, 

i Ferri, i Bemardoni, i Ducei, i Giannetti, i Vincenti, i Gragnani e i Cappellini). Passando al 

1785 osserviamo che l’aumento delle forme di aggregati con più di tre nuclei coniugali è 

dovuto essenzialmente alla presenza di 4 gruppi familiari (i Ferri, i Pacini, i Tonissi e i Del 

Rosso) cioè alle famiglie dei maggiori proventuari della pesca in quel periodo. La crisi dei 

proventi della pesca (che negli anni settanta del *700 si fece particolarmente acuta) può avere 

quindi influito sull’andamento divergente delle tipologie familiari più complesse: la riduzione 

delle famiglie interessate all’affare può avere da un lato diminuito l’incidenza delle forme che 

prevedevano la coresidenza di due nuclei (cui si aggiunge il trasferimento altrove di alcune 

famiglie di maggior prestigio sociale), dall’altro aumentato le dimensioni e la coesione di quelle 

famiglie che erano riuscite a sostenere la crisi o in virtù di essa a monopolizzare gli affitti. Del 

resto la documentazione di fine secolo è piuttosto esplicita nell’indicare in due o tre famiglie 

solamente quelle in grado di concorrere e poi di sostenere l'affitto dei proventi della pesca.

Sul piano generale invece le trasformazioni che si innescarono nel corso del XVIII secolo e poi 

nella prima metà del XIX secolo, di cui la crisi dei proventi della pesca sono uno degli elementi 

maggiormente evidenti, indicano una tendenza abbastanza netta - confermata del resto in altri 

contesti toscani non rurali219 - verso le forme di aggregazione di tipo più semplice, verso una 

“nuclearizzazione” delle famiglie (anche se le dimensioni delle famiglie aumentano), forse come 

risposta alle condizioni di progressiva crisi del sistema (più che come una fantomatica spinta di 

“modernità”) che furono particolarmente avvertite a partire dalla metà del secolo XVHI sia in 

conseguenza delle riforme, sia, soprattutto, in conseguenza di una particolare congiuntura 

economica e demografica.

219 Si veda ad esempio il caso di Fiesole ricordato da F. M ineccia, La p ie tra  e la c ittà ...cit., pp. 72-74.



[ Tab. 11 - Tipologie degli aggregati domestici (valori %): cognomi costanti in paese (1700*1841)
i ______________________________

Anno

Tipi di famigBa:
Coree. 1 nx. 1 nx. TOTALE 

Solilari senza nx semplice esteso 2 nx.+ 3 nx. + Famiglie IN)
1700 Famiglie 11,5 51,6 17,2 18,0 1,6 100 122

Persone 7,7 48,1 17,7 24,7 1,8 100 453

1785 Famiglie 10 4,2 50,8 20,8 10,8 3,3 100 120
Persone 2,1 23 51,8 24,6 13,4 5,8 100 569

1841 Famiglie 7,1 1,5 63,8 10,7 15,8 1,0 100 196
Persone 1.3 0.4 65,3 9.8 204 2.7 100 1067

Tab. 12 - Parentela e classi di età (valori %): cognomi costanti in paese (1700*1785)

1700
Maschi
Parentela 0-10 11-20 21-30

classi di età 
31-40 41-60 61-60 60+

Capofamiglia 10,9 42,9 76,7 88,9 100
Coniuge
Figfo 66,7 79,2 86,6 16,7
Genero 24
Nipote vertic.ie 11,1
Padre
Fratello 10,4 15,6 26,2 16,7
Cognato 6,7
Nipote oria.le 222 10,4 6,3 7.1
Cuginotóo 1,6 11,1
Senza parer* 4.8

100 100 100 100 100 100 100

(N) 9 48 64 42 30 9 9 211

Femmine classi di età
Parentela 0-10 11-20 21-30 31-40 41-60 51-60 60+

Capofamiglia 5 3.0 30,6 62,5 57,1

Coniuge 20 54,5 38,9 125
Figlo/a 85,7 79,2 20 18,2
Generosi uora IO 3.0
Nipote velile 14,3
Padre/Madre 11,1 125 28,6
Fratei Ic/sorei la 8,3 225 6,1 11,1 125
Cognatâ 10 15,2 5,6
Nipote orìzz.te 6,3 25
Cugine**» 4,2 5 14,3

Senza pareri- 21 5 278
100 100 100 100 100 100 100

(N) 7 48 40 33 36 8 7 179

(N) = numero
(segue)...
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(segue Tab, 12)...

1785 Maschi 
Parentela 0-10 11-20 21-30

dessi di eli 
31-40 41-50 51-60 60+

Capofamiglia 24 25,0 45,2 77,8 80,0 86,7
Coniuge
Figfio/a 83.6 95,1 60,7 23,8 11,1 6,7
Geoero/nuora
Nipote verlle 11,5
Padreffdadre
Fratei lo/sorei la 1,6 12,5 26,2 11,1 13,3 10
Cognato^
Nipote orizz.le 3,3 1,8 4,8
Cuginotoo 3.3
Senza parent. 2,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(N) 61 41 56 42 27 15 X 272

1785 r emmine dissid i età
Parentela 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 61-60 60+

Capofarmgla 9.8 21,4 16,7 37,5
Coniuge 34,5 41,5 S3,6 50 31,3
Figkafe 80 93,0 36,2 7,3 7,1 4,2 3,1
Genera/nuora 14,5 122
Nipote veri le 11,7 3,5
PadreAtodre 4,2 21,9
Frate! kVsorel la 3,5 5,5 17,1 14,3 20,8 6.3
Cognato/a 5,5 24 3,6
Nipote ortzz.le 8,3 1,8 4,9
Cugna/Zio
Senza parent 4,9 4,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100.C 100,0 100,0
(N) 60 57 55 41 28 24 32 297
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Cap. I V . L’organizzazione economica 

1. La pesca e lo sfruttamento dell’area umida.

im portanza  d e l p esce  e d e lla  p esca  n e lla  Toscana m oderna .

In passato la pesca e il consumo di pesce rivestivano per l'economia e per l'alimentazione 

umana un’enorme importanza. Se nell'economia del periodo romano la pesca di mare era di 

una tale importanza da giustificare persino un poema didascalico di Ovidio come YArs 

H aliéutica , in cui si esaltavano i diversi aspetti dell'attività in mare, a partire dal periodo 

medievale, invece, nell'ambito dell'economia curtense, che vedeva strettamente compenetrate le 

attività agricole con lo sfruttamento intensivo degli incolti (il binomio terra e silva), crebbe 

l'attenzione verso i pesci d'acqua dolce, in un'ottica rivolta ormai prevalentemente al consumo 

interno, più che al mercato. Per dirla con le parole di un recente libro di Montanari 

suH'alimentazione:

Il cibo si cercava di reperirlo in loco, e la pesca si configurava come economia di palude (e di 
fiume e di lago) più che di mare. [...] Ecco allora un poeta, Sidonio Apollinare, cantare lodi del 
luccio, che i romani apprezzavano poco. Ecco Gregorio di Tours celebrare le trote del lago 
Lemano pesami fino a cento libbre, mentre quelle del Garda sono ricordate dagli inventari del 
monastero italiano di Bobbio. Ecco gii storioni inglesi e quelli del fiume Po. Ecco le anguille, che 
in molte regioni sembrano il pesce più ricercato: la legge salica non ne ricorda altri. E poi il 
salmone e la lampreda; e carpe, tinche, ghiozzi, barbi...e i gamberi - sempre d'acqua dolce1.

Naturalmente questi cenni descrittivi nascondevano un grande cambiamento che era avvenuto e 

che va sottolineato; il pesce, che economicamente aveva da sempre costituito un oggetto di 

notevole importanza per le popolazioni che potevano sfruttarne la pesca (fin dal periodo 

primitivo, ad esempio, sono documentate popolazioni di raccoglitori/cacciatori che avevano 

sbarrato il corso dei fiumi con strumenti da pesca per sfruttare, ad esempio in Canada, il 

movimento ciclico dei salmoni ed avevano messo a punto sistemi di conservazione del 

prodotto)2, adesso iniziava ad essere rivestito di nuove connotazioni culturali: la religione 

cattolica-cristiana aveva iniziato a svolgere un ruolo predominante in questo ambito, nel 

contrasto con una società frutto delle migrazioni delle popolazioni nordiche dedite alla caccia 

ed al consumo di carne3. Una società di “carnivori”, come è stata definita, che trovò una forte

1 M. M ontanari, La fame e l'abbondanza. Storia delValimentazione in Europa, Bari, Lateiza, 1993, p. 39.
2 In generale cfr. gli studi di tipo antropologico sulle società di caccia, pesca e raccolta, ad esempio la voce 
Caccia/Raccolta curata da M. Godeuer per Enciclopedia Einaudi, Voi.II, Torino 1977, pp. 354 sgg. Inoltre L. 
MORUZZI, La terra "padre". Ecologia e simbolismo nelle società di caccia-raccolta, Torino, 1983 (con ampia 
Bibliografia).
3 Sulla sacralità del pesce e sul suo consumo cerimoniale cfr. R. Delort, L'uomo e gli animali dall'età della 
pietra ad oggi, Bari, 1987, pp. 245-247. Inoltre H. Zug Tucci, La caccia, da bene comune a privilegio, in 
Storia d'Italia Einaudi. Annali, Voi. 6, Economia naturale, economia monetaria, Torino, 1984, p. 401; ID., Il
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limitazione proprio nella fede cristiana e nella sua tendenza a spiritualizzare la vita degli 

uomini: l'elaborazione di un calendario canonico che prevedeva la presenza di circa 150 

ricorrenze religiose fra feste e quaresime* 4, comportò la norma di non consumare carne in tali 

occasioni, i cosiddetti “giorni di magro”. Per citare ancora Montanari:

La normativa ecclesiastica che imponeva di astenersi dalla carne....Era un forma di rinuncia 
diffusa da molti secoli in ambito culturale cristiano: agli inizi l'avevano praticata soprattutto 
eremiti e monaci, come scelta individuale o come osservanza di una regola; poi il modello si era 
allargato alla società intera, confortato e consolidato dalle prescrizioni delle autorità 
ecclesiastiche, che riguardavano alcuni giorni della settimana (in particolare il mercoledì e il 
venerdì; poi solo quest'ultimo) e certi giorni o periodi dell'anno: vigilie di festività, grandi e 
piccole Quaresime...I motivi di questa scelta sono piuttosto complessi: accanto a motivazioni di 
ordine strettamente penitenziale (la rinuncia ad un significativo piacere quotidiano) dovettero 
entrarvene altre, legate sia alla persistenza di una certa immagine pagana del consumo di carne... 
sia dalla convinzione, scientificamente corroborata dai testi di medicina, che il consumo di carne 
favorisse l'eccesso di sessualità., sia, ancora, a tradizioni di pacifismo vegetariano ereditate dalla 
filosofia greca ed ellenistica5.

A questo punto diveniva una necessità trovare cibi alternativi che “sostituissero” la carne: di 

qui la grandissima fortuna (economica e culturale) di prodotti sostitutivi come i legumi, il 

formaggio, le uova e il pesce.

Proprio il pesce progressivamente intomo al IX - X secolo d.c., dopo un percorso niente 

affatto lineare nonostante che la religione cristiana fin dalle origini fosse piena di simboli che 

attribuivano al pesce un forte carattere simbolico e sacro (basti pensare al miracolo della 

moltiplicazione dei pani e dei pesci; al fatto che alcuni apostoli fossero pescatori ecc.), divenne 

un vero e proprio segno  alim entare  dei giorni di “magro”, divenne il cibo quaresimale per 

eccellenza, la base - per numerosi giorni dell'anno - delle diete monastiche e delle persone 

comuni.

Passando dal piano della cultura deH'alimentazione agli aspetti economici, ecco che cresceva 

l'importanza deirapprowigionamento del pesce; in questo senso il problema principale era 

quello del trasporto dalle regioni o zone che potremmo definire “produttrici” alle regioni 

“consumatrici”. Al problema del trasporto era legato quello dell'estrema deperibilità del pesce 

che presupponeva diversi tipi di risposte: in alcuni casi il prodotto ittico poteva essere 

mantenuto vivo predisponendo particolari infrastrutture come i vivai d'acqua dolce; in altri casi 

si sottoponeva il pescato a processi di conservazione per favorirne un consumo in tempi

mondo medievale dei pesci tra realtà e immaginazione, in L'uomo di fronte al mondo animale nell’alto 
Medioevo, I, Spoleto, 1985, pp. 291-322.
4 Sul calendario canonico cfr. le considerazioni di K. Thomas, Religion and thè decime o f magic. Studies in 
popular beliefs in sixteenth and seventeenth century Engiand, London, 1971.
5 M. M ontanari, La fame e l ’abbondanza... r i i ,  p. 99. Su questi aspetti cfr. anche ID., Alimentazione e cultura 
nel Medioevo, Bari, 1988.
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dilazionati (comuni fin dall'antichità furono i procedimenti della salatura e della affumicatura 

che trovarono un largo impiego, ad esempio, nelle valli di Comacchio che esportavano anguille 

conservate in tutta Italia ed in Austria)6; oppure, infine, si cercava di ridurre i tempi di 

trasporto, prevedendo una rete integrata di comunicazioni come ad esempio in Francia il 

sistema degli Scaccia  m aree ( “C hasse M arèe  "), cioè un sistema di trasporto con carovane di 

cavalli cariche di ceste di pesce che viaggiavano di notte e permettevano ogni giorno l'afflusso 

ai mercati di Parigi del pesce fresco pescato nel mare del nord, in Bretagna e in Normandia7 

Naturalmente il sistema migliore era l'approvvigionamento diretto e più vicino; ecco quindi la 

grande importanza rivestita dal pesce di acqua dolce8. Praticamente ogni specchio d'acqua 

grande e piccolo era sfruttato in maniera intensiva; ogni fiume o ruscello era intervallato da 

pescaie e sbarramenti per facilitare la pesca; numerosi monasteri di campagna si dotavano 

addirittura di enormi vasche per tenere in vivo il pesce necessario alla propria dieta. La 

necessità di abbondanti rifornimenti ittici diveniva un impegno non secondario per numerose 

realtà urbane che cercavano di regolare la produzione e i mercati in un'ottica di tipo annonario. 

Lo storico dell'agricoltura Slicher Van Bath parlando della Norvegia - cioè un paese 

particolarmente ricco di acque • ha notato che “..i diritti di legnatico, di caccia e di pascolo non 

subirono restrizioni fino ad epoca molto tarda, poiché vi abbondavano boschi, pascoli e incolti. 

I diritti di pesca, invece, vennero ceduti in affitto già in data antichissima, poiché la 

disponibilità di pesce era limitata e la domanda fortissima..”9.

L'esigenza quindi di una regolamentazione per un prodotto così importante era un'esigenza 

vitale fin dall'antichità; non solo l'affitto per escludere un distruttivo e incontrollabile uso 

promiscuo, ma anche l'elaborazione di norme che assicurassero la permanenza e la 

riproducibilità delle risorse ittiche e quindi il rifornimento dei mercati. In questo senso uno 

studio delle norme statutarie emanate da numerosi comuni italiani nel periodo basso-medievale 

(di cui uno degli esempi più interessanti è costituito dagli statuti di Perugia per la gestione del 

lago Trasimeno)10 ha permesso di raggruppare una serie di norme indirizzate in maniera

6 Sorella  anguilla. Pesca e m anifattura nelle Valli d i Comacchio, a cura di F. Cecchini, Bologna, 1990 (dove 
sono riprodotte alcune stampe antiche che raffiguravano la manifattura per la conservazione delle anguille).
7 II sistema dei Chasse-marée fu minuziosamente esaminato (sulla base del D izionario  del Savary) dal governo 
toscano nel 1772 quando il francese Pietro Vittorio d ’Hancarville propose di introdurlo in Toscana nell’ambito 
di un ambizioso progetto di rilancio della pesca di mare, per cui chiedeva una privativa di 2 0  anni e la 
disponibilità del quartiere di S. Iacopo a Livorno per insediarvi delle colonie di pescatori, cfr. ASF, Segreteria  
di Finanze ant. 1788,419, “Dipartimento di caccia e pesca. Disposizioni generali e particolari. 1766-1774”.
8 M. Livi Bacci, Popolazione e alim entazione...ciL, p. 128.
9 B.H. Slicher V an Bath, Storia agraria dell'Europa occidentale...cil., p. 102.
10 G. M oretti - F.S. Gianotti, I  pesci e la  pesca nel Lago Trasimeno, Perugia, 1966; I l  Lago Trasimeno e la 
pesca , a cura di G. P. Chiodini, S. Feliciano sul Trasimeno, 1978.
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specifica alla conservazione delle specie ittiche, norme diffuse in diversi contesti che sembrano 

assumere però un valore generale" :

- in primo luogo si cercava di evitare le mutazioni degli h a b ita t fluviali o lacustri che potevano 

causare improvvise migrazioni del pesce.

- in secondo luogo si cercava di impedire la pesca nei periodi di fregola e cioè nel momento 

delicato della riproduzione.

- in terzo luogo si proibiva la cattura di pesce piccolo e quindi l'utilizzo di determinati 

strumenti che lo favorivano (come le reti a maglie strette o le reti a strascico).

- si cercava poi di regolare l'entità delle catture.

- infine, in alcuni casi, a promuovere i ripopolamenti.

Si tratta di una serie di normative che rimasero a diversi livelli operative anche nei secoli 

successivi dell'età moderna; ogni realtà statale, regionale o cittadina che avesse la fortuna o la 

forza di controllare un'area umida interna ricca di risorse ittiche, cercava con ogni cura di 

salvaguardare la propria fonte di approvvigionamento, escludendo i forestieri dall'accesso (una 

pratica comune anche per altri tipi di beni come boschi e pascoli) e predisponendo canali 

privilegiati di rifornimento. Gli esempi a questo proposito sarebbero numerosi12 perchè in 

generale, dove si affittavano i diritti di pesca nelle acque interne, venivano imposte ai 

conduttori degli obblighi di fornitura di pesce, in particolare nel periodo quaresimale o nella 

vigilia delle feste religiose quando la domanda si faceva più forte. Nella zona di Bientina si 

riforniva di tinche marinate la mensa del Granduca alla vigilia di S. Giovanni (pratica che nel 

corso del ‘600 venne sostituita da un versamento in denaro) mentre l’affittuario della pesca 

della Serezza doveva inviare entro dicembre 200 libbre di anguille (circa 68 kg) al sovrano cui 

la pesca apparteneva13 ; a Fucecchio si provvedeva al Monastero femminile presente in paese, 

nel Pisano gli affittuari della pesca nelle paludi di Stagno rifornivano TArcivescovado, la

u Cfr. G. M ira, La pesca net medioevo nette acque interne italiane, Milano, 1937.
12 È interessante ad esempio la vicenda degli specchi d ’acqua interni del piccolo Stato di Piombino dove la 
pesca d ’acqua dolce in età moderna era più importante di quella marittima, nonostante la città-stato fosse 
affacciata sul mare, cfr. la ricostruzione di I. Tognarini, Le acque e it territorio: Ja Peschiera di Piombino 
(secoli XV-XV1I), in II  Potere e la Memoria. Piombino Stato e Città nell’età moderna, Firenze, 1995, pp. 57- 
66.
13 II comune di Bientina aveva l'obbligo di inviare 300 libbre (Kg 101,7) di Tinche marinate, cioè "cotte" in 
salsa ( dovevano essere fresche, ben cotte, e stagionate, inotre cucinate “...senza budella, e senza h u o v a”), alla 
mensa del Granduca in occasione della festa di S. Giovanni patrono di Firenze. Un esempio delle spese 
necessarie alla marinatura era nel seguente recapito di spesa del 1584: “...A Piero di Bastiano per libbre 300 di 
Tinche fresche à Lire 24.19.4 il 100 per donare a S.A.S per S. Giovanni, [lire 74] // Per 1 0  fiaschi d'olio a lire 1 
il fiasco per friggerle [lire 10] // Per 20 fiaschi d'aceto per marinarle [lire 5]. // Per libbre 20 di sale pire 4] // 
Per sua fatica ad acconciarla [lire 3] // Per legna per cuocerle [lire 2] // Per Braccia 3 di filondete per cuoprir le 
corbella [ lire -.15.] //  Per un paio di corbella per portarle a Fiorenza [ lire 1.5.] H Per sua vettura [ lire 5]...". 
ACB, Comune, 349, “Saldi", c. 2v. Per l’obbligo degli affittuari della Serezza cfr. /vi, 9 cit., 13 aprile 1637, cc. 
138r-v,
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Cattedrale ed un monastero femminile14; a Castiglione della Pescaia gli affittuari del lago 

durante la quaresima riservavano un quantitativo fisso giornaliero di pescato per il mercato 

della comunità (in particolare nei giorni di venerdì e sabato)15, in Valdichiana, infine, dove il 

comune di Montepulciano affittava i diritti di pesca del lago omonimo, il conduttore dell'affitto 

aveva l'obbligo di fornire durante la quaresima quantitativi prefìssati di pesce per il consumo 

degli abitanti del comune16. Per le grandi città, naturalmente, il problema era quello di 

mantenere attivi i canali di rifornimento; Firenze - la capitale del granducato - era al centro di 

diverse direttrici di approvvigionamento che prevedevano precise scadenze settimanali nelle 

partenze e nelle spedizioni che poi seguivano percorsi stradali e fluviali che si erano consolidati 

nel tempo:

Le spedizioni del Pesce che dagrinftascritti luoghi vien portato alla Città di Firenze • descriveva 
una memoria settecentesca - son regolate come appresso. Il Il Pesce proveniente da Castiglioni 
[cioè da Castiglione della Pescaia e dal litorale maremmano] pane il manedì a ore sei dopo 
mezzo giorno, e arriva a giorno airOsteria del Lupo ovvero alle Case, e rinfrescano per due ore. 
Parie da detto luogo, e arriva alPOsteria di Sasso Fortino la sera del mercoledì, e si riposano per 
quattro Ore. Di qui partono, e vanno alle loro Case sul Senese; molti barattano i Cavalli, e 
vengono a Poggibonsi, e la mattina del Venerdì aH'aperta giungono in Firenze. H II Pesce 
proveniente da Siena parte il giovedì avanti mezzo giorno, rinfrescano alla Castellina, ò a San 
Donato, e all'aperta arriva a Firenze il Venerdì mattina. Il Il Pesce proveniente dalla Troja, ò 
dalla Torre del Barbiere [cioè la zona di Punta Ala] parie l'istesso giorno sei ore avanti di quello 
dì Castiglioni, e fa l'istessa fermata e arriva a Firenze il medesimo giorno di Venerdì mattina 
all'aperta della Porta. // Il Pesce di Faenza viene in due giorni, e mezzo. Il Pesce di Rimini viene 
in tre giorni e mezzo. // Il Pesce di Livorno parie il giovedì a mezzogiorno, barattano (cioè 
cambiano uomini, cavalli e barrocci) alle Fomacette, e a Empoli vecchio, e arriva in Firenze il 
venerdì mattina alle ore otto in circa. // Il Pesce di Perugia viene in Firenze in due giorni, e 
mezzo. // Si nota che le suddette spedizioni seguono nel sopradetto tempo quando i giorni son' 
buoni, ed essendo cattivi non si può allegare il tempo preciso che può occorrere.."17.

Il venerdì mattina quando le porte di Firenze si aprivano, arrivavano da diverse direzioni 

barrocci carichi di ceste e di barili di pesce vivo, dopo una serie di marce a tappe forzate con 

cambi di cavalli, pagamenti di gabelle e rare soste. Secondo i dati ricavati dal movimento delle 

dogane (v. Tabella  n. 13), nel 1762 nella provincia fiorentina - quindi non solo la capitale ma 

praticamente tutto l'antico contado di Firenze - giungevano complessivamente 785.634 libbre 

di pesce fresco di mare; mentre il pesce fresco di lago "si aggirava, complessivamente, intorno

14 Spesso nei contratti di affino dei bacini di pesca obblighi del genere - forniture di pesce per monasteri e 
congregazioni religiose - venivano accuratamente sanzionati; ad esempio a Fucecchio gli affittuari del lago, 
durante la Quaresima, dovevano fornire quantitativi di anguille al Monastero del Ritiro; oppure gli affittuari di 
Stagno nel pisano dovevano fornire 750 libbre nella quaresima al Vescovo di Pisa (300 libbre), ai canonici della 
Cattedrale (altre 300 libbre) e alle monache di S. Lorenzo (150 libbre). Si veda il contratto di affitto 
quadriennale stipulato con il bientinese Paolo di Mariano di Paolo nel 1592 in ASF, Scrittoio delle R egie  
Possessioni, 676, "Contratti. Libro F.G.H. (1588-1608)"
15 Cfr. D. Barsanti, Castiglione della Pescaia...cit., p. 54.
16 ASF, Segreteria di Finanze ani. 1788, 426, Ins. 1758.
17 Iv i, 419 cit., Ins. 1772.



190

Tab. 13 - Importazione del pesce fresco e del pesce conservato in Toscana (1762)

P esce fresco  di m are, fium e e lago
Generi Quantità

libbre
Valore

lire
Gabelle

lire

Gamberi neri 141 211 5
Lontre 1 6 -

Poveracce (vongole) 392 63 2
Ranocchi 36 1 -

Tartarughe 2238 672 90
Trote 1259 839 48
Pesce di mare 1336629 735146 55816
Arselle 2124 850 7
Ostriche 14139 3682 87
Telline* 27 137 20
Pesce di lago 63992 21332 2641

Totale** 1420951 762939 58532

*La misura è in staia toscane.
** Totale escluse le 27 staia di telline.

Pesce salato, cottot m arinato
Generi Quantità

libbre
Valore

lire
Gabelle

lire

Salumi diversi 39437 11831 290
Acciughe 519379 155814 7740
Aringhe 27971 4755 788
Aringhe affumicate 67917 11546 1146
Aringhe bianche 256728 43643 1966
Baccalari 1393224 208984 16698
Buttarghe 1509 1509 85
Caviale 22200 13320 949
Mosciame 55869 22348 814
Ostriche salate* 7080 425 22
Saracche 525630 105126 4426
Salmoni 476870 114449 6144
Stoccafissi 145982 20437 1213
Tonnina 654270 157025 5847
Tonno sott'olio 59362 29681 3347
Salsicciotti di Tonno 850 283 3
Zeri salati 6939 1457 174
Pesce cotto di lago 43222 15128 2023
Pesce marinato di lago 24588 12294 843

Totale** 4321947 930055 54518

* Numero delle ostriche 
** Totale del peso

Fonte:
ASF, Segreteria di G abinetto , 103, “Bilancia commerciale della Toscana, Importazione anno 1762”
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alle 200.000 libbre negli anni di scarsa pesca (ma in certi anni, verosimilmente, poteva toccare 

quote vicine alle 400.000 libbre). Sebbene quantitativamente inferiore, il pesce di acqua dolce 

rivestiva comunque una notevole importanza; va tenuto conto, inoltre, del fatto che stiamo 

parlando della seconda metà del XVIII secolo, quando cioè era in atto un processo secolare 

che vedeva un'innegabile perdita di importanza da parte del pesce fresco di lago, il cui declino 

datava dalla scoperta e dallo sfruttamento intensivo degli immensi banchi di merluzzo scoperti 

a partire dal XVI secolo nelle acque di Terranova e che avevano causato, assieme ad una 

cruenta guerra fra le maggiori potenze marinare e coloniali dell'epoca, un'immenso 

allargamento del mercato di consumo del pesce conservato18; secondo gli stessi dati del 1762 

in quell'anno giunsero a Firenze 788.161 libbre di baccalà, cioè quantitativi superiori per una 

sola qualità, di quelli del pesce fresco di mare, mentre complessivamente il pesce conservato 

assicurava alla provincia fiorentina una quota di prodotto ittico di circa 1.963.729 libbre19.

Se dalle quantità si passa ai consumi della popolazione è opportuno ricordare alcuni aspetti che 

mi paiono assai interessanti e indicativi; innanzitutto il consumo di pesce fresco - aldilà delle 

località direttamente produttrici che esportavano pesce - rimase praticamente appannaggio 

delle classi più ricche assumendo precisi significati sociali (“..Il consumo di pesce rimase 

tuttavia segnato da un insieme di connotazioni culturali che gli impedirono di conquistare 

simpatie veramente p o po lari. Quello conservato richiamava nozioni di povertà economica e di 

subalternità sociale. Quello fresco richiamava immagini di ricchezza, ma di una ricchezza 

scarsamente invidiabile, perché il pesce non riem pie: è un cibo leggero, e appunto per questo 

quaresim ale , che può essere pienamente goduto solo da chi non deve fare i conti con la fame 

quotidiana...”)20 Il prezzo del pesce fresco risultava sicuramente molto elevato; nei prezzi per 

unità di misura e per 1000 calorie di alcuni alimenti rilevati a Firenze nel periodo 1600-1619, 

risulta che le Tinche erano l'alimento più caro. Un chilogrammo edibile (pari al 55% del 

prodotto) contiene 760 calorie (cioè il valore calorico più basso fra gli alimenti rilevati); 1000 

calorie venivano a costare (in grammi d'argento) quasi 55 volte più del grano21. Non a caso 

un'inchiesta sull'alimentazione promossa durante la dominazione francese della Toscana 

aU'inizio dell1 800 e relativa a diverse comunità dell'area compresa fra il Valdamo inferiore e la

18 A.R. M ichell, The European Fisheries in Early M odem  History, in The Cambridge Economie H istory o f  
Europe, Voi. V, The Econom ie Organization o f Early M odem  Europe, Cambridge, 1977.
19 ASF, Segreteria di G abinetto, 103, “Bilancia commerciale della Toscana. Importazione anno 1762” . Per 
quanto riguarda la circolazione airintem o dello Stato cfr. Ivi, 104-105, “Bilancia del commercio interno 
Toscano. 1762”.
20 M. MONTANARI, La fam e e l'abbondanza.. .cit., p. 103.
21 M. Livi Bacci, Popolazione e alim entazione...cit. Sui prezzi del pesce al mercato di Firenze fra XVI e XVII 
secolo cfr. anche G. Parenti, Prime ricerche sulla rivoluzione dei prezzi in F irenze...cit., Appendice I, pp. 33, 
87.
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Valdinievole - cioè un'area ricca di zone umide - registrava una netta differenziazione nei 

consumi di pesce: mentre le classi benestanti consumavano pesce fresco e selvaggina 

proveniente dai fiumi e dai paduli della zona, questi alimenti erano pressoché assenti dalla dieta 

delle classi povere (una dieta quasi esclusivamente dominata dai cereali inferiori e dai 

legumi)22.

Nei primi secoli dell'età moderna, in ogni caso, l'importanza del pesce fresco di lago era assai 

superiore. Nel corso del XV secolo il comune di Firenze, nel suo processo di espansione e poi 

di elaborazione di uno stato regionale, giunse a controllare verso occidente le principali aree 

umide che segnavano il complesso bacino idrico dell*Amo nel suo corso verso il mare; le due 

zone umide di Bientina e di Fucecchio vennero ad essere inserite in un sistema integrato di 

comunicazioni imperniato sul corso dell'Amo e sui trasporti via acqua, costituendo per molto 

tempo la riserva ittica della capitale. Per quanto riguarda l'area di Fucecchio essa era 

pienamente inserita nello stato regionale fin dalla seconda metà del XIV secolo; le cure del 

governo fiorentino su di essa furono costanti ed incisero in maniera pesante sull'assetto del 

territorio; addirittura nella prima metà del XV secolo - nel corso dell’espansione verso 

occidente e della conquista di Pisa - l'intera zona venne riorganizzata come “Lago nuovo” 

sbarrando lo scolo del bacino, rialzando le acque e iniziando uno sfruttamento intensivo delle 

risorse fluvio-lacustri. Non starò a soffermarmi sulla storia dei mutevoli assetti che ancora oggi 

caratterizzano le vicende di questa importante area umida, il cui delicato equilibrio ambientale 

troppo spesso venne “spostato” in un senso o in un altro dalle scelte economiche e dagli 

interessi di parte di qualche importante referente23. Il bacino di Bientina invece, seppure 

caratterizzato dai problemi di giurisdizione accennati in precedenza, costituiva lo specchio 

d'acqua interno più esteso della Toscana e fino al suo essiccamento nella seconda metà del XIX 

secolo fii il principale fornitore di pesce fresco di lago per Firenze.

22 ASP, Prefettura del M editerraneo. Sottoprefettura di P isa , 50, “Statistica in genere. Arti, mestieri, 
manifatture. 1809-1813". Un’approfondita analisi relativa all'alimentazione popolare della Firenze di fine *800 
è quella di S. J. W oolf, Come e che cosa m angiavano i F iorentini cen t'anni fa ?  Sulle tracce 
d ell 'alim entazione popolare, in “Fiorentin m angia fa g io li **. Indagine sui costumi alim entari nella  Firenze di 
fm e  ‘800 , suppl. a  “ 1893-1993. Cento anni della Camera del Lavoro di Firenze“, Firenze, 1993, pp. 9-42.
23 Rimando ad alcuni miei lavori cfr. Cfr. A. Zagu , Le a ttività  di pesca nel P adule di Fucecchio in epoca 
m oderna , in II Territorio pisto iese e i Lorena tra  7 00 e ■800: viabilità  e bonifiche, a cura di I. Tognarini, 
Napoli, 1990, pp. 439-483, ed anche ID., Proprietari, contadini e lavoratori dell’ "incolto”. A spetti e problemi 
d e ll’accesso alle risorse n e ll’area del Padule di Fucecchio fr a  X V II e X IX  secolo , in A. Prosperi (a cura di), Il 
Padule di Fucecchio. La lunga storia di un am biente naturale, atti del convegno di Stabbia (22-24 maggio
1992), Roma, 1995.



I l  paesaggio  e il  territorio.

La definizione “area umida” risulta sicuramente più appropriata per un organismo complesso 

quale era il bacino di Bientina; la cartografia conservata negli archivi toscani, che inizia ad 

apparire nella seconda metà del XVI secolo (per farsi assai abbondante nel XVIII secolo), offre 

un'immagine abbastanza precisa dell'invaso bientinese: l'area umida ora scomparsa - una vasta 

depressione fra il bacino del fiume Serchio nel lucchese e il bacino del fiume Amo in Toscana - 

veniva rappresentata come un grande specchio d'acqua di forma triangolare i cui lembi verso la 

terraferma erano palustri. La stessa documentazione - di carattere descrittivo e non - riportava 

delle nette distinzioni fra una zona definita del C hiaro  e una zona detta del P adule. Il “Chiaro” 

era la sezione che “..deve propriamente dirsi Lago ed in alcuni luoghi è di tanta profondità che 

non se ne può scandagliare il fondo, ed ove non suol nascere pianta alcuna [...] Egli è sempre 

pieno d'acqua chiara [,..] la quale è mantenuta da polle sotterranee che scaturiscono dal fondo 

ed anche vi è portata dal di fuori con fossi dopo aver deposta la torba..”2*. Il “Padule” - parola 

di uso toscano derivante da palude ma che designava un organismo più complesso determinato 

dal succedersi di acque, terre e vegetazione - era invece costituito dai lembi palustri del lago, 

che si facevano particolarmente consistenti in direzione di Bientina e della bassa pianura verso 

l’Amo. Acque, terre e vegetazione vi creavano uno spazio a più dimensioni, quasi asciutto in 

estate ed allagato e parzialmente sommerso in inverno; era la zona propriamente detta dei 

P a g liere ti ossia dei boschi palustri che a sua volta era caratterizzata dalla terraferma, da un 

reticolo di canali che collegavano l'interno del lago con l'esterno e dai cosiddetti P ollin i, una 

sorta di isole, in alcuni casi stabili tanto da essere contraddistinte da toponimi precisi, ma più 

spesso natanti e composte “..di radiche di piante palustri, specialmente di cannuccie e d'ontani 

intralciate fra di loro e ricoperte di fanghiglia e di foglie putrefatte sulle quali nascono altre 

piante e formano queste piote resistenti e dense, alcune delle quali giungono a notabil 

ampiezza, e staccate dai venti, o da altre cause, nuotano galleggianti nell'acqua, e sono portate 

qua e là dall’ondate del Lago, specialmente in tempo di burrasca..”24 25.

La parola “lago” è quindi da usare con estrema cautela. Se il chiaro era una distesa di acqua dai 

confini spesso imprecisati (unico punto di riferimento era l'isoletta posta quasi al centro), anche

24 Cfr. la memoria manoscritta della seconda metà del XVIII secolo - attribuita al medico-naturalista Francesco 
Pagnini che esercitava la condotta a Bientina - conservata neirarchivio della Pieve di S. Maria Assunta di 
Bientina e adesso edita a cura di V.Bemardi, C. Cantagalli, R. Vincenti, come F. Pagnini, M em orie storiche 
su lla  terra di Bientina.. p. 7.
25 Iv i, p. 8. Sulle particolarità del territorio bientinese soffermò la sua attenzione anche G. Targioni Tozzetti, 
R elazioni d'alcuni viaggi fa tti in diverse parti della Toscana per osservare le  produzioni naturali e g li antichi 
m onum enti di essa , Firenze1, 1768-79, Tomo I (1768), pp.304-5.
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il padule, cioè tutto il territorio aldilà della linea degli argini (l’argine G rosso dei B ientinesi, 

l’argine dei M ed ic i e poi, dopo la Serezza, l’argine di M argu tte), sebbene contraddistinto da 

alcuni riferimenti terrestri e stabili, punteggiati da una propria complessa toponomastica (sui 

margini orientali si avevano, ad esempio, le gronde  di Orentano, il promontorio del G rugno, la 

M a lo ra , i P antan i, il P untone , Vaiano oppure, in generale, i vari toponimi che designavano i 

proventi della pesca e l'ingresso nel bacino dei vari canali oppure i numerosi “scali” o porti di 

attracco della navigazione)26, era una entità mutevole e dai confini spesso assolutamente 

incerti. Chi lo frequentava conosceva perfettamente i luoghi praticati quotidianamente, ma il 

reticolo inestricabile di vegetazione, di specchi d’acqua, di canali e canaletti (chiamati “vie” e 

contraddistinti da una loro toponomastica particolare) costituiva un contesto difficilmente 

misurabile e controllabile.

Nel 1757, nel proporre l’edificazione di un nuovo argine che avrebbe tagliato fuori dalla 

comunicazione con il lago l'area palustre della Malora (risanando l'aria dall'infezione 

“...derivata finora dall'asciugarsi che hanno fatto in Primavera certi Pagliareti detti perciò la 

Malora..”), si sarebbe ottenuto anche il beneficio di ridurre i cronici contrabbandi che 

sfruttavano la conformazione del luogo: “...si toglierà l'occasione d'introdurre nel Fiorentino 

Sale, Tabacco, e Ferro Forestiero, e di estrarre Sete, e Grasce Fiorentine, la quale 

introduzione, e respettiva estrazione si fa al presente per mezzo di detti Pagliareti, come quelli 

che essendo promiscuati neH’Invemo con Seni d'Acque, e nascondigli penetrabili soltanto dai 

pratichissimi Contrabbandieri, ed essendo tangenti colla terra ferma, uniscono le loro Macchie 

Palustri con quelle de Boschi dentro Terra per portare impunemente i detti contrabbandi..”27. 

Solo con il catasto particellare lorenese del 183028 si hanno dei riferimenti precisi sulla 

proprietà e sulle dimensioni di questo vasto spazio ambientale, mentre negli estimi precedenti la 

questione era stata appena sfiorata; nel 1705, ad esempio, solo alcuni terreni palustri di 

proprietà comunale vennero espressi con una misurazione “a corpo” (in particolare la pesca di 

Maltufo, accreditata di una misura di 2500 sfiora pari a circa 131 ettari, la tenuta palustre della 

Fungaia, di 1400 sfiora, cioè quasi 74 ettari, infine i terreni degli Acquisti, estesi per 499 sfiora 

pari a circa 26 ettari)29. Nei primi decenni dell'ottocento, invece, nelle operazioni di impianto

26 Furono accuratamente riportati nella prima pianta completa dell’area umida redatta nel 1590 (cfr. n. 41 del 
Cap. II) e contenuta in ASF, C onfini, 182 ciL
27 ASF, Consiglio di Reggenza, 362
28 Studiato in maniera approfondita da G. Biagiou, L 'agricoltura e la  popolazione in Toscana all'in izio  
d e ll’O ttocento. U n’indagine su l catasto particellare, Pisa, 1975. Per un raffronto con i catasti e gli estimi 
precedenti cfr. E. Conti, I  catasti agrari della R epubblica fioren tina  e il catasto particellare toscano, secoli 
X V -X IX , Roma 1966.
29 ASP, Fium i e F ossi, 2618, “Estimo. Bientina. 1705”.



195

del catasto30, il territorio venne dapprima suddiviso in 5 sezioni31 che portarono 

successivamente alla misurazione di 1345 appezzamenti per complessivi 1362 articoli di stima. 

Per la prima volta le folte macchie palustri erano affrontate in maniera organica dai periti 

stimatori, corde e barchette collaborarono nelle difficili operazioni di misurazione e di rilievo 

cartografico. Adesso però la grande rilevanza dell’area umida era pienamente espressa dal 

punto di vista quantitativo: il lago e l’area palustre ricoprivano oltre il 58% del territorio 

comunale, fornivano una chiave di identificazione primaria per le attività economiche degli 

abitanti insediati nel territorio (v. Tabella  n. 14 e G rafico  n. 10).

Al di fuori dell’area umida il territorio presentava insediamenti di tipo rurale, case coloniche, 

prati, boscaglie e terreni arativi, spesso riscattati dagli acquitrini in un processo di bonifica e di 

valorizzazione colturale che si era fatto particolarmente intenso - come abbiamo visto - con il 

penetrare delle proprietà medicee a partire dal XV-XVI secolo. La presenza di alcune grosse 

fattorie di proprietà della Corona, i cui poderi mezzadrili si estendevano nel territorio del 

comune di Bientina o lambivano le sue aree palustri, la messa a coltura di terra e la presenza 

crescente deH'insediamento sparso di tipo mezzadrile32, connotavano quindi resistenza di una 

realtà agricola che, seppure minacciata permanentemente dalle condizioni idrauliche del bacino, 

tuttavia traeva da esse degli importanti elementi di caratterizzazione. Non a caso la fattoria 

granducale di Bientina traeva il nome, “Cascine di Bientina”, dall’azienda impiantata alla fine 

del XV secolo per sfruttare l’allevamento del bestiame favorito dalla presenza di vaste praterie; 

allo stesso modo nel periodo successivo (fra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo) era 

stato portato avanti nella stessa azienda l’esperimento di una vasta risaia per sfruttare le 

caratteristiche irrigue del territorio; ma aldilà di questi esempi importanti vi erano dei rapporti 

di promiscuità che legavano quotidianamente l’agricoltura locale alla vicina area umida, la cui 

vocazione produttiva forniva importanti risorse - seppure fortemente contese - per i contadini e 

soprattutto per i proprietari terrieri bientinesi (basti pensare all’allevamento del bestiame e 

all'immensa riserva di produzioni palustri impiegate ad esempio - come le canne - per 

l’allevamento dei bachi da seta).

30 I documenti del catasto, che venne approvato e ufficialmente impiantato a partire dal 16 agosto 1834, sono 
conservati a Pisa, cfr. ASP, Catasto Lorenese. B ientina , 1121 - 1122, ‘‘Campioni. Registri”, 1153, “Tavola 
indicativa dei poprietari e delle proprietà respettive”.
31 Che erano le seguenti: Sez. A detta del Padule, Sez. B di Fungaia e Vaiano, Sez. C delle Croci e 
Pratogrande, Sez. D del Paese, Sez. E di S. Piero e S. Colomba.
32 Sull'agricoltura e i contadini nell'area bientinese cfr. i lavori centrati sulle fattorie granducali di M. 
BASSETTI, Struttura e sviluppo dell'agricoltura pisana nell'età moderna: la  fa tto ria  granducale delle Cascine 
d i B ientina nel sec. XVIII, in Agricoltura e aziende agrarie nell’Ita lia  Centro-Settentrionale (secc. XVI-XIX), a 
cura di G. Coppola, Milano 1983, e - sulla stessa fattoria - ID., /  contadini di una fa tto ria  granducale del *700, 
in  “Ricerche Storiche”, a.X (1980), n .l, pp.117-140.
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Scorrendo i dati del catasto (ma anche quelli dell’estimo di inizio ‘700), si nota che il 

paesaggio agrario - aldifuori dell’area umida che ricopriva quasi complemente le prime due 

sezioni catastali - prevedeva una certa diffusione dei terreni prativi (spesso allagati) in 

prossimità della linea degli argini, mentre i seminativi e i poderi si stendevano soprattutto oltre 

questa linea, nella parte meridionale del territorio verso la pianura dell’Amo e intorno al paese. 

Nella parte orientale verso Montecalvoli e S. Maria a Monte, che iniziava progressivamente a 

divenire collinare, vi era infine una netta prevalenza dì terreni boschivi (le cosiddette 

“Cerbaie”) che fornivano un ulteriore riserva di risorse vegetali per gli abitanti.

Tab.14 - Il territorio di Bientina: superficie agraria e forestale (1705-1830)

Qualità
Stiora

1705

Panora Ha

1830

Ha
Lavor. vitato alberato 7812 8 410,1 426,9
Lavorativo uljv. alberato 1238 9 65,0 129,6
Lavorativo nudo 2508 4 131,7 35,2
Bosco 7081 8 371,8 351,8
Lago 771,5
Palude 4804 3 252,2 915,0
Prato 3771 11 198,0 156,2
Sodi e pasture 287 1 15,1 33,0
Prodotti diversi 399 7 20,9 18,4
Fabbricati 15,5

27900 51 1464,8 2853,0

Fonti: Per il 1705 cfr. ASP, Fiumi e Fossi, 2618, “Estimo. Bientina. 1705”; per il 1830 cfr. ASP, Catasto 
Lorenese. Bientina, 1153, “Tavola indicativa dei poprietari e delle proprietà respetti ve” .

L'agricoltura poderale era dunque diffusa su spazi tutto sommato ristretti ed era soggetta al 

rischio incombente della perdita delle sementi, un argomento (e un lamento) ricorrente nelle 

relazioni dei vicari alla fine del ‘700 e all’inizio dell’80033. Nella replica ai quesiti agrari 

richiesti dalla Deputazione sul Catasto nel 1823, il comune rispondeva che “...Il Piano di questa 

Comunità per tre quarti è soggetto alllnondazioni dell’Acque Piovane per cui spesso si 

perdono le raccolte, come è seguito in quest'anno, quando poi accade l'Inondazione del Padule 

si perde tutto, alla riserva del Vino ma le Viti soffrono, e ne seccano.."34. Il quadro 

dell'agricoltura locale che emergeva in questa occasione era assai desolante; i prodotti

33 Ad esempio in ASF, Presidenza del Buongoverno (1784-1808). Affari comuni, 519, “Relazioni triennali dei 
Vicari”, Giovacchino Pescatori 22 die. 1786, Andrea Borimi 31 mag, 1788 e poi in Ivi, 537, “Statistica del 
Vicariato di Vicopisano. Filippo Ferruzzi. 18 mag. 1801".
34 ACB, Comune, 28, “Partiti. 1820-27”, 26 giugno 1823, c. I09r.
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principali erano il vino, seppure di scarsa qualità, il granturco e la saggina; il grano nelle 

rotazioni agrarie non era impiegato ogni anno ed era seminato “...in poca quantità..”, mentre 

invece sia il granturco che la saggina erano seminati ogni anno. Le rendite non erano 

sicuramente eccezionali; nei terreni pianeggianti il “grano e granacciato” rendeva “quattro 

sacca per sacco” (in collina il rapporto scendeva a 3 a 1 ) mentre con il granturco il rapporto 

saliva a 10 a 1 e con la saggina era di 12 a 1 giustificando quindi la loro maggiore diffusione. 

Per quanto riguarda le consuetudini dei patti mezzadrili, si trattava di norme tutto sommato 

assai diffuse (per quanto riguarda i semi a carico dei proprietari) soprattutto dove i contadini 

non versavano in condizioni di prosperità e dove i raccolti potevano essere a rischio (“...La 

Colonia, o Mezzeria fra i Proprietari, ed Agricoltori vien posta in Essere ordinariamente col 

patto della divisione a perfetta metà avvertendo però che a carico del Proprietario sono tutte le 

contribuzioni del fondo, ed i semi di qualunque sorte, e i carri, e Barrocci, con i loro finimenti 

li tiene il Contadino a Stima..”). Non veniva invece specificato alcunché in merito ai “patti di 

fossa” che sicuramente nel contesto specifico potevano essere assai gravosi per i coltivatori35. 

Alcuni anni prima, durante il periodo napoleonico, i rapporti informativi e le statistiche 

ordinate dalle autorità francesi36, disegnavano anch’essi una situazione assai difficile e 

fortemente condizionata dall’assetto idraulico della pianura. Sia il m aire Del Grande nel 1810 

che il suo successore Balbiani nel 1811 e nel 1812 attribuivano a questo motivo resistenza di 

un d e fic it strutturale nella raccolta di grano che non riusciva, ordinariamente, a coprire il 

fabbisogno alimentare della popolazione. Se il Balbiani si riferiva genericamente alle difficoltà 

di scolo delle acque piovane (“...L'inondazioni delle acque piovane che non hanno che uno 

scolo secondario molto incerto, e inefficace, sono la primitiva cagione delle scarse raccolte 

della Comune..”), il Del Grande, oltre a questo motivo, individuava nelle inondazioni del 

padule grande problema dell’agricoltura locale (“...L'essiccazione di questo sarebbe necessaria, 

altrimenti questa pianura diventerà infruttuosa per i generi frumentari..”)37. Le loro parole di 

proprietari terrieri, pur disponendo di dati sulle raccolte di non grandissima affidabilità per 

l’estrema riottosità dei proprietari a denunziare le raccolte (nel 1810 vi era una lista contenente 

31 nominativi di “contumaci”, come dire gran parte dei proprietari locali), tuttavia contenevano 

riferimenti precisi - come ordine di grandezza - sulle notevoli dimensioni di questo d efic it

35 Su questi aspetti - relativi al Valdamo inferiore e alla pianura pisana - vedi l ’ampia sintesi di G. Biagioli, 
L'agricoltura e la popolazione in Toscana...cii., passim. Per l’agricoltura nella vicina comunità di Calcinaia 
cfr. complessivamente la monografia R. Pazzagu -  C. Torti - R. CERRI, Calcinaia: una comunità sulVAmo 
dal '500 adogg/...cit.
36 Sulle statistiche francesi cfr. S. J. Woolf, Statistics and thè Modem State, in “Comparative Studies in 
Society and Histoiy”, 31,1989.
37 Archivio di Stato di Livorno (ASL), Prefettura del Mediterraneo, 138, “Statistiche: raccolta dei generi 
frumentari del Dipartimento, lettere 1810-1813“, 2 2  senembre 1810 e Stato delle raccolte del 1811.



198

strutturale nelle raccolte cerealicole; il Balbiani nel 1812 individuava in 5377 ettolitri il 

fabbisogno annuo degli abitanti comprendendo il consumo medio annuo pro-capite (calcolato 

in ragione di 2,92 ettolitri), il consumo del bestiame e le necessità delle sementi, fabbisogno 

mai toccato con le raccolte del 1811 e del 1812 (anni tra l’altro difficili sul piano generale), 

quando il deficit era passato da oltre 4000 ettolitri a poco più di 2000 ettolitri38. Questi 

scompensi nella produzione venivano riempiti “...con le provviste che si fanno da luoghi e 

mercati limitrofi..”39, che, in realtà, si riducevano al grande mercato di Pont edera distante 

“...cinque Miglia, e vi è il Passo deH'Amo..”40.

Riconosciuta l’insufficienza delle raccolte di grano il m aire  Del Grande, nelle notizie 

economiche sulla comunità inviate al prefetto nel marzo del 18104’ , aveva sottolineato come 

gli abitanti, oltre a provvedersene a Pontedera (cui si rivolgevano i fornai bientinesi per 

acquistare direttamente il pane)42, consumassero abitualmente i cereali inferiori e le biade 

(soprattutto saggina e granturco che venivano raccolti con maggiore abbondanza in tuttta la 

pianura), i quali venivano mischiati al grano, assieme a “Veccie, Orzo e Segale”, nella 

fabbricazione del pane di qualità inferiore (“...Il Pane di prima qualità è composto di Grani 

Gentili; Quello di seconda qualità di Grani mischiati; Quello poi di terza qualità è composto di 

Cruschello, e poca farina, che si ricava dal pane di prima qualità..”). Naturalmente questo tipo 

di pane era quello più diffuso sulle mense della maggioranza della popolazione, i cui consumi 

erano notoriamente molto differenziati (dal punto di vista qualitativo e soprattutto 

quantitativo) rispetto alle mense delle persone “comode”: “...Il nutrimento degli Abitanti della 

Classe comoda, ordinariamente è composto di pane di prima qualità Carni, Pesci, Legumi, et 

Erbaggi. Quello della Classe Povera di pane di Seconda, e Terza Classe, talvolta di Carne, di 

poco Pesce, di Legumi, et Erbaggi..”.

Le raccolte di vino erano abbondanti ma di scarsa qualità soprattutto in pianura (“Vini 

piccoli”), mentre migliori erano nelle vigne di collina (“sono ragionevolmente buoni”); tuttavia 

la produzione di vino veniva interamente consumata e non era sufficiente a coprire il

38 Ivi, Statistiche raccolte 1811 e 1812.
39 Ibidem.
40 II costo dei trasporti era “...di quattrini otto per ogni Miglio per sacco, e il Vino una crazia il Barile..”, cfr. 
ACB, Comune, 28 cit, c. 109r. Sul passo dell'Amo e sulle tariffe di traghettamento cfr. l'interessante 
documentazione in ASL, Prefettura del Mediterraneo, 85, “Ponti e strade, navigazione interna, corrispondenza 
generale, minute di lenere, ordinanze del Ministero deirintemo, 1809-1813”. Notizie sul mercato agricolo di 
Pontedera in M. Montorzi, Mendicanti e incettatori nel vicariato di Pontedera, “Bollettino Storico Pisano”, 
XLEX, 1980, pp. 249-274.
41 ASP, Prefettura del Mediterraneo, Sottoprefettura di Pisa, 50 cit., 31 marzo 1810.
42 Secondo il maire Del Grande “...Quanto al Pane poi, non essendovi in questa Comune Persone, che Io 
spianino per rivendersi meno, che il Romiti Agostino, tutti graltri Rivenditori lo vanno a provvedere a 
Pontedera, e pagano il Pane fine £ -.5.8 la libbra; il pane Venale £ -.5.4. la libbra. Rivendono il primo £ -.6 .- il 
secondo £ -.5.8. la libbra, che per simili somme si vende anche a minuto a Pontedera, dove si panizza gran' 
quantità di Pane per rivendersi..”, cfr. Ivi, 2 marzo 1811.



fabbisogno locale soprattutto in estate perché “...per mancanza di cantine in Bientina, come che 

talvolta il Vino si guasta, se ne asporterà da luoghi limitrofi circa Barili 2482..” (si parlava 

complessivamente di 7450 barili annui prodotti nel territorio mentre le importazioni 

assicuravano altri 4262 barili provenienti da “...S. Maria in Monte, Calcinala, Vicopisano, 

Lugnano e Noce, e da diversi luoghi della Collina Pisana, dove nella Stagione d'Estate i Vini si 

preservano nelle Cantine..”)43. Le altre produzioni agrarie, eccettuato l’allevamento44, erano di 

scarsa entità; lino e canapa era coltivati saltuariamente ed erano immediatamente lavorati; 

T allevamento dei bachi da seta rendeva modestissimi quantitativi di bozzoli da lavorare (una o 

due decine dì kg annui al massimo) che erano inviati a Pisa e a Pescia; l’olio era raccolto e 

prodotto esclusivamente nei campi collinari e comunque forniva una produzione insufficiente al 

consumo locale.

Per quanto riguarda il legname il discorso era assai diverso. Come detto in precedenza i boschi 

collinari delle Cerbaie che arrivavano a lambire il padule, costituivano una riserva importante 

per gli abitanti locali che si li erano suddivisi nel corso del XVI secolo, mentre il comune nel 

corso dell’età moderna aveva sfittato ogni 5 anni l’estesa tenuta della Sambucaia [circa 37 

ettari] su cui gli abitanti del paese avevano però conservato i diritti di pascolo e di ricovero del 

proprio bestiame come riportava il Cancelliere di Vicopisano all’inizio del *700:

“...consistono in Settecento Sdora di terreno tutto boscato patte di Castagni, Quercie, e Cerri, e 
patte in pianali di Scopiccj, che benché si dia in affitto, è reservato al Comune il Jus di potervi 
mandare a pascolare i Bestiami, servendo dette Boscaglie per un ricovero de Bestiami quando 
vengano inondate dal Padule le Campagne di Biendna, si valuta detto Terreno circa Scudi 1 0 0 0  

di rendita circa fiorini dodici l'Anno, essendosene cavata tal somma dagl'affitd da molto tempo in 
qua.."45.

Nel 1810 il m aire sosteneva che i “Boschi e Foreste” fossero estesi per circa 6500 sfiora 

[341,25 ha] e che fossero composti da “Quercie, Cerri e Castagni”, i cui alberi “...meno che in 

pochissima quantità servono per far legna da ardere, meno che il Castagno, che serve per 

Cerchi da Botti, pali per viti, e per far Canestri..”. La produzione di legname - ad esempio nella 

fattoria delle Pianora - garantiva una certa esportazione verso l’esterno grazie soprattutto alle 

numerose idrovie e ai porti di attracco in padule che favorivano il trasporto verso le principali

43 Ibidem
44 ASL, Prefettura dei M editerraneo , 139, “Statistiche, prodotti del suolo in genere, besdami ecc. Lettere, 
1810-1813”.
45 ACB, Comune, 14 cit., 2 0  gennaio 1701, cc. 174v-175r.
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destinazioni (il trasporto “...di dette Legna si fa per terra, e per il Padule, e per Amo, giacché si 

trasportava a Pisa, Livorno, e Lucca..”)46.

L a  stru ttu ra  socio -pro fessiona le della popolazione .

L'estesa area umida e le sue condizioni ambientali favorivano naturalmente delle attività 

economiche di tipo particolare e che in passato avevano una notevole rilevanza. La pesca, la 

caccia, la raccolta delle produzioni vegetali47 si connotavano come attività complesse di 

consumazione dello spazio naturale, si adattavano e si diversificavano seguendo i caratteri 

mutevoli dell'area umida: se la zona del Chiaro, nel suo carattere a stabile dimensione 

acquatica, era propizia per un certo tipo di pesca connotata da una specifica tecnologia anche 

se condizionata dai microclimi stagionali, i lembi palustri con cui il lago si avvicinava alla 

terraferma erano caratterizzati, oltreché da un equilibrio idrologico instabile 

(inondazioni/periodi di secca), da differenti tecniche di sfruttamento che ne aumentavano la 

complessità; quindi tecniche particolari di pesca, attività di caccia spesso simili, nelle loro 

caratteristiche funzionali, a quelle di pesca e che attiravano, durante i periodi di “passo” degli 

uccelli acquatici migratori, folle di praticanti di ogni ceto sociale48, infine una ricchissima e 

variegata attività di sfruttamento e di raccolta della vegetazione palustre. Le scadenze 

stagionali e l'alternarsi di attività primarie e attività che potremmo definire di supporto o 

secondarie così come l'intreccio di interessi economici di carattere diverso, rendevano 

estremamente complesso il rapporto fra l'uomo e la zona umida49. Un universo di cultura 

materiale irrimediabilmente scomparso e i cui confini risultano spesso sfuggenti50.

46 ASP, Prefettura del Mediterraneo. Sottoprefettura di Pisa, 50 cit. Sui boschi delle Ceibaie (che si 
estendevano sul territorio di diverse comunità) cfr. il recente P. Piussi - S. Stiavelu, Storia del boschi delle 
Cerbaie, in A. Prosperi (a cura di), Il Padule di Fucecchio...ài., pp. 123-136.
47 Su questi argomenti rimando a quanto ho scritto per il vicino Padule di Fucecchio, cfr. A. Zacli, I l Padule 
d i Fucecchio e le attività d i '’consumazione'*dello spazio naturale in epoca moderna,, in Pluriattività e 
m ercati in Valdinievole (XV1-XIX secolo) t Atti del Convegno di fìuggiano (Buggiano Castello, 27 
giugno 1992), Buggiano, 1993, pp. 33-57.
48 Si veda, ad esempio, la vivace descrizione della caccia alle folaghe sul lago (la tela) che fece il pittore 
tedesco Martini, cfr. G. C. M artini, Viaggio in Toscana (1725-1745)...cil, pp. 276-278.
49 Un utile sintesi in F. Cazzola, Risorse contese: le zone umide italiane nell'età moderna, in A. Prosperi (a 
cura di), Il Padule di Fucecchio...ài, pp. 13-33.
50 Queste attività hanno suscitato negli ultimi anni un crescente interesse soprattutto dal punto di vista storico
linguistico come documenta l'intensa attività di studio promossa dall* “Atlante Linguistico dei Laghi Italiani” 
presso l'Università di Perugia di cui sono disponibili alcune pubblicazioni interessanti; innanzitutto Lingua, 
storia e vita dei Laghi dTtalia, a cura di G. Moretti, Rimini 1984 e successivamente G. Moretti (a cura di), 
Per una atlante linguistico dei laghi italiani, Napoli, 1990; inoltre i due cataloghi, ricchi di precise schede 
tipologiche e illustrative, Reti e sistemi tradizionali di pesca nel Lago Trasimeno, a cura di N.Ugoccioni, 
Firenze 1982 e Le imbarcazioni tradizionali delle acque interne nelVItalia centrale: quadro di riferimento e 
risultati della ricerca, a cura di M.Bonino, Firenze 1982. In un ambito simile è da ricordare inoltre La pesca
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Le fonti di carattere descrittivo, in particolare le relazioni che iniziano ad apparire con 

continuità nella seconda metà del XVIII secolo, mettevano in risalto le caratteristiche 

particolari dell'organizzazione economica del territorio di Bientina:

Nelle sue vicinanze per la Parte Settentrionale ha il Lago di vasta estensione di circa trenta 
miglia di circuito, fertile di Cacce d’Uccelli Palustri, d’Anguille, et altri Pesci, alcuni dei quali, 
come i Lucci, e Reine, crescono a considerati il grossezza [...] Questo Lago parte è situato nel 
Territorio Lucchese, e parte nel Comune di Bientina dominio della Reale Altezza Vostra, e ve ne 
sono i Termini apposti. Ma la Pescagione del Chiaro è comune, et indivisa tra i Bientinesi, e 
Lucchesi. Bensì la Comunità di Bientina con particolare dominio gode, e possiede airintomo 
alcune porzioni di detto Lago, dette le riservate, e i Proventi, dai quali esposti annualmente 
aHIncanto ricava le sue Entrate di Otto in Novecento Scudi quando più, e quando meno, e queste 
servono per mantenere Argini, Strade, Fonti, Scoli, Medico, Chirurgo, Maestro di Lettere Latine, 
Organista, Oriuolo, et altre spese necessarie, et occorrenti. Dal Chiaro di detto Lago ritraggono la 
loro sussistenza le povere Famiglie di Bientina con la pesca in varj modi, e con le Cannucce da 
far Stoje per i Bachi da Seta, Legna, et altri generi Palustri91.

I cenni descrittivi con cui il maestro comunale Bartolomeo Grandoni presentava Bientina al 

granduca Pietro Leopoldo durante la sua visita nella comunità nel 1767, riassumevano alcuni 

degli aspetti salienti del legame con l’area umida: il lago era solcato da un confine politico fra 

due stati sovrani, Lucca e Firenze, ma allo stesso tempo le attività di pesca nella zona del 

chiaro risultavano indivise; da parte toscana, invece, vi era una stratificazione su due livelli, da 

un lato la Comunità di Bientina possedeva alcuni lembi palustri “..con particolare dominio..” 

che alimentavano le sue rendite, dall'altro, al di fuori di essi, erano i bientinesi ad avere le 

prerogative di “usus loci” indiviso.

A Bientina, il coincidere del “territorio” che sosteneva il paese e delle attività specifiche da cui 

esso derivava il suo sostentamento e le sue ricchezze, faceva sì che risultasse particolarmente 

accentuato il legame fra unità ecologica ed unità economico-sociale, l'interazione fra materia e 

sociale e i loro limiti reciproci, caratteristiche emerse, ad esempio, dallo studio di un’altra 

situazione fortemente caratterizzata dal rapporto con l’area umida come Comacchio51 52. Le 

risorse produttive deM 'environment indiviso costituivano la principale fonte di sostentamento e 

di lavoro per la società bientinese le cui strutture politiche, sociali, economiche e demografiche,

nella Laguna. Ricerca storica sulle leggi, attrezzi e barche della pesca nella laguna di Venezia, Venezia 1980. 
Sulle attività a Bientina e nella Toscana occidentale cfr. il recentissimo F. Franceschini, Lago, padule, fiume: 
il lessico delle pesche tradizionali nella Toscana occidentale, Perugia, 1994.
51 Cfr. “Memorie, e brevi Notizie della Terra di Bientina, Umiliate a SA.R. in occasione delia sua venuta a 
Bientina l'anno 1767" donate dal medico bientinese Bartolomeo Grandoni al Granduca Pietro Leopoldo in 
ASF, Segreteria di Gabinetto. Appendice, f. 218, Ins.l, cc.73r-76v.
52 Un tentativo di analisi in questo senso, con una forte prospettiva di carattere antropologico, è stato fatto a 
proposito delle Valli di Comacchio, una delle realtà più caratterizzanti ed emblematiche a motivo delle attività 
di sfruttamento di un ecosistema complesso, cfr. S. Cernuschi-Salkoff, La Ville du silence. Etude socio- 
anthropologique de la commune de Comacchio en Italie, Paris 1987 (ed. it. La città senza tempo, Bologna, 
1981).
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naturalmente in una prospettiva storico-dinamica e dunque problematica, risultavano 

particolarmente aderenti allo specifico ambiente e finalizzate alla sua conservazione e 

riproduzione. Più volte abbiamo accennato nei precedenti capitoli quanto fosse stretto il 

legame fra gli abitanti del paese di Bientina e le risorse dell’area umida. Fin dalle epoche più 

remote i riferimenti aH’importanza delle attività di pesca e di sfruttamento del lago e del padule 

sono costanti nella documentazione (nei provvedimenti statutari, nelle memorie sulla gestione 

del territorio, nei contenziosi sulle dispute di confine ecc.). Fra la fine del XVIII secolo e 

l’inizio del XIX secolo i rapporti descrittivi inviati al governo centrale continuavano a 

sottolineare e a confermare la rilevanza e la continuità di questi legami per le attività 

economiche e per la vita degli abitanti di Bientina.

“...1595 Anime comprende il Popolo di Bientina - annotava sinteticamente il Vicario Rindi nel 

1795 - aumentato nel Triennio a n.81. Il basso Popolo vive coH’arte della Pesca, e col ritratto 

dei Generi, che produce quel Padule, alcuni possiedono ancora pochi Beni stabili, e non gli 

manca con tal mezzo la sussistenza...”53. Nelle parole di altri vicari le attività di sfruttamento 

delParea umida (ivi compreso il sistema di idrovie imperniato sulPAmo) caratterizzavano 

fortemente, assieme alla coltivazione dell’olivo e al commercio dell’olio che erano assai diffusi 

nel territorio di Buti e sulle pendici del Monte Pisano, l’intero assetto produttivo del vicariato 

di Vicopisano54; “...La popolazione di questo Vicariato - diceva il vicario Ferruzzi nel 1801 - 

non oltrepassa le nove mila cinquecento anime, le quali sussistono nella massima parte col 

prodotto della Pesca, coll’arte del Navicellaio, e col traffico deH’OIio..”55 parole 

sostanzialmente confermate qualche anno dopo dal vicario Bozzi che nel 1817 dichiarava:

“...Due oggetti di Traffico esìstono nel Vicariato di Vico-Pisano. Il primo è la pesca, che in 
sorprendente abbondanza somministra restesissimo Padule di Bientina. Il Pesce, che ivi si prende 
si trasporta per moltre parti della Toscana dai Bientinesi, i quali ritraggono coll’esito del 
medesimo la propria sussistenza. L’altro Traffico, che è più ricco, e più interessante è quello 
dell’Olio. Questo prezioso prodotto arreca alla Popolazione di quel Vicariato considerabili 
vantaggi, ed i Proprietari avendo riconosciuto, che la qualità dei Terreni richiede la Coltivazione 
degTUlivi, sonosi nella maggior pane dedicati a quest’industria..**56

53 ASF, Segreteria di Gabinetto, 316, “Relazione dettagliata sopra lo stato del respettivo Paese del Vicariato di 
Vicopisano 1795. Vicario Paolo RindT-
54 Spunti di grande interesse si trovano nei lavori dedicati ad alcune comunità comprese nel Vicariato cfr. in 
particolare R. Pazzagu, Cascina. Economia e società dal '600 al '900, Pisa, 1985 ed anche C. Torti, Tra 
Settecento e Ottocento una società in mutamento, in Calcinaio: una comunità sull ‘Amo...c\{., pp. 47*86. Per 
una panoramica complessiva fondata sui dati del censimento del 1841 cfr. A. Doveri, Territorio, popolazione e 
forme di organizzazione domestica...cit.
55 ASF, Presidenza del Buongoverno (1784-1808). Affari comuni, 537, “Statistica del Vicariato di Vicopisano. 
Filippo Ferruzzi. 18 mag. 1801”.
56 Ivi. Regia Consulta, 2738, “Relazione del Vicariato di Vicopisano dal dì 1 maggio 1816 a tutto ottobre 1817. 
Vicario Dr. Francesco Bozzi”.



La forte caratterizzazione che assumevano le attività economiche diffuse nel territorio, veniva 

ulteriormente precisata nelle relazioni inviate dalle istituzioni locali bientinesi. Ad esempio in 

un' inchiesta sui mestieri e sul commercio promossa in periodo francese, il maire di Bientina, 

Andrea del Grande, rispondeva nel 1809 che

“...il maggior commercio deriva dai Pesci del Padule che si vendono per trasportarsi nelle Città, e 
Castelli della Toscana (..). L'industria di questa Comune consiste nella Pese ha, nel raccogliere nel 
Padule canne che servono la maggior pane alla Pescha con fare incannicciate, e Biodo per tessere 
le dette cannicciate, e per fare le cosi dette stoje di Biodro, sala, e salicchio, generi tutti che si 
producono dal Padule (.-) Questa è la maggiore industria che è stata sempre in questa Comune 
(..). I cannicci la massima parte s'esitano et impiegano per la pescha: un'altra quantità di cannicci 
più piccoli si esitano per uso di Bachi da seta, e Fabbriche. La sala, e salicchio si esita per vestire 
i fiaschi, e fare i guscini alle seggioline. De' piccoli cannicci servienti ai Bachi, e fabbriche se ne 
esporta altrove quattro, in cinquemila. Della sala circa tremila libbre. Del salicchio poi se ne 
esporterà circa cento mila libbre..”57.

1 cenni descrittivi sulla “..maggiore industria che è stata sempre in questa Comune..” - 

importanti perchè fornivano l'immagine ufficiale con cui Bientina veniva appunto “descritta” e 

presentata alle autorità di governo fra fine 700 e inizio '800 - denotano con immediatezza il 

ruolo fondamentale che aveva il “Padule” per la vita degli abitanti e per le attività economiche 

da essi svolte, il legame fra la zona umida e ¡'organizzazione economica e sociale.

L'analisi di alcuni dati quantitativi (v. Tabella  n. 15 e G rafico  n. 11) relativi ai settori di attività 

economica desunti da alcuni registri censuari della prima metà del XIX secolo (in precedenza 

non disponiamo, purtroppo, di censimenti che permettano di suddividere per professioni la 

popolazione del paese)58 indicano la notevole rilevanza della categoria dei pescatori di 

professione: nel 1810 i capifamiglia pescatori rappresentavano circa il 30% del totale dei 

capifamiglia in attività nell'intero territorio comunale, mentre costituivano circa il 54% nel 

cerchio delle mura del paese; nel censimento del 1841, i cui dati si riferivano alla popolazione 

attiva maschile e femminile e non ai capifamiglia59 60, i pescatori erano circa il 26% del totale 

comunale ed il 32% dentro il paese (comprendendo la categoria dei pescivendoli detti anche 

“Battelli” le percentuali salirebbero rispettivamente al 32% e al 38,5%)“ . Naturalmente queste

57 ASP, Prefettura del Mediterraneo. Sottoprefettura dì Pisa, 50 cit.
58 Questo dato può essere assunto, probabilmente, come una implicita conferma della presenza maggioritaria 
dei pescatori visto che le professioni che se ne discostavano (ad esempio fabbri, fornai, legnaioli, trasportatori 
ecc.) venivano frequentemente registrate, ad esempio, nei registri della Tassa di Macine cfr. ACB, Comune, 
183-186, “Ragioni e Saldi della Tassa di Macine. 1678-1739”.
59 Uno studio approfondito delle caratteristiche demografiche e socio-economiche dell'area pisana 
comprendente anche Bientina attraverso i dati del censimento del 1841 in A. Doveri, Territorio, popolazione e 
forme di organizzazione domestica...cit. I dati relativi a Bientina in ASF, Stato Civile, 12084.
60 Le famiglie di pescatori e pescivendoli erano in totale 136 (116 di pescatori e 20 di pescivendoli spesso 
imparentate strettamente fra di loro) e costituivano il 33% delle famiglie totali e circa il 45% delle famiglie 
residenti all'interno delle mura. Per il termine “Battello”, che definiva un commerciante ambulante che ritirava
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cifre risultano puramente indicative registrando le attività che si presentavano in forma stabile e 

che si connotavano come mestieri; sicuramente le percentuali di coloro che avevano rapporti 

continui o stagionali con l’area umida salirebbero in maniera notevole tenendo conto delle 

attività di raccolta della vegetazione palustre (che non compaiono mai nei censimenti 

nonostante la loro importanza ed il largo impiego di manodopera femminile e giovanile) oppure 

quelle di caccia e pesca quando assumevano il carattere di secondo lavoro o di impiego 

saltuario spesso svolto dai settori del piccolo artigianato locale (non è raro il caso, scorrendo le 

condizioni socio-economiche dei testimoni nei processi, di trovare figure che si autodefinivano 

bottegaio-pescatore, mercante-pescatore, ciabattino-pescatore ecc.). Il rapporto - magari 

stagionale e saltuario - con l'area umida, per le attività di pesca e di caccia, caratterizzava 

sicuramente la vita di numerose figure socio-economiche residenti in paese, come bottegai, 

artigiani e gli stessi proprietari terrieri, che non disdegnavano affatto la battuta di caccia con il 

barchino nel periodo autunnale quando l’avifauna migratoria popolava abbondantemente la 

zona umida61. La raccolta del manto vegetale palustre vedeva infine impiegati numerosi 

soggetti come i ragazzi e le donne (“...In tali Luoghi Padulosi vanno i Ragazzi, e le Donne per 

tagliar Canne...”), che raramente venivano conteggiati nelle fonti censuarie come titolari di 

mestieri autonomi, ma che sicuramente collaboravano attivamente (“...il guadagno anche di 

questi...”) alle economie familiari. La presenza di 54 nominativi femminili nella supplica del 

1809 e l'invio di un memoriale al sovrano nel 1781 a firma di sole donne, con a capo certe 

Maria Ferma Bemardoni, Antonia Ferri e Maria Colomba Bemardoni (consorti di altrettanti 

pescatori), dimostravano la loro decisione nel difendere gli spazi di uso collettivo e la loro 

presenza attiva neH'economia dell'incolto.

Le cifre mostrano inoltre resistenza di un confine netto e di una profonda diversificazione fra il 

paese, tutto proteso verso l'area umida, e gli spazi della campagna caratterizzati 

dall'insediamento mezzadrile; questa divisione - impersonificata in maniera simbolica e visibile 

dal circuito delle mura che racchiudevano il paese - aveva conseguenze di rilievo

il pesce direttamente dal pescatore per poi rivenderlo in giro nel territorio, cfr. F. Franceschini, Lago, padule. 
fiume: il lessico delle pesche tradizionali...cit., p. 144.
61 II macellaio Rinaldo Anguillesi, di circa 44 anni, inquisito nel 1788 in un processo per una presunta 
trasgressione al regolamento delia navigazione notturna nel canale Imperiale, rispondeva che “...Quando è 
tempo di andare a Caccia e che sono sano, quasi giornalmente vado in Padule à Cacciare in Barca..” (andava ad 
imbarcarsi a una distanza dalla Dogana di Bientina di circa 300 passi in località Arginetto dove la barca veniva 
assicurata con una catena); per andare a caccia in Padule “mi servo sempre di Santi Cantagalli di Bientina, col 
quale faccio a mezzo della Caccia che faccio”, cfr. ASV, Vicariato, 1404, “Atti criminali. 1788”, n. 20, 
cc.682r-683r. Il possidente Pietro Nolasco Cosci, inquisito nel 1805 per omicidio perché aveva ucciso per 
sbaglio l’anziano Giuseppe Valli mentre insieme cercavano di catturare uno scassinatore sorpreso a rubare in 
una bottega del Cosci, dichiarava di dormire con l’archibugio vicino al letto perché doveva alzarsi presto per 
una battuta di caccia C —per andare alla caccia la mattina ai Germani con Ulivieri Nesti mio barcaiolo..”), cfr. 
Iv i, 1412, “Atti criminali. 1805-06”, n. 74.



sull'organizzazione sociale ed economica dello spazio territorio. Se sul piano esterno abbiamo 

visto quanto fossero importanti le problematiche legate al confine con Lucca e come la 

gestione delle attività in coabitazione generasse una conflittualità endemica, sul piano interno il 

principio della residenza si traduceva in un elemento di divisione fra gruppi insediativi diversi e 

connotati da attività di per sè conflittuali: da un lato attività di pesca, caccia e raccolta, 

dalfaltro attività agricole. Infatti Bientina non era solo il piccolo borgo cinto da mura nel cui 

interno vivevano le famiglie dei pescatori, ma, come abbiamo visto, il suo territorio si 

estendeva verso la pianura deH'Amo ed era caratterizzato dal tipico insediamento sparso di tipo 

mezzadrile che conviveva quindi con la diversa realtà del borgo. Fra l'altro, va tenuto presente, 

che il territorio del comune corrispondeva esattamente - con l'esclusione di alcune famiglie - al 

territorio amministrato dall'unica istituzione parrocchiale, la Pieve di S. Maria Assunta di 

Bientina il cui rapporto con la comunità era assai stretto; quindi giurisdizione ecclesiastica e 

amministrazione comunale coprivano lo stesso territorio ed emanavano dallo stesso centro di

Tab. 15 - Struttura socio~professionaIe di Bientina 
(1810,1841)

Attività
P

1810*
C T P

1841**
C T

Contadini 198 198 5 109 114
Agricoltori poss. 1 1
Braccianti 34 34 61 4 65
Pescatori 142 142 175 175
Pescivendoli 34 34
Commerci e trasporti 11 1 12 41 1 42
Artigianato 31 31 160 5 165
Clero, impieg., possid. 34 9 43 62 13 75
Altri 3 4 7 5 1 6
Totale 256 212 468 543 133 676

* Capifamiglia 
** Popolazione in attività 
P = paese 
C = campagna 
T = totale

Fonti:

Per il 1810 cfr ACB, Comune, 146, "Registro Civico della popolazione" 
per il 1841 cfr. ASF, Sfato civile toscano, 12084

irradiamento. I contadini, per forza di cose, erano obbligati a far riferimento al borgo: per una 

festa religiosa, per un battesimo o per il matrimonio oppure per un atto amministrativo, era
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necessario varcare le mura. Prendeva sostanza concreta, oltreché simbolica, il “dentro” e il 

“fuori”; gli stessi stati delle anime compilati dai parroci recavano le dizioni “..P a e s e .in  

contrapposizione con “..di fuori..” o con “..campagna..”62.

Proprio il principio della residenza demarcava i confini netti fra abitanti di dentro e abitanti di 

fuori; solo ai primi erano riservate le attività di sfruttamento delle risorse palustri che 

risultavano invece piene di limitazioni per i secondi. Anche l'uso della grande piazza appena 

fuori del castello (“..luogo pubblico, e Comune à tutti, [...] e  dove si va à pigliar aria..” essendo 

il paese situato in luogo “basso” e costituito da una serie di stretti vicoli, i “Borghi”, ammassati 

e spesso senza sfoghi) e centro della vita del paese - vi si affacciavano la chiesa parrocchiale, la 

casa comunale ed al suo centro c'era la preziosa fonte pubblica da cui attingeva l'acqua tutta la 

popolazione - evocava simbolicamente i diversi pesi delle distinte unità economico-insediative: 

nella piazza erano soliti andarci i pescatori “..à tender le Reti, e fare altri Esercizij da 

Pescatori..” (costruire le reti, lavorare i prodotti palustri ecc.) e quindi “..per esser luogo di 

tanta importanza, e di tanta Commodità à tutto il Comune..” venivano stabilite tutta una serie 

di norme per mantenerla pulita e sgombra da “sozzure”, che ostacolassero le attività dei 

pescatori e delle loro famiglie; era permesso solamente, durante il periodo della raccolta, alle 

persone “..povere [...] che vanno à cor le spighe per i Campi, di potere battere, e spulare, e 

nettare il grano, che spigoleranno..”, con l'obbligo però di ripulire e sgombrare la Piazza entro 

il termine di due giorni dalla fine di queste attività63.

La stessa gestione amministrativa del comune, come accennato in precedenza e come vedremo 

meglio in seguito, era riservata agli abitanti del paese, ai “Terrazzani”64 II sistema di governo 

del comune - e quindi la gestione delle sue risorse - passava attraverso queste norme di 

eleggibilità fondate su di una situazione di “status” di carattere familiare e residenziale che 

veniva in ogni modo salvaguardato.

62 Sui temi legati ai fenomeni complessi della “identità urbana” in Toscana cfr. Dentro e fuori Porta, a cura di 
RPazzagli, F.Mineccia, L.Carle (dir.), P.Pirillo, G.Cappelletto, I.Chabot, in “Ricerche Storiche”, a.XXI 
(1991), n.2.
63 Cfr. la mbr. 17 dello Statuto del 1571 e successive mofificazioni in ASF, Segreteria di Gabinetto. 
Appendice, 218 cit., Iris. 1, cc.5r sgg.
64 /vi, Rubr.l®. Su questi problemi e su queste suddivisioni si sofferma anche E. Fasano Guarini, Nuove 
diocesi e nuove città nella Toscana del Cinque-Seicento... cit., pp. 52-58.
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2 1 “proventi*ari” d e lle  p esch e  co m u n a li 

L  ’a ffìtto  della  p esca  e i b ilanci d e l com une,

Ogni seconda domenica dopo Pasqua la piazza centrale di Bientina si animava di febbrile 

attività. Sotto le logge della “Casa” comunale si riuniva il governo cittadino per procedere alle 

operazioni di aggiudicazione degli otto “Proventi”, cioè le riserve di pesca appartenenti al 

comune. Le otto zone palustri, contraddistinte da una toponomastica precisa - 1° Botronaie; 2° 

Bocchino; 3° Trinciavelle o Trinciarelle; 4° Ogliera; 5° Martufo o Maltufo; 6° Vaiano e Tolli; 

7° Isola e Varata; 8° Isola, Isoletta, Lametta e Callari del Bianco65 - si susseguivano sui lembi 

palustri del lago da oriente ad occidente. La loro organizzazione in zone riservate di pesca 

risaliva - come abbiamo visto - alla metà del XVI secolo, quando il loro affitto annuale aveva 

iniziato a comparire con regolarità nei bilanci e nei registri comunali.

L'asta pubblica avrebbe concesso “..alli maggiori, e migliori offerenti..” il diritto di pescare in 

privativa dal 1 agosto a tutto il mese di luglio dell'anno successivo. Il Sindaco del comune 

raccoglieva le offerte fatte a voce, procedendo alle assegnazioni dopo l’approvazione del 

governo. Le operazioni erano assistite anche dal Cancelliere di Vicopisano che provvedeva a 

riportare sui libri delle Delibere del Comune l’intera procedura e l’andamento dell’asta. 

L’estrema tensione che serpeggiava nella piazza a causa della forte concorrenzialità animava 

un endemico rischio di tumulti che consigliava spesso la presenza delle forze di polizia del 

Tribunale di Vicopisano per sorvegliare l’andamento delle operazioni, pratica che divenne 

pressoché costante a partire dalla fine del XVII secolo.

Riguardando un aspetto che coinvolgeva - direttamente o indirettamente - l’intera collettività, 

le procedure di assegnazione dei proventi erano un momento estremamente delicato; sembra 

infatti che vi fosse un forte controllo da parte della popolazione riunita sulla piazza per evitare 

che le pesche fossero assegnate con procedure non corrette o a prezzi troppo bassi che non 

convenivano alla comunità. Un episodio del 1595 illustra bene la dimensione pubblica che 

assumeva l’intera procedura di assegnazione; nell’incanto di uno dei maggiori proventi, le 

Botronaie, secondo le parole del Cancelliere “...ci nacque gran confusione, perche il sindico, 

mentre andava girando di volerlo lasciare al detto Paolo [ Paolo di Nanni Bianchini, che aveva 

offerto 231 scudi su una partenza di 200 ] senza domandare licenza alli detti rappresentanti,

65 Sulle caratteristiche linguistiche della idrotoponomastica, spesso facente riferimento a caratteristiche dello 
spazio o ad attività specifiche di un settore del lago, cfr. A. Melelu, Idrotoponomastica dei maggiori bacini 
lacustri delVltalìa centrale, in Lingua, Storia e Vita dei Laghi d'Italia, cit., pp. 485 sgg.
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come si costuma di lasciargli detto provento, gli diede la mazza in mano, onde detto Paolo 

subit. incontinenti diede le suddette sicurtà, quali fumo per se, et approvate, et perche fra il 

populo nacque tumulto, et rumori, che non era ben dato, voltandosi di molti alti detti 

rappresentanti, et in parte a me Cane, di voler ricorrere à SSri Nove, di nuovo detto Provento 

delle Botronaie si messe all'incanto..”66. Il sindaco, concedendo la mazza (che evidentemente 

significava che l’offerta era stata accettata e distingueva il nuovo “proventuario” davanti alla 

piazza) e accettando le “sicurtà” offerte immediatamente dal nuovo proventuario (cioè le 

garanzie dei mallevadori e di un patrimonio in grado di sostenere 1*affitto del provento), non 

solo aveva scavalcato unilateralmente le prerogative del governo effettuando una procedura 

scorretta, ma aveva scontentato la popolazione sull’entità del prezzo di affitto (nel successivo 

“incanto” lo stesso Bianchini riuscì ad ottenere il provento ma ad un prezzo superiore).

La base d’asta da cui partivano le offerte faceva riferimento al prezzo assegnato l'anno 

precedente al provento messo all’incanto. Il canone di affitto avrebbe dovuto essere pagato in 

due rate semestrali, la prima a Natale e la seconda a Pasqua67. Queste due date, che si 

rapportavano direttamente alle due festività in cui la domanda di pesce della Capitale e delle 

altre città si faceva più forte, condizionavano in maniera diretta la finanza comunale; in questi 

termini il cancelliere di Vicopisano nel 1701 spiegava al Magistrato dei Nove il modo “insolito, 

e non consueto” e la difficoltà di riscuotere certe somme fino a Pasqua perché “...“è sempre 

stato uso nella Comunità di Bientina, che i Proventuari faccino al Camarlingo il pagamento de 

Proventi in due volte, cioè la prima per la Pasqua del Santissimo Natale, e la seconda in quella 

della Santissima Resurrezione, e questo perchè detti Proventuari non risquotono dalla Piazza di 

codesta Città il prezzo del Pesce che ivi mandano se non in detti tempi...”68. Dunque il mercato 

e la “domanda” del pesce fresco di lago influivano direttamente sull’organizzazione locale; le 

maggiori disponibilità di cassa si registravano a tempo determinato, secondo scadenze 

prestabilite che in qualche modo scandivano i semestri in cui rimanevano in carica i governi del 

comune (il primo rimaneva in carica da maggio a ottobre, il secondo da novembre ad aprile 

dell’anno successivo); la prima paga per far fronte alle esigenze del periodo invernale in cui 

molto spesso erano le spese di tipo straordinario ad avere il sopravvento (dissesti alle 

infrastrutture idrauliche e viarie provocati dal maltempo, interventi per alleviare la povertà 

negli inverni più sfavorevoli), la seconda per quelle di carattere più consueto del periodo 

estivo. Questa differenziazione si rifletteva naturalmente sul mercato del lavoro; non a caso il

66 ACB, Comune, 8  cit., 27 marzo 1595, c. 12v.
67 Per la procedura che accompagnava le aste pubbliche dei proventi si veda ACB, Comune, 86-87, “Vendite e 
Incanti dei proventi del Padule. 1732-1779”, oltre ai vari volumi di D eliberazioni e  Partiti,
68 Iv i, 14 cit., 18 gennaio 1701, c. 174v.
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periodo invernale - per la diminuzione delle attività di sfruttamento dell’area umida e per le 

caratteristiche strutturali delle società d’antico regime - era generalmente il periodo più duro 

dell'anno per gran parte della popolazione locale.

Durante la bella stagione invece venivano programmati i principali interventi e lavori sul 

territorio che competevano alle finanze del comune: venivano sistemate le strade che 

attraversavano il territorio comunale e che generalmente dopo l’inverno risultavano in pessime 

condizioni (dopo essere state a lungo impraticabili); nel corso delPestate venivano spesso 

sistemati il Cilecchio - cioè uno degli emissari del lago oggetto della cura specifica del comune 

• e gli altri canali e scoli navigabili di pertinenza del governo locale, i lavori di scavatura e il 

taglio della vegetazione si alternavano con gli interventi ai meccanismi di regolazione idraulica 

(le “cateratte”) che erano assai frequenti; nello stesso periodo, dopo l’erosione e 

l’indebolimento causato dalle piogge invernali e primaverili, si prestavano le cure del caso 

aH’Argine Grosso del Padule, cioè la linea degli argini che difendevano dalle escrescenze del 

lago le campagne coltivate, e a tutto il sistema di arginatura dei diversi corsi d’acqua. Nel mese 

di luglio, prima che ad agosto iniziassero i nuovi affitti, le zone di pesca comunale venivano in 

caso di necessità sistemate soprattutto quando la vegetazione sovrabbondante riduceva gli 

specchi d’acqua: allora venivano tagliati i “pollini” che, spostati dal vento, avrebbero 

danneggiato le postazioni fisse della pesca, venivano riscavati e sistemati i canali da cui 

transitava il pesce e che erano utilizzati dai barchini dei pescatori. Anche gran parte degli altri 

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - alle strade interne del paese e agli edifìci di 

proprietà comunale - venivano di norma realizzati durante la bella stagione.

Le maggiori incombenze attribuibili al governo che entrava in carica nel primo semestre a 

partire dal mese di maggio, erano compensate dal fatto che il secondo seggio di governo - che 

aveva minori occasioni di riunione - gestiva la fase delicatissima del rinnovo degli affitti e delle 

cariche del comune. La seduta che vedeva l’assegnazione dei proventi della pesca assieme agli 

altri proventi comunali era anche la più importante, e spesso la più lunga, dell’anno. Terminava 

un’annata economica e ne avviava un’altra. Nel caso non si dovessero eleggere nuovi titolari 

delle cariche venivano riconfermati i ruoli di alcuni ufficiali elettivi (il “Sindaco e campaio”) 

così come le condotte e i salari del personale stipendiato dal comune (il medico, il cerusico, il 

maestro di scuola, l’organista, il campanaio, il “temperatore” dell’orologio, il becchino); nella 

stessa occasione, assieme ai proventi della pesca, venivano “venduti” all’incanto gli altri 

proventi comunali relativi a proprietà e a beni di suolo (alcuni terreni boschivi, alcuni prati e la 

raccolta del fieno sugli argini del padule), oppure ai diritti di privativa (come il macello e 

l’osteria) o a particolari attività (la vuotatura dei pozzi neri, la spazzatura delle strade, il
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“netto” cioè la scavatura del fosso della Malora in Padule) che venivano appaltate dal comune 

che le concedeva ai minori offerenti.

Non c’è dubbio comunque che la maggiore entrata del Comune fossero gli otto proventi della 

pesca il cui affitto sorreggeva l’intera impalcatura economica del comune; già all’inizio del 

XVII secolo quando il comune aveva chiesto il permesso di realizzare la nuova Pieve si era 

fatto strada il concetto che Bientina fosse una comunità ricca in grado con le sue entrate 

derivanti dalla pesca di fare fronte anche alle spese più consistenti. Questo concetto continuò 

per lungo tempo ad essere ribadito ogni volta che si presentò la necessità e l’occasione di 

richiedere al governo centrale l’autorizzazione per qualche spesa o per sottolineare la 

particolarità di un comune che non imponeva sull’estimo • come invece faceva gran parte dei 

comuni toscani - per far fronte alle proprie necessità finanziarie. Del resto i dati quantitativi 

sono estremamente indicativi; nel 1647 i proventi della pesca costituivano mediamente circa 

1*82% delle entrate annuali del comune; un secolo dopo, nel 1749, costituivano quasi l’85% 

delle entrate ordinarie del comune calcolate sulla base del decennio precedente69.

Il legame stretto fra affitti della pesca e bilancio comunale è messo bene in evidenza 

analizzando l’andamento delle due variabili a partire dalla fine del XVI secolo (la 

documentazione dei “Saldi” soffre di alcune lacune relative alla prima metà del XVII secolo) 

(v. G rafici nn. 12 -15)70. Le entrate annuali del comune (da intendersi secondo le scadenze 

dell’annata economica da maggio ad aprile dell’anno successivo in cui rimaneva in carica il 

camarlingo)71 mostrano di essere particolarmente sensibili all’andamento degli affitti della 

pesca fino alla seconda metà del XVIII secolo quando la situazione sembra modificarsi in 

maniera abbastanza consistente accentuando un andamento divergente (v. G rafico  n. 15). Da 

rilevare anche che nei primi decenni del '700 la distanza fra entrate del comune ed entrate delle 

pesche • sebbene nel quadro di un andamento parallelo - sembra essere più consistente rispetto 

al passato.

L’interpretazione di questo fenomeno necessita di un approfondimento ma è da far risalire 

sostanzialmente al fatto che la comunità, negli anni più favorevoli in cui la differenza fra entrate

69 Per le inchieste sui proventi del 1647 e del 1749 cfr. ASF, N ove Conservatori del Dominio e della  
Giurisdizione, 3630, "Entrate di diverse Comunità. 1647”, n. 44; 3624, “Rappresentanze e responsive alla 
Circolare de 24 settembre 1749 circa i Proventi Commutativi” .
70 La ricerca sui bilanci del comune è stata infatti condotta sui registri dei saldi; è stata integrata con l ’analisi 
delle Delibere e Partiti per la concessione dei proventi della pesca, cfr. ACB, Com une, 7-35, “Deliberazioni e 
Partiti. 1556-1849”; 349-362, “Saldi della Comunità. 1584-1808”. Mancano i dati del bilancio relativi ai 
periodi 1619-1631 e 1648-1660 per l’assenza dei registri dei saldi.

1 L ’esercizio finanziario veniva suddiviso in due semestri distinti, per ognuno dei quali veniva redatto un 
saldo (differenze fra entrate ed uscite) per stabilire la situazione di cassa del camarlingo (se era rimasto debitore 
o creditore). Se l ’uscita complessiva di un anno era la somma delle uscite registrate nei due semestri, l’entrata 
complessiva risultava dalla somma delle entrate nei due semestri con la sottrazione del saldo di cassa del primo 
semestre che costituiva la prima entrata del nuovo semestre.
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ed uscite era maggiore, provvedeva ad investire i residui di bilancio in fondi fruttiferi presso il 

Monte di Pietà di Firenze oppure presso la Cassa del Magistrato dei Nove da cui avrebbe poi 

ritirato i frutti nei momenti di necessità oppure alcune quote di capitale in occasione di lavori 

particolarmente gravosi sul piano finanziario. Analizzando l’andamento dei saldi annuali 

(differenza fra entrate ed uscite) si nota una crescita piuttosto continua fino agli anni '20 del 

XVII secolo, anni complessivamente favorevoli anche per l’affitto dei proventi della pesca, che 

permisero di investire notevoli somme in capitali fruttiferi (si riscontrano notizie di consistenti 

versamenti annuali in maniera continuativa dal 1593 al 1606, anno in cui la comunità era 

giunta a disporre di un capitale fruttifero presso il Monte di Pietà di 6000 scudi con una rendita 

di circa 1440 lire ogni anno)72; la crescita delle spese nello stesso periodo (vi fu il grosso 

intervento al sistema fognario e alle mura nel 1612, mentre furono impiegate somme rilevanti 

nel 1614-15 per rialzare gli argini del padule dopo la visita generale dei Capitani di Parte)73, fu 

generalmente assorbita dalle entrate di bilancio assicurate dalla pesca anche se nel 1618 fu 

necessario ritirare 7000 lire dal Monte di Pietà (cioè 1000 scudi) per diversi interventi alle 

infrastrutture idrauliche. Il periodo successivo fu invece segnato sul piano del bilancio, assieme 

alla crisi generale dei primi anni '30 con la peste e con le difficoltà del decennio precedente che 

furono avvertite nei canoni di affitto della pesca, dall’impresa della costruzione della pieve e di 

altre infrastrutture religiose che impegnarono fortemente le risorse finanziarie del comune e 

costrinsero a ricorrere con frequenza al ritiro dei capitali investiti.

A partire dagli anni quaranta del seicento si registrò una nuova ed indiscutibile tendenza al 

rilancio del bilancio locale avvertibile nella contemporanea diminuzione delle uscite e in un 

aumento fortissimo dei canoni degli affitti della pesca che nel quindicennio a cavallo della metà 

del secolo trovarono - dopo una costante ripresa successiva all’epidemia di peste - il loro 

momento di massima espansione. Nell’inchiesta conoscitiva sulle finanze locali che il governo 

mediceo avviò nel 164774, il comune di fìientina appariva in una posizione di estrema solidità 

finanziaria che lo poneva nella condizione di non imporre sull’estimo "...per spese di alcuna

72 ACB, Comune, 8  cit., 24 settembre 1606, cc.l44v-I45r. Nel 1597 la comunità aveva anche investito 2000 
lire in un censo fruttifero (un prestito con garanzie come vedremo nel capitolo successivo) concesso alla 
Cappella di S. Ignazio nel Duomo di Pisa, cfr. ACB, Comune, 350 cit., c. 55r.
73 Cfr. ASF, Nove Conservatori, 1004, cit., cc. 334r-v, 336r-v. Visita a Bientina e Vicopisano datata 23 luglio 
1614, firmata dai periti Cosimo Pugliani e Bartolomeo Petti nini (vedi anche n. 90 al Cap. I).
74 Si riferiscono ad essa i lavori su S. Giuliano Terme di A. Menzione, Proprietari, contadini, comunità rurali 
nei secoli X V I-X V Ili...à i, e in generale di E. Fasano Guarini, Camerlenghi ed esazione locale delle imposte 
nel Granducato di Toscana del ‘500 - '600, in La fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France 
aux X V ir et X V Iir siècles, Actes du Colloque de Florence (5-6 décembre 1978), Rome, École Française de 
Rome, 1980. Sul sistema fiscale - seppure per un periodo successivo - cfr. anche G. Pansini, Per una storia del 
debito pubblico e della fiscalità al tempo di Cosimo III dei Medici, in La Toscana nell'età di Cosimo III, pp. 
295-318.
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sorte. si comunicava a Firenze che la differenza media fra entrate ed uscite era di 12.629 lire 

ogni anno; si faceva inoltre presente resistenza di fondi fruttiferi di circa 14.000 scudi (cioè 

98.000 lire) investiti al Monte di Pietà che davano una rendita annua del 4%  che, se non veniva 

ritirata, aumentava automaticamente il capitale75. Nonostante tutte le difficoltà del periodo, le 

grandi spese per gli interventi alle infrastrutture architettoniche religiose e laiche, le 

sistemazioni del territorio, la comunità in mezzo secolo - grazie soprattutto agli affitti della 

pesca - era riuscita a triplicare il suo capitale fruttifero.

La seconda metà del secolo mostra invece una situazione in gran parte mutata. Dagli anni 

sessanta fino alla fine del secolo l’andamento delle entrate e delle uscite fu estremamente 

ravvicinato (in alcuni semestri vi fu addirittura uno sbilancio di cassa), quindi i saldi di bilancio 

sperimentarono una lunga fase di depressione che sembra attribuibile, più che ad un aumento 

delle uscite, che in realtà si mantennero abbastanza costanti (solo gli impegnativi lavori di 

costruzione di una nuova fonte per il trasporto dell’acqua potabile in paese aU’inizio degli anni 

sessanta accentuarono le spese e costrinsero a ricorrere a dei prestiti concessi da privati che 

furono nel giro di pochi anni estinti)76, ad una netta e costante diminuzione delle entrate. In 

questo periodo, infatti, l’andamento delle entrate sembra risentire in maniera particolare e 

diretta deH’andamento dei canoni della pesca i quali, a loro volta, a partire dalla metà del 

secolo avevano iniziato una fase di progressivo declino attribuibile in parte alla frequenza con 

cui si presentarono annate sfavorevoli dal punto di vista metereologico (vi furono frequenti 

inondazioni e alcune annate di straoedinaria siccità), nonché le difficoltà che afflissero la 

popolazione colpita ripetutamente dalle malattie epidemiche. In questo periodo iniziò anche un 

lungo contenzioso relativo ai capitali investiti presso il Monte di Pietà di Firenze; quando si 

cercò senza successo di recuperare il grosso capitale costituito dai frutti che non era stati 

riscossi per circa 40 anni (tanti erano all’incirca nel 1687 quando si cercò nuovamente, dopo 

alcuni tentativi, di eleggere un procuratore per riscuoterli e per stornarli sulla Cassa del 

Magistrato dei Nove per lasciarli a disposizione del comune)77 iniziò una questione infinita che 

durò praticamente fino all’inizio dell'ottocento. In ogni caso a fine secolo XVII il capitale

75 Non essendo stati riscossi i frutti negli ultimi 9 anni, il capitale era aumentato di ulteriori 6000 scudi, cfr. 
ASF, Nove Conservatori del Dominio e detta Giurisdizione* 3630, "Entrate di diverse Comunità. 1647", n. 44.
76 L ’impresa della fonte iniziò nel 1649 con la ricerca di una vena di acqua che potesse reggere in estate. Le 
spese furono notevoli per tutta la seconda metà del secolo (approfondire).
7* Nel 1687 si segnalava che la Comunità non ritirava da circa 40 anni i frutti dei capitali impegnati nel Monte 
di Pietà di Firenze e veniva inviata una supplica al sovrano per poter ritirare 4000 scudi per poter fare un nuovo 
altare maggiore nella Pieve di S. Maria (il vecchio era di legno e malridotto) e per fare “ì paramenti di detta 
Pieve” di “broccatello di seta” a maggiore onore del culto divino. Per i vari tentativi di riscuotere queste somme 
cfr. le delibere in ACB, Comune, 1 gennaio 1671, c. 53v; 16 giugno 1683, c. 73r, 14 settembre 1687, cc. 164r- 
v.
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depositato presso il Monte di Pietà di Firenze era ancora una somma cospicua di 16950 

scudi78.

Il nuovo secolo è caratterizzato da un andamento assolutamente divergente. All’inizio vi fu una 

netta ripresa sia degli affitti della pesca - dopo alcune sostanziali modifiche come vedremo fra 

breve - sia delle entrate in generale; alla fine degli anni venti i bilanci del comune raggiunsero il 

livello più alto nel periodo da noi analizzato (infatti in questo periodo, con una certa frequenza, 

il comune prestava denaro stipulando scritte di cambio con soggetti privati e pubblici). 

Nonostante alcuni momenti di forti spese legati ad alcune annate particolarmente sfavorevoli 

dal punto di vista climatico, che come sempre lasciavano il segno sulle strutture insediative del 

territorio ed erano accompagnate da uno strascico di povertà che veniva in parte sopportato 

dalle finanze del comune (come dopo il terribile inverno del 1709 o  dopo le inondazioni del 

1715-16 quando la comunità intervenne a sostegno di gran parte della popolazione), nel 1725 

la comunità tornò, dopo tanto tempo, a depositare dei fondi fruttiferi a conferma di una 

congiuntura nuovamente favorevole79. L’impressione però è che in questo periodo anche il 

ricorso ai capitali investiti al Monte di Pietà si facesse più frequente; un aumento di spese 

abbastanza costante è rilevabile a partire dall’arrivo della reliquia di S. Valentino nel 1699, 

dalla grande devozione che suscitò e dalla vera e propria esplosione di arte sacra - spesso di 

committenza pubblica - da cui fu seguita (nel 1701 addirittura si ritenne che l’introito dei 

proventi fosse cresciuto perché i bientinesi avevano aumentato le loro offerte nelle speranza di 

costruire la Cappella al Santo)80. Non appena però i proventi della pesca manifestarono 

nuovamente - dopo la metà degli anni ‘30 - una fase di lunga depressione, le entrate e le uscite 

del comune tornarono ad avvicinarsi nettamente provocando una progressiva diminuzione dei 

margini attivi del bilancio fino praticamente agli anni settanta e al periodo delle riforme di 

Pietro Leopoldo. È da ricordare fra l’altro che alla fine degli anni quaranta (fra il 1748-49) fu 

realizzato il soffitto ligneo intarsiato della pieve che comportò un nuovo e notevole sforzo 

finanziario, seppure fortemente dilazionato nel tempo81. All’inizio degli anni ‘60 però i segni di

78 Ivi, 29 novembre 1699, c. 137r. In realtà il problema del credito col Monte di Pietà era molto complessa e 
risaliva al fatto che il Monte Vecchio era stato congelato nel 1645 e tutti i capitali tardavano ad essere passati 
sul Monte Nuovo; nonostante 1’ intervento di Cosimo III • che sbloccò la situazione relativa ai crediti che 
avevano i privati - ancora alla fine del periodo mediceo la situazione non si era sbloccata per quanto riguardava 
le comunità, cfr. per Bientina ASF, Segreteria di Gabinetto. Appendice, 218 cit. Sulle caratteristiche e 
sull’enormità del debito pubblico toscano cfr. L. Dal Pane, La finanza toscana dagli ini2i del secolo XVIII alla 
caduta del Granducato, Milano, 1965, inoltre G. Pansini, Per una storia del debito pubblico e della fiscalità 
al tempo di Cosimo III dei Medici...ÒL
79 ACB, Comune, 358, Saldo 2° sem. 1725-26.
80 Cfr. Ivi, 14 cit., 20 aprile 1701, c. 187v. Sulla fioritura di arte sacra in questo periodo cfr. C. Cantagalu-R. 
V in c e n t i, La Pieve di Santa Maria Assunta di Bientina..cit.
81 La realizzazione, dovuta all’intagliatore dell’Arsenale di Pisa Andrea Mattei (che fu saldato con un rateizzo 
di 18 anni), e le successive “tinteggiature” sono state ricostruite con ricchezza di particolari in Ivi, pp. 34-41.
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crisi nel bilancio comunale iniziarono a farsi sempre più consistenti; l’inondazione del 

novembre 1761 e successivamente quella dell’inverno 1771-72, che obbligò a delle forti spese 

per rifare gli argini82, incisero in maniera molto negativa; nel 1763 addirittura, a conferma di 

una situazione ormai lontana dalla prosperità delle epoche passate, era stata decisa una drastica 

riduzione di alcuni salari degli impiegati comunali, mentre furono quasi dimezzate le spese che 

la comunità era solita fare per la festa solenne del patrono S. Valentino83 84.

La nuova fase di relativa crescita dei canoni iniziata alla metà degli anni ‘70 del XVIII secolo 

celava in realtà alcune profonde ristrutturazioni e trasformazioni avvenute non solo a livello 

amministrativo ma anche a livello della finanza locale; nella situazione particolare di Bientina è 

possibile notare la minore incidenza dei canoni di affitto delle pesche sull’andamento 

complessivo di un bilancio comunale adesso scandito dai saldi annuali e non più semestrali, 

stabilizzato dairimposizione prediale che dava un gettito fisso e dal ricorso, che iniziò a farsi 

sempre più frequente, ai prestiti concessi dai privati.

Il legame diretto fra bilancio e affitto della pesca condizionava dunque fortemente l’intero 

andamento economico del comune per gran parte del periodo da noi analizzato. Fondandosi su 

di un elemento caratterizzato da un’estrema variabilità che ogni anno doveva essere rinnovato, 

questo condizionamento determinava un equilibrio che poggiava su fondamenta abbastanza 

delicate, che rendeva determinante - come abbiamo visto - l’accantonamento di capitali 

fruttiferi nei momenti più favorevoli. La variabilità dei canoni di affitto derivava spesso dal 

calore delle aste in cui non sempre prevalevano motivi di carattere oggettivo; gli alti e bassi 

delle offerte, come si affermava in una lettera del periodo napoleonico, “...sono derivati, e 

deriveranno in futuro dall’opinione degl’Offerenti, di quell’annata creduta più, o meno fertile per 

la Pescagione, quantunque però tante volte trattandosi di cose eventuali, ed incerte, v'abbiano 

sbagliato, per lo che sono andate in perdizione molte famiglie anche recentemente..”” .

La pesca in generale era un’attività che, sfruttando la produttività di un particolare ambiente 

naturale, risentiva in modo diretto dell’andamento climatico, della maggiore o minore “fertilità” 

di un’armata; aldilà di queste condizioni di carattere “naturale”, l’intervento umano era 

tutt’altro che trascurabile. Gestire la pescosità di una vasta area umida al centro di forti

82 II Governo centrale anticipò la somma di 2000 scudi dai crediti che la comunità vantava presso il Monte 
Com une e sui quali pendeva u n ’annosa controversia, sui lavori successivi all’inondazione cfr, ACB, Comune, 
22, cc. 245v-246r, 248v, 249r, 267r
83 Si passò da 700 a  480 lire, mentre alcuni salari vennero dimezzati (come quello del Sovrintendente, del 
“Procaccia” cioè il trasportatore delle lettere, dell’Organista) e addirittura altri vennero ridotti ad un terzo (il 
Campanaio che era anche “Becchino” e “Spazzino” pubblico, il temperatore dell’orologio, il fontaniere). Solo i 
salari del maestro, del medico e del cerusico vennero mantenuti al loro livello, cfr. Ivi, 24 agosto 1763, c. 60v.
84 Archivio di Stato di Livorno d ’ora in avanti (ASL), Prefettura dei Mediterraneo, 49, “Corrispondenza 
con i M aire. Cancelleria di Vicopisano. Vicopisano e Bientina. 1808-1811” , aprile 1810.
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interessi divergenti come Bientina non era assolutamente facile come dimostrava il perenne 

conflitto con Lucca. Essendo inoltre la risorsa principale di lavoro e di sopravvivenza di una 

intera collettività umana, sul piano amministrativo era di vitale importanza assicurare le migliori 

condizioni non solo per la pesca di tutti i bientinesi ma soprattutto per l’affitto delle zone 

riservate che dovevano garantire un flusso di canoni il più possibile costante. Per questo 

l’attenzione del governo comunale fu sempre assai sensibile alle esigenze dei “proventuari” 

mentre la forza di pressione di quest’ultimi - che spesso erano presenti nei governi - fu sempre 

molto incisiva. Nelle delibere è possibile cogliere i meccanismi di questi rapporti non appena si 

profilava una fase di contrazione dei canoni di affìtto che spesso preludevano a significativi 

cambiamenti e riforme nell’attività e nelle consuetudini di concessione dei proventi. L’attività 

deliberativa assumeva diverse connotazioni a seconda dei problemi che insorgevano nei 

rapporti fra i proventuari e il governo stesso (problemi relativi alla riscossione e al pagamento 

dei canoni, richieste o concessione di defalchi), nei rapporti fra i proventuari confinanti oppure 

fra di essi e gli altri pescatori (soprattutto per problemi di sconfinamento dalle rispettive zone 

di attività), infine nelle normative di carattere generale che dovevano garantire e difendere la 

pesca (quindi interdizioni agli esterni e difesa delle condizioni e delle risorse ambientali 

dell’intera area umida). Aspetti complessi e spesso interdipendenti fra di loro.

Alla fine del XVII secolo, ad esempio, in una congiuntura di declino dei canoni, giunsero a 

maturazione alcuni importanti cambiamenti. Innanzitutto cominciarono ad apparire, nei 

contratti di conduzione stipulati fin dal 1675, alcune importanti limitazioni per fattività degli 

altri pescatori nei canali di accesso ai proventi (si trattava dell’interdizione ad usare 

determinate reti che limitavano l’accesso della fauna ittica nelle zone riservate); inoltre si 

cominciava a rendere esplicito il fatto che i proventuari non avrebbero potuto chiedere alcun 

tipo di defalco (“...e di più per qualsivoglia caso o acciddente d'inondazione d'Acqua o altro 

non possino pretendere ne domandare defalco di sorte alcuna..”)85. Si trattava di un punto 

estremamente delicato ed importante che fu sempre oggetto di notevoli controversie 

(soprattutto a seguito delle ricorrenti inondazioni e sopralluvioni del lago); sebbene la 

condizione venisse sempre ribadita nei contratti di concessione, tuttavia in alcuni casi venne 

assunto un atteggiamento meno rigido che mirava a tutelare i proventuari e a non provocare 

crisi in un ceto che - come vedremo - era abbastanza ristretto. Ad esempio nel 1683 una 

compagnia che aveva avuto in concessione i maggiori proventi l’anno prima, arrivata al 

momento di pagare la seconda rata del canone, chiese un defalco e una diminuzione a causa 

dell’estrema siccità che aveva asciugato il lago ed aveva impedito la pesca (e i guadagni

85ACB, Comune, 11 cit., 3 aprile 1679, cc. 158r-v.
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sperati) nel periodo autunno/invemo. Inizialmente la comunità - nonostante che i ricorrenti si 

fossero rivolti al Magistrato dei Nove - non volle sentire ragioni e nei nuovi incanti dei proventi 

aggiunse, oltre alle solite condizioni che non davano diritto ai defalchi, anche i casi di “siccità, 

fuoco, ò altro caso fortuito”. Questo irrigidimento, oltre ad un’estrema tensione al momento 

dei nuovi incanti, provocò delle notevoli difficoltà sia nella concessione dei proventi (la prima 

asta andò deserta), sia neirofferta di canoni economicamente vantaggiosi per i maggiori 

proventi (il governo fiorentino propose addirittura, dopo le lamentele giunte da Bientina, di 

effettuare un nuovo incanto il 30 giugno). Le pressioni esercitate portarono infine, nel gennaio 

del 1684, ad accogliere una composizione dilazionata - facilitazione fino ad allora mai concessa 

- del debito contratto in quell’annata sfavorevole di pesca86.

Questo primo episodio di una composizione di debito dilazionata dimostrava la capacità di 

pressione che potevano esercitare taluni gruppi di proventuari (non riscuotere le somme 

prestabilite ai tempi opportuni metteva in crisi il bilancio comunale ed in particolare il 

Camarlingo che ne era il garante personale) nelle fasi in cui, come in quegli anni, l’affitto dei 

proventi sembrava in crisi rispetto al passato, in cui la concorrenza spingeva verso il basso. 

Non a caso durante gli incanti del 1688 venne per la prima volta accolta una conduzione in 

blocco di tutti i proventi secondo l’offerta di Gio. Domenico di Cosimo Del Brilla che 

confermava la cifra complessiva (1350 scudi) con cui erano stati concessi l’anno precedente, 

una cifra che non era stata raggiunta da molti anni (v. G rafico  n. 12)87.

Il periodo negativo continuò anche negli anni novanta finché nelPaprile del 1697, nella 

persistente difficoltà di ottenere delle cifre vantaggiose per i maggiori proventi, fu tentata la via 

di concedere dei prestiti iniziali per permettere ai proventuari di avviare il lavoro e l’attività di 

sistemazione delle zone di pesca, facendo fronte al periodo in cui era necessario l’investimento 

maggiore di capitale senza un immediato rientro delle cifre impiegate; motivato inizialmente da 

una situazione contingente (“...perchè nella trascorsa Invernata, e per molti mesi il Padule di 

dette Pesche hà rotto in più luoghi per la soprabondanza dell'Acque del Serchio, e mandato 

male, e guasto le dette Pesche, Cannicciate, e Siepi, le quali per ridurle al suo segno, quando 

Tacque saranno più basse, richiedono una grossa spesa da farsi per li Conduttori..”)88, in realtà 

l’esperimento di concedere un prestito di 50 scudi per i cinque proventi più grandi andò bene 

(gli affitti furono rilasciati con canoni vantaggiosi e vi fu una ripresa significativa) e divenne 

ben presto, con l’approvazione del governo centrale, una pratica costante89. Il prestito

86 Per tutto l ’affare cfr. Ivi, 12 rit., 11 marzo 1683, cc. 56r-v; 19 aprile, cc. 58v-62v; 20 aprile, c. 65r, 28 aprile, 
cc. 67r-68v; 30 giugno, cc. 73r-v; 23 gennaio 1684, c. 99r,
87 Ivi, 19 aprile 1688, cc. 174r-177v.
88 Ivi, 14 cit., 14 e 16 aprile 1697, cc. 78r, 81v.
89 Cfr. anche F. Pagnini, Memorie storiche sulla terra di Bientina...cit., pp. 42-43.
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concesso dopo la stipulazione dei contratti (la “Presta”) veniva restituito al momento della 

seconda “paga”, cioè al saldo finale del contratto di locazione.

Il primo trentennio del XVIII secolo fu molto importante per i proventi della pesca; in una fase 

di complessiva crescita dei canoni di affitto tornarono a farsi vivaci i conflitti e i tentativi di 

regolare al meglio 1’attività. In questo periodo la documentazione riporta continuamente 

l’attenzione sui problemi fra i proventuari e i pescatori comuni per stabilire delle norme valide 

per garantire l’attività di entrambe le categorie (il tipo di strumenti e la distanza lecita per 

esercitare la pesca in prossimità dei proventi), con frequenti accuse al governo di interessi 

privati da parte dei “Poveri Pescatori” di Bientina che vedevano privilegiate le posizioni dei 

proventuari90. Nello stesso tempo si avviarono dei notevoli conflitti sull’estensione e 

sull’orientamento delle siepi da pesca e sui limiti reciproci dell’attività, sia fra i vari proventuari 

comunali (nel 1716/17), sia fra alcuni di essi e gli affittuari del canale della Serezza di proprietà 

granducale (nel 1717 e poi nel 1728). Questi problemi, sui quali ci soffermeremo più 

diffusamente in altra parte, derivavano sostanzialmente dall’assoluta mancanza di misurazioni e 

di confìnazioni dell’area palustre; il nuovo estimo attivato nel 170591 trascurò completamente 

di addentrarsi nell’intrico di possessi e di proprietà che convivevano strettamente intrecciati in 

una zona di multiformi attività che sopravvivevano grazie ad infinite transazioni di tipo privato 

e personale. Del resto quando nel 1718 fu proposto - con l’approvazione di Firenze - di 

confinare i cinque maggiori proventi per togliere in futuro “...le continue turbative, et altre 

querele. ”, il governo locale espresse un voto totalmente contrario rispondendo che “...quando 

vi è seguito per il passato qualche differenza fra i Proventuari di dette Pesche è stata supita 

amicabilmente dal Soprintendente di detta Comunità, et altre Persone..”92 93.

Durante questa fase di complessiva crescita non mancarono tuttavia delle ombre. Dopo il 1710 

infatti iniziarono a farsi sempre più numerose le richieste di abbassamento dei canoni o la 

concessione di dilazioni nella corresponsione dei debiti maturati nella conduzione dei proventi; 

l’iniziale contrarietà del governo (le richieste fatte nel 1710-11 vennero tutte respinte per non 

creare dei precedenti anche se spesso veniva riproposto quanto avvenuto nel 1683) venne 

successivamente ammorbidita concedendo delle dilazioni, seppure a breve termine, nel 1712” . 

La composizione dilazionata dei debiti divenne invece una pratica costante e consueta dopo il 

1726, quando il numero di coloro che era rimasti debitori crebbe in maniera esponenziale 

avviando una fase successiva che vide un lungo periodo di abbassamento dei canoni. Mentre

90 Cfr. ad esempio ACB, Comune, 15 cit., 27 luglio e 7 agosto 1702, cc. 26r-v.
91 ASP, Fiumi e Fossi, 2618.
92 ACB, Comune, 17 cit., 27 marzo 1718, c. 127v.
93 Iv i, 16 cit., cc. 34r, 34v-35r, 69r-70r, 7Ir, 82r, 113r-v.
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permanevano i motivi di attrito con la Corona per la pesca della Serezza e quelli consueti 

derivanti dagli interventi idraulici sul bacino, in questo periodo l’attività normativa sembrò 

essere principalmente indirizzata a salvaguardare l’integrità ambientale dell’area umida per 

superare il disagio dei bassi canoni. Nel 1726 si cercò di animare il governo centrale ad 

emanare bandi severissimi contro la pesca delle “cieche”, cioè le anguille piccolissime che, 

risalendo dall*Amo e dagli altri corsi d’acqua verso il Lago, lo ripopolavano94; nel 1733, poi 

soprattutto nel 1755 e di nuovo nel 1769 furono invece elaborati degli statuti che miravano alla 

salvaguardia delle canne e dei boschi palustri, alla cui devastazione veniva attribuita la 

diminuzione dei canoni della pesca nei proventi. In questo clima di declino, di cui peraltro si 

aveva un'esatta percezione, era naturale che la composizione dei debiti e la dilazione nei 

pagamenti dei canoni venissero accordate con maggiore facilità per non diradare ulteriormente 

un ceto di affittuari che si era andato progressivamente assottigliando; le motivazioni con cui 

nel 1774 si accordava una dilazione a Giuseppe Antonio Patini, tra l’altro membro del governo 

in quell'anno, assumevano sicuramente un valore più generale:

“ ..Considerato parimente che detto Pacini si è reso benemerito della Comunità di Bientina per 
aver sempre condotto tanto Egli, che i di lui autori per il corso di circa anni 80 più, e diversi 
Proventi di Pesche, per i quali ha sempre corrisposto con ogni puntualità, e  che astringendolo al 
pagamento del suo presente dare nei term ini fìssati dagli Ordini vegliami [cioè a tutto luglio] 
sarebbe in  precisa necessità di alienare alcuni stabili con suo grave pregiudizio, e così si 
ridurrebbe in qualche miseria, di maniera tale che non potrebbe in  avvenire offerire agl'incanti di 
detti Proventi per la difficoltà, che incontrerebbe nel trovare i mallevadori...”95

Qualche anno dopo, nel 1780, venne accordata ad un altro membro della famiglia, Liborio 

Pacini, una composizione dei suoi debiti derivanti sia dall'affitto delle pesche (che aveva 

condotto personalmente o fatto condurre negli ultimi 7 anni), sia dall’aver ricoperto la carica di 

camarlingo del comune (dal 1768 al 1775); le motivazioni erano del tutto analoghe “...perchè 

andando in rovina questa famiglia del supplicante, come accaderebbe, se non sussistesse la 

Composizione predetta, sarebbe per risentirne un pregiudizio anche la loro Com.tà, perchè 

verrebbonsi a diminuire gl’oblatori ai Proventi delle Pesche, essendosi questi ogni giorno ridotti 

al solo numero di quattro..”96.

94 /vi, 18 c it ,  3 novembre 1726, c. 134r. Le “cieche”, “ ..anguille piccole sottili sottili [...] sono bianche come 
piccoli vermicelli da minestra..”, erano un cibo assai apprezzato nel pisano dove abbondavano ed erano pescate 
in grandi quantità nel tratto dell'A m o che attraversava il territorio, cfr. P. Artusi, La scienza in cucina e l ’arte 
di mangiar bene, introduzione e note di P. Camporesi, Torino, 1974, pp.425-427,445-447.
95 ACB, Comune, 22 cit., 10 maggio 1774, c. 293r
96 Ivi, 23 cit., 11 giugno 1780, cc. 97v-98r.
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1 Proventuari.

I passi citati in precedenza ci introducono ad un altro aspetto molto interessante, quello 

relativo ai conduttori degli affitti dei proventi che avevano - vista la dipendenza del bilancio 

comunale dall’affitto delle pesche - un ruolo importante nella struttura della società bientinese. 

Intorno agii affitti dei proventi si giuocavano gran parte delle strategie familiari ed economiche 

di alcune famiglie di pescatori; gli alti canoni e le complesse operazioni di pesca che 

richiedevano una organizzazione del lavoro a più voci, spesso allargata ad un intero ceppo 

parentale, determinavano una situazione di reale esclusività: divenire “proventuari” era una 

possibilità non da tutti, anzi era ad appannaggio di pochissime casate. Nel 1718 si parlava di 

“...solo cinque, ò sei famiglie quelli che prendono in affitto detti Proventi..” cercando di non far 

diminuire il numero a causa delle frequenti liti e querele97. Nel 1811, quando fu necessario 

esporre all'incanto gli otto proventi della pesca dopo una conduzione quinquennale stipulata 

dal dottor Biagio Cosci che aveva subaffittato ai pescatori le zone di pesca98, il m aire di 

Bientina parlava dell'esistenza di una specie di “Lega” di alcune famiglie di pescatori:

“...Tre Famiglie hanno i Proventi; sono perciò queste provviste di tutti gl'am esi necessari per tali 
Pesche, ed hanno i mezzi da supplire alle spese che vi occorrono nel momento. Non vi sono altri 
in Bientina (a meno che non vi s'interessasse qualche primario Possidente con alcuni Pescatori, 
come è talvolta avvenuto) che possano entrare in questa intrapresa [...] I Componenti la Lega 
hanno perciò dedotto che la Comune sarà obbligata à rivolgersi a Loro soltanto, tanto più che 
dovendosi incominciare la Pesca al prossimo Agosto, niuno ha luogo di provedersi dei necessaij 
utensili, quali Essi hanno già in pronto. Fingono perciò gli svogliati, e non compariscano 
agl'incanti, dicono anzi chiaramente che non vogliono pescare; niuno accorto peraltro gli crede, e 
sa bene che appunto perchè hanno gl'amesi per la pesca, che non pescando gli resterebbero 
inutili, devono pescare; e d'altronde è ben noto che ritraggono la loro sussistenza da questo ramo 
d’industria.."99.

Il brano rendeva in forma descrittiva l'intreccio dei legami e delle strategie che si instauravano 

intorno alla questione dei proventi. Si parlava di alcune famiglie ed in effetti scorrendo gli 

elenchi delle aggiudicazioni si può agevolmente ricostruire la storia genealogica di diversi 

gruppi parentali dei vari Pacini, Tonissi, Ferri, Bemardoni ecc. anzi la storia delle 

aggiudicazioni dei proventi coincide pressoché esattamente con la storia di queste famiglie, di 

padre in figlio, da nonno a nipote, di fratello in fratello. I legami di carattere orizzontale e 

verticale (la presenza di due “mallevadori” accettati era condizione indispensabile per essere

97 7W, 16 cit., 24 settembre 1717, c. 116r.
98 A ltre volte nella prima metà dell'ottocento fu proposto di concedere gli affitti per periodi pluriennali, mentre 
per tutto il *700 fu rispettata l'annualità; sull'affitto del Cosci cfr. ACB, Comune, 26 cit.
99 ASP, Prefettura del Mediterraneo. Sottoprefettura di Pisa, 21 cit., Lettera del M aire di Bientina, il medico 
condotto Pietro Balbiani, datata 17 luglio 1811.
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nominati affittuari) nonché le strategie messe in atto per gestire o per riuscire a gestire i 

proventi (accadeva spesso che diversi pescatori si unissero per la conduzione a quote distinte, 

anche se il titolare rimaneva unico) costituiscono sicuramente un terreno di indagine assai 

importante per comprendere l'organizzazione e l'evoluzione intema della realtà bientinese.

Un primo concetto importante fa riferimento al fatto che la pesca dei proventi - in particolare 

nelle tenute più estese - costituiva un ramo di attività che necessitava e doveva essere inserita 

in una prospettiva di gruppo; la disponibilità di mezzi finanziari e tecnici (strumenti da pesca e 

di navigazione) doveva essere unita ad una numerosa forza lavoro per la raccolta e la 

conservazione di migliaia di libbre di pesce. Il gruppo di base faceva naturalmente perno sulla 

famiglia, sulla sua consistenza demografica e sulla sua capacità di riprodursi nel tempo; la 

presenza di due mallevadori solidali che con il loro patrimonio garantivano la locazione, 

allargava immediatamente i legami ed i rapporti lungo le linee della parentela o dei comuni 

interessi economici. Ecco perché la documentazione riporta ogni tanto il riferimento alle 

“Compagnie” di proventuari nonostante la presenza costante di un solo titolare nominale del 

contratto di affitto dei maggiori proventi; nel 1586, ad esempio, in una causa che vide i 

proventuari chiedere i danni per i lavori che i lucchesi avevano effettuato sulla Serezza, i 

pescatori titolari dell’affitto venivano contrassegnati dal proprio nome seguito dalla dizione “et 

Compagni” a sottolineare cioè una società (proventuario del Bocchino era ad esempio “Luca di 

Mariano di Bianchino et Compagni”, quello di Trinciavelle - chiamato allora “pesca di 

Piergiovanni del Fosso della Serezza Nuova” - era “Giuliano di Michelangelo Del Rosso et 

compagni” e così via)1“ . Sembra effettivamente più corretto riferirsi ad una dimensione 

allargata, in cui il ruolo dei mallevadori (spesso legati da parentela diretta anche se 

naturalmente con patrimoni distinti) celava un cointeresse neirattività. Naturalmente i confini 

di questi rapporti - in cui il ruolo fondamentale lo giuocavano la famiglia e la parentela (nello 

stesso episodio del 1586 i proventuari di Bocchino e di Trinciavelle affermavano entrambi di 

avere condotto il provento “con sua famiglia et compagni”) - sono assai difficili da ricostruire 

perché è probabile che predominassero dei semplici accordi di tipo verbale; i documenti notarili 

analizzati, ad esempio, non recano tracce di eventuali transazioni di questo tipo, l’andamento 

degli incanti riporta invece solamente 1* inseguirsi delle offerte e, non sempre, i nomi dei 

mallevadori, per cui è praticamente impossibile ricostruire il contesto di rapporti di tipo 

orizzontale e verticale che si intrecciavano neirattività della pesca dei proventi, a meno di 

un* approfondita ricerca nella documentazione di tipo giudiziario, soprattutto nei voluminosi

1TO ASF, Confini, 181 cit., Ins. “Lettere, Atti, e Scritture degrinteressati degl'Anni 1587, 1588 e 1589 fatti, e 
presentate al M agistrato de* Nove nella causa con i Lucchesi per il Lago e Serezza”
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incartamenti degli atti civili. In questo tipo di documentazione non è affatto raro trovare degli 

episodi che confermano questa complessità di rapporti; nel 1785, ad esempio, in una causa che 

contrappose alcuni proventuari alla comunità, è possibile riscontrare il fatto che il titolare del 

piccolo provento di Callari e Isola, Simone Giannetti, aveva ceduto il provento con una scritta 

privata a Felice Rosaspina, che a sua volta aveva incaricato altre due persone, Valentino 

Bemardoni e Bartolomeo Tonissi, di sistemare le “incannicciate” per la pesca stringendo con 

loro una società (“.„Fra il novembre, e dicembre scorso - dichiararono qusti ultimi nel loro 

interrogatorio - seguirono delle differenze fra Rosaspina e noi per ragione d'interessi, e delle 

società di dette Incannicciate, mentre avevamo convenuto, che il guadagno, che si fosse ritirato 

dalla vendita dell'anguille, che si fossero prese alle medesime si dovesse dividere per metà, al 

detratto delle spese, ma si accomodò bonariamente..”)101.

Tenendo presente queste limitazioni, tuttavia i dati relativi ai conduttori degli appalti nell*arco

di circa due secoli evidenziano ugualmente la rilevanza che assumeva la dimensione familiare e

la parentela: alcuni ceppi familiari ben definiti (i Pacini, i Tonissi, i Bemardoni, i Bonocchi, i

Ferri, i Tamburi ecc.) detenevano una posizione di é lite  nell'ambito della popolazione dei

pescatori. Analizzando infatti la conduzione dei 6 maggiori proventi della comunità (Botronaie,

Bocchino, Trinciavelle, Ogliera, Maltufo, Vaiano e Tolli), cioè quelli in cui il titolare della

conduzione era sempre un nominativo singolo a differenza dei due proventi minori (Isola e

Varata; Isola, Isoletta e Callari del Bianco) che risultavano un insieme di zone di pesca distinte

spesse concesse a differenti affittuari, emerge in maniera significativa (v. Tabella  n. 16 con

J ìg .)  il ruolo egemone di alcune casate: i 1338 affìtti concessi in quel periodo furono assegnati

a soggetti caratterizzati da 88 cognomi o sequenze di patronimici diversi; il 27% di essi

raccolsero una quota pari all’87% del totale delle concessioni (tra l’altro 2 cognomi soli -

Tonissi e Pacini - egemonizzarono il 37% dei proventi). In alcuni casi erano singoli esponenti

di certe famiglie o di alcune casate ad essere presenti negli affitti magari per periodi circoscritti

in concomitanza con un periodo di ascesa (come ad esempio Natale di Giovanni di Marco che

condusse 20 proventi fra il 1640 e il 1665 oppure le famiglie Del Brilla, Grandoni e Botti che

ebbero dei momenti di successo che si esaurirono nelfarco di pochi decenni), ma in molte altre

situazioni prevaleva una prospettiva di gruppo di più lunga durata che emerge bene se si

seguono alcuni casi concreti nello svolgimento lungo le discendenze familiari. Ad esempio la

famiglia Tamburi - dopo che nel XVII secolo fu saltuariamente presente nella conduzione dei

proventi minori - svolse un ruolo notevole nel giro di due sole generazioni, arrivando ad

ottenere i maggiori proventi dapprima con Francesco di Gio. Batta, che nel periodo fra il 1692 

ed il 1708 fu titolare di ben 20 locazioni, successivamente con i suoi figli Giuseppe Ansano e

,0' ASV, Vicariato, 424, “Atti civili. 1783-84”, nn°50-51. cc.952-1059.
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Tab. 16*1 conduttori dei maggiori proventi di pesca: cognomi e perìodi 
di conduzione <cognomi con più di 10 presenze)_____________________

Cognomi 162049 1*50.99 1700-49 175CV99 1900*19 Totale

Bemardonl 8 16 11 35
Bona vita 2 2 11 15
Bonocchi 24 2D 8 14 66
Botti 5 28 6 2 41
Cosci 7 13 36 56
Dei Brilla 13 12 6 31
Del Grande 4 12 1 17
Del Rosso 57 18 10 11 96
Di David B 32 17 57
Ducei 19 4 23
Ferranti 2 9 11
Ferri 1 2 22 55 5 85
Giannetti 3 5 4 1 13
Grondoni 1 11 12
Mattel 15 6 21
Michele di Bernardo 11 11
Natale di Gto. di Marco 3 17 20
Pacini 5 1 63 120 79 268
Roberti 6 3 6 15

Spagnoli 2 6 4 12
Tamburi 13 30 43

Tonissi 12 27 49 55 96 241

Vincenti 13 3 1 17

Altri 43 55 17 5 24 144

Totale proventi 174 294 294 294 294 1350

Proventuari delle pesche comunali 1620*1850. Cognomi

Pacini
20%
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Pier Anseimo che nel periodo fra il 1715 ed il 1749 condussero rispettivamente 21 e 7 

proventi. Anche la famiglia Pacini, dopo che negli anni 30 del XVII secolo era stata presente 

negli affitti con Achille di Battista e poi raramente con i suoi numerosi figli (Leonio, il Caporale 

Gio. Battista, Francesco e altri) iniziò ad essere particolarmente attiva solo fra la fine del XVII 

e 1’inizio del XVIII secolo soprattutto nel ramo discendente da Achille di Francesco: i suoi figli 

furono molto attivi nella prima metà del secolo (soprattutto Paolo che condusse 28 proventi fra 

il 1707 e il 1736), mentre i nipoti proseguirono e ampliarono la presenza della famiglia nella 

conduzione dei proventi (ad esempio Francesco di Liborio condusse 26 proventi fra il 1785 ed 

il 1825)(v. Tav. n. 4). I Bonocchi invece furono maggiormente presenti nella seconda metà del 

XVII fino agli anni venti del secolo successivo, periodo in cui i figli di Bernardo e poi i primi 

nipoti assicurarono una notevole presenza (v. Tav. n. 3). La vicenda dei Ferri si giuoco invece 

per gran parte del XVIII secolo lungo la linea di discendenza della famiglia di Teodoro di 

Marco, i cui figli Giovanni Fedele e Giuseppe Valentino, e soprattutto i figli di quest’ultimo, 

Teodoro e Valentino, negli ultimi decenni del secolo, assicurarono una notevole presenza 

quantitativa della famiglia (rispettivamente 21 e 25 conduzioni nel periodo 1771-1812) (v. Tav.

n. 5). Molto più complesse secondo le diverse direttrici familiari - discendenti rispettivamente 

da Piero, Marco e Luca - le vicende relative ai Tonissi che furono sempre estremamente 

presenti lungo tutto il periodo, figurando anche lungamente negli affitti della Serezza 

granducale (soprattutto il Capitano Cammillo di Luca e successivamente Marco Antonio di 

Giovanni) (v. Tav. nn. 1 -2).

Quindi tutto sommato un ceto di affittuari assai ristretto con accentuate caratteristiche 

endogamiche che ebbe la tendenza a restringersi ulteriormente nel corso del XVIII secolo 

quando praticamente i principali gruppi rimasero i Ferri, i Bemardoni, i Bonocchi ma 

soprattutto i Pacini e i Tonissi (v. Tabella  n. 16), confermando Ì passi citati secondo i quali 

verso la fine del secolo si ritenevano solamente tre o quattro i gruppi familiari in grado di 

concorrere all’assegnazione dei proventi. Effettivamente questi gruppi di affittuari, seppure 

espressione di famiglie presenti a Bientina da lunghissimo tempo, emersero in maniera 

significativa solamente a partire daH’inizio del XVIII secolo, indice probabilmente di un grosso 

cambiamento avvenuto e del fatto che alcune famiglie che in passato avevano realizzato profitti 

con la pesca (soprattutto nei periodi di congiuntura favorevole, quando i prezzi del pesce erano 

cresciuti in maniera consistente come durante il periodo della cosiddetta “rivoluzione dei 

prezzi”)102 si erano adesso inserite in altri contesti di tipo sociale ed economico (mi riferisco

102 Per la congiuntura generale ed in particolare sul notevole aumento di prezzo del pesce nella seconda metà 
del XVI secolo cfr, G. Parenti, Prime ricerche sulla rivoluzione dei prezzi in F irenze...cit., Appendice I, pp. 
33, 87.
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alle carriere di determinate famiglie, come i Del Rosso, i Cosci, i Del Grande e i Mattei, i cui 

nomi si incontravano assai frequentemente negli affitti della pesca nei periodi precedenti, fra 

XVI e XVII secolo). Sul piano numerico i cognomi Ferri, Bemardoni, Bonocchi, Pacini e 

Tonissi, che nel corso del XVII secolo avevano rappresentato appena il 10% dei conduttori 

fino al 1650 e poi il 18% fino alla fine del secolo, passarono a detenere circa il 55% dei 

proventi nella prima metà del XVIII secolo, fino ad una quota dell*86% nella seconda metà del 

secolo, mentre nel periodo successivo vi fu una diminuzione fino a circa 70%, diminuzione più 

nominale che reale visto che fu in gran parte attribuibile al contratto quinquennale di locazione 

stipulato da Biagio Cosci che subaffittò le riserve di pesca ai proventuari consueti.

Va ricordato infine come Fattività di alcuni dei principali gruppi di pescatori assumeva talvolta 

una dimensione che andava aldilà dei confini del proprio comune, si inseriva in un contesto di 

migrazioni stagionali che portava - fin dal medioevo - numerosi pescatori di Bientina e di 

Fucecchio, cioè le principali aree umide interne della Toscana, a prestare la loro attività nei 

laghi della Maremma e del litorale tirrenico. L’alto grado di specializzazione raggiunto nelle 

tecniche di pesca di acqua dolce (riconosciuto anche da Ximenes nei suoi progetti per 

regolamentare la pesca del Lago di Castiglione della Pescaia)103 e spesso la disponibilità di 

attrezzature e di manodopera numerosa, portavano talvolta alcune compagnie di pescatori 

bientinesi ad intraprendere delle imprese notevoli dal punto di vista economico. Nel 1592, ad 

esempio, Paolo di Mariano di Paolo di Bientina e compagni condussero dalla Corona raffino 

per 4 anni, con un canone di 800 scudi annui e diversi obblighi, del “„Corpo e tutte le bocche e 

fosse di Stagno, cioè tuna la pescheria, facultà, e ragione di pescare nel Corpo, bocche, fosse, 

e pescheria di Stagno insieme a tutto quello che s'appartiene à detta pesca Contado di Pisa e 

Vicariato di Lari..”104. Vi sono invece esempi abbastanza numerosi di bientinesi che furono 

titolari, spesso in società, dell’affitto del vasto lago di Castiglione della Pescaia di proprietà 

della Corona sopranutto all’inizio del XVII secolo quando i canoni, a Castiglione come a 

Bientina, crescevano di anno in anno, probabilmente in funzione dell'aumento del prezzo di 

mercato del pesce; nel 1601 troviamo Nerone Del Grande per 2700 scudi; nel 1603 la società 

fra i bientinesi fratelli Del Rosso e G. B. Rotarti di Cortona per 3860 scudi; nel 1608 la società 

dei bientinesi Del Grande e Del Rosso con un certo Pasquali proveniente da Comacchio per 

4700 scudi; ancora i Del Rosso nel 1616 per 5000 scudi e i Del Grande nel 1617 per 7320

103 Cfr. A. Za g u , Le attività dì pesca nel Padule di Fucecchio in epoca moderna, in II Territorio pistoiese e i 
Lorena tra  7 00 e '800: viabilità e bonifiche, a cura di I. Tognarini, Napoli, ESI, 1990, pp, 439-483.
104 Gli obblighi, oltre alla fornitura di pesce all’Arcivescovato di Pisa, ai Canonici della Cattedrale e al 
Monastero femminile di S. Lorenzo, consistevano nella fornitura allo stesso monastero di 7 cataste di legna da 
bruciare, cfr. ASF, Possessioni, 676, “Contratti. Libro Segnato F-G-H. 1588-1608”, c. 48v.
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scudi105; Luigi Mattei “...e Compagni..” nel 1631 durante l’epidemia di peste106 o ancora 

all’inizio del XVffl secolo quando il titolare dell’affitto del lago per un canone annuo di 2525 

scudi fu il capitano Cammillo Tonissi di Bientina107, personaggio influente e per lungo tempo 

concessionario della pesca granducale dei fossi della Serezza, nonché esponente di una famiglia 

da sempre attiva nella pesca dei proventi comunali. Si trattava, come si vede, di un affitto 

impegnativo dal punto di vista economico ma che sembrava lasciare ampi margini di guadagno 

ai conduttori'08 ; scorrendo i cognomi si ritrovano, effettivamente, famiglie che appartenevano 

a\V é lite  locale o che erano in procinto di entrarne a far parte sulla base dei profitti realizzati 

con la pesca. Ad esempio la famiglia Del Rosso, che avremo modo di nominare più volte nel 

corso del lavoro, fin dal 1468 era divenuta titolare del possesso livellare del laghetto di Staffoli 

appartenente al Vescovo di Lucca - si trattava di un ramo del lago di Bientina circondato e 

quasi racchiuso dalle colline delle Cerbaie verso Montefalcone - che mantenne e fece pescare a 

suo conto fino alla seconda metà del XVIII secolo (tanto che il lago veniva comunemente 

chiamato “de’ Rossi”) quando il governo granducale decise di annettersi la proprietà109.

105 Cfr. ASF, Possessioni, 6985, “Nota degli affitti del lago”, cit. in D. Barsanti, Castiglione della  
P esca ia ...d i. pp. 52-56.
106 Si veda al Cap. Ili il paragrafo dedicato alla peste del 1631 quando Luigi Mattei e Compagni chiedevano 
alla Sanità di Firenze delle facilitazioni per far affluire i pescatori bientinesi in Maremma.
107 Iv i, p. 55. Da un contrano di procura del 6  agosto 1700 si viene a sapere che il contratto di locazione era 
stato approvato con rescritto sovrano di alcuni giorni prima ed avrebbe avuto una durata di 5 anni con un 
canone annuale di 2525 scudi (i mallevadori solidali erano i Bartolomeo e Matteo del hi Iacopo Ducei di 
Bientina)., cfr. ASF, N otarile M oderno, Grandoni Niccolò di Bartolomeo, prot. 23117, (1699-1717), n. 3, cc. 
5r-v.
108 D. Barsanti, C astiglione delta  P esca ia ...cit, p. 55.
109 Per tutto l'affare, che fu assai controverso sul piano della giurisdizione, cfr. ASF, Consiglio d i Reggenza, 
383, Ins. “Del Rosso di Bientina” .
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.3 L a  pesca  dei p ro v en ti c o m u n a li 

Aspetti econom ici e tecn ici

La pesca nei proventi era un sistema complesso di suddivisione geometrica dello spazio 

palustre. Le siepi di canne, “ficcate” nel terreno con orientamento variabile a seconda della 

posizione del posto in rapporto al Chiaro e quindi ai movimenti in ingresso ed in uscita della 

fauna ittica (potevano essere con orientamento nord-sud, est-ovest o trasversale), delimitavano 

i vari bacini di pesca, o zone di “raccolta” del pesce, costituendo uno sbarramento artificiale ed 

un percorso obbligato, A distanze regolari formavano degli angoli - più o meno complessi, a 

linea retta, acuti o a doppie pareti - i cui labirinti erano costituiti da piccole siepi di “cannicci” 

(“brescie”, “ritrosi” o “buriani”) entro i quali, all'apertura, venivano applicate le reti per la 

cattura dette “arelle”'10. L' “arella”, uno strumento da posa fissa che necessitava dell'appoggio 

della siepe, era in pratica un serbatoio con rete a maglia fitta e con l'imboccatura quadrangolare 

tenuto fermo nel terreno dalle due canne davanti che formavano due lati (il lato superiore ed 

inferiore erano invece due corde), mentre una canna dietro lo teneva disteso “..in atto di 

Pesca..”110 111. Il sistema di pesca - in tempi recenti il nome di “arella” veniva applicato all’intero 

sistema delle incannicciate - era più o meno produttivo a seconda della stagione perchè 

naturalmente, con il crescere delle acque del padule, molte siepi rimanevano sommerse 

venendo a cessare la loro funzione di sbarramento artificiale; inoltre la stagionalità era indotta 

dai cicli annuali della fauna ittica, cioè i “..pesci Persi, Lucci, Tinche, Anguille, Scalbatre, 

Gavonchi et altri..” tutti tipici esemplari di pesci d'acqua dolce che venivano pescati nel lago. 

Nei proventi la pesca più produttiva era senza dubbio quella notturna alle anguille, la cui 

cattura costituiva l'entrata principale del proventuario; infatti le anguille si concentravano in 

prevalenza nella zona dei pagliereti e dei “pollini” ed il loro complesso ciclo biologico di pesce 

migratore (dal mare alle acque dolci in un viaggio enorme per la riproduzione) le portava alla 

fine dell'estate, in particolari condizioni, a mettersi in movimento in massa, cioè, come si 

esprimevano i pescatori, “..quando Tacque sono a proposito, e i meglio mesi sono Agosto,

110 Su questi sistemi di pesca cfr. F. Franceschini, Lago, padule, fiu m e: il lessico delle pesche  
tradizionali...cit., pp. 72-77
111 G. M enabuoni, D escrizione del Lago di Bientina, cit., p. 200. Sul sistema di pesca con le “arelle", diffuso 
anche nei lembi palustri del Lago Trasimeno, cfr. la scheda tipologica in Reti e sistem i tradizionali di pesca n e l 
Lago Trasimeno, cit., pp. 48-51.
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Settembre, Ottobre et anco Novembre, e ne buiorì cioè nella quintadecima della Luna et in 

ciascun mese..”112 113

Nelle zone dei pagliereti e dei boschi palustri sottoposti agli usi collettivi (ma anche negli stessi 

proventi) era invece in prevalenza usato il “vertivello” detto anche “bertibello”, “bertivello” o 

“bertarello”. Nelle sue innumerevoli varianti linguistiche e di dimensioni115, si trattava di uno 

degli strumenti più diffusi per la pesca in ambienti palustri caratterizzati da acque non troppo 

alte e da vegetazione abbondante. Le stesse arelle, pur avendo una imboccatura quadrangolare, 

erano una derivazione tecnica dei bertivelli; questi ultimi si presentavano come una specie di 

cono tronco o di imbuto con l'imboccatura di forma circolare costituita da cerchi di legno (di 

varie dimensioni) che via via divenivano più piccoli al restringersi del corpo della rete che finiva 

con un serbatoio chiuso. Lo strumento era messo in opera fissandolo al terreno con due canne 

ai lati opposti che tenevano distesa la rete, mentre le canne, allo stesso tempo, indicavano 

“ ..ove si tendono queste insidie..”114. La descrizione dei sistemi principali di pesca che avevano 

luogo nei lembi palustri - nella zona di acque profonde del chiaro erano diffuse altre reti come i 

“tramagli” oppure i vari sistemi di lenze, ami e fiocine"5 ciò che permetteva ai pescatori dotati 

di sufficiente forza lavoro in ambito familiare di attendere ai vari tipi di pesca nelle diverse zone 

o secondo le diverse stagioni - è importante perchè attraverso di essi ed intorno alle loro 

caratteristiche si delimitavano i confini e le reciproche limitazioni degli attori sociali che 

partecipavano airattività.

La cronaca giudiziaria in alcuni casi aiuta a ricostruire i sottili e delicati equilibri che 

regolavano fattività di pesca nell’area umida nonché talune delle sue caratteristiche principali. 

Spesso gli interrogatori che interpellavano direttamente i pescatori e davano loro voce 

(sebbene mediata dalle forme linguistiche di chi redigeva i verbali), permettono di approfondire 

e di integrare le semplici descrizioni dell’attività che si possono desumere dalle poche fonti 

disponibili (essenzialmente Menabuoni e Pagnini, mentre Targioni Tozzetti dedicò una 

maggiore attenzione all’area del vicino Padule di Fucecchio). La scelta, per ovvi motivi, ricade

112 ACB, Comune, 114, “Atti processuali della causa: Comunità di Bientina, Bernardo ni e Bonocchi. 1722- 
1727”.
113 Cfr. F. Francescani, Lago, padule, fiume: il lessico delle pesche tradizionali...cit., pp. 63-72 e Reti e 
sistemi tradizionali di pesca nel Lago Trasimeno, cit., pp. 41 sgg.
lH G. M enabuoni, Descrizione del Lago di Bientina, cit., p. 200.
ns L'uso della fiocina richiedeva una notevole abilità oltre ad una conoscenza assai ravvicinata dei vari posti 
del padule; inoltre erano necessarie cognizioni precise sulla relazione fra Tandamento climatico e le abitudini 
dei pesci, una capacità di osservazione acuta sulla base della quale saper interpretare le diverse tracce lasciate 
dai pesci nascosti sotto il fondale, forza e prontezza di riflessi. In realtà si trattava di caratteristiche necessarie 
anche per altri tipi di pesca ma che nel caso della fiocina assumevano un aspetto decisivo. A Bientina le fiocine 
avevano fra le 7 e le 8 punte di ferro della lunghezza di un dito “...nelle quali sono alcuni uncini fatti a 
rovescio, in modo tale da facilitare l'introduzione del detto ferro nel corpo del Pesce, ed impedirne l'uscita; e 
con questa[e] si pesca di giorno, ed in qualunque luogo..”, cfr. Ivi, p. 201.
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su momenti particolarmente significativi in cui l’area umida diveniva protagonista delle vicende 

locali.

Un procedimento civile del 1799, ad esempio, fornisce numerose informazioni interessanti sulla 

pesca dei proventi; infatti, dopo che nel novembre del 1798 il padule aveva inondato 

rovinosamente tutta la pianura, i proventuari avviarono un contenzioso con il comune per 

dimostrare di avere subito un danno nella loro attività ed ottenere quindi un defalco del canone 

pattuito al momento degli incanti116. Il senso degli interrogatori a diversi pescatori, che 

avevano un’esperienza diretta o indiretta della pesca dei proventi, mirava a stabilire se la 

crescita improvvisa del lago avvenuta il 3-4 novembre che sommerse le siepi da pesca (nel giro 

di 40 ore il livello salì di circa 2 metri) e la successiva grande inondazione del 28 novembre 

(che allagò finterà pianura) avevano effettivamente pregiudicato l’attività. Le risposte (gli 

interrogati giuravano sopra l'immagine di Gesù crocifisso ponendovi sopra la mano destra) 

chiarirono come il momento topico della pesca dei proventi avveniva nei mesi che andavano da 

settembre a dicembre ed era legato ai ciclici spostamenti delle anguille.

Come sosteneva Francesco di Girolamo Bonocchi (di anni 49, moglie e figli, di professione 

“Pescatore à tempo, e il Pescivendolo..” e con “...tutta la pratica di tutte le sorti di pesche che 

annualmente si fanno nel Padule di Bientina e nei Proventi che alla medesima appartengono..”) 

nei “ ...Proventi della Comunità suddetta ci si trova delle Scarbatre, Tinche, Anguille, Lucci, 

Pesci persi, ed altri pesci, e ci si prendono di tutte le qualità, cioè grossi, e piccoli..”. La pesca 

autunnale con i tramagli alle Scalbatre (cioè le piccole Scardole che si muovono in banchi) 

durante la quale si prendevano pure “qualche Luccio e Tinca” forniva degli introiti interessanti 

per i proventuari (Fioravante Mariani riferiva che “...Avanti che rompesse il Serchio furono 

fatte in più, e diversi giorni quattro, o cinque pesche alle Scalbatre..”, che permisero la cattura 

di notevoli quantitativi di pesce)117; un altro pescatore, Pietro del fu Modesto Tonissi (cugino 

dei due proventuari Giuseppe Vincenti e Francesco Pacini), sottolineava come nei proventi 

“...oltre alla pesca dell'anguille, si fa quella delle Tinche, quando fregano, e questa suol seguire 

nei mesi di Maggio, Giugno, ed anche di Luglio e anche questa pesca è vantaggiosa per i 

medesimi Proventuaij..” . Il periodo della “fregola” e della riproduzione - generalmente a 

partire da marzo - era il più propizio, come per tutti i pesci, anche per la cattura dei lucci e dei 

pesci persici (lo stimolo della riproduzione “istupidisce” e allenta le difese e i tempi di reazione

116 ACV, Vicariato, 453, “Atti Civili. Vicario Gio. Andrea Grandi. 1 giugno 1799-aprile 1800”, cc. 725r-822r.
117 Ivi, cc. 748r-751r. Secondo Menabuoni le “Scalbatre” venivano catturate in tutte le stagioni ma “... se ne fa 
una pesca particolare nel mese di Ottobre e di Novembre; nel qual tempo sono solite refugiarsi in alcuni 
determinati luoghi, detti Papèe, in un numero quasi infinito; talché in un sol giorno ne anno prese qualchevolta 
perfino dodici, e quattordici mila libbre [cioè fra le 7 e le 8 tonnellate. N.d.R]. 11 suo maggior peso è di libbre 
due; ma anno un prezzo vilissimo..”, cfr. G. M enabuoni, Descrizione del Lago di Bientina...cit., pp. 196-197.
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della fauna ittica), anche se per i lucci risultava molto favorevole il periodo di settembre dopo il 

grande caldo estivo (un tipico proverbio toscano “Tinca di maggio e luccio di settembre” 

sintetizzava in maniera mirabile, come spesso sanno fare i proverbi desunti dalla cultura 

popolare del passato, le consuete scadenze dell'attività di pesca e quindi anche la presenza sulle 

tavole di queste due specie ittiche così diffuse nelle acque dolci)118.

Comunque, secondo la testimonianza concorde di tutti, la “Pescha ordinaria dell'Anguille” era 

quella più abbondante e formava il maggiore cespite dì entrata dei proventi (“...quello poi che 

conclude sono le anguille..” riferiva Giuseppe Bemardoni)119.1  suoi ritmi stagionali regolavano 

la stessa vita del paese; infatti, trattandosi di una pesca eminentemente notturna, nel periodo 

più favorevole numerosi pescatori vivevano permanentemente in padule anche di notte ( 

“ ...sono quasi tutti pescatori, e stanno per Tacque, e vanno sempre a mezza notte al lago, sia 

che tempo si voglia..” diceva il medico Cartegni di Bagnone airinizio del seicento)120; 

addirittura nel 1715 fu ottenuto un “Breve Papale” per poter celebrare in Bientina “ ...una 

Messa un'Hora avanti giorno li giorni Feriali, e li giorni di Festa un'Hora doppo mezzo giorno 

fatto ciò ridondare in benefizio Publico, e particolarmente per li Pescatori, quali perdono 

moltissime volte la messa li giorni di Festa..”121.

Il periodo più favorevole, come detto, era quello da settembre a dicembre, quando in 

concomitanza di particolari condizioni metereologiche il misterioso “orologio” biologico delle 

anguille122 le spingeva alla migrazione in massa; come spiegavano i pescatori “...Io ho sempre 

sentito dire che le anguille calano, i pesci poi alla Corsia per lo più montano..” oppure che le 

anguille “sogliono sempre calare, principiando da agosto, fino à Febbraio di ciascun anno..”123, 

cioè al contrario degli altri pesci sfruttavano Faumento di corrente in uscita dal lago. 

L ’andamento della stagione - essenziale in ogni tipo di pesca - in questo caso era determinante 

visto che veniva sfruttato un movimento ciclico che si ripeteva ogni anno; per questo motivo i 

proventi della pesca e l’uso della pesca con le incannicciate si concentravano, dal punto di vista 

spaziale, nelle vaste superfici palustri in prossimità dei canali emissari del lago, e la pesca era

118 Cfr. Raccolta di proverbi toscani dai manoscritti di G. Giusti, a cura di G. Capponi, Firenze, 1853, n. 313 
cit. in P. Artusi, La scienza in cucinarcit., pp. 447-448. Sulla pesca di settembre ai lucci nel padule di 
Fucecchio cfr. C. Frullani, Gl 'avvenimenti del Lago di Fucecchio...cit.
119 ACV, Vicariato, 453 cit., cc. 745r, 820r-822r.
120 Vedi al Cap. in, cfr. ASF, Ufficiali di Sanità, 135 cit., Lettera 29 aprile 1610 (riportata in Appendice).
121 ACB, Comune, 17, “Deliberazioni..”, 10 agosto 1715, c. 65r.
122 Per avere un quadro approfondito delle credenze settecentesche sulle anguille ed in particolare sul grande 
problema della loro “generazione” e riproduzione cfr. F. Bonaveri, Descrizione della città di Comacchio, e 
delle sue Lagune e Pesche, Cesena1 1761 (Rist. Bologna3 1981), pp. 315-367. Il naturalista G. Targioni 
Tozzetti, ad esempio, ne attribuiva la generazione in mare fra il Febbraio e FAprile di ogni anno, cfr. ad 
esempio G. Targioni TOZZETTI, Ragionamento sopra le cause e i rimedi deirinsalubrità d’aria della 
Valdinievole, 2 tomi, Firenze, 1761, p. 555 cit. in A. Zagu, Le attività di pesca nel Padule di Fucecchio...cit, 
pp. 459-460.
™ ACV, Vicariatot 453 cit, cc. 747v, 751r.
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tanto più produttiva quanto più era vicina alle “vie” di uscita; in altre situazioni - come nel 

vicino padule di Fucecchio o nel Lago di Castiglione della Pescaia - dove vi era la possibilità di 

controllare artificialmente i flussi in entrata ed uscita delle acque (grazie agli edifici di 

sbarramento che prevedevano le “cateratte” ad azionamento meccanico), erano invalse pratiche 

di pesca denominate a “Calle chiuse” che prevedevano l’utilizzo di grandi reti che venivano 

tese alle uniche aperture attraverso cui le anguille erano costrette a passare nel loro movimento 

di uscita124.

Ma qual'era la condizione astrale e metereologica che avviava il movimento delle anguille? Lo 

abbiamo già accennato a proposito dei bui ori e  della “quintadecima della Luna” di ogni mese. 

Nel 1798 alcuni pescatori spiegavano al Vicario di Vicopisano che la “...Pescha ordinaria 

deU'Anguille [...] è solita farsi dopo il Plenilunio fino al primo quarto della nuova Luna ne’ mesi 

di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre..”125, cioè nel periodo di assenza della luce 

lunare; ma ulteriori elementi caratterizzavano un momento assolutamente preciso che prendeva 

il nome di rimpunto e che si ripeteva alcune volte nel corso di quei mesi; come diceva Pietro 

Tonissi “ ...Io chiamo buon rimpunto per prendere l'anguille quando è bujore nei mesi indicati, 

quando piove in detto bujore, e che cresce il Padule, allora è buon rimpunto, e si pigliano le 

anguille..” oppure come testimoniava Guglielmo Ferri, ultrasessantenne orgoglioso della sua 

lunga pratica di pescatore (“...da piccolino principiai à fare il pescatore, e lo faccio 

attualmente..”), che dichiarava “...Io non posso dirle con precisione quando possono seguire i 

maggiori e migliori rimpunti per la pesca deU'anguille, perchè alle volte sono venuti di 

settembre, ottobre, novembre, e fino per le feste del S. Natale, perche si dice buon rimpunto 

quando in questi mesi è bujore, e che tira il Libeccio..”126.

In questi momenti favorevoli venivano catturati notevoli quantitativi di anguille; ad esempio nel 

1727 Lorenzo di Raffaello di David, pescatore e spesso proventuario, interrogato assieme a 

numerosi altri pescatori in una causa su cui ci soffermeremo più avanti127, confermava - come

124 Secondo la descrizione del matematico Leonardo Ximenes “...Una tal Calla consiste in una Fabbrica 
talmente disegnata e composta, che tutte le acque e tutto il pesce del Lago sia obbligato a passare per le Luci 
della detta Fabbrica, nelle quali nelle nottate del passo delle anguille si adattano grandissimi rctoni, dentro dei 
quali sono astrette ad entrare le anguille... Ho detto che un tale metodo sia molto lucroso, perché [...] le anguille 
di un vastissimo lago dentro a una nottata a migliaia di libbre si pigliano in uno o due retoni per metterle in 
vivo nelle Peschiere....La commodità di questa Pesca consiste appunto nel disegno, e parti della Fabbrica, le 
quali son talmente composte, che due sole persone possono servire per la fatica, ed operazioni della Pesca 
medesima. Non può negarsi ¡'inconveniente che incontrasi nel metodo della Calla, il qual consiste di pigliare 
alla rinfusa le anguille di tutte le grossezze, non potendosi fare separazione veruna come si fa negli stagni, ed 
arginelli delle Valli di Comacchio. ", cfr. la “Memoria intorno alla Pesca del Lago di Castiglione paragonata 
alle Valli di Comacchio, ed al Lago di Fogliano” indirizzata nel luglio 1767 da Leonardo Ximenes al 
Segretario Angelo Tavanti in ASF, Miscellanea dì Finanza A., 393, ins. “Caccia, Pesca e Bandite”.
125 ACV, Vicariato, 453 cit., c. 760r.
126 /vi, cc. 753r-755v, 767r-768v.
127 ACB, Comune, 114, cit.
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del resto gli altri - che quasi tutto 1' “utile” degli affittuari consisteva nella cattura delle anguille 

che in queste particolari congiunzioni risultava abbondantissima “..mi sovviene che in una volta 

sola che era il buiore a proposito cavai quaranta presacchi d'Anguille che le giudicai circa 

quattromila libbre..”128, cioè circa due tonnellate. Una buona pesca durante i rimpunti - 

soprattutto nei primi quando i quantitativi di anguille che si mettevano in movimento erano 

maggiori - era decisiva per Finterà attività dei proventuari; il prodotto ittico andava via via 

scemando al procedere della stagione, in dicembre se vi era “dolciura”, cioè se il tempo era 

mite, si potevano ancora prendere le anguille (in alcune annate particolari i primi rimpunti 

avvenivano addirittura in questo mese), ma se era freddo non si pescavano. Nei restanti sette- 

otto mesi “...del Anno, o sene prende, o sivero sene fa una scarsissima Presa..” e, come 

testimoniavano i pescatori, “...si dice prenderle alla buona..”129. Ad esempio nei mesi da marzo 

ad agosto, se le siepi di canne avevano retto al maltempo invernale e agli acquazzoni 

primaverili, continuava la pesca alle “...Anguille dette musine, gavonchi..”130 sebbene in 

quantità assolutamente non paragonabili a quelle del periodo autunnale.

Dunque gli elementi che caratterizzavano il momento più propizio (descritto efficacemente sia 

da Menabuoni che da Ximenes)131 erano l’assenza di luce lunare (buiore) associato alle piogge 

che movimentavano l’acqua e facevano crescere il livello del lago avviando la migrazione verso 

il mare delle anguille. Al contrario gli elementi negativi erano il tempo sereno, il freddo precoce 

e rimmobilità delle acque. Il problema era quando il livello del lago cresceva troppo 

rapidamente come nel novembre del 1798: se l’acqua sovrastava le siepi di canne, le anguille 

passavano sopra disperdendosi e rendendo inutili tutti i labirinti predisposti per la cattura. La 

pesca migliore avveniva quando le acque del padule erano basse e crescevano moderatamente, 

era essenziale, come sosteneva Fioravante Mariani, che le acque che scolavano dal padule non 

sommergessero le incannicciate, perché se quest'ultime “...vanno sotto dalle acque più di 

quattro dita, così la pesca non si può più fare, e si perde il pesce, perchè passa sopra

128 /vi, cc. 18v-19r.
129 ACV, Vicariato, 453 cit, c. 760r.
130 ACB, Comune, 114, cit, c. 64r.
131 Menabuoni a proposito delle anguille affermava che .Questo Pesce è particolare rispetto alla presa, la 
quale si fa sempre in tempo di notte, quando la Luna è in decremento, e quando le acque corrono più 
dell'ordinario, come succede in seguito di una pioggia abbondante; giovando assai, che l'acqua si faccia torbida, 
e che vi si unisca un tempo burrascoso con tuoni, e vento in specie...**, cfr. G. M enabuoni, Descrizione del 
Lago di Bientina...cit, p. 198. Ximenes invece, descrivendo il tipo di pesca a “Calle chiuse** che veniva 
effettuato a Fucecchio e Castiglion della Pescaia annotava che “...La discesa delle Anguille dura soli 4 mesi 
incominciando dal mese di settembre, e terminando nel mese di Dicembre. Dalle notti di queste mesate vanno 
escluse tutte quelle, nelle quali vi è il chiaror della luna, il qual impedisce che le Anguille possano discendere 
alla Calla. Vanno pure escluse le notti chiare, fredde, e Serene, nelle quali le Anguille non passano. Escluse per 
tanto tali nottate restano quelle poche, nelle quali viene a combinarsi un bujo densissimo con qualche tempesta 
di vento australe. Incomincia il passo delle anguille un'ora dopo il tramontare del Sole, e termina alla Aurora, 
sicché riducesi la Pesca della Nottata a 6, in 7 ore di tempo..** cfr. ASF, Miscellanea di Finanza A., 393.
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| l'Incannicciate..” . La crescita repentina del lago e del padule erano il dato più negativo per i

| pescatori di proventi perché oltre alla distruzione e al deterioramento delle incannicciate, fallire

| la pesca dei rimpunti significava una cattiva annata di pesca (quando il pesce si disperdeva in

| seguito alla corrente di piena Tannata era ormai negativa). Per questo motivo, considerata

I l’eccezionaiità dell’inondazione del novembre 1798 e i grandi danni che aveva provocato, i

I proventuari ottennero ragione nella causa che avevano avviato contro il comune e fu

I riconosciuto loro un consistente “defalco” del canone che avrebbero dovuto pagare.

I Se la pesca più rilevante veniva effettuata nei mesi autunnali si poneva naturalmente il

| problema della conservazione del pesce; infatti, come accennato in precedenza, i momenti in

| cui la domanda di pesce nella capitale cresceva erano il periodo delT Avvento che precedeva il

Natale e soprattutto la Quaresima prima di Pasqua, cioè un periodo lontano alcuni mesi dal 

momento della pesca più abbondante. In questi due periodi veniva assorbita la maggior parte 

della produzione di anguille del lago di Bientina, mentre a giugno, alla vigilia della festa del 

patrono S. Giovanni, prevaleva il consumo delle tinche, cioè di una qualità che in quel 

| momento veniva pescata in maggiore abbondanza. Il problema dunque era quello di conservare

I i grandi quantitativi di anguille catturati durante la pesca autunnale e che dovevano essere

I commercializzati durante Tinvemo fino all’inizio della primavera.

| La conservazione in vivo del pesce prevaleva in maniera netta sugli altri sistemi di

I conservatone (salatura, marinatura o affumicatura)132 a partire almeno dalla fine del XVII

I secolo; lo stesso Menabuoni sottolineava “...non esservi alcun uso di conservare il Pesce, o

seccandolo, o mantenendolo marinato, per così fame un miglior ritratto..”133. In realtà nelle 

epoche precedenti i procedimenti di conservazione del pesce erano presenti anche a Bientina; ci 

siamo già soffermati sul dono delle tinche marinate al Sovrano in occasione della festa di S. 

Giovanni, mentre si trovano anche alcuni riferimenti alTapprowigionamento di quantitativi di 

“sale grosso” per salare le anguille soprattutto nella seconda metà del XVI secolo (nel 

novembre del 1579 su richiesta del Provveditore del sale, fu inviato a Firenze un ambasciatore 

a cavallo bene informato “...sopra li sali e saline e sopra lo insaloggiare del anguille..”)134,

132 Sistemi invece assai diffusi nelle Valli di Cornacchie) che esportavano grandi quantitativi di anguille 
conservate (soprattutto affumicate) in tutta Italia (compresa Firenze dove giungevano attraverso la via forlivese 
dell’Alpe di S. Benedetto), cfr. F. Bonaveri, Descrizione della città di Comacchio, e delle sue Lagune...cit. e 
soprattutto G. Arveda, Pesca e società a Comacchio, in Sorella anguilla. Pesca e manifattura nelle Valli di 
Comacchio...cit, pp. 25-70. Sul commercio delie anguille da Comacchio a Firenze rimando al mio A. Zagu, 
Aspetti della viabilità fra la Valdisieve e la Romagna: territorio, insediamenti, realizzazioni in epoca moderna 
(seco. XVI-XIX), in Strade fra Val di Sieve e Romagna. Storia e archeologia, Firenze, 1995, pp. 121-215.
133 G. MENABUONI, Descrizione del Lago di Bientina...cit., p. 203
134 ACB, Comune, 7 cit., 15 novembre 1579, c. 67r. Nel giugno del 1596 fu invece ordinato al Cancelliere che 
“...facessi supplica a SAS per ottener di levar Libbre 6000 di sai grosso da Pisa per uso delfanguille delle
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pratica divenuta costante visto che successivamente il comune era tassato in due quote distinte, 

una di “sale fino” per gli uomini e “le bestie da cacio”, l’altra di “sale grosso” per la salatura del 

pesce. Alla fine del XVII secolo fu però avviato un lungo contenzioso con le autorità fiorentine 

per “liberare” la comunità dall’obbligo di ricevere la grossa partita di sale (100 staia) che le era 

assegnata per la “Pescheria”135: il cancelliere comunicava infatti che “...In detto luogo, benché 

vi sia la Pesca del lago, ò Padule, non si sala il Pesce, mà si trasmette tutto fresco à Firenze, e 

dove bisogna, onde non vorrebbero accollare l'aggravio delle staia 100..”136.

Per quanto riguarda la conservazione delle anguille vive - essendo un aspetto decisivo 

dell’attività dei pescatori dei proventi - disponiamo invece di maggiori informazioni. Già nel 

1586, ad esempio, in un contenzioso contro le autorità di Lucca che vide Ì maggiori 

proventuari richiedere i danni ricevuti nella pesca dei proventi a causa dei lavori di scavatura 

del fosso della Serezza effettuati dai lucchesi troppo tardi nel periodo di stagione più 

favorevole alla pesca (“...nel mese di settembre, et del presente d'ottobre che era il proprio, e t 

naturai tempo, et occasione di pescare detto fosso, et peschiere secondo l'impunti di lune, 

tempi oscuri, et Piovosi dì, et di Notte che sono passati, ne quali si sogliono pigliar l’Anguille et 

Pesci di tal Peschiere..”)137 *, uno dei proventuari, tale “Raffaello di Coscio” compartecipe del 

provento di Bocchino assieme al titolare Luca di Mariano di Bianchino, richiedeva di essere 

risarcito dei danni perché

“...havendo preso, et messo in suo Cannaio vicino alla detta Pescherìa Libbre quattro cento 
d*Anguille fra grosse, e minute [circa 233 kg] d'ogni sorte secondo l'uso della stagione, et 
tenendole il comparente chiuse a chiave, in detto suo Cannaio, gli furono dalli marraiuoli 
Lucchesi tolte, et rubbate con sfondare il Cannaio per forza, mentre che erano per detto Fosso a 
lavorare, mentre che esso comparente l'accarezzava con ogni sorte di Amorevolezza per che si 
spedissero [...] et solo si aspettava la solita giornata del Battello che suole andare con sue bestie a 
caricarle, et portarle a Firenze, et di che si dovevan pagare le gabelle a S.A.S..”.

Il “Cannaio” rappresentava dunque una struttura rudimentale di vivaio1™ in cui le anguille 

venivano conservate vive per essere poi vendute ai “Battelli”, cioè ai commercianti ambulanti 

di pesce provenienti generalmente dalla zona di Montelupo e Signa (dove esisteva un grande

peschiere di Bientina, et del Lago del Ponte a Cappiano di Fucecchio, al quale lago è tenuta Bientina di 
prevedere di tal sale grosso..”, Ivi, 8 cit., 4 giugno 1596, c. 23v.
35 La quota assegnata a Bientina era di 100 staia di sale grosso, che corrispondevano a circa 4600 kg 

contenendo ogni staio 80 libbre di sale.
136 ACB, Comune, 14 cit, 3 nov. 1697. Ancora nel 1714 veniva assegnata a Bientina una partita di 100 staia di
sale per la pesca, assegnazione che suscitava vibrate proteste in sede locale, cfr. Ivi, 17 cit, 17 novembre 1714,
cc. 30r-v.
137 ASF, Confini, 181 cit, 22 ottobre 1586.
138 A Ponte a Cappiano, ad esempio, dove si pescava con il metodo detto della “Calla” che sbarrava il padule 
di Fucecchio, era stata edificata un'enorme vasca che serviva come vivaio per conservare i grandi quantitativi 
di anguille catturati in autunno, cfr. sull’edificio A. M alvolti - G. Galletti, Il Ponte Mediceo di Cappiano. 
Storia e restauro, Fucecchio, 1989.
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porto fluviale su cui confluiva gran parte del commercio sull*Amo in direzione di Firenze)139, 

che effettuavano un carico ogni settimana.

Nel 1780 il riferimento ad “...un certo Antonio Cecchi dalla Lastra a Signa che è solito venire 

ogni anno col barchetto a caricare il pesce in padule, che aveva trattato col Ferri la compra di 

una grossa partita d'anguille, e che gli dava sessanta scudi, ma che non furono d'accordo nel 

prezzo..” introduce un interessante e voluminoso processo relativo ad un grosso furto di 

anguille perpetrato nel febbraio 1779 ai danni di Teodoro Ferri e dei suoi fratelli proventuari in 

queir anno sia delle pesche granducali (che tenevano a livello da circa 4 anni) che dei due 

maggiori proventi comunali (le Botronaie e il Bocchino). Gli interrogatori forniscono numerose 

informazioni sulle pratiche con cui le anguille venivano conservate vive; inoltre ricompongono 

un quadro estremamente vivace del mondo che gravitava intorno al lago di Bientina140. .

Nell’ottobre del 1778 Teodoro Ferri assieme ai suoi fratelli, Andrea e Vincenzo, aveva 

catturato alcuni quantitativi di anguille “...nei fossi che tengo a Livello da S.A.R. nel qual 

tempo se n'eran pescate molte di più ancora serbandole al tempo di quaresima per venderle con 

più reputazione..”; il pesce era stato trasportato e conservato nei due proventi di Bocchino e 

delle Botronaie “...nei quali luoghi non può alcuno andare a pescarvi, spettando ciò farsi 

unicamente a quelli che hanno preso il Provento, ed io oltre la pesca che ci faccio mi ero 

servito di detti due luoghi per porvi in serbo l'Anguille in otto distinti vivai..” . Il furto era stato 

scoperto il 18 febbraio 1779 quando il Ferri era andato ai vivai per prendere le anguille da 

vendere “...ad alcuni Fiorentini..” e si era accorto che erano stati portati via. Il Vicario 

naturalmente volle conoscere con esattezza tre aspetti: che cosa erano i vivai, quali norme dì 

sicurezza venivano attuate per impedire i finti, il quantitativo ed il valore delle anguille rubate.

I Vivai, secondo le parole dello stesso Teodoro Ferri, erano “...composti, e tessuti di legni di 

vetrice, e poi di selci bene fitti, di circonferenza nel fondo circa tre braccia, di lunghezza due, e 

mezzo in circa, ma nella cima poi sono più stretti, formando ivi una buca assai stretta, tanto 

che serve per porci dentro il pesce, che poi si tappa con due pezzi di legno fatti apposta e si 

mette poi nell’acqua per conservarvi il pesce..”, mentre suo fratello Vincenzo approfondiva la 

descrizione affermando che

“...Son certi vasi simili nella figura a un Coppo da Olio, cioè in fondo piani, e larghi alla 
circonferenza di circa due braccia, e in cima stretto stretto che appena ci entra una mano, 
serrandosi tanto in cima che in fondo, messo che vi si è il pesce con un tappo di legno, e tali vasi 
chiamati nasse o sian vivai da pesce sono fatti di legni piccoli d'avetrice, tessuti poi con dei salci,

139 Uno dei testimoni citati dai proventurari nel procedimento del 1586 era un tale “Antone di Nencio dal Ponte 
a Signa e Spagnolo suo compagnio” che si trovavano nella Capanna del proventuario del Bocchino Mariano di 
Luca per contrattare il prezzo del pesce, cfr. ASF, Confini, 181 cit., 29 ottobre 1586, c. 26r.
140 ASV, Vicariato, 1395, “Atti criminali. II. Vicario Ranieri Tozzi. 1779-1781.”, cc. 1031-1222.
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e verghe piccole fermate assieme strettamente perchè non esca il pesce, alte tali nasse due, e tre 
braccia Tuna, essendovene delle più grandi, e delle piccole anche tra quelle che si tiene noi altri 
che in tutte ne averemo sessanta, o settanta..

Questi recipienti di diverse dimensioni (secondo un contadino lucchese inquisito la nassa più 

grossa era “ ...come il corpo di un manzo..”) venivano riempiti di anguille e poi erano messi 

sotto l’acqua per permettere la sopravvivenza del pesce (la loro capacità variava generalmente 

fra le 200 e le 300 libbre, cioè fra 116 e 175 kg, per ogni vivaio). Dovendo conservare notevoli 

quantitativi di anguille per alcuni mesi - in base alla loro disponibilità di vivai i Ferri avevano in 

teoria la possibilità di conservare vive oltre 16000 libbre di anguille cioè oltre 9 tonnellate - 

erano importanti la segretezza del luogo dove venivano nascosti e la continua sorveglianza 

delle zone riservate di pesca. Si trattava di pratiche diffuse e generalizzate; il diretto interessato 

Teodoro Ferri dichiarava che non c’era nessun testimone sui quantitativi di anguille conservate 

nei vivai “...perchè sono cose queste che non si dicono a veruno, e solamente per il Costume, 

che abbiamo noi altri Pescatori di tenere in vivo il pesce che si prende, giacché da un anno 

all'altro se ne tiene [...] mentre quando io lo posi non seguì questo alla presenza di alcun altro 

fuori che di Andrea e Vincenzo Ferri miei Fratelli..” . Le sue parole erano confermate da altri 

proventuari abituali; ad esempio Liborio di Lorenzo Pacini sosteneva che era una pratica 

consueta conservare “ ...in vivo e in serbo il pesce, non vedendosi per appunto i luoghi dove si 

pone perchè ognuno fa questo con cautela per non essere scoperto..”, confermando di avere 

incontrato il Ferri in barca dentro il Padule nei suoi proventi un sabato del carnevale 

precedente il furto e alla domanda perchè “...non se ne venisse..” gli aveva risposto “ ...che gli 

conveniva badare al m o rto .” dal che aveva arguito che avesse realmente del pesce in vivo. 

Andrea Pacini, fratello di Liborio, utilizzava un’immagine più colorita per sottolineare la 

segretezza di queste operazioni: “...quando metto in vivo il pesce Io ne’ miei proventi non 

vorrei che mi vedessero ne anche i farfallini, e di fatti ognuno procura di far questo in maniera 

da non esser veduti per scansare appunto il furto..”141 142.

Oltre alla segretezza vi era la sorveglianza; nel provento di Bocchino, cioè nei pressi 

deH’emissario del lago, fin dal XVI secolo vi era una casa mantenuta dal comune che serviva 

per gli usi della pesca (come ricovero di notte o durante le piogge, come dimora per i 

sorveglianti dei proventi) mentre alla fíne del XVII secolo il comune edificò una piccola casetta 

in località A rgim tto  che serviva “...per la Guardia de Vivai..”143. Infatti uno degli interrogati, 

Antonio di Iacopo Giannetti, era pienamente al corrente del furto e della dislocazione delle otto

141 Ivi, cc. 1074v, 1083v.
142 Ivi, cc. 1078r-v, 1085r-v.
143 11 “casino dell’Arginetto” viene nominato in alcune alcune partite di spese del comune fra la fine del XVII e 
l’inizio del XVIII secolo, cfr. ACB, Comune, 14 ciL, 25 ottobre 1699, c. 133v.
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nasse nascoste nella vegetazione palustre (il furto era stato scoperto avendo notato “...che vi 

era deiramuffio in quell'erba di Padule detta Biodo..”) proprio perchè serviva i Ferri come 

guardiano (“...l'avevo più volte vedute, e quando le messero in vivo, e quando ci stavo à 

badare per loro si di giorno, che di notte..”), mentre il titolare Teodoro Ferri lamentava che 

nonostante le precauzioni, la sorveglianza non era mai troppa, specialmente di notte: “ ...In 

tempo di giorno certo che alcuno non viene a pescare in detti Luoghi si perchè ci si abbada, si 

ancora perchè dove si comprende il provento di qualche pesca non è solito che alcuno vi si 

accosti, ma in tempo di notte chi ci vede, il padule è tanto grande che ci possan benissimo 

andare per mezzo di quelle barche delle quali uno si serve per pescare e per passeggiare per il 

padule..”144.

II furto subito non era un fatto casuale; che la sorveglianza non fosse mai troppa era 

confermato, sul versante opposto, dall’estrema organizzazione di vere e proprie bande di ladri 

di professione che sfruttavano non solo la naturale conformazione dell’area umida (cosi 

diffìcile da controllare soprattutto nei lembi palustri ricchi di vegetazione) ma anche la presenza 

di un confine imprecisato. I contrabbandi, i commerci illeciti, i danni e i furti costituivano una 

realtà diffìcilmente contenibile. Anche nel caso specifico il processo era stato istituito solo 

grazie alla personale attività investigativa dei dannifìcati i quali, passato il primo momento di 

sconforto per il grosso danno subito (il legnaiolo Antonio Parenti confermava di avere trovato i 

fratelli Ferri “molto afflitti” quando era andato “a veglia” nella loro casa l’ultimo di Carnevale, 

mentre un altro testimone aveva sentito il Ferri lamentarsi di essere ridotto “ad accattare” a 

causa del danno subito), si dettero daffare per scoprire che fine aveva fatto il loro pesce. La 

notizia del furto iniziò a circolare nel territorio e un altro bientinese, il “pesciaiolo” Francesco 

di Girolamo Bonocchi, raccolse le prime informazioni interessanti a Ponte a Cappiano, nei 

pressi del vicino Padule di Fucecchio. Il Bonocchi, soprannominato “..il Brozzino perchè fa il 

mezzajolo di Pesce con certi Cecchi di Brezzi, e viene spesso alle Calle [...] ad accomodare il 

pesce, che porta di quà per esitare ai Fiorentini..”, era stato informato da alcuni contadini di 

Ponte Buggianese, che lo aiutavano a scaricare “i colli” di pesce, che sapevano qualcosa delle 

anguille rubate: un certo Bartolomeo Cecchini del loro paese, soprannominato “Nencini” 

mercante di seta e di pesce oltreché contadino, aveva in casa sua un “vivaio” di anguille 

bientinesi comprate a basso prezzo ad Altopascio. Questa informazione, comunicata ai diretti 

interessati, dette il via ad una serie di indagini a tappeto nelle varie osterie, in alcuni mercati, 

presso i navicellai e i mercanti di pesce fiorentini che facevano tappa alle Calle di Ponte a 

Cappiano, cioè una località su cui convergevano i traffici di un’ampia regione geografica

144 ASV, Vicariato, 1395 cit., cc, 1077v, 1080r-v.
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comprendente la Valdinievole, le due vaste zone umide di Bientina e di Fucecchio, il Valdamo 

inferiore14S.

Le indagini dei bientinesi e poi gli interrogatori del vicario di Vicopisano, presso cui venne 

istituito il processo, ricostruirono i fili di una banda organizzata per il furto delle anguille, 

capeggiata da un certo Santi Pallesi, soprannominato “Brucone” o “Moretto” lucchese abitante 

ad Altopascio con numerosi precedenti penali sia a Lucca che in Toscana, e da altri due 

lucchesi, un certo Pistoiesi detto “il Barbero” e Marco Vedovini, detto “Mannaro”146. Secondo 

le testimonianze si trattava apparentemente di contadini che saltuariamente professavano la 

pesca di frodo utilizzando i “gorri” proibiti mentre in realtà erano di una banda di ladri di 

professione (erano pubblicamente chiamati “anguillai” ed il Pailesi, assiduo frequentatore 

d’osterie, non perdeva occasione di vantarsi delle sue imprese criminose ai danni dei 

bientinesi)147 come metteva in luce la preziosa testimonianza di un proprietario terriero, il 

Signor Pietro Baldaccini di Altopascio, il cui fratello era stato sospettato di pesanti connivenze 

con gli inquisiti148 ; secondo le sue parole, in paese era notorio

“...che un certo Santi Pallesi, i F.lli Del Sarto [contadini di suo fratello e più volte interrogati], 
uno chiamato il Barbero, e un certo detto Mannaro, abbiano rubato unitamente più volte insieme, 
e ¿accordo del pesce nel padule di Bientina per l’amicizia e una lega che passa tra loro essendo 
pubblica voce per Altopascio che il Pailesi, il Barbero, e Mannaro siano i Babbi de' Ladri di 
pesce in Padule, e i detti fratelli del Sarto per essere di podere contigui al padule medesimo

145 Per questi aspetti cfr. A. Zagu, Proprietari, contadini e lavoratori dell' "incolto"...cii. La Dogana del 
Catione sul canale dell’Usciana, presso Castelfranco di Sotto, era infatti una delle più importanti della Toscana 
occidentale, cfr. ASF, Appalto Generale delle Regie Rendite, 700, “Appalto Dioda ti.”, Ins. Dogane 
subalterne. Notizie diverse 1754-62.
146 Non appena le acque si fecero agitate i principali sospettati si dileguarono; il Pailesi addirittura, dopo essere 
passato per Livorno, riparò in Corsica mentre gli altri due si nascosero nello stato lucchese, da dove rientravano 
saltuariamente di nascosto.
147 Un certo Nelli di Montecarlo, contadino e “pastaio” in una pizzicheria di Altopascio, testimoniò che il 
Pallesi all’osteria non aveva ritegno “...di manifestare a chiunque quel che si crede [„.] di lui, cioè che sia un 
famoso Ladro di padule andando egli dicendo che tanto è prendere l’acqua, che il pesce, perchè il pesce dice, 
che è acqua = Ex se = Li dirò ancora, che circa un anno fà mi disse detto Santi Pailesi, accennandomi il 
Campanile d’Altopascio, che è tutto di pietra di qualche valore di altezza circa 60 braccia, che ad averlo 
venduto non si sarebbe ricavato tanti quattrini, quanti ne aveva cavati nel pesce dà lui rubato..”. Confermò 
inoltre che prima del furto nei proventi di Bientina lo stesso Pallesi gli aveva detto “...che essendo allora il 
Padule ghiacciato era egli dannato [...] che non poteva pescare per sè, ne poteva prendere il pesce pescato da 
a l t r i . m a  in ogni modo appena “sghiacciato” “...mi replicò che del pesce ce ne era di molto nei Vivai, ò siano 
Nasse, e che averebbe girato tanto, che l’avercbbe trovato, essendosi in tale occasione lamentato che, per detto 
motivo non aveva quattrini di potere andare a bevete una mezzetta.” (Secondo la testimonianza della giovane 
contadina Maria Leimesti, sua vicina di casa e frequentatrice di “veglie”, la moglie del Pailesi si era confessata 
piangendo che dei soldi del furto non gliene erano toccati punti perchè il marito li consumava tutti all'osteria. 
In ogni modo si consolava dicendo che rubare le anguille era meno grave che rubare per le case), cfr. ASV, 
Vicariato, 1395 cit., cc. 1129v, 1130v, 1143v.
148 Le testimonianze di alcuni vicini di casa ventilarono l'ipotesi che il signor Giuseppe di Iacopo Baldaccini, 
padrone del Pailesi, in realtà fosse a mezzo con lui nei furti delle anguille perchè era molto decaduto nelle sue 
fortune economiche (“...per essere ora detto Baldaccini caduto al basso à segno che ora quasi muore di fame..”). 
Secondo un'altra testimonianza era venuto fuori che uno dei figli del Pallesi, Sabatino, aveva dichiarato di non 
temere niente quando andava in barca col suo padrone persino nei proventi di Bientina, perchè il Baldaccini era 
armato di schioppo e non avrebbe esitato a sparare, cfr. Ivit cc. 1142r, 1153v.
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prestano il comodo a detti soggetti di ricoverare in loro Casa pesce e tuttaltro che rubano, essendo
I il podere di questi il rifugio di detti Birboni, di modo che non è sicuro in quelle parti nè frutti, nè

legname, nè altra cosa attaccandosi a tutto, ed in specie i detti Del Sarto.. 49.

i
L’organizzazione prevedeva dunque delle basi logistiche (il podere vicino alla fossa di 

Altopascio) da cui il pesce rubato veniva immesso sul mercato secondo canali di smercio 

abituali che lo convogliavano verso Pistoia e poi Firenze attraverso la Valdinievole (come 

accertavano gli interrogatori dei due commercianti Cecchini e Tognetti)149 150. Oltre a questo la 

banda aveva potuto contare su precise connivenze; in primo luogo quella di Lorenzo 

Martinucci, detto “Dragone” di origine lucchese e di professione pescatore (“...io vado a 

pescare nel Padule di Bientina e à Castiglione della Pescaia in Maremma..”) oltreché compagno 

di “gorrate” di uno dei principali inquisiti, il quale conosceva molto bene i proventi di Bientina 

per aver servito come guardiano i Pacini alcuni anni prima. La tecnica utilizzata per realizzare il 

furto - naturalmente dopo la localizzazione del nascondiglio dei vivai delle anguille - era stata 

assai semplice ed efficace: una barca si era nascosta mentre l'altra passava “alla scoperta” e si 

era fatta inseguire dai sorveglianti dei vivai; approfittando di quel momento “...la barca 

impiattata là facevan partire dal Cesto, e andava à prendere il pesce..”151.

La pratica di conservare vivo il pesce (erano usati anche altri strumenti da tenere sotto l’acqua 

per la conservazione del pesce come i buscoli per le tinche e i presacchi per le anguille)152, 

oltre a presupporre una continua sorveglianza, presentava però una notevole dose di incertezza 

e di rischio per i proventuari (simili procedimenti relativi ai furti erano tu tt’altro che rari). Nel 

caso specifico i Ferri avevano lamentato un furto di circa 2000 libbre di anguille (cioè 1166 kg) 

per un danno economico che dipendeva molto dalle variazioni di prezzo delle anguille e che nel 

loro caso veniva fatto ascendere a circa 100 scudi, una somma sicuramente elevata.

Per quanto riguarda il prezzo delle anguille esso variava in base ad alcuni parametri 

fondamentali: le dimensioni del pesce, il periodo deir anno e l’andamento del mercato. 

Relativamente al primo aspetto le testimonianze concordavano sull’esistenza di tre categorie di

149 Ivi. c. 1137r.
150 II Cecchini detto “Nencini” di Ponte Buggianese e Ranieri Tognetti di Buggiano, entrambi contadini, 
lavoravano in società quando si dedicavano alle “tratture” di pesce (“...si negozia assieme di pesce andando uno 
di noi a comprarlo e l'altro à venderlo ora in un luogo, ed ora in una altro." ed in particolare a Firenze e 
Pistoia). L’abboccamento per acquisto del pesce del Tognetti con il Pallesi era avvenuto in casa di un altro 
personaggio, certo Giovanni Malanca di Montecarlo, che aveva rapporti di compravendita con entrambi (il 
Pallesi si presentò con “...un presacchio, cioè una piccola rete entravi circa sei, o sette libbre di anguille.” per 
mostrare a vista la merce da vendere poi nel grosso quantitativo), cfr. Ivi, c. 1105r.
151 Ivi, c. 1130r.
152 Questi strumenti erano di dimensioni più ridotte rispetto ai vivai descritti in precedenza; il buscolo era di 
legno e serviva per le tinche mentre il presacchio era di rete e serviva per mettervi le anguille. Per favorire il 
trasporto il pesce caricato veniva messo dentro dei barili pieni di acqua che ne favorivano la sopravvivenza sino 
ai mercati di destinazione, cfr. Ivi, 1401, “Atti criminali. 1783-1784”, cc. 131r-142v. Su tutti questi attrezzi cfr. 
l’indagine di F. Franceschini, Lago, padule, fiume...àL, pp. 58-63.



240

anguille che determinavano un prezzo differenziato: secondo Liborio Pacini “...vi sono 

l'angmlle piccole che hanno un prezzo, poi vi sono le mezzane dette Capezzoni, e poi l'anguille 

grosse, le quali si vendono un prezzo maggiore delle piccole..” , mentre generalmente la 

differenza di prezzo considerava le due categorìe delle “piccole” e delle “grandi” . Con 3 o 4 

anguille “minute” si faceva 1 libbra (cioè 0,583 kg), mentre le anguille che pesavano 2 libbre 

(cioè intomo o poco più di 1 kg) erano considerate e “passano per anguille grosse”. Durante il 

periodo della quaresima il prezzo naturalmente cresceva e la struttura del mercato risentiva 

fortemente delle transazioni personali dei proventuari con i mercanti di pesce; le compravendite 

prevedevano un’unità di misura di 100 libbre di pesce (cioè 58,3 kg) sulla cui base venivano 

fissati i prezzi. Secondo Antonio Giannetti il prezzo delle anguille durante la quaresima “ ...è 

diverso nel tempo suddetto secondo le diverse annate, ma per ordinario le anguille piccole, e 

minute sogliono vendersi in detto tempo lire ventisei il cento, e alle volte anche ventisette..” 

essendo perfettamente informato “...perchè più volte mi son trovato in padule a vederle pesare 

quando i Proventuari delle pesche fanno qualche grossa vendita di detto Pesce ai fiorentini che 

fanno il battello e l'hò vedute molte volte vendere al prezzo che gli hò detto specialmente a 

Liborio Pacini, Vincenzio e Giuseppe Tonissi di Bientina che tengano loro dei Proventi, e 

vendano in digrosso del pesce che sopra..”. Si ha insomma l’impressione che in quel periodo 

l’intero mercato del pesce venisse condizionato dalle transazioni avviate dai proventuari come 

del resto confermava lo stesso Liborio Pacini quando affermava che “ ...Il prezzo delle anguille 

non è sempre fisso nel tempo che sopra, mentre in alcuni anni si vendano ventotto lire, e trenta 

il cento, e quest'anno per esitarne molte tutte in un tempo fissai il prezzo à ventisei lire il cento 

e per tal somma ancora le vendiede Andrea Pacini e Giuseppe Tonissi, che anche loro hanno i 

proventi delle pesche nel Padule di Bientina..”153.

Nel gioco della domanda e dell’offerta, le variazioni nei prezzi erano abbastanza consistenti da 

un anno ad un altro, legandosi alla produttività dell’annata di pesca e alla struttura di un 

mercato volto quasi esclusivamente all’approvvigionamento della capitale. Per quanto 

riguardava le anguille grosse si passava dalle 55 lire ogni 100 libbre nel 1779 (un’annata in cui, 

secondo alcune testimonianze, erano stati conservati in vivo grandi quantitativi di anguille)154 

alle 68 lire cinque anni dopo. Si tratta di prezzi che curiosamente non avevano subito variazioni 

rilevantissime rispetto ad epoche più lontane; alla fine del XVI secolo, ad esempio, le 

oscillazioni del prezzo (si passava dalle 50 lire nel 1583, alle 75 lire ogni 100 libbre nel 1596)

153 Ivi, 1395 cit., cc. 1117r-v, 1119r-v.
154 1 mercanti di pesce fiorentini che nel febbraio a Ponte a Cappiano chiesero al Bonocchi se nel Padule di 
Bientina vi era pesce conservato in vivo ricevettero la risposta “...che ce n'era anche fino a Pasqua..”, cfr. Ivi, c. 
108 Ir,



sembravano anche allora legate maggiormente alle congiunture di breve periodo e non 

registravano ordini di grandezza completamente differenti. Notazione quest’ultima che 

conferma - seppure in presenza di un tasso di svalutazione generalmente molto basso • un certo 

declino della redditività della pesca dei proventi nel confronto fra le due epoche, come del 

resto dimostrava la notevole diminuzione dei canoni pagati annualmente al comune. 

Naturalmente era il forte tasso di variabilità dell’offerta che influiva maggiormente sui prezzi 

del pesce. La produttività dell’annata di pesca era, come abbiamo sottolineato più volte, un 

elemento assai variabile e soggetto a forti scarti quantitativi da un anno all’altro per motivi che 

potremmo definire “biologici” o “naturali” (legati all’andamento climatico, ai microandamenti 

degli habitat naturali ecc.) e per motivi legati più direttamente alla gestione “umana” dell’area 

umida. Purtroppo si tratta anche di un elemento che presenta insormontabili difficoltà per una 

sua ricostruzione di tipo quantitativo. Prima di tutto, non essendo il lago sotto un'unica 

amministrazione, è pressoché impossibile avere dati certi sulle quantità complessive del 

pescato; per il settore “fiorentino” l’unico dato di riferimento parziale (non essendovi più i 

documenti che registravano i passaggi e i pagamenti delle gabelle alle dogane)1 S5 è quello 

relativo airinchiesta generale sulla bilancia commerciale toscana del 1762 che abbiamo già 

utilizzato precedentemente in cui risulta che il pesce pescato a Bientina, circolante all'interno 

del granducato e destinato per oltre l'80% a Firenze, assommava a circa 75 tonnellate per un 

valore di circa 7140 scudi (rappresentava il 90% della quantità di pesce fresco di lago che 

circolava all'interno delle dogane toscane)155 156. Lo stesso Menabuoni a fine ‘700 riconosceva che 

“ ...il Padule rende un anno per l’altro molte migliaia di scudi, ma non può calcolarsi con 

precisione; poiché è in libertà di chiunque il pescare, senz’esser soggetto a render conto della 

sua preda..”157.

Gli unici che dovevano rendere conto della “preda” soprattutto a loro stessi erano in conduttori 

degli affitti del comune che con l’introito della pesca dovevano ricavare un guadagno dopo 

aver fatto fronte al canone da versare al comune e aver ripreso le spese impiegate per preparare 

il provento. I canoni, come abbiamo visto, essendo fissati in anticipo sulla base delle annate 

precedenti, contenevano dei forti elementi di rischio e di instabilità che erano accentuati nelle 

circostanze in cui “il calore” delle aste faceva lievitare le offerte; quindi il loro andamento 

sebbene rappresenti un indice efficace dell’andamento della pesca a medio e lungo termine 

(dove gli eventuali eccessi delle offerte, in un senso o nell’altro, venivano a ridimensionarsi),

241

155 Si trattava di ingenti fondi documentari eliminati nel corso dei grandi “spurghi” ottocenteschi dell*Archivio 
di Stato
156 ASF, Segreteria di Gabinetto, 104-105, cit. "Bilancia del commercio interno Toscano. 1762”.
157 G. MENABUONI, Descrizione del Lago di Bientina, cit., pp. 202-203.
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tuttavìa non aiuta a disegnare i confini precisi della sua dimensione quantitativa. Secondo i dati 

relativi alla richiesta di danni avanzata dai proventuari nel 1586, il canone dei proventi 

rappresentava circa il 35-50% deireffettiva rendita del provento cui andavano aggiunte le 

spese di preparazione che per i proventi maggiori si aggiravano sempre su cifre non indifferenti 

(fra i 100 e i 200 scudi per “opere, cannicciate, palate, ture et ordini soliti e necessari ordinarne 

nella state”)158. Si tratta di cifre che probabilmente furono gonfiate per ottenere un maggior 

rimborso e che in ogni caso devono essere inserite in un contesto assai particolare come quello 

che vide la nascita e lo sviluppo dei proventi della pesca comunale (il canone del provento di 

Bocchino si aggirava da solo in quegli anni su circa 400 scudi mentre lo stesso provento era 

accreditato di una rendita annua di circa 800 scudi che, ponendo i prezzi delle anguille alla cifra 

media di 30 lire ogni 100 libbre, avrebbe significato una pesca di quasi 11 tonnellate di anguille 

fra grandi e piccole).

In realtà l’incidenza dei canoni e gli eventuali guadagni dei proventuari sono assai difficili da 

quantificare. Alcuni di essi, interrogati nel 1727 sulla pesca dei proventi e sul Bocchino in 

particolare, fornirono risposte interessanti in cui veniva fra l’altro riconfermato come la pesca 

dei proventi coinvolgesse spesso dei gruppi di associati159. Lorenzo di Raffaello di David ad 

esempio affermava di aver “ ...tenuto questo Provento del Bocchino sei o sette Anni.” insieme 

ad altre persone in varie occasioni e “...alle volte si è guadagnato dugento, alle volte trecento 

alle volte meno e ne ho pagato alle volte centocinquanta alle volte cento settanta, alle volte 

cento ottanta, a dugento non vi sono mai arrivato..”160; Ranieri di Francesco Pacini dichiarava 

invece di aver condotto il provento assieme ai suoi zii per circa tre anni “...però non continuo e 

Phavevamo ultimamente quattro anni sono e in tutte P Annate vi si è avanzato di molto ma il 

Secondo Anno ci guadagnammo più d ’ottocento scudi e non mi sovviene per l’appunto quanto 

si pagasse di fìtto ma mi pare che battesse da dugento settanta in ottanta scudi..”161 ; Pier 

Anseimo di Francesco Tamburi infine confermava anch’egli di avere condotto il provento “...e 

solo e in compagnia d’altri, e solo Phò tenuto due o tre Anni, e un Anno solo l’hò tenuto con 

altri proventi in compagnia di Domenico Pacini, di Cristiano Antonio Ducei e Pier Antonio

158 ASF, Confini, 181 cit., 22 ottobre 1586.
159 Cfr. ¡’interessantissima causa del 1727 fra la Comunità e gli affittuari Bonocchi e Bemardoni conservata in 
ACB, Comune, 114, cit
160 I suoi compagni di pesca erano stati numerosi, “...con Michele Botti, con i miei fratelli, con Giovanni di 
Rimedio Tonissi e Pier Antonio Tonissi, Giuseppe Bemardoni e Domenico di Achille Pacini e Lorenzo Pacini, 
Capor. Gervasio Tonissi e Gregorio Tonissi..”, mentre i periodi “...non sono stati continui ma da una volta 
all’altra vi è stato d’intervallo quando un Anno quando due e quando tre gl’Anni per l’appunto non mi 
sovvengano, gli hò segnati sopra un Libro..", cfr. /vi, cc. 18r-v.
161 Ivi, cc. 29r-v.



Tonissi et altri. ” testimoniando di averci ricavato, nella conduzione a più voci, “...intorno a 

cento Scudi per ciascheduno compresovi però graltri Proventi che havevamo preso..”162.

Queste risposte, che indicano sicuramente una certa complessità e varietà di situazioni, tuttavia 

sembrano adombrare come generalmente i guadagni dei proventuari, aldilà delle annate 

particolarmente favorevoli, non fossero particolarmente elevati tenendo conto proprio del fatto 

che spesso dovevano essere ripartiti airintemo di gruppi, parentali e non, talvolta assai estesi. 

In altre parole se in alcuni casi ed in alcuni periodi particolarmente favorevoli la conduzione dei 

proventi, magari allargata ad altre imprese economicamente rilevanti come la gestione degli 

affitti della pesca in Maremma, poteva anche assicurare un certo tasso di arricchimento 

riscontrabile negli esempi di alcune famiglie soprattutto fra la fine del XVI e l’inizio del XVII 

secolo (gli esempi dei Del Rosso, i Cosci, i Del Grande, ì Mattei citati a proposito del Lago di 

Castiglione della Pescaia oppure un personaggio come Andrea Caini), aH’inizio del XVIII 

secolo la condizione di “pescatore-proventuario” non assicurava di per sè particolari ricchezze, 

costituiva semmai una condizione che doveva essere continuamente rinnovata in una 

prospettiva di gruppo e di famiglia, in un’attività che non permetteva nessun tipo di certezze; al 

contrario, proprio il forte tasso di incertezza della pesca favoriva da un lato la dimensione 

familiare dei patrimoni e dall'altro, in assenza di strutture familiari in grado di sostenere 

l’impresa, spingeva probabilmente verso 1’ “associazione” per la riduzione dei rischi. Scorrendo 

la condizione patrimoniale dei diversi interrogati del procedimento del 1727 si intravedono 

queste differenze. Coloro che avevano condotto i proventi in maniera saltuaria e ricorrendo 

spesso all’associazione erano caratterizzati da una minore solidità economica; se Lorenzo di 

Raffaello di David dichiarava di “...possedere una Casa e mobili d’essa e non altro, campare di 

sue fatiche piscatorie onoratamente..” (mentre altri interrogati si ricordavano a malapena che 

egli fosse stato in passato proventuario), Marco di Giuseppe Gragnani possedeva “...in proprio 

una Casa e due pezzi di prato..”, mentre Michele di Rinaldo Ruberti dichiarava di “...possedere 

in beni stabili un Prato di valuta scudi cento di Dote della di lui Moglie..”. Gli esponenti invece 

di famiglie che riuscivano con maggior continuità a condurre i proventi da sole dimostravano 

una maggiore solidità complessiva; Pier Anseimo di Francesco Tamburi, che assieme a suo 

padre e ai suoi fratelli fii assai attivo nella conduzione dei proventi nella prima metà del XVIII 

secolo asseriva di “...possedere del suo circa scudi mille trecento..”, mentre Domenico di 

Achille Pacini dichiarava di possedere assieme al fratello Paolo (collaborava all’impresa 

familiare anche il nipote Ranieri che non aveva saputo quantificare il valore dei beni stabili 

posseduti assieme agli zii) alcuni beni immobili per circa 300 scudi; anche Marco Antonio di
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Giovanni Tonissi confermava resistenza di un patrimonio in comune con il padre di “ ...scudi 

cinquecento in circa compreso alcuni Capituli attivi..'”63. Se non era una garanzia di rapido 

arricchimento (i beni inventariati nel 1682 nella casa del nonno paterno di Marco Antonio, 

Rimedio Tonissi, confermavano un tenore di vita probabilmente assai diffuso a Bientina e che 

non andava molto aldilà di una sicura sussistenza) (v. Appendice n. 3), tuttavia la conduzione 

dei proventi costituiva pur sempre un tratto distintivo, sul piano familiare e sociale, rispetto alla 

condizione di semplici pescatori i quali, per avere accesso ai proventi, dovevano ricorrere ad 

una prospettiva di gruppo o, come vedremo, ad una condizione di subalternità nei confronti 

delle principali famiglie.

Una delle voci che incideva maggiormente sugli eventuali guadagni dei proventuari e che 

poneva un certo discrimine fra le famiglie in grado di condurre i proventi e quelle che invece 

non vi avevano accesso, era quella relativa alle spese necessarie per la preparazione tecnica dei 

proventi, cioè l 'investimento di capitale iniziale necessario per intraprendere poi la pesca 

autunnale delle anguille e successivamente la loro conservazione. Innanzitutto era essenziale la 

disponibilità degli strumenti tecnici necessari per la pesca e cioè le reti per la cattura (arelle e 

bertivelli) e i vivai per la conservazione, dotazione sicuramente alla portata di ben poche 

famiglie trattandosi per i maggiori proventi di alcune decine di strumenti (i proventuari Ferri, 

come abbiamo visto, avevano parlato di una disponibilità di 60/70 nasse per conservare le 

anguille mentre ad esempio nel provento di Bocchino venivano utilizzate sicuramente più di 

due centinaia di reti). Le “spese vive” erano invece quelle relative alla sistemazione delle siepi 

di canne, cioè la preparazione del provento in vista della futura pesca. La preparazione 

significava la messa in opera delle siepi di canne che praticamente veniva rifatta ogni estate 

secondo certe consuetudini stabilite (relativamente all’orientamento e alle dimensioni delle 

siepi) e secondo l’attitudine personale dei pescatori (che spesso, come vedremo, dava luogo ad 

un’accesa conflittualità di rapporti), presupponeva quindi dei costi iniziali per la fabbricazione 

(la “tessitura”) e la sistemazione dei “cannicci” .

Per quanto riguarda il primo aspetto, la fabbricazione dei cannicci era un’operazione ed 

un’attività che coinvolgeva larghi strati della popolazione bientinese durante l’estate. Come 

vedremo in altra parte del lavoro, il taglio delle canne era infatti permesso a partire dal 20 

luglio di ogni anno, cioè una decina di giorni prima che la conduzione dei nuovi proventi 

iniziasse. I “cannaioli” erano frequentemente gli stessi pescatori ma l’attività coinvolgeva 

sicuramente anche le donne e i ragazzi più giovani. Ranieri Bemardoni, pescatore e 

“cannaiolo”, spiegava durante un interrogatorio davanti al Vicario di Vicopisano nel 1790, che

163 /W, cc. 27r, 48r, 68r, 85v, 97r, 105r-v.
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T “arte” del cannaiolo, professata da solo o assieme “...a quelli di sua Famiglia [...] consiste nel 

tagliar le Canne, e poi nel fare i Cannicci per pigliare le anguille..”, mentre la vedova 

Maddalena di Gio. Batta Vincenti, che frequentava il padule assieme al figlio di undici anni, 

dichiarava di fare “...nell’estate i Cannicci nel Padule di Bientina, e nell’Inverno di rivendere il 

pesce in questi paesi vicini come Fucecchio, Castelfranco e S. Croce..”, sottolineando di 

“lavorare” i cannicci per conto di Vincenzo Tonissi,M.

Quest’ultimo riferimento fa intravedere come si instaurassero dei rapporti di dipendenza e di 

reciprocità fra “i cannaioli” (detti anche “cannicciai”) e determinati proventuari, che sono 

confermati dall’analisi di un altro procedimento dello stesso periodo (che riportò nuovamente 

alla ribalta l’attività criminosa di Santi Pallesi, “Brucone”, accusato del furto di un barchino e 

di alcuni cannicci)'65. Alcuni proventuari, riferendosi a Giovanni di Gaetano Ferri e a Girolamo 

di Vincenzo Ferri (i quali alla fine di agosto del 1793 erano stati derubati, in località “ ...la 

Traversa di Martuffo o sia la Bocca del Fosso Nuovo..”, di circa 22 cannicci lasciati il giorno 

precedente, di “...otto manne di Biodolo..”, cioè l’erba palustre per legarli, e del barchino di 

Giovanni “...un barchino di Legno di Castagno à punta, e piccolo e simile ai barchini che usano 

in Bientina, era un barchino usato, ma in buon grado, e poteva costare ventotto lire..”), 

spiegarono che essi lavoravano su commissione. Lorenzo di Andrea Pacini e Daniello di 

Liborio Pacini, cugini e “compagni” nellla pesca dei proventi, confermarono che Giovanni Ferri 

insieme ai suoi figli tesseva i cannicci per loro, che avevano visto la sera precedente il furto 

“due bei mucchi” di cannicci intrecciati (“...perchè in quei tempi [cioè in estate] si sta tutto il 

giorno in Padule..”), ma non ne conoscevano l’entità esatta “...perché me li vendeva settimana 

per settimana..” come confermò Lorenzo, mentre Daniello sosteneva che il Ferri “...ogni 

mattina ci vendeva quei cannicci che aveva fatto il giorno avanti, e Girolamo Ferri li dava a 

Francesco di Girolamo Bonocchi..” . Infatti anche il proventuario e pescivendolo Francesco 

Bonocchi da parte sua confermava di essere un acquirente abituale di cannicci che non andava 

a ritirare “...fino a che non ve ne avevano 25, o 30..”, essendo sicuro che vi fossero prima del 

furto, pur non avendoli visti personalmente, “ ...perchè ne fanno sei, o sette il giorno, e tutte le 

volte che ne avevano 25 o 30, mi dicevano che andassi a pigliarli, e andavo..”, confermando di 

avere continuato a ritirarli dal proprio fornitore pagandoli come al solito “6 crazie l’uno” circa 

10 soldi (“..Ne ripresi sicuro dei cannicci, ma a me non li vendeva altro che Girolamo Ferri, 

perchè Giovanni li dava ad altri, e presi tutti quelli che detto Girolamo Ferri fece e ne faceva 

sei o sette il giorno, e durò da tre mesi circa..”)164 165 166.

164 ACV, Vicariato, 1404 cit., n. 44, cc. 1524r, 1534v.
165 Ivi, 1406, “Atti criminali. Vicario Paolo Rindi. Settembre 1792-luglio 1795”, n. 37, cc. 1479-1504.
166 Iviy cc. 1495r-v, 1497v-1498r, 1498v-1499v.
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Girolamo Ferri forniva pure alcune indicazioni sulla qualità del lavoro che era stato nottetempo 

trafugato: “ ...I Cannicci erano di Canne piccole, Larghi dieci braccia, e alti tre braccia e mezzo 

circa [cioè lunghi quasi 6 metri e alti circa 2 metri], ed erano 21 o 22 [...], il biodolo è erba, 

che ce ne serviamo à tessere i Cannicci, e il Barchino era di Legno piccolo da Pescatore, buono 

quasi nuovo, e i nostri barchini costano trentotto, ò quaranta Lire..”; se a questo si uniscono le 

“roncole” montate sulle aste di legno che servivano per “roncolare le paglie” e per tagliare le 

canne (si trattava di lame ricurve lunghe “più di un braccio” fermate in cima a delle aste di 

legno lunghe quasi 3 metri) assieme ad altri strumenti come coltelli e falcetti, si ottiene il tipico 

contesto in cui si svolgeva il lavoro dei cannaioli in padule167.

Nell’agosto del 1728 invece gli interrogatori del vicario di Vicopisano furono assai più 

approfonditi sulle caratteristiche delle siepi di canne e sul problema della loro sistemazione nei 

proventi. Le dimensioni dei cannicci erano tutto sommato abbastanza standardizzate sulla 

misura di 10 braccia di lunghezza (anche se un proventuario rispondeva che “ ...si fanno di 

cinque, sette e dieci braccia..”), mentre il loro costo variava a seconda della stagione e secondo 

Fandamento del mercato delle canne (nuove e vecchie) evidenziando come il prezzo salisse 

notevolmente dopo l’inverno mentre nel momento dì massima produzione - cioè in estate - era 

naturalmente inferiore168. H costo della posa in opera delle “incannicciate” era anch’esso 

variabile in rapporto alle dimensioni delle stesse; infatti oltre all’acquisto dei cannicci era 

necessario sistemarli nella zona di pesca. Se l’operazione, ossia 1’ “opra” di piantare i filari di 

canne nel fondale palustre, veniva pagata a giornata (“...si paga ordinariamente tre pavoli il 

giorno per opra a ficcare..”, cioè 2 lire toscane, mentre un altro proventuario sottolineava una 

certa specializzazione del lavoro affermando che “...Si paga al Maestro un Testone il giorno 

[cioè 2 lire] a ficcare dette brescie, e Cannicci, e una lira il giorno a quello che gli aiuta reggere 

il canniccio..”), variava il numero di giornate necessarie per completare le incannicciate le cui 

dimensioni mutavano a seconda delle diverse località (“...secondo la latitudine, e ampiezza del 

luogo, ò strettezza..”). Naturalmente molto spesso queste operazioni venivano svolte 

direttamente dal gruppo che conduceva la pesca.

Ordinariamente si piantavano “..quaranta, e 50 cannicci il giorno, più o meno secondo come si 

trova bon lavorare per cui le incannicciate di quelle dimensioni (lunghe cioè fra le 400 e le * 68

167 Un esempio interessante relativo ad un altro contesto è quelllo analizzato da R. Finzi, Lavoratori 
dell’incolto: raccoglitori di canna in Vaipadana, in Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea, a 
cura di P. Bevilacqua, Voi. Il, Uomini e classi, Venezia, 1990, pp. 735 - 749. Sulla terminologia in uso nel 
pisano cfr. ancora F. Franceschini, Lago, padule, fiume...cit., passim.
68 II proventuario Domenico di Achille Pacini a precisa domanda rispondeva che M...i Cannicci delle brescie si 

fanno di circa dieci braccia, e chi meno, e  di questi tempi un Canniccio [...] si paga ventidue quattrini [circa 7 
soldi] quando sono di dieci braccia come sopra, e  per Pasqua di resurrezione si pagano otto, nove, e dieci soldi 
l ’uno secondo gli anni..'’, ACB, Comune, 114 cit., c. 63r.



500 braccia, cioè fra 233,2 e 291,5 metri) venivano realizzate in una giornata di lavoro a patto 

“...che si trovi bon lavorare, e non trovi impedimenti di tronconi ò altro nel ficcare le 

Canne..”169 venendo a costare circa 20 lire ciascuna. Nel disegno del provento di Bocchino 

allegato al processo, ad esempio, (vedi Illusi. n. 7) è possibile contare almeno 15 incannicciate 

ai due lati della Serezza per cui il costo necessario in queiranno per sistemare solamente le 

incannicciate principali del provento - senza contare cioè i labirinti minori in corrispondenza 

delle reti - si aggirava intorno alle 300 lire, cioè una cifra assai vicina a quella anticipata dal 

comune a partire dalla fine del XVII secolo per favorire Fattività dei proventuari e per 

sostenere i canoni riscossi dal comune (mantenendo un gruppo di proventuari in grado di 

pagarli); infatti la “presta” era stata fissata nella somma di 50 scudi (350 lire) per i cinque 

proventi più grandi tenendo probabilmente conto delle spese necessarie alla preparazione.

ƒ rapporti fra  i pescatori: aspetti tecnici e divisioni sociali dell'attività.

Un aspetto molto importante era costituito dai rapporti e dalle pratiche reali con cui si pescava 

nei proventi, dai limiti reciproci che venivano imposti ai proventuari ed al resto dei pescatori 

che venivano designati - e loro stessi si designavano - “venturieri”, cioè in altre parole dai 

rapporti fra gli usi privati dei proventuari e gli usi collettivi dei pescatori in genere.

All'inizio del 1806 fu avviata una procedura presso il Tribunale di Vicopisano per un'accusa di 

“Danno Dato” contro il pescatore Bartolomeo Tonissi di Bientina di 50 anni170. Il querelante 

era Bario Bemardoni, anch'egli di Bientina di 37 anni, proventuario del Provento di Maltufo. II 

Tonissi, secondo la querela, il giorno 23 dicembre 1805 aveva provocato un danno alle siepi 

piantate dal Bemardoni per passare con il suo barchino mentre si recava a pescare con i 

“vertivelli” in una zona libera e di uso comune. L'episodio all’apparenza minimo - il danno, 

quantificato in circa 2 lire toscane, era irrilevante trattandosi di una rottura di canne per aprire 

un varco di appena 1 metro e 15 centimetri mentre non era quantificabile lo scapito sofferto 

dalla pesca - in realtà era assai delicato investendo la sfera dei rapporti fra gli affittuari e gli 

altri pescatori, le rispettive zone di attività e i limiti reciproci.

veddi ed osservai - sosteneva il Vicario di Vicopisano nella sua perizia sul posto - 
un'Incannicciata, ò sia siepe, che comincia dal Capannino che resta dalla parte di Tramontana di 
detto Provento e prosegue verso il mezzo giorno per la lunghezza circa 100 braccia, quale 
formava un angolo per la parte di Levante. Veddi inoltre ed osservai, che la detta Incannicciata

169 Ivi, cc. 63r*v, 88v
170 ACV, Vicariato, 1412, “Atti Criminali. 1805-1807”, n. 64, cc. 1852 sgg.
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nella punta dell'angolo suddetto era aperta, rotta, e svelta per l'estensione di due braccia. 
Finalmente mi fu fatto osservare da detto Ilario Bemardoni, che mediante la rottura suddetta tre 
arelle che erano poste una neirestremità del detto angolo, e le altre due aH'estremità delle linee 
che formavano l'angolo suddetto erano affatto inservibili per la pesca poiché giungendo il pesce 
in quel posto e trovandosi aperto il passo non restava nelle arelle suddette; E mi fece altresì 
osservare, che volendo si poteva liberamente passare con i barchini al di sopra di detta siepe 
passando al di sopra del punto dell'angolo suddetto171.

Il Tonissi, presente assieme ad altri pescatori alla visita sul posto, confessò di avere rotto con il 

proprio barchino rincannicciata “ ..per portarsi alla sua pesca de Vertivelli asserendo di averne 

tutto il diritto, e che nell'ìndicato giorno non poteva passare di sopra l'angolo enunciato per 

essere l'acqua del padule troppo bassa..”.

La perizia del Vicario e la confessione del Tonissi riconfermavano, in maniera sintetica, alcune 

delle caratteristiche - e le suddivisioni geometriche dello spazio - dei diversi sistemi di pesca 

che venivano applicati nei proventi e nelle zone di pesca collettiva. Ma perchè il Tonissi aveva 

dichiarato di avere tutto il diritto di aprirsi un varco con le mani e con il remo per passare? La 

ragione era molto semplice ed emerse nel corso degli interrogatori: il proventuario aveva posto 

la siepe di canne in maniera tale da ostruire il passaggio attraverso un piccolo canale navigabile 

che portava aldilà del provento nella zona di pesca collettiva. I rapporti nell'area palustre si 

giuocavano tutti intorno alla complessa rete della “microviabilità” dei canali interni che erano 

allo stesso tempo vie di accesso alle varie zone ma anche settori di movimento della fauna 

ittica; quindi un'ostruzione indebita, la posa in opera di strumenti da pesca in punti strategici 

che danneggiassero gli altri o l'orientazione illecita delle siepi di canne in maniera da 

convogliare il pesce verso il provento a scapito degli altri, costituivano altrettanti motivi di 

turbato possesso delle rispettive facoltà. In un'attività intrinsecamente concorrenziale come la 

pesca la conservazione deH'equilibrio fra i diversi attori sociali nello svolgimento del mestiere 

era condizione essenziale per permettere il mantenimento di tutti; in altre parole nella 

situazione di Bientina era vitale assicurare le rispettive libertà che volevano dire buona pesca 

per gli affittuari e quindi alti canoni per le finanze comunali, buona pesca per tutti gli altri 

perchè il tessuto sociale ed economico del paese potesse mantenersi e riprodursi. Le regole che 

soprastavano a questo equilibrio facevano riferimento sia a motivi consuetudinari che alla base 

erano accettati da tutti, ma anche a motivi indotti cioè a normative che venivano elaborate in 

seguito a conflitti quando qualcuna delle parti superava i rispettivi limiti. Nella causa 

Tonissi/Bemardoni il vicario di Vicopisano negli interrogatori dei pescatori chiese più volte 

quali fossero questi rispettivi limiti; le risposte facevano tutte riferimento al fatto che le zone 

riservate di pesca erano una tenuta di territorio palustre entro cui l'affittuario aveva sì la libertà

m Ivi, cc. 1854r-v.
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di “..piantare le incannicciate con le arelle per tutto dove gli piace.” ma aveva anche l'obbligo 

di lasciare il passo delle “..fosse..” che solcavano i proventi e che servivano agli altri pescatori 

“..per andare a pescare in quei luoghi che sono dei Comunisti, e non della Comunità..”. Il 

problema non si poneva nei periodi in cui cresceva l'acqua del Padule, per cui era possibile 

passare al di sopra delle siepi, ma nelle stagioni, come durante la pesca delle anguille, in cui le 

incannicciate affioravano dal pelo dell'acqua; quindi l'affittuario era obbligato a lasciare un 

“Callare”, cioè un passaggio da poter aprire o chiudere, in corrispondenza delle fosse di cui si 

servivano i “comunisti” per superare la zona dei proventi e recarsi nei luoghi di pesca 

promiscua172. Queste fosse, che attraversavano in gran numero i proventi, in realtà assumevano 

i connotati di vere e proprie strade private; infatti, come sapeva “ ..tutta Bientina..”, le fosse, 

“..da Noi chiamate vie..”, le potevano fare i “..Comunisti, e quello che si fa qualcheduna di 

queste fosse, può andarvi a pescare con i vertivelli, e uno non può andare a pescare [...] nella 

fossa di un' altro, non avendovi diritto altro che quello, che fa, e si mantiene la detta fossa; e se 

stasse un' Anno senza pescarvi, allora vi può andare chiunque, perchè perde il diritto..”173. 

Questa norma non scritta (Bartolomeo Tonissi rispondeva, relativamente alla fossa in 

questione, che “..era stata fatta da me fino da venti anni a questa parte, e da me mantenuta, e 

ripulita per andare a pescare con i vertivelli al di là del Provento di Martufo, che è uno di quei 

luoghi del Padule, ove si và a pescare noi altri Comunisti..”)174, ma accolta dalla consuetudine 

faceva sì che il lavoro necessario per aprire una di queste vie (taglio della vegetazione e 

ripulitura del fondale) e per mantenerla praticabile connotava di fatto una sorta di esclusività di 

uso e quasi una possesso che spesso trovava conferma nella consuetudine deH'antroponimo con 

cui veniva designata (è probabile, inoltre, che venisse trasmessa per tacita via ereditaria 

nell'ambito familiare).

Gli atti giudiziari del 1806, che si conclusero con l'assoluzione di Bartolomeo Tonissi, facevano 

espresso riferimento ad alcuni processi di circa un secolo prima quando la questione era stata 

molto dibattuta. Da essi emergeva la complessità anche spaziale delle zone riservate di pesca 

(spesso senza misura) in cui gli equilibri fra i diversi pescatori erano assai delicati. Il sistema 

della viabilità era multiplo; da un lato vi erano le “„strade Maestre, che son quelle 

antichissime..” e di carattere permanente, spesso designate come “Viaggio”; dall'altro vi erano 

quelle aperte da privati di carattere più stagionale e tutto sommato temporaneo. Quando 

queste vie, che erano anche ottimi canali per la pesca permettendo una maggior 

“..navicazione. ” del pesce, erano comprese all'interno dello spazio chiuso dalle siepi del

172 ACV, Vicariato, 1412, cit., cc.l858r-1863r.
173 Ivi, cc. 1864r-v.
174 Ivi, c.l857r.
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provento o nel recinto di esse il pescarvi significava trasgredire alla riservata e causare un 

danno al proventuario; al di fuori del recinto, invece, ad una distanza almeno di 5/6 metri dalle 

siepi, nelle vie maestre vi poteva pescare chiunque con i bertivelli “ ..anco dieci pescatori per 

volta..”, mentre nelle piccole vie “private” vi poteva pescare solamente chi le aveva fatte e le 

manteneva

perchè infra li Pescatori vi è questa Legge - era un pescatore che lo sosteneva -, che in quelle 
Strade ove tende un Pescatore con questi Bertivelloni, non vi tende alcun altro, altrimenti vi 
sarebbe continue [...] Risse infra li Pescatori di detto Padule, e si querelerebbero ogni giorno, che 
chi vi entrasse dove hà già teso un altro, gl'andesse à rubbare il pesce già preso ne suoi 
Bertivelloni, e perciò sono in questo osservantissimi tutti i Pescatori17S.

Questo dato fondamentale, profondamente insito nella cultura specifica dei pescatori bientinesi, 

non impediva certo che l'equilibrio fra le rispettive attività fosse assai fragile. Se rubare il posto 

ad un altro ripugnava alle più elementari norme di diritto accettate dai pescatori ed implicava 

l'uso della violenza privata, ben diverso era il caso di utilizzare sistemi e meccanismi per 

rendere migliori i propri posti a scapito degli altri deviando i pesci verso le proprie reti.

I rapporti fra i proventuari e i pescatori comuni nella seconda metà del XVII secolo avevano 

iniziato a farsi critici tanto da autorizzare legittime preoccupazioni da parte del comune che 

vedeva declinare i canoni della pesca. Nelle clausole contrattuali che accompagnavano le 

concessioni dei proventi queste preoccupazioni cominciarono ad essere espresse attraverso una 

serie di proibizioni che inserite a partire dal 1675 (non era “ ...lecito ad alcuno metter 

Bertabelloni con Ale o cerchio, e similmente nella Via del Pandolfini e nel Passo del Capannino 

solo Bertabelloni piccoli..”) furono successivamente precisate verso la fine del XVII secolo 

quando, dopo una serie di proteste sull’uso indiscriminato dei “Bertivelloni”, fu elaborata la 

formula che “..non si possa nej Proventi, e nelle strade che vengono fatte dai Peschatoij 

mettere Bertibelli, far Boschi posticci, conficcar Canne, gerbe tagliare o pattume, perchè il 

Pesce non navichj in danno del Proventuaijo,.”176. Inoltre l’attività dei pescatori comuni veniva 

interdetta ad una distanza di almeno 10 braccia (cioè di quasi 6 metri) dalle siepi dei proventi. 

Simili proibizioni incontrarono notevoli difficoltà di applicazione; la complessità spaziale e la 

non misurazione delle zone riservate di pesca non favoriva certamente resistenza di riscontri o 

di riferimenti di tipo oggettivo per cui il campo si prestava facilmente allo scontro di interessi e

175 ACV, Vicariato, 1207, “Atti Criminali. 1717”, n.29, cc.694r-v,
176 Nel memoriale inviato ai Nove di Firenze, il governo locale giustificava il suo operato affermando che 
nonostante le proibizioni non erano previste pene per i trasgressori mentre “...da certo tempo in quà, sono stati 
introdotti nelle Pesche cert'Instrumenti, chiamati Bertivelloni, con li quali quelli che non sono Proventuarij, nè 
pagano cos'alcuna all'istessa Comunità, prendono gran quantità di Pesce, vendendolo con molto guadagno 
proprio..”, cfir. ACB, Comune, 14 cit., 12 agosto 1698, cc. 107r-v.
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alle manipolazioni. Se nel 1702 le proteste compatte dei “Poveri pescatori” contro l’ipotesi di 

estendere a 50 braccia (cioè circa 30 metri) la distanza dai proventi in cui la pesca era lecita a 

tutti bloccarono l’iniziativa del governo locale177 178, in altri casi esplodevano le violenze private e 

fu necessario ricorrere ai procedimenti giuridici per venire a capo della materia. Ad esempio nel 

1717 Francesco Tamburi e suo figlio Giuseppe Ansano, proventuari della pesca di Bocchino, 

avviarono un procedimento contro il Caporale Iacopo Bemardoni e contro suo fratello 

Giuseppe Bemardoni perchè da più di un anno pescavano dentro il provento “...con i 

Bertivelloni, che ivi son reti proibite, e con urgenti presunzioni, e gravi indizi di non avergle 

rispettato ne meno la Riservata, luogo di special ritiro per il Pesce in ogni Provento di detto 

Padule..”. I Tamburi, stanchi di soffrire il danno, avevano richiesto la visita del luogo da parte 

di Gaetano Becherini, “Sindaco e Campaio della Comunità”, assieme G.Batta Chicchi 

esecutore del Tribunale di Vico. Il 9 giugno questi ultimi si portarono sul luogo e disarmarono, 

stesero e misero in barca (per portarli poi al tribunale come prova) una trentina di Bertivelloni 

“ ...infra li molti più che erano à Cavallo e Tesi in varie Vie dentro alli Boschi, ò Paglie di detto 

Provento del Bocchino..” . Sopraggiunti però i Bemardoni tolsero con la forza le reti, 

impedirono il proseguimento della visita e scacciarono con la violenza gli esecutori (soprattutto 

Giuseppe Bemardoni minacciò di tagliare il collo al Becherini con la falce)171.

La complessità dell’affare era data dairincertezza del luogo dove erano stati sistemati gli 

strumenti da pesca, cioè se fosse una località in cui tutti potevano pescare oppure se fosse 

airintem o del provento. Diversi interrogati confermarono che nel padule di Bientina esisteva 

una “Legge” che “...si è sempre osservato, e si osserva..” secondo la quale “ ...nel Chiaro 

grande è libero a tutti il potervi pescare solo si non ne i Proventi [...] non vi possono pescare se 

non quelli che ne hanno gl'appalti, e quelli che ne hanno licenza da loro, ma senza lor licenza 

non vi si può pescare..” . Naturalmente all’interno dei proventi ogni tipo di pesca non 

autorizzata dall’affittuario diveniva illecita, a maggior ragione era proibita quella con i 

“Bertivelloni” con “Ale e cerchio” (“...sono reti grandi con un Cerchio grande in bocca, e 

pigliano molto luogo..”), cioè con delle reti che avevano una “bocca” ed un’apertura più 

grande rispetto al normale179. Il loro costo era maggiore e i pescatori li denominavano quelli da 

“6 crazie” per riconoscerli da quelli “ ..più piccoli assai..” che costavano 4 e 2 crazie, costo che 

determinava delle differenziazioni economico sociali fra i pescatori perché, come sosteneva 

Borgogna di Marsilio Tosoni, pescatore con le lenze e con il Tramaglio, venivano usati da 

“ ...tutti quelli che anno il modo di provedersene vi pescano in detto Padule con i Bertivelloni,

177 Ivi, 15 cit., 27 luglio e 7 agosto 1702, cc. 26r-v.
178 ASV, Vicariato, 1206, “Atti criminali. Non descritti. 1717“, c. 16r.
179 Ivi, cc. 275r-v, 276v, 277r-v.
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perchè à pescare con reti simili si è sicuri di pigiar del Pesce assai, ma non tutti possono fame 

la Spesa, perchè ve ne vuole dugento, o trecento per lo meno; e però io che sono pover Uomo, 

e cinque, ò sei altre povere Case, come la mia non gl'usano; del resto tutti gl'altri 

gl'adoperano..”180.

Aldilà degli aspetti tecnici vi era la complessità delle relazioni che si instauravano fra i vari 

pescatori come emerse dall’interrogatorio di Girolamo di Nigi Bemardoni, legato da rapporti 

di parentela con entrambe le parti in causa. Il Bemardoni svolgeva abitualmente la sua attività 

in maniera subordinata sia nelle pesche di proprietà privata, le “Scetine”, sia nei proventi del 

comune come il Bocchino: “...io vi pesco dall'Agosto ultimo scorso in qua con la licenza di 

Francesco Tamburi Proventuario del Bocchino, e gle ne pago il Concordato fra noi, e per il 

Tempo addietro hò sempre pescato da 25 anni in qua nelle Cetine, che è una riservata del Sig. 

Dr. del Grande, dentro al medesimo Padule di Bientina, e vi hò sempre pescato con ordine di 

detto del Grande che ne è il Padrone di detta Riservata delle Cetine..” Anch'egli usava il 

Bertivellone con il cerchio grande da 6 crazie. Alla domanda se tutti potevano pescare con 

questi bertivelloni anche senza la licenza dei proventuari, Girolamo Bemardoni spiegava che 

ogni anno la comunità poneva all'incanto i Proventi e “...sempre in occasione di tali incanti 

leggono lo Statuto che proibisce il poter pescare nei Proventi con i Bertivelloni..” . Ammetteva 

pure che la proibizione non era assolutamente o del tutto rispettata specialmente dagli accusati 

• che erano suoi cugini - i quali “...nel Provento del Bocchino vi anno sempre pescato, e vi 

pescano continuamente quando vi è l'aqqua, e senza licenza del Proventuario [...] ma però non 

pescano nella Riservata di detto Provento, che si intende il Chiuso dalle Siepi, ma fuor della 

Riservata, che vi è minor pena..”. Alla domanda di come sapesse che i suoi cugini pescavano 

nel provento, rispose che lo frequentava continuamente perchè in quell'anno pescava nel 

provento e nella riservata per conto del proventuario Tamburi, che era suo suocero. I suoi 

cugini, a suo dire, pescavano fuori della riservata alla distanza di 10 braccia dalle siepi. La 

località dove erano state requisite le reti proibite, le due vie del Tognone e di Frissi, erano 

senza dubbio all'intemo del Provento di Bocchino, che a dire del Bemardoni, era una “tenuta 

grandissima” e tutta “in corpo, che principia per diverso Buti, vicino all'Argine, e confina con 

le Botronaie, e giunge fino al Chiaro, e dall'altra banda confina col Caporale Gervasio Tonissi, 

col Sig. Gio. Iacopo del Rosso, Gio. Maria Boroni, e per il resto confina col fosso della

180 Un altro pescatore che usava il Tramaglio nel “Chiaro grande”, cioè Gio. Francesco di Piero di Valente, 
aveva confermato che i Bertivelloni erano utilizzati dai “...Pescatori più comodi che anno m odo di spendere 

à provedersene, et in specie pesca con essi in detto Padule, ma fuori de i Proventi Giuseppe Tonissi, 
Teodoro Ferri, Iacopo Buonavita, il Caporale Iacopo Bemardoni, Giuseppe suo fratello, e mille altro, 
che troppo lungo sarebbe il volergleli io nominare tutti, e  lei scrivergli.” cfr. 7v/t cc. 277r-v, 280r.
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Serezza, e col Provento delle Trinciavelle..”181. Emergeva da queste parole l’estrema 

complessità e la delicatezza degli equilibri che regolavano l’attività di pesca sui lembi palustri 

del lago, le differenziazioni economiche e sociali che caratterizzavano le varie categorie di 

pescatori, l’importanza dei legami indotti dalla parentela. La salvaguardia dell’equilibrio 

nell’attività di pesca che permettesse la convivenza delle varie categorìe di pescatori in uno 

spazio ambientale di diffìcile misurazione e soggetto ad una pluralità di sfruttamenti (di tipo 

collettivo nel chiaro o nelle vicinanze dei proventi, di tipo privato nei proventi o nelle pesche 

appartenenti a soggetti privati), era una condizione essenziale nel microcosmo bientinese. 

L ’introduzione di qualche novità normativa (come le proibizioni di pescare nei pressi dei 

proventi con i bertivelloni) oppure tecnica (l’utilizzo degli stessi bertivelloni), infrangevano 

l’equilibrio consuetudinario (espresso dalla formula “ai patti vecchi e modi usati” con cui i 

proventi venivano concessi dal comune), costringendo ad un adeguamento di rapporti 

perseguito il più delle volte mediante la disputa giudiziaria o attraverso il ricorso al governo 

centrale quando l’amministrazione locale si trovava stretta fra l’obiettivo di non deprimere i 

canoni della pesca e quello di salvaguardare il lavoro e l’economia di tante famiglie182.

1 “confini” fra le rispettive sfere di influenza erano determinati dalle siepi di canne perchè erano 

esse, in ultima analisi, la vera discriminante oggettiva, il vero confine fisico. Esse erano 

essenziali anche nei rapporti fra i diversi proventuari, visto che le riserve di pesca confinavano 

Tuna all’altra; se erano poste in maniera illecita rompevano l'equilibrio e provocavano la 

risposta illecita da parte degli altri; addirittura, attraverso l'uso di esse, accadeva talvolta che 

prendessero corpo i risentimenti di carattere privato e familiare come nell’agosto del 1717 

quando, ancora protagonisti i Tamburi contro i figli di Rimedio Tonissi (per via dei 

“ ..proventi..” erano come “..cani, e gatti..”), vi fu fra le due famiglie una rissa verbale dopo che 

i Tonissi - Giovanni di Rimedio in società con Giuseppe Antonio di Francesco - avevano 

ottenuto, dopo un'asta infuocata, la pesca del Bocchino confinante con il provento delle 

Botronaie ottenuto invece dai Tamburi183. 1 Tonissi si erano estesi con le siepi in danno degli 

avversari per cui erano stati processati nel tribunale di Vicopisano dopo che era stata sfiorato 

lo scontro fisico in padule e non si erano risparmiate le offese (particolarmente interessanti

181 Ivi, cc. 278r-279v.
182 Effettivamente anche il governo locale durante la causa Bemardoni/Tamburi riconocbbe restrema 
importanza economica e legittimità dell’uso dei Bertivelloni aldifiiori dei proventi: "...facciamo fede a chi 
s'aspetta, come vera cosa fu et è che ne Proventi tutti delle Pesche di detta Comunità, fuori della Riservata si 
mettono li Vertivelloni da qualsivoglia persona fuori del Proventaio senza alcuna eccezione, e non sono di 
danno alcuno all'incanto di detti Proventi, e non sono Reti proibite, e che proibendosi questa sorte di Reti in 
detti Proventi fuori della riservata è un volere rovinare affatto le Famiglie de Pescatori di detto luogo, e  farli 
morire di fame colle loro Famiglie..”, cfr. Ivi, cc. 288r-v.
183 Ivi, 1207, “Atti criminali..”, cc. 601 sgg.
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quelle rivolte da Giuseppe Ansano Tamburi agli avversari visto che testimoniavano 

l’atteggiamento psicologico nei confronti di un gruppo familiare che, partito da basi modeste, 

stava avendo successo nell’affitto dei proventi: w...non siete stati mai avvezzi a vedere quattro 

soldi lucchesi in viso, et hora che avete quattro soldi volete sottomettere tutti [...] non si vive 

più in Bientina. ”),M. Il retroscena era costituito dal fatto che il provento del Bocchino 

nell’annata precedente era stato condotto dai Tamburi che non solo avevano avuto la causa dei 

Bertivelloni contro i Bemardoni (nelle accuse erano implicati gli stessi Tonissi), ma avevano 

subito un altro procedimento per avere piantato le siepi in maniera scorretta danneggiando la 

pesca del Fosso della Serezza: oltre ad aver esteso troppo le siepi, avevano realizzato degli 

ordigni intermedi - le “brescie” - troppo lunghi, danneggiando la pesca granducale, venendo 

costretti dal tribunale a toglierli. Quando l’anno dopo videro gli odiati Tonissi estendere al 

confine con il loro provento le “brescie”, cioè i filari canne posti ad angolo acuto rispetto alla 

siepe e chiusi dalla rete18*, intervennero immediatamente per fare ridurre la loro lunghezza da 

10 braccia a 5 (cioè da 6 a 3 metri).

L'argomento delle siepi era particolarmente delicato nel provento del Bocchino una tenuta 

palustre molto estesa (“girerà circa due miglia di circonferenza” oppure “circa tre miglia di 

circuito” secondo le parole dei pescatori) che circondava il fosso della Serezza, cioè remissarie) 

del lago, in corrispondenza della sua origine dalle acque del chiaro. In questo caso era 

necessario garantire ('equilibrio fra diverse esigenze: quelle degli affittuari del provento, quelle 

dei pescatori comuni e quelle degli affittuari della pesca del canale che apparteneva al 

patrimonio della Corona ed era gestita dal Magistrato della Grascia che lo affittava ai pescatori 

bientinesi. Inoltre vi erano quelle dei proventi confinanti delle Trinciavelle e delle Botronaie, 

non dimenticando, naturalmente i problemi di carattere idraulico che riguardavano l'intero 

bacino (più volte i lucchesi avevano mosso proteste perchè le siepi di canne si inoltravano più 

del dovuto, rallentando il corso delle acque). Si trattava quindi di una località di grande 

importanza, al centro di forti interessi e di frequenti diatribe, sottoposta a normative e dibattiti 

fin dal XVI secolo. Nel 1565 il sistema delle siepi nel Bocchino era stato regolato dopo un 

lungo contenzioso: le incannicciate dovevano essere orientate il linea retta da est a ovest per 

una lunghezza massima di 350 braccia (circa 204 metri) ed in modo tale che il fosso della 

Serezza non fosse ristretto a meno di 60 braccia (circa 35 metri). La distanza fra una siepe e * 185

1M L’altra accusa che fece particolarmente infuriare i Tonissi era quella di “aver rinnegato S. Piero e S. Paolo” 
perché avevano ripudiato l ’eredità del padre di Giovanni, Rimedio Tonissi, che quando era morto era rimasto 
debitore della Compagnia per 100 scudi, Ivi, c. 657v. Cfr. l ’inventario dei beni di questa eredità in Appendice.
185 “...Le Brescie son certi Cannicci lunghi cinque, o sei Braccia, o più quanto vogliono che sono messi vicino 
alle siepi quattro o sei dita trasversali tanto che vi capisca l ’anguilla, o il pesce che ha a entrare neirArelle 
dove si piglia il medesimo pesce, e le mutano in modo che in fondo son larghe dalie siepi e quanto più si 
accostano alla siepe ristringano e  si riducano come dissi a una distanza di quattro o sei dita..”, Ivi, c. 676v.
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l'altra non doveva essere inferiore a 50 braccia (poco più di 29 metri)1*6. Aldilà delle 

preoccupazioni di carattere idraulico vi erano quelle, altrettanto importanti, relative alla pesca; 

essendo infatti la Serezza il principale canale emissario del lago, attraverso di essa passava la 

gran parte dei flussi in entrata e uscita dei pesci migratori, in particolare delle anguille. Le 

dispute quindi su questo provento - ma anche sugli altri - furono annose e complicatissime: 

siepi piantate fuori regola per lunghezza e per orientamento (spesso gli affittuari mutavano 

Tincannicciata a seconda della crescita o della diminuzione delle acque), “ordigni” come brescie 

e buriani messi troppo fitti o all'inizio delle siepi che provocavano un monopolio da parte degli 

affittuari a danno dei pescatori comuni o degli affittuari della Corona, tutta una conflittualità 

minuta ma vitale attraverso cui passavano i delicati equilibri che regolavano non solo le 

pratiche di sfruttamento della pesca, ma anche le forme dell'organizzazione sociale e produttiva 

del territorio.

Nel 1727-28 la questione della pesca del Bocchino con tutti i suoi delicati equilibri fu al centro 

di un importante contenzioso che - come si dice - fece giurisprudenza*87; i proventuari 

Vincenzo Bonocchi e il caporale Girolamo Bemardoni, dopo essere stati citati in causa dagli 

affittuari della Serezza e  aver subito la distruzione di numerose siepi e “ordigni” ritenuti 

irregolari per intervento del tribunale di Vicopisano (il Bemardoni, avendo opposto resistenza, 

venne anche incarcerato a Vicopisano e fu severamente ammonito)186 187 188, citarono a loro volta la 

comunità di Bientina per la risoluzione del contratto di concessione del provento. La sostanza 

del contendere, di carattere eminentemente tecnico ma con forti ricadute economiche, 

compendiava quanto accennato in precedenza: l’obbligo del proventuario del Bocchino era 

quello di costruire le siepi in linea retta da levante a occidente senza eccedere la distanza 

assegnata e senza accorciare lo spazio che doveva intercorrere fra una siepe e Paltra. Il 

problema insorgeva con l’utilizzo dei labirinti intermedi che si appoggiavano alla siepe e ne 

interrompevano quindi la linearità; i “Buriani”, le “Brescie” e i “Ritrosi” - questi erano i nomi 

che assumevano le diverse forme di labirinti - di fatto costituivano un’ostruzione obliqua ed 

impedivano in maniera troppo accentuata il passaggio del pesce sia nel fosso della Serezza (di

186 Cfr. ASF, Capitani di Parte Guelfa. Numeri neri, 965, n.230, “Lago di Bientina. Modo da tenersi dai 
Comunisti nel pescare in quel Lago. 1565.“. Alcuni documenti in copia sulle controversie della pesca del 
Bocchino fra il comune e gli affittuari della Corona sono in ASF, Segreteria di Gabinetto. Appendice, 218 c it , 
cc.lO lsgg.
187 Infatti anche il Comune ne conservò un incartamento nel suo archivio, cfr. ACB, Comune, 114, c it
188 II Bemardoni, trattenuto due giorni in carcere, venne rilasciato il 7 ottobre 1727 dopo aver pagato le spese 
processuali e quelle per le opere necessarie a risistemare in maniera corretta la pesca del Bocchino. Venne 
inoltre severamente ammonito dal vicario a rigare diritto e a non ripetere simili "errori" e "inconvenienze", cfr. 
ASF, Scrittoio delle Possessioni, 2448, “Negozi", n. 32, 7 ottobre 1727.
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qui le proteste dell’affittuario Marco Antonio Tonissi che aveva avviato il procedimento)189, sia 

negli altri fossi e “viaggi” che solcavano l’area palustre (ecco quindi le proteste degli altri 

pescatori “venturieri”). Le differenze in questi tipi di labirinti - che spesso venivano utilizzati 

assieme - oltre che nelle forme (vedi Fig. Appendice) erano determinate essenzialmente dalle 

dimensioni, dallo spazio occupato e dal numero di reti che permettevano; tutti concordavano 

che con il “Buriano” (“ ...tiene un Canniccio di qua, e uno di la per dove viene costretto entrare 

il pesce. ”) si faceva una pesca più copiosa “ ...perché un Buriano si pone in un Canale dove 

l’acqua ha più il suo corso et li il Buriano più alto..” sistemando un maggior numero di reti (in 

corrispondenza di ognuno degli angoli), ma erano meno diffusi perché ci “...vuole luogo più 

largo e più aperto per il che non si può fare da per tutto come non ci si lavora..”190. Molto più 

utilizzate e diffuse erano invece le Brescie sia semplici, formate da un canniccio o “Ala” 

(generalmente di 5 braccia mentre quelle di 10 braccia sollevavano le proteste degli altri 

pescatori) che formava un angolo con la siepe principale, sia con il “rincontro” o “riscontro”, 

cioè con un ulteriore filare di canne che formava un vicolo cieco che veniva “armato” da 

un’altra rete. Infine vi era il “ritroso”, cioè un labirinto circolare appoggiato alla siepe, che 

veniva considerato assai meno efficace degli altri due sistemi. Naturalmente - quando non vi 

erano particolari convenzioni come nel Bocchino - erano spesso le caratteristiche del luogo che 

determinavano l’uso dei diversi labirinti perché, come diceva Marco Antonio Tonissi, le brescie 

erano utilizzate dai “...Proventuari quando non possono fare i Buriani, e perché ci sono de 

Proventi che non si possono fare, che e ritrosi solamente, e qualche brescia..”191.

La pianta che venne disegnata nell’occasione e fu controfirmata da numerosi pescatori (v. Illu s.

n. 7), riporta l’immagine del provento in assetto di pesca prima che l’intervento del tribunale 

distruggesse più di 150 cannicci e siepi da pesca. I proventuari danneggiati si appellarono al 

fatto che le consuetudini precedenti avevano sempre autorizzato l’uso di simili “ordigni” (i 

nuovi titolari della conduzione si limitavano spesso alla semplice sostituzione delle vecchie 

siepi con i cannicci nuovi senza modificarne l’orientamento e l’assetto)192, sottolineando come 

vi fosse una notevole differenza nel valore del provento in caso di proibizione (“...con le 

brescie levate non gli darei quattro pezze..”, diceva Pier Anseimo Tamburi, oppure “...non lo

189 Secondo le convenzioni del 1565 le siepi non potevano essere oblique; per il Tonissi questa condizione 
significava, di fatto, l'interdizione ad usare le brescie H...poichè il Fine (...] è solamente per fare che con 
maggior facilità possa il pesce passare al Fosso, e più che chiaro che resta totalmente proibita la Brescia, e 
molto più con il rincontro, giacché con la Cannicciata obliqua si può difficultare ma non impedire il Pesce il 
transito al Fosso, ma con la Brescia non può passare, e  deve restare li per necessità [...] oltre di che la Brescia 
non anderebbe da Levante à Ponente come si deve..”, cfr. Ivi, 30 luglio 1727..
190 ACB, Comune, 114 ciL, cc. 61v, 62v, 63 r, 99r.
191 Ivi, c. 88r.
192 Ivi, c. 32v.
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piglierei per tre quattrini..”, ribadiva Lorenzo di Raffaello di David)193. In realtà dagli 

interrogatori emerse una verità interessante; l’uso consuetudinario (che i pescatori misuravano 

sulla durata della propria vita) era sempre stato il ihitto di accordi privati fra gli affittuari della 

Serezza (a cavallo fra i due secoli fri per lungo tempo condotta dall’influente Capitano 

Cammillo Tonissi) e quelli del Bocchino (“...il Proventuario del Bocchino dava, e concedeva 

all'Affittuario passato del Fosso due Cannicciate del suo Provento per avere la Libertà di 

piantare le Cannicciate à suo modo, e questa è notissima per il Paese..”)194, mentre fu 

confermato che l’uso degli ordigni - diffuso in tutti gli altri proventi dove anche la linearità 

delle siepi non era obbligata ed anzi era spesso impossibile per via della vegetazione palustre - 

in quello del Bocchino, per la sua vicinanza al fosso, aveva sempre sollevato le proteste degli 

affittuari granducali e degli altri pescatori comuni. Il passaggio della conduzione della Serezza 

a Marco Tonissi (che tenne l’affitto assieme ai suoi parenti per almeno due decenni) aveva 

mutato improvvisamente gli accordi e le transazioni che avevano regolato la materia in 

precedenza; del resto gli altri provenutali cercarono, senza successo, di accusare il Tonissi di 

avere esteso le siepi della sua pesca oltre i limiti consentiti.

La decisione presa, frutto di una visita e di una pianta redatte dagli ingegneri Tosi e Donzelli, 

oltre a riconfermare le consuetudini precedenti suH’orìentamento e sulle dimensioni delle siepi, 

in pratica riconosceva le ragioni dell’affittuario della Serezza ammettendo l’uso delle siepi con 

due sole brescie, una all’inizio ed una alla fine (vedi Fig. Appendice)195. Rimasero però, 

probabilmente, dei punti oscuri e delle insoddisfazioni perché a distanza di poco più di dieci 

anni le polemiche fra gli affittuari riesplosero. Nel 1741 gli ingegneri granducali Mascagni e 

Santini vennero accompagnati nella loro ricognizione da una folta delegazione del governo 

locale, dagli interessati e da numerosi pescatori. Gli animi erano molto accesi (si parlava del 

“...calore delle obiezioni fra le parti..” sedato a fatica) e solo dopo una lunga e difficile 

discussione i due ingegneri furono in grado di produrre una relazione che in pratica costituiva 

un nuovo regolamento per la pesca del Bocchino suddiviso in VII punti: le caratteristiche 

fondamentali delle siepi vennero riconfermate, fu invece dimostrata una maggiore elasticità - 

frutto probabilmente di una situazione di compromesso - nel permettere l’uso delle brescie con 

l’obbligo però di non superare le 5 braccia di lunghezza in quelle più vicino alla Serezza e di 

mantenere sempre gli angoli acuti anche in quelle poste nel mezzo delle siepi196.

193 /vi, cc. 22v, 43r-v.
194 ASF, Scrittoio delle Possessioni, 2448 cit.
195 La relazione, corredata dal disegno delle siepi proibite e di quelle ammesse, è in Ivi, 27,26 agosto 1727. La
pianta è anch’essa in Ivi. Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, T° 137, n. 188. E stata da me
pubblicata in A. Zagu, Pratiche e forme d'uso delle risorse collettive in un ambiente palustre..di., p. 852. 
96 La relazione si trova anche in ASF, Segreteria di Gabinetto. Appendice, 218 cit
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Cap. V . La comunità e la società locale fra XVI e XVIII secolo

1. I l  governo locale.

G li aspetti normativi.

Fino alla riforma degli statuti del 1571 il sistema di governo bientinese prevedeva il seguente 

meccanismo: quattro riformatori, cioè “...quadro huomini di Bientina di buona fama et 

Originalj del decto Comune..” erano chiamati dal governo in scadenza e di concerto con esso 

procedevano ad “imborsare”, cioè ad inserire nelle apposite borse, le polizze con i nomi dei 

soggetti che sarebbero stati estratti nel governo locale nel periodo successivo. Il seggio di 

governo risultava composto da 2 Capitani, da 4 Consiglieri e da 1 Gonfaloniere1. L'autorità 

risiedeva tutta nei Capitani e Consiglieri (che avevano pari autorità) mentre il Gonfaloniere 

“„.non aver quasi autorità nessuna in Comune..”; nella seconda metà del XVI secolo, 

addirittura, il gonfaloniere non interveniva più neiramministrazione del Comune ormai da molti 

anni. Osservando gli statuti delle altre comunità del Valdamo inferiore (cui Bientina si 

richiamava sempre, rendendo esplicito il suo senso di appartenenza, accentuando il distacco dal 

contado pisano e dalle sue comunità) e considerando che li pareva “...Cosa inurbana, che 

essendo il Gonfaloniere il più degno ofìizio delle Comunità..” non partecipasse all'azione di 

governo, i riformatori di Bientina riuniti il 21 settembre 1571 nella pieve del paese ed 

impegnati nell’opera di revisione e di sistemazione dei propri statuti, redassero la prima rubrica 

degli stessi dedicandola in modo particolare all'elezione del governo locale {Del modo, et 

ordine di fa re  la Riforma, e che il Gonfaloniere sia il Capo dell'O ffizio, e quanti Capitani, e 

Consiglieri si devino fare, e delli altri offtzij, e che emolumento devano avere, e quanto tempo 

devino stare in offizio) modificando le consuetudini precedenti fissate negli statuti 

quattrocenteschi2. In primo luogo venne sistemato il modo di fare la “Riforma, et nuovo 

Squittino” cioè il modo di predisporre le borse in cui sarebbero stati inseriti i soggetti che poi 

sarebbero stati estratti per risiedere nel governo e nelle varie cariche. La riforma veniva 

generalmente effettuata ogni 7 anni; i sette componenti il governo locale in quel momento (il 

gonfaloniere e i sei consiglieri) nominavano “Cinque Riformatori de più qualificati Uomini del 

Comune” che insieme a loro procedessero ad effettuare le operazioni di imborsazione. 

Successivamente, visto che in occasione delle periodiche “riforme” degli uffici ogni membro

1 ASF, Statuti delle Comunità autonome e soggette, 84, “Statuti di Bientina. 1416-156T*, 1° Rubr., c. 3v.
2 Cfr. Ivi, 85, "Statuti di Bientina. 1571-1717"; inoltre ACB, Comune, 5, "Hordini della Comunità et homini di 
Bientina. 1571-1719". Una copia anche in ASF, Segreteria di Gabinetto. Appendice, 218 cit., Ins. 1, cc. 1-22
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del governo voleva generalmente proporre un suo nominativo, portando quindi 

necessariamente all’elezione di 7 riformatori, finalmente nel 1695 uno statuto accolse e 

sanzionò questa modifica intervenuta nella pratica già da molti anni3.

Le procedure di scelta e di imborsazione, che dovevano tener conto dei criteri di eleggibilità, 

costituivano un momento di fondamentale importanza perchè avrebbero poi determinato 

l'estrazione dei vari governi nei futuri sette anni. Innanzitutto venivano scelti i soggetti capaci 

di essere eletti gonfalonieri, cioè ad occupare “...il più degno, et onorato offizio del Comune..”; 

erano quindi censiti “...dieci o dodici Uomini de più idonei, e qualificati del Comune et atti a tal 

offizio di Età di anni quaranta almeno..”. Naturalmente accanto all'anzianità, che offriva una 

naturale autorevolezza di giudizio e di esperienza, vi erano altre norme più sfumate che 

concorrevano a determinare l'idoneità e l'attitudine alla carica: sicuramente fia di esse vi erano 

la posizione e lo “status” sociale, l'appartenenza a famiglie autorevoli, non necessariamente la 

ricchezza in quanto valore a se stante.

Dopo i gonfalonieri venivano censiti i “Capitani” cioè “Persone di governo”, soggetti capaci di 

essere eletti nel governo locale sia per età che per appartenenza al paese. A questo punto 

venivano compilate le “Bende” che praticamente erano delle schede che contenevano il nome 

di un Gonfaloniere accoppiato a quello di sei consiglieri (con la regola di non unire più di un 

soggetto per casa). Le diverse bende venivano quindi inserite nella borsa da dove venivano 

estratte alle scadenze naturali del governo ogni sei mesi; infatti i diversi governi restavano in 

carica per sei mesi riprendendo un'antica consuetudine stabilita fin dagli statuti del XV secolo4. 

Il primo seggio rimaneva in carica nel periodo che cominciava il primo maggio e terminava alla 

fine di ottobre, il secondo dal primo di novembre a tutto aprile dell'anno successivo. 

Praticamente ogni combinazione di governo risultava già predisposta in anticipo, alfinizio di 

ogni settennio per cui valeva la “Riforma” degli uffici. L'unica turbativa negli accoppiamenti 

prestabiliti era costituita dalla pratica impossibilità di alcuni dei soggetti estratti a far parte del 

governo; alcune persone potevano essere nel frattempo defunte, ci potevano essere dei 

procedimenti penali in corso, alcuni rifiutavano la carica, altri ancora potevano essere per loro 

interessi fuori dal paese per periodi più o meno prolungati (frequenti nelle estrazioni autunnali 

le assenze dei pescatori in Maremma). Ecco quindi che in occasione di ogni “Riforma” 

venivano predisposte delle borse dette degli “spicciolati”, cioè alcune borse contenenti diversi 

nominativi non accoppiati per poter estrarre ed eleggere in caso di necessità dei sostituti:

3 ASF, Segreteria di Gabinetto, Appendice, 218 cit., cc. 14r-v.
4 Già negli statuti del '400 si parlava di antica consuetudine a proposito della scadenza dei 6  mesi in cui 
rimanevano in carica i seggi di governo (“...come sempre si è consueto..”), cfr. ASF, Statuti delle Comunità 
autonome e soggette, 84 cit., c. 3v.
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“...che si faccia un borsellino de Gonfalonieri spicciolati, et un altro de Capitani spicciolati, et 

ogni volta, che si verrà alla Tratta, e che mancherà alcuna persona, si proceda per via del 

borsellino, e chi sarà tratto s'intenda esser dell'offizio che mancherà, e tal ordine s'osservi 

ancora, quando alcun morisse, ò s'assentasse dopo che averà preso l'offizio..”5. La necessità si 

presentava con molta frequenza, non solo dopo le più gravi epidemie (nel 1631 ad esempio 

rimasero solo tre priori in vita mentre gli altri perirono nel contagio, come anche nel 1669) ma 

anche per motivi che potremmo definire “fisiologici”, legati all’alta mortalità naturale e alla 

mobilità per motivi economici (soprattutto dei pescatori e degli addetti alle professioni). 

Naturalmente le procedure basate sui sorteggi e sulle sostituzioni bloccavano il sistema politico 

locale e la mobilità sociale per la durata di ogni settennio in cui veniva predisposta e aveva 

validità la riforma degli uffici. Di conseguenza per poter valutare o misurare la mobilità sociale 

e il grado di vischiosità del ceto politico locale sarà opportuno tener presente questa precisa 

scansione cronologica.

Analoghe procedure regolavano le elezioni dei Consiglieri del Comune, i cui nominativi erano 

imborsati, secondo la regola di uno per casa, nelle diverse bende per poi essere estratti in 

numero di 14, rimanendo in carica per un intero anno. Assieme al Gonfaloniere e ai Capitani, i 

Consiglieri costituivano il Consiglio Generale del Comune (composto quindi da 21 membri) nel 

quale risiedeva “...tutta l'autorità, potestà, e Balia..” del comune di Bientina. In realtà la 

gestione ordinaria del potere locale, “ ...le faccende che occorrono alla giornata in detto 

Comune, come per Dazij, e far Imbasciatori à Fiorenza, ò in altri Luoghi, e per vendere i 

Proventi ordinariamente, far elezione al Predicatore, al Maestro di Squola, al Medico, fare ò 

vendere all'Incanto il Camarlingo, Sindaco de malefitij, et il Campaio et altre simili Cose..”, 

cioè in pratica le faccende più importanti in cui si estrinsecava l'azione di governo locale e la 

cura degli interessi collettivi, erano demandate completamente all'ufficio e all'autorità del 

Gonfaloniere e dei Capitani.

Per la verità gli statuti del 1571 avevano previsto - a conferma dell'importanza che ancora 

rivestiva una certa dimensione collettiva del potere locale - alcune faccende particolari in cui 

era richiesta una precisa partecipazione assembleare; infatti - come detto - in occasione di 

vendere o affittare per lungo tempo i beni appartenenti al comune oppure di eleggere il pievano 

o un rettore di qualche cappella, al suono delle campane veniva richiesto l'intervento in 

consiglio (riunito prevalentemente nella pieve) di un uomo per ciascuna casa fino a raggiungere 

la quota minima di almeno 30 capifamiglia, le cui decisioni divenivano operative in seguito al 

conseguimento dei due terzi dei voti. Se la decisione era stata assunta per “...mantenere l'antica

5 ASF, Segreteria di Gabinetto. Appendice, 218 ciL, C. 4r.
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Consuetudine, e per levar via l'abuso, che si era introdotto, e le tante Confusioni, che ogni 

volta che si faceva Consiglio nascevano..”6, nella pratica abbiamo ritrovato scarsissimi esempi 

del ricorso all'assemblea collettiva dei capifamiglia successivi al XVI secolo; come accennato 

non si trovano tracce di interventi diretti del governo locale in occasione delle elezioni dei 

diversi pievani o dei rettori delle cappelle sebbene i loro nomi provengano in gran parte dalle 

famiglie locali. Per quanto riguarda invece i beni del comune abbiamo visto come fu frequente 

il ricorso alle assemblee collettive nella seconda metà del XVI secolo e avremo modo dì 

tornare in maniera approfondita sulle opposizioni contro le ipotesi di alienazione e di 

privatizzazione dei beni comunali a partire dalla metà del XVIII secolo, che trovarono vaste 

adesioni nei capifamiglia e produssero numerose suppliche collettive. Invece gli unici due casi 

nel periodo intermedio che videro il ricorso all’assemblea dei capifamiglia - oltre ad un 

episodio risalente ancora alla primavera del 1592, che faceva riferimento alla salvaguardia dei 

boschi comunali per favorire le raccolte di castagne in una congiuntura di crisi annonaria7 * - si 

ritrovano in due situazioni completamente diverse nel XVII secolo. Il primo episodio risale al 

1631 ed è immediatamente antecedente all'esplosione deU’epidemia di peste. In quel caso la 

riforma degli uffici fu assai travagliata e contestata sollevando dei fortissimi attriti in paese; 

dopo le operazioni di scrutinatura e di imborsazione i riformatori “ ...vennero a parole, e 

disunione in tale maniera, che bisognò smettere per sfuggire inconveniente..”, provocando la 

paralisi del rinnovo del governo per cui fu necessario ricorrere all'assemblea dei capifamiglia 

per eleggere il nuovo maestro di scuola, un servizio ritenuto della massima importanza*. Il 

secondo episodio invece risaliva agli anni '80 del '600 quando il governo locale decise di riunire 

i capifamiglia per discutere di un problema di grande importanza e di notevoli conseguenze per 

il futuro di Bientina come quella di acquisire un “Corpo Santo” che da un lato proteggesse il 

paese e dall’altro ne valorizzasse l'importanza9; era il primo abbozzo di decisione che avrebbe 

portato all'acquisizione di S. Valentino alla fine del decennio successivo.

Costituendo un momento così importante, la riforma della comunità determinava spesso dei 

ritardi o delle forti tensioni come nel 1631, nel 1671, nel 1679, nel 1710, nel 1724 e nel 1752. 

Nella maggior parte dei casi i ritardi erano solo il frutto della laboriosità e della macchinosità

6 Ivi, c. lv.
7 L'assemblea di un uomo per casa decise di emanare una nonna statutaria, valevole per cinque anni, che 
impediva il taglio dei legnami nei boschi comunali divisi ha i bientinesi senza una licenza scritta del governo 
locale e proibiva il pascolo dei bestiami in questi boschi. L’obiettivo era quello di favorire la raccolta delle 
castagne selvatiche che crescevano in abbondanza nei boschi, cfìr. /vi, c. 8v.
* Visto “...che a Bientina ci è buona quantità di Giovani, che attendeno alle lettere e di presente per essere 
senza maestro fanno grandissima perdita..” fu deciso di ricorrere all’assemblea dei capifamiglia in conformità 
dello statuto locale che disponeva “...che nelle cose gravi trenta famiglie, e capi di casa possino disporre delle 
cose del Comune ne casi gravi..”, cfr. ACB, Comune, 9 cit., 30 aprile e 9 maggio 1631, cc. 62v, 63r-v.
9 Ivi, 12 cit, cc. 37v, 38v-40r.
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delle operazioni per cui non sempre la scadenza dei 7 anni veniva esattamente rispettata 

(notizie di riforme sono accertate per il 1583, 1589, 1596, 1603, 1610, 1617, 1624, 1631, 

1639, 1646, 1653, 1662, 1671-73, 1679-81, 1687, 1694, 1701, 1709-10, 1717, 1724, 1731, 

1738, 1745, 1752, 1759, 1767, 1774); in alcuni casi erano necessarie numerose sedute dei 

riformatori - che di frequente si riunivano in presenza del vicario di Vicopisano - per giungere 

alla compilazione delle diverse bende. Inoltre è da tenere presente che i risultati delia riforma 

dovevano essere approvati ed autorizzati a livello centrale dal Magistrato dei Nove, mentre era 

necessario un periodo di alcuni mesi per valutare i ricorsi dei soggetti eventualmente interessati 

a protestare o “impugnare” il lavoro dei riformatori (generalmente erano concessi tre mesi di 

tempo).

Molto spesso vi erano però delle tensioni vere e proprie che si accendevano intomo alle 

operazioni di imborsazione, facendo riferimento alle norme di eleggibilità agli uffici. Ecco 

quindi che alcuni soggetti si trovavano a protestare contro la loro esclusione dalle borse, 

invocando, in funzione dell'appartenenza familiare e della “discendenza”, il proprio legittimo 

diritto a partecipare alla gestione del potere locale. Ad esempio nel 1731 Piero Boroni aveva 

impugnato i risultati della riforma perché il suo nome non era stato inserito nelle bende mentre 

i “suoi autori” avevano goduto gli uffici della comunità. Sebbene i riformatori avessero 

risposto che non constava una discendenza e provenienza del querelante da una famiglia 

ammessa agli onori (puntualizzavano al contrario come il padre e tutta la famiglia, fin da tempo 

antichissimo - 60 anni circa, nella percezione che si aveva allora del tempo in rapporto alla vita 

media delle persone -, risultassero esclusi dalle borse senza reclami e questa mancanza di 

reclami faceva preludere, sia in passato che al presente, all’esistenza di giusti motivi per 

l'esclusione, anche se non venivano assolutamente menzionati), il Boroni riuscì a dimostrare 

davanti al magistrato dei Nove che suo padre Giuliano era stato imborsato nelle riforme di 

inizio secolo, anche se non era mai stato estratto per il governo, e quindi ottenne il 

riconoscimento del suo diritto di essere inserito nella corrente riforma10.

In altri casi potevano esservi dei problemi di ordine pubblico o di cattivo comportamento di 

alcune famiglie che determinavano l'esclusione e di conseguenza la protesta come ad esempio 

in un episodio del 1717, quando, in seguito alla nuova riforma, Francesco Tamburi e suo figlio 

Gio. Batta protestarono vivacemente per essere stati esclusi dal godere le cariche e gli onori 

della comunità; i riformatori di Bientina si giustificarono davanti al Magistrato dei Nove 

asserendo che

10 Ivi, 19, “Deliberazioni e Partiti. 1727-1732”, c. 133v e Ivi, 20, “Deliberazioni e Partiti 1732 - 1749", c. 4v.
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“...detti ricorrenti, non devono, ne possono essere ammessi al godimento dell'offizi, e onori della 
loro Comunità per essere persone scandalose che tengono sottosopra il Paese, e che poco amano 
la pubblica quiete, rissosi e giornalmente processati, e per altre cause, che saranno dette, 
asserendo che Francesco Tamburi l'anno 1708 che fu tratto e gode del Governatorato, per la 
precedenza di un L. nella solita panca del Governo mentre che fosse esposto il Venerabile, messe 
sottosopra la Chiesa, con pub. Scandolo che obbligò per non fare maggior tumulto, levarsi del 
posto il Sig. Gio. Iacopo del Rosso altro Govem; havendo similmente Gio. Batta suo figlio fatte 
più, e diverse risse, e messo in impegno il Paese, per la Festa di S. Valentino..”11.

L’episodio, aldilà dei personaggi coinvolti, è estremamente interessante perché avvenne in un 

perìodo in cui vi erano diversi fermenti in ambito locale, fermenti che indicavano alcuni 

cambiamenti avvenuti nella società locale e sembravano preludere una riorganizzazione del 

sistema di governo. Vi è da dire che airinizio del XVIII secolo il nuovo ruolo assunto da 

Bientina in seguito airarrìvo di S. Valentino e probabilmente il fatto che \elite di potere locale 

si era in qualche modo andata stabilizzando mediante i possessi terrieri, assumendo forme di 

vita e di comportamento più consone al ruolo sociale svolto e alla posizione predominante 

assunta in seno alla realtà locale (di cui abbiamo alcuni interessanti segnali ad esempio nel 

costume di possedere le parrucche)12, determinarono un interessante dibattito sulle norme di 

eleggibilità al governo e alla carica di governatore.

Nell’ottobre del 1701 il cancelliere di Vicopisano, Scipione Vecchi, si fece portavoce presso il 

Magistrato dei Nove di istanze e sollecitazioni provenienti probabilmente da settori ben precisi 

della società bientinese. In una lettera in cui commentava la riforma degli Uffici del Comune 

avvenuta queU’anno, riteneva necessario che fosse approvata una norma che imponesse di 

eleggere per la carica di gonfaloniere del comune e per quella di Operaio della nuova 

Compagnia di S. Valentino (costituitasi all’arrivo della reliquia del santo) solamente persone 

che sapessero leggere e scrivere e che avessero uno stato patrimoniale di almeno 1000 scudi. 

Vi erano delle ragioni ben precise che determinavano la sostanza di questa proposta: 

innanzitutto una persona povera poteva essere più facilmente corruttibile; difficilmente, 

dedicandosi ad una professione e dovendosi guadagnare giornalmente il vitto, poteva sbrigare 

con la necessaria accortezza e assiduità gli affari generali; inoltre il maneggiare somme di 

denaro annuali di circa 1800 scudi era rischioso quando poi i rappresentanti (“alle volte si è

11 In una successiva riunione dell’ottobre 1717 il governo locale ad istanza del Prete Gio. Sensone Cosci, 
scrisse una lettera ai Nove per comunicare il contegno e le parole improprie pronunziate da Giuseppe Ansano 
Tamburi, altro figlio di Francesco, contro lo stesso governo mentre questi era riunito per decidere 
delfimborsazione del padre e del fratello Gio. Batta (ascoltando per le scale Giuseppe Ansano Tamburi disse, 
secondo l’asserzione di alcuni testimoni, “discorrano degli Squittinj per cavarci dalle Borse ma ci hanno ad 
entrare tuttj in Culo..”), cfr. Ivi, 17, “Deliberazioni e Partiti. 1715-1720”, 28 febbraio e 10 ottobre 1717, cc. 
99r-v, 118v-l 19r.
12 Un contributo originale ed una lettura approfondita dei significati sociali (in termini di stratificazioni 
economiche e socio-politiche) legati al possesso delle parrucche in ambito toscano è quello di R. Pazzagu , 
Contadini, artigiani edélites di paese nell 'età di Cosimo III, in La Toscana nell'età di Cosimo III,,,cit, pp. 67-
80.
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trovato un Seggio di Rappresentanti che fra tutti [...] non havevano uno stato di Scudi 400..”) 

erano tenuti, in caso di insolvenza dei proventuari o dei camarlinghi, a rilevare il debito; infine 

perchè “...queste persone povere non si vergognano comparire nelle Funzioni Pubbliche 

massime alle Processioni in giorni solenni con habiti vili, da Pescatori e Rapati, che sono più di 

derisione al Paese che d'edificazione, massime al presente in occasione della Festa di S. 

Valentino, alla quale interviene gran numero di Forestieri, e persone nobili, e qualificate..”13. 

L ’aspetto dimesso andava dunque di pari passo con i problemi legati ad una ricchezza e ad una 

posizione sociale inadeguate per ricoprire al meglio le cariche più importanti 

dell’amministrazione locale. Simili problemi - ed anche alcuni indizi su quali fossero i settori 

della società locale che si erano fatti portavoci di tali istanze di rinnovamento - emersero con 

chiarezza l’anno successivo quando alcuni bientinesi si fecero latori presso gli organi fiorentini 

di una protesta contro il gonfaloniere in carica, il dottor Giovan Francesco Cosci, esponente di 

una delle famiglie principali del paese, che pretendeva di escludere alcuni soggetti, tra  l’altro 

appartenenti ai quadri dell’esercito granducale (“nella Milizia descritti”), per i motivi espressi di 

sopra; Michele di Domenico Del Cancia, Bartolomeo di Giovanni Gragnani, Domenico di 

Francesco Chiavacci e Andrea di Salvestro Canati, quest’ultimo bersaglio del presunto veto del 

Cosci, esponevano “ ...come non solo i medesimi Oratori, quanto i loro Autoij, et in antico 

hanno sempre goduto ogni onore nella loro Comunità di Bientina, e specialmente la carica di 

Gonfaloniere senza esserli dato divieto veruno ne impedimento, benché habbino esercitato 

l'arte del pescare, e alcuni non havessero benj in proprio ne saputo leggere e scrivere come se 

ne vede lo stile inveterato [...] in quel Comune..” . Le informazioni raccolte dal cancelliere di 

Vicopisano accertarono non solo la condizione di soldati dei ricorrenti ma documentarono il 

loro curriculum  nell’amministrazione locale, limitandosi a rilevare che effettivamente lo statuto 

locale, in materia di gonfalonieri, si limitava ad ammettervi “...le persone più idonee, e 

qualificate del detto Comune, et attj a tal offizzio d'età d'annj 40 almeno..”, senza specificare 

altro in materia di patrimonio o di educazione14.

L ’episodio era però interessante; le norme che erano state codificate un secolo e mezzo prima, 

negli statuti del XV secolo e in quelli del XVI secolo, riuscivano adesso con maggiore 

difficoltà ad essere adeguate e rischiavano soprattutto di essere poco rappresentative degli 

interessi e delle stratificazioni più profonde che erano venute sviluppandosi nella società

13 ACB, Comune, 15, “Deliberazioni e Partiti. 1702-1708”, cc. 4r-v.
H Secondo le informazioni raccolte dal cancelliere Michele del Cancia risultava armato “di corsaletto” secondo 
una patente del 1654; Andrea Canati era descritto come “moschettiere”, patente del 1670; Domenico Chiavacci, 
anch’egli moschettiere, patente del 1678; mentre per quanto riguardava le cariche pubbliche che avevano 
rivestito in passato tutti erano stati Governatori o Gonfalonieri (Michele del Cancia Gonf. nel 1688, Andrea 
Canati Gonf. nel 1685, Domenico Chiavacci Gonf. nel 1699, Bartolomeo Gragnani govern, nel 1690). cfr. Ivi, 
22 marzo 1702, cc. llv-12r.



26 5

bientinese. Il criterio della cittadinanza fondato sulla residenza e quindi sulla comunanza di 

interessi, che alla base continuava ad essere la discriminante fondamentale per il godimento 

degli “onori” della comunità, veniva adesso ad essere ritenuto insufficiente se non era 

accompagnato dal censo e da una posizione di status difficile da codificare ma precisa nella 

percezione dei contemporanei. Non è difficile scorgere in questo un segnale delle distanze 

sempre più marcate nello sviluppo verticale della piramide sociale; un segnale del resto 

rilevabile analizzando l’avvicendamento nelle gerarchie politiche locali che indicano una precisa 

tendenza al restringimento del ceto di governo nel passaggio fra XVII e XVIII secolo.

I  Governanti.

L ’analisi della composizione dei governi che si alternarono alla guida deiramministrazione di 

Bientina nell’arco di circa un secolo e mezzo permette di approfondire alcuni aspetti emersi in 

precedenza. Il periodo prescelto per l’analisi (1624-1775) risponde a due motivazioni diverse; 

la data limite del 1776 è dovuta all’entrata in vigore in quell’anno nel territorio pisano della 

vasta riforma delle comunità voluta a livello centrale da Pietro Leopoldo13 che segnò 

certamente, alla luce proprio della situazione e delle consuetudini precedenti, un momento di 

svolta e di notevole cambiamento anche per la realtà bientinese. La data del 1624 è legata 

invece alle caratteristiche della documentazione (iniziano una serie di volumi, contenenti le 

“Deliberazioni” del comune, che permettono uno studio completo e seriale rispetto ad alcune 

lacune presenti nei volumi precedenti)15 16 e soprattutto al fatto che i cognomi iniziano ad 

apparire con maggiore frequenza rispetto alle classiche sequenze dei patronimici che rendono 

meno agevole l’individuazione dei diversi soggetti e molto più complicata la ricostruzione 

dell’appartenenza familiare.

Nel periodo considerato (147 anni) abbiamo ricostruito 279 governi in cui entrarono a far parte 

619 individui eletti una o più volte come gonfalonieri (279) o priori (1662) per complessive 

1941 presenze. Le cifre indicano chiaramente come la sequenza di due governi l’anno non 

venne sempre esattamente rispettata (v. Tabella n.17); in alcuni anni addirittura il governo non 

venne rinnovato come ad esempio fra il 1661 ed il 1663, quando rimase in carica un unico 

governo eletto nel secondo semestre del 1660, mentre molto più spesso si registrava la 

presenza di un solo governo che copriva l’intera annata. Vi è da dire che la cronologia di questi

15 B. SORDI, L'amministrazione illuminata.Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana 
leopoldina, Milano, Giuffrè, 1991.
16 L’intero range di documenti analizzati è il seguente, ACB, Comune, 9-23, wDeliberazioni e Partiti. 1624- 
1776”; 47, “Imborsazioni e tratte per la nomina del Consiglio Comunale. 1730-1776"; 86-87, “Libri delle 
Vendite e degli incanti dei proventi del Radule. 1732-1779”.
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anni è del tutto complementare a quella che vide in alcuni anni diventare particolarmente 

laboriose e contrastate le operazioni di riforma e di rinnovo delle “borse” di governo alle 

naturali scadenze dei sette anni17. Infine un piccola percentuale di eletti è scomparsa e non è 

rintracciabile nella documentazione disponibile rendendo leggermente inferiore a 7 il numero 

dei componenti di ciascun governo (la media è di 6,96).

Si tratta in ogni caso di una discreta base di dati per poter analizzare con una certa attendibilità 

il ceto di governo locale prima delle riforme leopoldine. Un primo approccio complessivo sulle 

risultanze dei dati raccolti conferma il progressivo restringimento del ceto di governo fra XVII 

e XVIII secolo che avevamo ipotizzato. Suddividendo il periodo sulla base di alcuni 

sottoperiodi della lunghezza di 24-26 anni, si nota come sia la varietà dei cognomi (compresi 

coloro che erano ancora connotati dalla sequenza dei patronimici) che quella degli individui 

presenti una o più volte nel governo tende a diminuire progressivamente. Lo stesso andamento 

può essere riscontrato attraverso il calcolo di alcuni semplici quozienti; ad esempio calcolando 

Tincidenza media dei cognomi sul totale delle presenze per ogni periodo si nota come il 

quoziente passa da 6,18, cioè da oltre 6 presenze per ogni cognome riscontrate nella prima 

metà del XVII secolo, a 13,58, cioè oltre tredici presenze per ogni cognome, nel periodo 

immediatamente precedente la riforma di Pietro Leopoldo; del resto prendendo come base gli 

individui effettivamente cooptati nel governo nei diversi periodi si nota che il quoziente di 

individui connotati dallo stesso cognome tende sensibilmente a salire (neirultimo periodo ogni 

cognome caratterizza più di 5 governatori) così come crescono le presenze medie di ogni 

individuo nel governo. Infine per misurare la vischiosità del ceto politico locale abbiamo 

calcolato un ultimo indice numerico, un quoziente detto di ricambio politico individuale, 

dividendo il numero di individui entrati effettivamente nel governo una o più volte con il 

numero massimo di individui nel caso teorico di un ricambio completo dei governatori per 

ciascun periodo (moltiplicando cioè il numero di governi entrati in carica per il numero di 

componenti, eliminando così quelle piccole percentuali di presenze non riscontrate nella 

documentazione): questo procedimento - utilizzato in alcuni studi sulle comunità contadine del 

XVH secolo18 - fornisce dei risultati che indicano chiaramente come il quoziente di ricambio 

individuale vada anch’esso riducendosi nel passaggio fra XVII e XVHI secolo (v. Tabella

n.17). Dal ritmo di avvicendamento dei cognomi e degli individui sulla scena politica locale,

17 Gli anni in cui il governo non venne rinnovato furono il 1631, il 1661, il 1662 e il 1679. Gli anni invece in 
cui si riscontra la presenza di un solo governo furono: 1624, 1642, 1650, 1653, 1660, 1663, 1670,1671, 1678, 
1701,1702, 1708, 1709, 1741, 1752, 1766, 1744.
18 Mi riferisco in particolare ai lavori di M. Cattini, soprattutto all'analisi quantitativa e al tasso di 
avvicendamento politico nella comunità di San Felice sul Panaro in Emilia fra XVI e XVIII secolo, cfr. M. 
Cattini, I  contadini di San Felice. M etamorfosi di un mondo rurale..cit., 223-229.
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Tab. 17 - I governi di Bientina. Conteggio delle presenze per cognomi ed individui (1624-1776)

Periodo "anni Gov. Pres. Cogn. md. "max QO Q1 Q2 03
1 2 3 4 5 6 7 t 9 10

1624-1650 26 49 340 55 177 343 6.18 3.22 1.92 0.52
1651-1675 24 41 266 47 137 287 6.09 2,91 2,09 0,46
1676-1700 24 47 326 43 134 329 758 3,12 2,43 0,41
1701-1725 24 46 320 36 136 322 859 3,78 2,36 0.42
1726-1750 24 49 343 30 145 343 11.4 4,63 2,37 0,42
1751-1776 25 47 326 24 125 329 13,6 5,21 2,61 0.38
Totale 147 27S 1941 30.2 142 1953 8,96 3,84 2,29 0.44

Q »quoziente
1» numero di anni compresi nelfntervaBo
2= governi effettivamente entrati in carica
3= presenze (capitani+gonfalonieri) effettivamente riscontrate
4= cognomi
5= individu

6= numero teorico massimo di consigieri cooptatiti per periodo 
7= quoziente di presenze per cognome 
S = quoziente di individui per cognome 
9= quoziente di presenze per individuo 
10 = quoziente di ricambio politico indivi duale (Ind. / N" max)

Tab. 18  -  C o gn o m i sem pre p resen tì nel g o ve rn o  sec o n d o  le p resenze  

e s e c o n d o  g li in d iv id u i e le tt i (1624-1776) *

1624-50 
%P %l OR

1651-75 

%P %1 on
1675-00 

%P %l Qfl
1701-25 

%P %l Off
1726-50 

%P %l Qfl
1751-76 

%P %l Qfl
Bonavlta 2.1 1,1 3.5 14 23 1.3 03 0,6 15 0,9 23 1,0 2.6 Z8 2.3 13 24 zo
Bonocctil 0.3 0.6 1.0 4.5 5.1 1,9 2.1 Z2 2.3 Z8 2.9 Z3 4.4 4,6 2.1 3,1 4,0 zo
Botti 15 1,7 1.7 3,5 3.7 2,0 2,5 Z2 2.7 1,6 2.9 13 3.6 Z1 4,3 1,5 2.4 1,7
Cantagali 2.1 3,4 U 1,7 15 35 0,6 1,5 1.0 0,6 15 1,0 13 14 2,0 13 33 15
Cosci 11, B 9,0 2,5 6,3 8,0 1.6 10.1 7,5 33 11,6 6.6 41 7,6 6,2 29 7,7 43 42
Del Brflla 0.3 0,6 1.0 4,5 2,9 3,3 13 Z2 13 1,3 0.7 40 15 14 25 0,9 03 3,0
Del Grande 6.5 5,7 23 2,8 23 Z7 6.7 4,5 3,7 4,1 53 1,9 4.7 35 33 3,7 40 Z4
Del Rocco 29.4 25,4 23 19,6 153 ZB 14,4 17,2 2.0 15,9 19,9 1,9 18,4 16,6 2,6 20,9 13.6 4,0
Di David 03 0.6 1.0 4,5 3,7 Z6 3.1 3,7 23 5,9 53 Z7 33 41 13 0,3 03 1,0
Ducei 03 0,6 1.0 0,7 1.5 1,0 0.6 0,8 2.0 0,9 1.5 1,5 0.9 0,7 3.0 13 24 1,3
Ferri 13 1,7 13 0.3 0,7 1,0 03 0.6 13 3,1 23 Z5 4.7 6,9 1.6 64 6.4 Z6
Mattel 4.1 4,0 2.0 8,4 73 Z4 5.5 6,0 23 5,9 53 Z7 33 3,5 23 13 24 zo
PacM 4.1 3.4 23 5,9 3.7 34 03 0,6 1.0 ze 3.7 1,8 4.4 41 25 8,3 8.0 Z7
Tamburi 03 0,6 1.0 0,3 0.7 1,0 03 0,8 13 1,3 23 1,3 33 Z8 33 0,9 1.6 15
Tonissl 53 Z8 3,6 5,2 3,7 3,0 6,6 6,0 3,5 84 83 Z3 105 11,0 23 11,7 129 Z5

Vincenti 03 0.6 1,0 1 1.5 1.5 4,9 3,7 33 Z5 23 Z7 2.6 ZB 29 6,7 43 37

Altri 30.1 38,5 1.5 294 365 1,7 385 39,5 2,4 304 265 Z7 225 25,5 2,1 213 264 zi
100 100 1,8 100 100 Z1 100 100 2.1 100 100 Z2 100 100 2.5 100 100 Z4

% P = percentuale presenze sul totale presenze del periodo 
% I = percentuale Individui sul totale individui riseduti una o più volte net periodo 
Q/l = quoziente di presenze individuali (presenze/individui)

(I valori assoluti delle presenze sono registrati in Appendice n. 4)
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cioè da uno degli aspetti più immediatamente caratterizzanti del mutamento sociale, si ricavano 

dati sicuramente espliciti di un lento e progressivo movimento di concentrazione del potere e di 

notevole vischiosità del ceto politico locale, partendo da una situazione di più accentuata 

mobilità nella prima metà del XVTI secolo forse indotta dalle gravi epidemie e da una 

organizzazione delle strutture economico-amministrative del comune in fase di progressivo 

assestamento. Certo è che nel XVIII secolo il potere locale sembra restringersi nell’ambito di 

poche famiglie, con alcuni individui che singolarmente giuocano un ruolo ed una presenza 

sempre più egemone nelle cariche pubbliche e negli incarichi di governo.

Passando infatti dall’analisi complessiva ad un'indagine maggiormente attenta al dettaglio e 

al l’alternanza dei cognomi, delle famiglie e degli individui, si possono cogliere aspetti 

importanti e caratterizzanti dell’organizzazione sociale e politica di Bientina. È abbastanza 

scontato ricordare che parlare di cognomi non significa necessariamente e automaticamente 

riferirsi a casate, ceppi parentali o tantomeno famiglie; ad esempio la grande diffusione del 

cognome Del Rosso connotava realtà sociali e familiari talora molto distanti per la presenza 

contemporanea di famiglie appartenenti all’ elite  locale e di famiglie legate al mondo del lavoro 

e molto più in basso nella piramide sociale. Tuttavia soffermarsi sui cognomi significa assumere 

un primo indicatore abbastanza preciso (in alcuni casi molto preciso come dimostreranno 

talune genealogie) e tutto sommato indicativo delle suddivisioni interne, delle permanenze e dei 

differenti pesi assunti in seno alla società locale dalle diverse famiglie. Del resto il cognome 

può essere considerato alla stregua di una precisa caratteristica genetica19, sottoposta a 

meccanismi di trasmissione airintemo dei gruppi familiari da porre in relazione con altri 

parametri di trasmissione come la professione, lo status, le proprietà eoe.20.

1619 individui che entrarono a far parte del governo del comune nel periodo analizzato erano 

caratterizzati da una varietà di cognomi molto ristretta: 79. L'accesso alla carica di 

gonfaloniere, cioè la principale carica del governo locale, risultava ancora più ristretto: 138 

individui caratterizzati da 30 cognomi diversi. La densità media di individui per cognome era 

rispettivamente di 7,84 e di 4,6. Va tenuto conto che nel conteggio del numero dei cognomi

19 In ambito storico-demografico una prospettiva di questo tipo - che ha fornito un terreno fecondo di ricerca - è 
stato utilizzata per studiare il tema delle migrazioni, cfr. ad esempio L. Soli ani • A. Anelli - E. Siri, 
Migrazione sociale e professionale nelle crisi demografiche. Stime indirette con i cognomi, relazione al II 
Congresso Italo-Iberico di Demografìa Storica, Savona 18-21 novembre 1992 (in corso di stampa), oppure L. 
Souani - C. A. CORSINI, Misure sintetiche dell'identità, segregazione ed assimilazione di gruppi di immigrati, 
in “Bollettino di Demografìa Storica”, n. 12, 1990, pp. 129-149; per ulteriori riferimenti bibliografici si 
rimanda ad alcuni lavori come quello di C. A. Corsini, Le trasformazioni demografiche e l ’assetto sociale, in 
Prato, storia di una città, Voi. 3, Il Tempo dell'industria, T. 1, Prato-Fircnze, 1988, pp. 319-435.
20 Considerazioni di metodo generali in P. Toubert, Dal nome di persona al nome di famiglia, in A. 
M anoukian (ed.), I  vincoli familiari in Italia. Dal secolo XI al secolo XX, Bologna, il Mulino, 1983, pp. 69- 
82. Di grande importanza J. Dupaquier, A. Bideau, M. E. Ducreux (ed.), Le prénom. Mode et Histoire, “Les 
entretiens de Malher”, 1980, Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, 1984.
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abbiamo compreso anche tutti quegli appellativi che ancora non erano giunti a costituire 

cognomi in senso stretto; mi riferisco alle sequenze dei patronimici (ad esempio Matteo di 

Antonio di Bindo) che ancora nel XVII secolo erano frequentemente utilizzati fino a diventare, 

in alcuni casi, una sorta di veri e propri cognomi presenti anche nel secolo successivo (abbiamo 

gli esempi precisi dei “di D avid* e i “di Valente”). Spesso poi la sequenza dei patronimici 

celava un evoluzione verso cognomi poi stabilizzatisi a partire dalla fine del XVII secolo, 

secondo meccanismi di creazione dei cognomi - in questo caso come evoluzione dai nomi 

propri e dalle loro varianti - abbastanza comuni in Toscana21 ; è piuttosto agevole intravedere e 

ricostruire una continuità fra i vari “di Nuccio*’ e i successivi “Nucci”, fra i “di Ruberto” e i 

“Ruberti”, fra i “di Vincenzo” o “di Vincenti” e i “Vincenti”, fra i “di Gogno” e i “Gogni” . Più 

difficile e meno agevole scoprire una continuità quando le sequenze di patronimici sembrano 

intrecciarsi: ad esempio il cognome “Bemardoni”, che inizia ad apparire nella documentazione 

solamente alla fine del XVII secolo, proviene sicuramente da sequenze più antiche di 

patronimici fondate sul rimando a “di Bernardo”, ma nel corso del seicento il rimando più 

frequente è quello a “di Ruberto” che potrebbe generare della confusione con l’altro ramo che 

portò, come detto, al cognome “Ruberti” (ricostruendo le famiglie abbiamo notato che i vari 

Giovanni di Bernardo di Ruberto oppure Ottavio di Vittorio di Ruberto o ancora il figlio di 

quest’ultimo, Vittorio di Ottavio di Ruberto, sono legati da un filo di continuità che poi 

all’inizio del XVIII secolo porterà allo stabilizzarsi del cognome Bemardoni, mentre i nomi 

Ottavio e Ruberto continueranno ad essere posti con frequenza nella famiglia).

Tenendo conto dunque che nel conteggio dei cognomi abbiamo inserito anche le diverse 

varianti originate dalle sequenze dei patronimici, lo spettro dei nomi di famiglia che 

caratterizzarono il ceto politico bientinese si restringe ulteriormente. Due aspetti quindi credo 

che vadano attentamente vagliati, cioè le dimensioni quantitative dei diversi gruppi di potere e 

la loro continuità.

Osservando in dettaglio le presenze in consiglio suddivise per cognomi per l’intero arco di 

tempo considerato (v. Appendice n. 4, 1), viene immediatamente evidenziata la grande 

incidenza di alcuni cognomi ben precisi: i Del Rosso, i Cosci, i Del Grande, i Mattei, i Pacini, e 

i Tonissi, che rappresentano appena l’8% dei cognomi, monopolizzarono oltre il 51% delle

21 Sulla formazione linguistica dei cognomi cfr. innanzitutto £. De Felice, Dizionario dei cognomi italiani, 
Milano, 1978; inoltre cfr. M. G. Arcamone, La tipologia dei cognomi italiani, in Dictionnaire historique des 
noms de famille romans, Actes du I" Colloque (Trêves, 10-13/12/1987), a cura di D. Kremer, Tubinga, 1990, 
pp. 95-99, 308-309; anche Id., Antroponimia e storia: problemi di metodo sulla base del "Codex Diplomaticus 
Amiatinus", in Antroponimia e storia nell'Italia centrale, a cura di E. Baldetti, “Proposte e Ricerche”, XVII, 
estate/autunno, 1994, pp. 123-131. Per alcuni problemi di metodo applicati alla ricerca storica cfr. A. Doveri, 
Cognomi e ricerca storico-demografica nel territorio toscano: XIX secolo, in Antroponimia e storia nell 'Italia 
centrale...cit., pp. 162-178,
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presenze in consiglio, mentre gli individui connotati da tali cognomi risultarono essere il 45% 

degli individui complessivamente eletti nel governo di Bientina (v. Grafico n. 16). Una 

situazione ancora più significativa si riscontra analizzando l'accesso alla carica dì gonfaloniere 

che come accennato risultava molto più esclusiva; in questo caso gli stessi sei cognomi erano 

diffusi nel 65% dei 279 gonfalonieri eletti e caratterizzavano il 63% dei 138 individui che 

ebbero accesso alla più alta carica comunale (v. Grafico n. 16).

Le cifre complessive rendono conto in maniera evidente della presenza di alcune famiglie che 

recitarono un ruolo di sicuro predominio a livello politico-amministrativo. Naturalmente i 

rispettivi pesi percentuali (come indicano le figure) erano in qualche modo diversi; in alcuni 

casi si aveva una maggiore concentrazione di presenze (come nel caso dei Cosci e dei Tonissi 

che rappresentavano ciascuno circa il 6% degli individui eletti con presenze rispettivamente del 

9% e dell’8%), mentre in altri casi il rapporto percentuale fra individui e presenze con i 

rispettivi totali non variava di molto. Questo andamento era confermato a grandi linee anche 

per quanto riguardava la carica di gonfaloniere dove i gonfalonieri dei Cosci e dei Tonissi 

erano stati eletti ciascuno mediamente 2,4 e  2,7 volte.

Scomponendo l'intero periodo considerato nei sei sottoperiodi della durata di circa 24/26 anni 

si nota (v. Appendice n. 4, 1) che il numero di cognomi sempre presenti nel governo di 

Bientina è abbastanza ristretto; appena 16 su 79 anche se il numero potrebbe essere 

leggermente superiore per la presenza di alcuni cognomi in via di formazione (sicuramente 

almeno i Bemardoni). Questi cognomi (Bonavita, Bonocchi, Botti, Cantagalli, Cosci, Del 

Brilla, Del Grande, Del Rosso, di David, Ducei, Ferri, Mattei, Pacini, Tamburi, Tonissi, 

Vincenti) connotavano sicuramente un nucleo abbastanza stabile di famiglie all'intemo del 

quale è possibile rintracciare il ceto dirigente locale: in termini assoluti, il 71,41% delle 

presenze in consiglio girava alFintemo di queste famiglie caratterizzate da una lunga 

permanenza in paese (come minimo dal XVI secolo), dalle proprietà fondiarie, dagli interessi 

nella pesca. Non è un'ipotesi azzardata considerare questo nucleo di casate come la base 

costitutiva del comune bientinese, cioè come una parte assai significativa deH'insieme di gruppi 

familiari (per la precisione i 43 gruppi parentali) che nel corso del XVI si divisero i boschi delle 

Cerbaie e i terreni palustri poi connotati dall'appellativo di Scetine. Lo sfruttamento delle 

risorse palustri e la proprietà fondiaria caratterizzava in maniera peculiare non solo 

l'organizzazione economica di Bientina ma anche la sua organizzazione sociale. Il tasto 

continuamente ribattuto dell' “origine" e quindi della “cittadinanza" connotava il discrime 

principale - lo abbiamo più volte sottolineato - del godimento dei diritti di accesso alle risorse e 

di conseguenza della gestione politico-amministrativa del comune; costituiva una sorta di
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controllo sociale preventivo modulato sul parametro della “continuità”, residenziale e familiare, 

che il termine “originario” assicurava alla successiva condizione di “cittadini”, cioè di membri 

di una comunità che condividevano e stabilivano nella pratica un peculiare sistema di vita22. 

Naturalmente questa continuità non escludeva affatto che fossero attivi, come in tutti gli 

aggregati sociali non inerti, dei meccanismi di promozione o di declassamento secondo 

movimenti ascendenti e discendenti sia individuali che collettivi. La possibile estinzione di 

determinati aggregati familiari (per mancanza di eredi maschi o per un trasferimento della 

famiglia) interrompeva bruscamente la presenza nei governi; la frequenza e l’intensità nel ritmo 

di coinvolgimento individuale o familiare, poteva variare in maniera sensibile da un periodo 

airaltro , secondo direttrici lineari oppure in maniera più altalenante. Tutto questo in un 

contesto che vide un tendenziale e complessivo restringimento della classe politica fra XVII e 

X V in  secolo.

Analizzando in dettaglio i dati di movimento relativi ai diversi periodi evidenziando i cognomi 

sempre presenti (v. Tabella n. 18), si possono trarre alcune considerazioni interessanti; 

innanzitutto si nota come il periodo di maggiore frequenza di esponenti con cognomi diversi 

dai sedici sempre presenti è quello alla fine del XVII secolo che sembra indicare un maggiore 

ricambio ed una maggiore alternanza al potere, mentre successivamente la cerchia delle 

famiglie tradizionali acquisisce una sempre più accentuata incidenza percentuale rispetto al 

passato. Per quanto concerne la tenuta complessiva delle casate di più solido e duraturo 

prestigio (come i Cosci, i Del Rosso, i Del Grande e i Mattei), la loro presenza pur 

mantenendosi generalmente elevata in valore percentuale nei diversi periodi (solo i Mattei 

presentano i sintomi di un progressivo declino che porterà alla scomparsa della famiglia 

all*inizio dell’800), presenta tuttavia un andamento assai altalenante che necessita di alcuni 

approfondimenti. I Cosci ad esempio mostrano un andamento che indica come l’incidenza 

numerica degli individui eletti andò progressivamente declinando fra XVII e XVIII secolo, ma 

non  così la loro presenza all’interno dei governi, che decrebbe nel periodo centrale del XVII 

secolo, per crescere fra la fine del seicento e l’inizio del settecento, e poi nuovamente ridursi. I 

quozienti di presenze per individuo indicano invece che il periodo di minore incidenza 

percentuale delle famiglie Cosci fu al contempo caratterizzato da un maggiore ricambio degli 

individui; in altri periodi la frequenza di rinnovo delle cariche di governo fu mediamente bassa,

22 U n’analisi della definizione di “cittadinanza” suddivisa in due concezioni storicamente succedutesi (una 
defin ita civìco-rcpubblicana fondata sulla pratica, l’altra liberal-individualista fondato sullo status privato e 
personale) in A. Oldfield, La cittadinanza: una pratica innaturale?, in Uguaglianza e cittadinanza, 
“Problem i del Socialismo”, 5,1990, pp. 123-135. Un panorama complessivo ricco di spunti nel recente numero 
d i “Quaderni Storici” sulla cittadinanza, cfr. S. Cerutti, R. Descimon, M. Prak, Cittadiname, “Quaderni 
S to rici”, 89, XXX, n. 2 (1995).
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indice di una forte concentrazione di presenze in pochi influenti individui. Per citare due casi, 

messer Giovan Francesco di Giuliano Cosci, dottore in legge e che abbiamo già avuto modo di 

citare a proposito deiraffare del 1702 sulle norme di accesso alla carica di gonfaloniere (che 

secondo il suo tentativo avrebbero dovuto essere legate al censo e all’educazione), fra il 1683 e 

il 1739 collezionò 7 volte la carica di gonfaloniere e 13 volte quella di priore; suo fratello, 

Giovanni Marco, ecclesiastico, fu presente in totale 14 volte (3 volte gonfaloniere) fra il 1676 

ed il 1712, mentre Pietro Nolasco di Giovanni Cosci, titolare del negozio di spezieria, fu eletto 

5 volte gonfaloniere e 9 volte priore fra il 1715 ed il 1755.

Simili esempi di lunghe permanenze al potere si ritrovano sia in famiglie insediate stabilmente ai 

vertici della comunità, sia in famiglie che manifestavano i segni di un progressivo declino nel 

periodo considerato, sia infine in aggregati familiari che solo per brevi periodi riuscirono, 

attraverso la posizione di qualche membro particolamente influente, ad inserirsi nel Velile 

potere. Riferendosi al primo aspetto è possibile citare i casi di Cammillo di Luca Tonissi, 

protagonista di una carriera in ambito militare (prima Alfiere, poi Tenente ed infine Capitano 

nell’esercito delle Bande granducali)23, titolare di forti interessi negli affitti della pesca (per 

oltre 40 anni fra fine ‘600 e inizio ‘700 conservò Taffitto delle pesche granducali di Bientina), 

per lunghi anni Soprintendente dei lavori della comunità ed in altre cariche, che fu presente 18 

volte nel governo locale (6 volte gonfaloniere e 12 volte priore) fra il 1665 ed il 1721. Nelle 

diverse famiglie Del Rosso si possono citare, per quanto riguarda il ramo legato alle proprietà 

terriere e alle carriere burocratiche, le 14 presenze fra il 1747 ed il 1770, 5 volte gonfaloniere, 

di Giovanni Giuliano Casimiro, figlio di Francesco, notaio (a sua volta presente in 5 governi fra 

il 1716 ed il 1739, gonfaloniere nel 1728), nipote del Dr. Giuliano medico condotto per lungo 

tempo nella seconda metà del XVII secolo (oltre ad essere stato membro del governo per 5 

volte), mentre per quanto riguarda una delle famiglie legate alla pesca è possibile ricordare le

10 presenze di Onorato di Piero Del Rosso per ben 5 volte gonfaloniere fra il 1738 ed il 1775. 

Nella famiglia Mattei invece emergono i casi di Francesco di Gio. Batta presente 11 volte fra il 

1695 ed il 1740 con 3 gonfalonieri oppure di Giovanni Lorenzo di Orario presente 10 volte fra

11 1685 ed il 1717, anch’egli con 3 gonfalonieri, mentre il figlio di quest’ultimo, Giuseppe 

Antonio, oltre a 9 presenze con 3 gonfalonieri fra il 1718 ed il 1758, fu per lunghissimo tempo 

camarlingo della Comunità (dal 1736 al 1759), rivestendo un ruolo chiave nelPamministrarione

23 Sull'esercito granducale cfr. N. GlORGETTl, Le armi toscane e le occupazioni straniere in Toscana (1537- 
1860% 2 Voli., Città di Castello, 1916; J. FERRETTI, L 'organizzazione militare in Toscana durante il governo di 
Alessandro e Cosimo I  de ’Medici, in “Rivista Storica degli Archivi Toscani”, I (1929), pp. 248-275; II (1930), 
pp. 58-80; inoltre G. Benadusi, Ceti dirigenti locali e bande granducati nella provincia toscana: Poppi tra 
sedicesimo e diciassettesimo secoloy in Istituzioni e società in Toscana nell ’età moderna, Atti delle giornate di 
studio in onore di G. Pansini (Firenze, 1992), Roma, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, 1994.



delle finanze comunali e in quello delle diverse compagnie devozionali che, come vedremo, 

facevano riferimento al comune. Casi altrettanto significativi si ritrovano nella famiglia Del 

Grande dove abbiamo le 12 presenze di Giuseppe Antonio, dottore in legge, con 3 gonfalonieri 

fra il 1677 ed il 1725, oppure le 12 presenze con 4 gonfalonieri di Stefano di Matteo fra il 1689 

ed il 1743 (il padre Matteo, tenente deiresercito granducale, fu presente invece 6 volte fra il 

1657 ed il 1687). Nella famiglia Pacini si riscontrano le 10 presenze del Caporale Battista di 

Achille fra il 1634 ed il 1675 (2 volte gonfaloniere), oppure le 10 presenze di Giuseppe 

Antonio Valentino di Francesco fra il 1756 ed il 1771 (4 volte gonfaloniere). Naturalmente la 

stabilità ai vertici del potere comunale (in posizioni più o meno di rilievo o dominanti) 

presupponeva una forte dose di continuità dal punto di vista della trasmissione delle cariche 

alPintemo di determinate famiglie, un carattere evidenziabile per ciascuno dei cognomi citati in 

precedenza e che può essere facilmente colto osservando ad esempio la trasmissione nelle 

famiglie Cosci e Tonissi (per i Tonissi v. Tav. nn. 1-2).

Per quanto riguarda le famiglie non sempre presenti nel periodo considerato la tipologia dei 

casi è abbastanza diversificata. La scomparsa nel corso del ‘700 o prima di alcuni aggregati 

domestici come i Grossi, i Talucci, gli Spagnoli, i Tosoni, i Nucci o i Grandoni non deve far 

dimenticare che si tratta di famiglie che nel corso del *600 rivestirono un ruolo significativo 

nella gestione del potere locale. In ognuno di questi casi sembra che tali ruoli siano da ascrivere 

alla posizione socio-professionale raggiunta da alcuni esponenti, appartenenti a ben determinati 

rami familiari che si alternavano sulla scena poltica. Per quanto riguarda la famiglia Grossi 

siamo in presenza di una delle famiglie principali di Bientina fin dal XVI secolo quando con 

Sallustio di Antonio (ambasciatore a Firenze) e con il fratello Ulisse, pievano di Bientina 

all'inizio del ‘600 e poi di Livorno, raggiunse i vertici del potere locale. Posizione confermata 

dai discendenti visto che Ulisse, sacerdote e figlio di Raffaello (Capitano delle milizie 

granducali), fu pievano di Bientina fra il 1641 ed il 1662, mentre suo fratello, messer Sallustio, 

fu presente 9 volte nel governo, in 2 occasioni come gonfaloniere, fra il 1638 ed il 1678 (nel 

1640 soprintendeva alla “fabbrica” di S. Girolamo per conto del comune); il figlio Antonio, 

invece, fu per 3 volte gonfaloniere nelle 10 presenze ai vertici dell'amministrazione locale fra il 

1667 ed il 1692 (contrassegnato nei documenti dall'appellativo di “Signore”, fra il 1671 ed il 

1689 assieme al fratello Andrea - priore a sua volta nel 1654 - condusse in affitto numerose 

riserve di pesca). Un altro ramo della famiglia discendente da Antonio di Giovanni, 

gonfaloniere nel 1635, fu anch'essa assai importante. Domenico figlio di Antonio, 

addottoratosi, divenne cittadino pisano e verso questa città si spostarono probabilmente gli 

interessi di una parte della famiglia. L 'altro figlio, Giovanni, addottoratosi anch'esso e poi
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attivo come notaio24 25, fu presente 6 volte nel governo di cui 2 come gonfaloniere ira il 1646 ed 

il 1671; i suoi figli Bartolomeo, addottoratosi anch’esso come legale (presente 3 volte nel 

governo fra il 1682 ed il 1688 prima di spostarsi nella capitale) e soprattutto Raffaello 

Francesco, che fu l’ultimo esponente di spicco in sede locale (fu eletto 8 volte come priore fra 

il 1694 ed il 1733), continuarono la presenza della famiglia.

I Talucci invece rivestirono un ruolo importante nella prima metà del seicento, in m odo 

particolare grazie a Fazio di Battista, affittuario per molto tempo del fosso della Serezza 

granducale, che fu presente nel governo quattro volte di cui 3 come gonfaloniere fra il 1625 ed 

il 1635 (probabilmente le presenze sarebbero state molte di più avendo esteso l’analisi 

nominativa nel periodo precedente il 1624), comparendo spesso in occasione di importanti 

ambascerie o di incarichi di grande responsabilità (nel 1632 figurava come uno dei deputati 

della Sanità di Bientina nel periodo immediatamente successivo la grave epidemia di peste, 

motivo per cui entrò in gravi contrasti con Michelangelo Coveri, cerusico ed ufficiale del 

governo fiorentino)23. Anche il suo parente Bastiano di Iacopo (assieme a Fazio condusse a 

livello alcuni boschi comunali) svolse un discreto ruolo, divenendo gonfaloniere nel 1644 e 

comparendo altre 3 volte come priore, venendo inoltre nominato cerusico della comunità a 

partire dal 1644 (incarico tenuto per un solo biennio); fu presente inoltre come proventuario 

delle pesche in almeno tre occasioni26.

Gli stessi Tosoni dovevano il loro momento di importanza soprattutto a Tosone di Piero 

Tosoni assieme a suo cugino Bastiano di Marsilio, che fu pievano di Bientina fra il 1634 ed il 

1641. Tosone, da parte sua, oltre ad aver collezionato 5 presenze nel governo (fu gonfaloniere 

nel 1640 e nel 1646), oltre ad essere stato presente nella conduzione degli affitti di pesca, fu 

incaricato di importanti ambascerie a Firenze e fu impiegato in alcuni affari importanti (ad 

esempio aveva affiancato Fazio Talucci come deputato di sanità nel 1632 ed aveva curato 

racquartieramento a Bientina degli eserciti che transitarono in Toscana nel 1647-48); ma 

soprattutto ricoprì la delicata ed importante carica di capomastro e sovrintendente dei lavori 

del comune nel periodo fra il 1643 ed il 1660 (anno della sua morte). Suo figlio Piero, sebbene 

presente alcune volte nel governo anche in qualità di gonfaloniere (due volte come il padre nel 

1695 e nel 1698), non riuscì a sollevare le sorti della famiglia da una progressiva decadenza 

economica e di importanza che preluse la scomparsa da Bientina all’inizio del XVIII secolo (un 

altro ramo facente capo a Marsilio di Bartolomeo, pescatore di limitati mezzi economici e 

presente una sola volta nel governo nel 1699, scomparve anch’essa nel primo *700).

24 ASF, Notarile Moderno, Grossi Giovanni di Antonio, Bientina, pr. nn. 18055-18058, aa. 1655-1672.
25 Ivi, Ufficiali di Sanità, 165, cit., c. 352r. Cfr. quanto esposto alla nota 141 del capitolo precedente.
26 Per tutti questi aspetti cfr. ACB, Comune, 9-10 cit.
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Per quanto riguarda la famiglia Spagnoli furono soprattutto ser Bartolomeo di Michele e suo 

nipote Michele di Lodovico i personaggi più importanti nella prima metà del XVII secolo. 

Infatti Bartolomeo, presente solo due volte nel governo nel 1626 e nel 1633, ricopri varie volte 

l’incarico di ambasciatore a cavallo per conto del comune (incarico che veniva assegnato in 

occasioni di particolare urgenza e delicatezza) e svolse alcuni compiti di notevole importanza 

(nel marzo del 1631 ebbe l’incarico di recarsi a Livorno a ritirare e scortare fino a Bientina un 

grosso carico di cereali per sovvenire la popolazione in quel difficilissimo periodo antecendente 

la peste)27. Fu titolare inoltre di una lunghissima carriera notarile (quasi mezzo secolo) che 

probabilmente Io portò a diversi impegni e permanenze nel territorio28. Suo nipote Michele, 

oltre a 4 presenze nel governo come priore fra il 1632 ed il 1657, fu attivo soprattutto nella 

conduzione dei proventi della pesca intorno alla metà del secolo oltre ad essere camarlingo 

della comunità nel 1647. Il figlio di Michele, Francesco, e poi suo figlio Girolamo (sposatosi 

dapprima con una Del Grande e poi, dopo essere diventato vedovo con una Mattei), 

proseguirono fino agli anni *30 del *700 la presenza della famiglia sia nel governo (2 presenze 

Francesco e 6 presenze Girolamo), sia nell’affitto della pesca, anche se le fortune della famiglia 

erano in rapido declino (gli eredi di Girolamo furono costretti a cedere alcuni beni palustri che 

possedevano per far fronte ad una situazione debitoria con il comune)29 mentre nel 1740 la 

famiglia non risultava più residente in paese.

Anche le famiglie Nucci e Grandoni rivestirono un ruolo notevole, rispettivamente nella 

seconda metà del XVII secolo e nella prima metà del XVIII secolo. Siamo in presenza, in 

entrambi i casi, di uno svolgimento abbastanza lineare dal punto di vista familiare che sembra 

prefigurare un progressivo innalzamento sociale, da una base di partenza caratterizzata da una 

presenza qualificata nella conduzione degli affitti della pesca. Ad esempio i figli di Bartolomeo 

di Simone Nucci, che condusse in affitto alcuni dei migliori proventi intorno alla metà del 

seicento e fu presente personalmente 4 volte nel governo fra il 1636 ed il 1673, dopo aver 

intrapreso gli studi, innalzarono la propria condizione sociale e avviarono una presenza 

significativa nei meccanismi del potere locale; così Giovanni Antonio, divenuto sacerdote e 

denominato come i fratelli **Signore” nei documenti a differenza del padre e dello zio, fri 

presente 9 volte come priore e 7 volte addirittura come gonfaloniere fra il 1683 ed il 1712,

27 Ivi, 9, c. 60r
28 ASF, Notarile Moderno, Spagnoli Bartolomeo di Michele, Bientina, pr. nn. 12996-13007, aa. 1617-1660.
29 Gli eredi di Girolamo erano rimasti con un situazione debitoria di circa 200 scudi in conseguenza della 
mallevadoria solidale prestata da Girolamo a Lorenzo di David per il provento di Ogliera nel 1726; per 
estinguere il debito, oltre ad una composizione dilazionata furono costretti a cedere al comune un 
appezzamento palustre (una “Scetina” per la pesca privata) confinante con il provento comunale di Maltufo, 
cfr. ACB, Comune, 20ciL, cc. 31r-v, 36v, 37v-38r.
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mentre suo fratello Girolamo, laureato a Pisa nel 1679 e notaio pubblico fiorentino30, fu eletto 

3 volte come priore e 1 come gonfaloniere fra il 1677 ed il 1700 ma ricoprì per lunghissimo 

tempo, figurando spesso come procuratore legale della comunità31, la carica di ambasciatore a 

Firenze, in pratica dall’inizio del ‘700 fino al 173032 ; degli altri fratelli Simone fu presente due 

volte nel governo nel 1655 e nel 1674 prima di trasferirsi a Firenze (da cui, in alcune occasioni 

continuò a fornire dei servizi per il comune di residenza) mentre Iacopo fu priore solo nel 

1672. Per quanto riguarda i Grandoni, dopo una presenza piuttosto consistente negli affitti 

della pesca nel corso del seicento, si registra un deciso salto di qualità con le generazioni 

successive, secondo meccanismi di promozione sociale che furono abbastanza comuni a 

Bientina e che trovano una conferma analizzando le presenze nel governo. Dapprima Onorato 

di Bartolomeo fu presente 4 volte nel governo fra il 1632 ed il 1649; i suoi tre figli, che furono 

molto attivi negli affitti della pesca e nella conduzione di altri beni comunitativi come la vasta 

tenuta di boschi della Sambucaia33, continuarono le presenze della famiglia con 2 priorati di 

Bastiano, nel 1651 e 53, con Francesco, presente 3 volte come priore fra il 1664 ed il 1677, e 

soprattutto con Bartolomeo, che fu priore per 6 volte fra il 1656 ed il 1708, divenendo alla fine 

anche gonfaloniere nel 1710; il figlio di Bartolomeo, Niccolò, addottoratosi e divenuto notaio 

nel 169934 35 ultimo anno in cui la famiglia condusse l’affitto di una riserva di pesca, fu presente 

10 volte nei governi bientinesi, comprese 2 volte in cui rivestì la carica di gonfaloniere, nel 

periodo che va dal 1703 al 1726 (Nicccolò si sposò due volte imparentandosi dapprima con i 

Del Rosso e poi, dopo esser rimasto rapidamente vedovo, sposò Ippolita figlia del sergente 

Francesco Cosci). Un figlio di Niccolò, Gaspero, seguì le orme paterne ed intraprese la carriera 

notarile33, ma naturalmente, esercitando in diversi luoghi, fu meno presente sulla scena politica 

locale, comparendo come priore solo in due governi nel 1740 e nel 1745, mentre l’altro figlio 

Bartolomeo, dedicatosi agli studi umanistici, ricoprì la carica di maestro di scuola del comune 

per un lungo periodo (oltre 30 anni) e sebbene non comparì con grande frequenza nel governo

30 ASF, Archivio delie Tratte, 509, c. 6% ; Notarile Moderno, Nuca Girolamo di Bartolomeo, Bientina, pr. nn. 
20904-20907, aa. 1679-1729.
31 Ad esempio nel 1727 in  una causa che contrappose il comune allo Scrittoio delle Possessioni granducali a 
motivo della pesca cfr. /v i, Scrittoio delle Possessioni, 2448, n. 3.
32 Nel 1729 Girolamo Nucci aveva tentato di rinunciare alla sua carica di ambasciatore in favore del nipote, il 
dottor Giuseppe Ranieri, tentativo che andò sul momento fallito, ma che ebbe successo negli anni successivi 
assicurando fino agli anni quaranta la continuità della carica in famiglia, ACB, Comune, 19 cit., c. 55v
33 Nel 1690 Bartolomeo Grandoni condusse raffitto  della tenuta (estesa su 700 sfiora pari a circa 37 ettari di 
boschi) per cinque anni, per un canone di 70 lire annue, cfr. ACB, Comune, 13 cit., 8 marzo 1690, c. 41r
34 ASF, Notarile Moderno, Grandoni Niccolò di Bartolomeo, Bientina, pr. nn. 23117-23119, aa. 1699-1734. n 
Grandoni rivestì anche cariche importanti nella pubblica amministrazione; ad esempio nel 1711 lo troviamo 
sostituire il cancelliere di Vicopisano in un affare delicato con i lucchesi relativamente ai problemi idraulici del 
bacino bienfinese, cfr. le lettere a ll’ing. Gori di Firenze in ACB, Comune, 16 cit., “Deliberazioni...", 29 marzo 
1711, cc. S5v-56r.
35 ASF, Notarile Moderno, Grandoni Gaspero di Niccolò, Bientina, pr. nn. 26848-26850, aa. 1737-1776.
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(fu gonfaloniere nel 1750 e priore in altre due occasioni durante gli anni quaranta)36, occupò 

certamente una posizione di grande prestigio in ambito locale (durante la visita del granduca 

Pietro Leopoldo a Bientina nel 1767, il dottor Bartolomeo fu incaricato di omaggiare il 

sovrano a nome della collettività, mentre con frequenza il suo nome compariva in occasioni di 

rappresentanza o per curare gli interessi del comune nel corso di diverse cause legali)37. La 

mancanza di eredi maschi interruppe successivamente la presenza della famiglia in paese.

In alcuni casi, quindi, la preminenza di certe famiglie sembra da ascriversi alla posizione 

raggiunta da determinati individui e appare legata spesso in maniera particolare alla conduzione 

degli affitti della pesca, cioè l’attività su cui si fondava per gran parte il bilancio comunale e 

l’intera impalcatura economica e sociale di Bientina. La famiglia Canati illustra bene questo 

aspetto, trattandosi anche in questo caso di una famiglia estimasi succcessivamente nel XVTU 

secolo. Abbiamo già avuto modo di sottolineare l’episodio riguardante Andrea di Salvestro, 

che fu costretto a riaffermare i propri diritti in seguito al veto posto nel 1701 da Gio. 

Francesco Cosci che riteneva inadeguate a coprire la carica di gonfaloniere persone analfabete, 

che esercitassero l’attività di pescatore; effettivamente la famiglia Canati, come altre di 

Bientina su cui ci siamo soffermati, fu attiva in entrambi i settori, quello politico e quello 

economico, perché naturalmente la presenza nel governo assicurava, diremmo oggi, delle 

sinergie importanti con l’attività di pesca (sia al momento degli affitti gestiti dal governo 

locale, sia nel caso di situazioni debitorie o di insolvenze). Matteo di Ercole Canati, 

gonfaloniere nel 1645, fu altre 4 volte nel governo fra il 1638 ed il 1647, mentre suo figlio 

Lorenzo fu priore nel 1675 e nel 1681; il padre di Andrea, Salvestro, fu anch’egli priore per 2 

volte nel 1642 e nel 1648, ma il vero protagonista fu proprio Andrea che ebbe una lunghissima 

carriera nell’amministrazione locale, sommando 18 presenze di cui 8 come gonfaloniere nel 

periodo fra il 1685 ed il 1722. Militare con la qualifica di “moschettiere” fin dal 1670, nel 1666 

si era sposato con Caterina di Bernardo Bonocchi38, appartenente ad una famiglia molto attiva 

in quegli anni nella conduzione dei migliori proventi di pesca (fra il 1650 ed il 1707 la famiglia 

fu quasi sempre presente negli affitti e nel govemo)(v, Tcrv. n. 3). Per parte sua Andrea

36 11 Grondoni fu uno degli unici maestri di scuola non ecclesiastici di Bientina; al momento della sua elezione 
vinse a larga maggioranza contro due candidati di fuori, entrambi religiosi, cfr. ACB, Comune, 21, 
“Deliberazioni...”, 30 aprile 1743, cc. lllv -U 2 r. Da notare che il Grondoni fu estratto numerose volte come 
Gonfaloniere ma spesso rifiutò di ricoprire la carica, forse in conseguenza di una presunta incompatibilità con 
la sua condizione di impiegato comunale.
37 Notizie sulla visita di Pietro Leopoldo di Lorena in ASF, Segreterìa dì Gabinetto. Appendice, 218 rit., Ins. 1 
e in  F. PAGNINI, Memorie storiche sulla terra di Bientina e del suo lago ..cit.; inoltre G. B. UCCELLI, Memorie 
storiche di Bientina...ài., pp. 79-80.
38 Matrimonio “celebrato privatamente in casa per giusti motivi” il 17 gennaio 1666, come veniva espresso 
nella fede di matrimonio, motivi non espressi, da ricondurre forse alla giovane età dello sposo (20 anni contro i 
24 di lei) o ad una eventuale gravidanza; per la verità nei documenti successivi non vi sono tracce di eredi della 
coppia e di fatto la famiglia Canati si estinse nel corso del XVHI secolo.
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condusse i proventi comunali solamente in 3 occasioni nel 1679, nel 1681 e nel 1711 ma per 

quasi un decennio nei primi anni ottanta, condusse in affitto i fossi della Serezza per conto 

dello Scrittoio delle Possessioni granducali39. Questa conduzione non fu però del tutto positiva 

(alcuni lavori di manutenzione del canale effettuati dai lucchesi avevano provocato ingenti 

danni alla pesca e gli inverni del 1684 e del 1685, causando delle inondazioni, non erano stati 

favorevoli alla pesca); al contrario lasciò una situazione debitoria piuttosto consistente che 

obbligò il Canati a chiedere una composizione dilazionata. Ciononostante nel 1687 rinnovò la 

sua offerta per condurre nuovamente la pesca della Serezza denominata delle “Bocchette del 

fo sso  del Lagho di Bientina  [...] che principia dal Chiaro del suddetto Lagho fino a sui soliti 

confini al Ponte di Vichopisano..” , ma questa volta entrò in concorrenza con il capitano 

Cammillo di Luca Tonissi che venne ritenuto maggiormente solvente40. L’episodio non solo 

avviò il lunghissimo affitto che tenne il capitano Tonissi (fino agli anni ‘30 del XVIII secolo) 

ma probabilmente significò l’entrata di Andrea Canati nell’orbita di potere del Tonissi, 

personaggio, come abbiamo visto, di grande importanza in ambito locale. Infatti da quel 

periodo Andrea Canati risultò essere legato da rapporti stretti41 divenendo addirittura il 

pescatore di Cammillo Tonissi, incaricato di svolgere l’attività di pesca nella Serezza per conto 

del capitano42. Il particolare non è insignificante viste le numerose presenze di entrambi i 

soggetti nelle cariche del governo locale (complessivamente 36 presenze di cui 14 come 

gonfalonieri). •

Va rilevato, infine, che anche nel caso di alcune delle famiglie sempre presenti, come i 

Bemardoni, i Bonocchi, i Ferri, i Pacini, i Tamburi, gli stessi Tonissi, è rintracciabile un 

evidente legame fra coinvolgimento nel governo e presenze nella conduzione degli affitti dei 

proventi di pesca comunali. Ad esempio la crescita del peso percentuale delle famiglie 

Bemardoni, Ferri, Pacini e Tonissi nel corso del XVIII secolo (v. Tab. n. 18, Tav. 1-5, 

Appendice n. 4, 2) è direttamente proporzionale alla loro crescita di importanza sul piano 

dell’attività di conduzione dei migliori proventi, come del resto i momenti di maggiori presenze

39 L’affitto dei fossi della Serezza, cioè del canale di scolo del lago di Bientina, veniva concesso e gestito dal 
M agistrato della Grascia di Firenze, che in quel periodo lo concedeva per 6 anni; nel contratto di affitto 
sottoscritto nel 1681 dal Canati per 60 scudi annui, i mallevadori solidali erano i suoi cognati Bonocchi, cfr. 
ASF, Ufficiali poi Magistrato della Grasciat 3, “Negozi. 1579-1685“, n. 95.
40 Ivi, 4, “Negozi. 1686-1702“, n. 133.
41 A conferma di ciò nel 1712, essendo entrambi nel governo ed essendo all’ordine del giorno la discussione di 
un affare relativo ad una presunta occupazione della strada Maestra da parte del Capitano Cammillo Tonissi 
che aveva fabbricata una nuova Casa, furono fatti uscire dall'adunanza Gervasio Tonissi, Giuseppe Antonio 
M attei e Andrea Canati perchè “imparentati”, in linea familiare o per interessi economici, col Tonissi, cfr. 
ACB, Comune, 16 cit., 17 aprile 1712, c. 104r.
42 ASF, Scrittoio delle Possessioni, 2448, n. 32.



dei Bonocchi e dei Tamburi sono legati anch’essi alle loro fortune nel campo della conduzione

degli affitti delle pesche.

2 .1 caratteri della società locale. H ceto dirigente.

Gli avvicendamenti nelle gerarchie politiche municipali sembrano dunque indicare, in maniera 

abbastanza evidente, l’esistenza di un legame fra le presenze nel governo, il ruolo e la 

posizione delle famiglie, le carriere di determinati individui. Si tratta di chiarire proprio questo 

aspetto; infatti, aldilà del linguaggio e delle norme codificate negli statuti, aldilà dei richiami 

alle assemblee collettive dei capifamiglia (che abbiamo visto declinarono dopo il XVI secolo), 

sul piano interno la gestione ordinaria del potere prevedeva un'alternanza tutt’altro che 

regolare e priva di contrasti. Il ruolo e la posizione delle famiglie influivano in maniera pesante 

e diretta sull’intensità delle presenze nel governo43.

Come abbiamo visto le modalità di accesso alle borse di governo (che sul piano normativo 

facevano riferimento alla residenza paesana e alla cittadinanza) erano demandate all’attività di 

accoppiamento e di scelta affidate ai riformatori in un sistema del tutto personalistico di 

cooptazione (i membri del governo in carica chiamavano ciascuno un proprio riformatore e poi 

assieme predisponevano “le bende” per i governi del settennio successivo); quindi i criteri di 

scelta erano sottoposti a meccanismi di tipo personale, a strategie ben definite, a probabili e 

infinite transazioni personali, familiari e di gruppo. L’aumentata importanza di una famiglia in 

ambito locale, che in determinati casi poteva significare il raggiungimento o il mantenimento di 

un determinato status attraverso percorsi o carriere abbastanza tipici, in altri casi poteva essere 

testimoniato dall’accresciuta capacità nel condurre l’affitto dei proventi più ricchi, capacità non 

limitata alle sole risorse patrimoniali, ma che investiva - come abbiamo visto - anche aspetti 

legati maggiormente alle rispettive strutture familiari, alle strategie di movimento nella società 

locale, alle alleanze e ai legami intrecciati con altri aggregati domestici, necessari nei momenti 

infuocati delle aste pubbliche e poi nel periodo della conduzione.

Questa complessa trama di rapporti (l’esempio del connubio fra il Capitano Tonissi ed il suo 

socio-dipendente-pescatore Andrea Canati sembra abbastanza significativo) attuata mediante 

alleanze matrimoniali, solidarietà politiche o attraverso la comunanza di particolari interessi 

economici, è evidente che creasse le premesse per la formazione di strutture di tipo verticale * S.

43 In altri contesti è stato rilevato il rapporto diretto che lega le cariche pubblica alla stratificazione sociale, cfr.
S. CERUTTI, Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino secoli XV1I-XV111, Torino, 1992 ( la ed. 
francese 1990), p. 253.



2 8 0

per la gestione del potere amministrativo e per controllare, di conseguenza, aspetti non 

secondari della struttura economica e degli assetti produttivi.

Non a caso i momenti di rinnovo dei governi e degli uffici, le “riforme”, furono spesso 

occasioni di forti tensioni interne, momenti in cui, probabilmente, alcuni schieramenti 

contrapposti venivano a cozzare, in cui il mantenimento degli equilibri diveniva più 

difficoltoso. Le stesse procedure di incanto dei proventi, che di norma stimolavano una 

concorrenza feroce e davano adito ad infiniti ricorsi, rinfocolavano risentimenti e 

contrapposizioni che sicuramente avevano delle ricadute sul piano delle solidarietà politiche. Si 

tratta di aspetti difficili da ricostruire, se non a prezzo di una approfondita ricerca sulla 

documentazione di tipo giudiziario; anche in essa, però, non è facile dipanare i fili di eventuali 

contrapposizioni che rimanevano operative magari per più generazioni, con episodi da  

attribuire sia alla giurisdizione civile che a quella criminale; del resto documenti a d  hoc  per 

questo tipo di analisi, come le “Paci e tregue” composte ad esempio dai vicari criminali di 

Vicopisano, limitate cronologicamente al XVI-XVII secolo44 45, in un periodo in cui la necessità 

dello stato regionale di estendere il proprio potere sul territorio (attuato sul piano fiscale e  

giudiziario), prevedeva l’impiego istituzionale del vicario nel dirimere le divisioni e  le 

contrapposizioni risalenti alle consorterie locali43, subiscono fia i due secoli una progressiva 

modificazione che le porta ad essere sempre di più delle registrazioni burocratiche che 

sanciscono la fine di determinate cause e fungono spesso da documenti di corredo agli atti 

civili (ritiro di denunce, dichiarazioni di avvenuto saldo di somme, levate di offese ecc.).

Nella documentazione ufficiale prodotta dal comune (Saldi, Deliberazioni, Negozi) le tracce di 

eventuali divisioni e della difficoltà ad assicurare una pacifica articolazione del potere sono 

molto più scarne e più difficili da reperire, oltreché maggiormente generiche. Forniscono 

comunque un segnale preciso della persistenza di simili problemi. Ad esempio la difficoltà a  

rinnovare gli uffici era certamente un sintomo concreto della presenza di forti resistenze e di 

contrapposizioni; le disunioni che avvennero nel 1631 e che costrinsero a  ricorrere 

alP assemblea dei capifamiglia per eleggere il maestro di scuola, sono state ricordate in 

precedenza, ma gli episodi di riforme contrastate sono numerosi in tutto il periodo considerato. 

Oltre a questi, vi furono altri momenti di attrito come ad esempio nel dicembre del 1673 

quando il cancelliere di Vicopisano, nelPimpossibilità di estrarre il nuovo governo dopo un 

mese dalle consuete scadenze per l’esistenza di forti “...dissensioni e non si trovava nessuno 

che portasse la chiave delle cassette..”, fu costretto - nella sua qualità di pubblico ufficiale

44 ASV, Vicariato, 545-557, “Libri di Tregue e Paci. 1545-1698”.
45 Un esame particolarmente significativo su questo piano è quello relativo alla repubblica ligure di O. Raggio , 
Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona, Torino, 1990.



preposto a sovrintendere e ad assicurare la regolarità delle procedure politico-amministrative - 

a far forzare la cassa contenente le borse del governo da un “magnano”46. Nel dicembre del 

1713 invece un’occasione tradizionale e simbolica come il “desinare” che il vecchio governo 

offriva al nuovo al momento del cambio di seggio47 fu rovinata dalla notizia di dissapori fra i 

vecchi rappresentanti ed i nuovi, notizia che faceva temere delle risse in occasione del pranzo 

rituale48. In altri casi si trovano riferimenti a personaggi ben precisi. Un episodio del 1652 vide 

protagonista Tosone di Piero Tosoni e la sua soffertissima riconferma come capomastro del 

comune; la votazione fu assai contrastata (4 voti favorevoli e due contrari), vi fu il sospetto di 

imbrogli e addirittura un governatore, certo Tommaso Del Rosso, si alzò sdegnato e minacciò 

di abbandonare l'assemblea. Fu trattenuto a stento, con la minaccia di applicargli una sanzione 

di 200 scudi, per evitare scandali e inconvenienti a causa della “...multiplicità del Populo di 

Bientina che si trovava dentro il cortile, et all'uscio della Cancelleria..”. Solo dopo che il 

popolo minaccioso se ne fu andato e svanirono i sospetti, la votazione e l’attività di governo 

proseguirono49. Nel 1713 fu invece Andrea di Piero Cosci, camarlingo del comune, a fare una 

comparsa pubblica in piazza contro il governo comunale che non gli aveva voluto rilasciare a 

livello (secondo il suo giudizio per “piccha”) una partita di terre lavorative alla Sambucaia 

dopo un affare complicatissimo per la presenza di numerosi interessati e per l’incertezza del 

comune se affittarle o cederle in enfiteusi50. Simili episodi isolati dimostrano però come 

Fattività di governo comportasse talvolta sul piano interno delle forti tensioni e dei contrasti, 

venisse a urtare interessi privati o addirittura divenisse, in qualche caso, il mezzo per 

perseguirli. Se l’incedere apparentemente distaccato e burocratico delle registrazioni delle 

delibere, raramente veniva infranto dall’emergere di accenni precisi a divisioni e 

contrapposizioni, in realtà le dispute accanite che si accendevano per condurre in locazione o a 

livello i beni che il comune poneva periodicamente all’asta (talvolta è possibile seguire il 

rincorrersi affannoso delle offerte) nascondevano un durissimo gioco, una concorrenza talora

46 ACB, Comune, 11 cit., 4 e 8 dicembre 1673, cc. 91r-v.
47 Nello statuto del 1571 alla Rubr. 11 erano state elaborate le procedure per il rinnovo del seggio di governo; 
fu disposto “...che ogni Sei mesi la mattina che deporranno l’Offizio, il Camarlingo del Comune deva pagare al 
Gonfaloniere Lire 15 piccioli, le quali deva spendere in un desinare da farsi per lui in Casa sua al Gonfaloniere, 
e Capitani nuovi, e vecchi, dove concorra il Cancelliere, e Camarlingo, et allora sia dia il giuramento alti nuovi 
Gonfalonieri, e Capitani à quali dalli Antecessori si rammentino le cose, che vegliano, e sopra stanno al 
Comune, acciò si proveda à quanto farà di bisogno, à quali Gonfalonieri, e Capitani vecchi il Camarlingo dia a 
ciascuno di loro per lor Salario, e mercede un Piatto di Stagno di peso di libbre Tre [1,7 kg], segnato con il 
bollo del Comune, e tutto si metta a uscita..’'. Alla fine del XVII secolo queste procedure, non essendo seguite 
con puntualità, vennero riportate in vigore da un provvedimento statutario del 23 ottobre 1695, mentre il 5 
maggio 1711 un ulteriore provvedimento aumentava l’importo della spesa portandolo alla cifra di 35 lire, cfr. 
ASF, Segreteria di Gabinetto. Appendice, 218 cit., ins. 1, cc. 3v, 14v, 15v.
48 ACB, Comune, 16 cit., 15 dicembre 1713, c. 176r
49 Ivi, 10 cit., 3 maggio 1652, c. 63r
50 Ivit 16 c it, 21 settembre 1713, c. 159v.
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spietata (abbiamo visto che ad esempio i Tamburi e i Tonissi erano considerati come “cani e 

gatti” a causa dei proventi della pesca).

Un episodio risalente invece al 1748 fornisce una serie di spunti e di informazioni esplicite su 

quanto ipotizzato in precedenza. In quell’anno infatti il Consiglio di Reggenza insediato al 

governo della Toscana dall’imperatore Francesco Stefano di Lorena dopo il tramonto della 

famiglia dei Medici si trovò fra le mani due ricorsi provenienti da Bientina ed indirizzati 

alPimperatore medesimo in cui venivano formulate una serie di accuse contro il dottor 

Francesco Maria Cosci. Entrambi i ricorsi erano fatti a nome del popolo di Bientina (“ ...gli si 

rende ormai impossibile di più tollerare la Persona del Dott. Francesco Cosci per i suoi mali 

trattamenti, dai quali è al sommo crudelmente, e continuamente angustiato..”), contenevano il 

riferimento a numerosi testimoni, erano accompagnati da molte firme. Dopo aver richiesto 

un'indagine e le opportune informazioni ai giusdicenti del territorio (il vicario ed il cancelliere 

di Vicopisano), i due ricorsi vennero ritenuti privi di fondamento51.

In realtà le informazioni raccolte ed inviate a Firenze dimostrarono resistenza di una netta 

contrapposizione in paese fra due delle principali famiglie che risultavano divise da un odio 

accesissimo (“..il Popolo di Bientina è diviso in due Fazzioni, che vivono in continua 

inquietudine, nè lasciano mai d'angariarsi, ed'angustiarsi l'uno, e l'altro fra di loro con vaij 

modi, e pretesti..”): da un lato Francesco Cosci e la sua famiglia, dall’altro Casimiro Del Rosso 

e la sua consorteria. Addirittura, secondo le parole del vicario Averardo Ambrogi, il pievano di 

Bientina Agostino Antonio Del Rosso gli aveva descritto

“...il suo gregge esser composto di persone, che si odiano all'eccesso, e perciò contro la carità 
fraterna si prevalgono contro del Prossimo de* giuramenti, e delle sonoscrizioni false, e sono 
giunti a tal segno, che vedendo egli come Pastore di non poter* rim ediare a si considerabile 
inconveniente con tutti gli avvertimenti fattili, e pubblici e privati, è  ricorso nel passato mese a 
Monsignore Arcivescovo di Pisa, acciò voglia mandare in Bientina uno zelante Missionario, che 
rimetta a miglior costume tutto quel Popolo, che si è reso al presente insoffribile a chi gli presiede 
nell'uno, e nell'altro Foro..”.

Gran parte delle accuse venivano ricondotte ad uno spirito di partigianeria • abbastanza 

comune, se si vuole, delle pratiche sociali e di vita di tante piccole realtà municipali della 

Toscana - spinto all’eccesso. Già lo zio di Francesco, il sacerdote Giovanni Michele Cosci, che 

fu pievano dal 1710 al 1743, verso la fíne della sua vita era stato vittima di un ricorso quando 

nel 1742 alcuni esponenti delle principali famiglie bientinesi lo avevano accusato di 

sopraggiunta incapacità a ricoprire la carica di maestro della comunità obbligando i giovani a

51 ASF, Consiglio di Reggenza, 727, “Affari diversi deU’Ufiizio dei Nove”, Ins. 39.
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frequentare le scuole fuori del paese (il pievano era ormai ultrasettantenne)32; il nipote, che era 

figlio di Biagio e si era addottorato in legge, fu bersaglio nei due ricorsi presentati al sovrano di 

ben 27 differenti capi di accusa, anche se in sostanza l’accusa principale - dal punto di vista dei 

suoi avversari - si riduceva all’insopprimibile ansia di predominio che animava il 

comportamento del Cosci: “...Aspira la rovina, e perdita di diverse Case del Popolo 

supplicante, per poter essere in tal guisa esso il Superiore, il Padrone, ed il Sovrano, e 

comandare a tutti, e tutti tenersi soggetti..*’.

Queste esplicite parole, contenute alla fine del primo ricorso inviato a Firenze, concludevano il 

racconto dei numerosi aspetti che causavano le “inquietudini e stranezze” sofferte dal popolo 

di Bientina33 ; aldilà di certe spigolosità derivanti dai comportamenti e dal carattere personale 

dell’accusato è interessante soffermarsi sulle pratiche e sui sistemi con cui questa inclinazione 

al potere cercava di dispiegarsi in ambito locale. Innanzitutto il Cosci era accusato di essere 

“avidissimo di denaro” e di tentare ogni modo, lecito e illecito, per procurarselo; ecco quindi 

l’accusa di avere stornato a titolo personale delle somme quando era Deputato alle entrate 

dell’Altare di S. Valentino, ecco soprattutto l’accusa neanche tanto velata di “usure” e di 

praticare al posto del Monte di Pietà di Firenze prestando denaro a pegno. Quest’ultimo punto 

era confermato - anche se smorzato nei toni - dal Cancelliere di Vicopisano nel suo rapporto al 

governo (un rapporto che i ricorrenti contestarono per via dei legami stretti che intercorrevano 

fra il Cosci ed il giusdicente) nel quale si forniva una preziosa testimonianza del fatto che 

effettivamente l’accusato costituiva una delle chiavi privilegiate e principali di accesso al 

credito in ambito locale34, aspetto delicato che sicuramente aveva molteplici ricadute e 

conseguenze sul piano delle clientele e del controllo. Anche altre attività del Cosci in ambito 

economico venivano sottoposte al vaglio delle accuse dei suoi avversari; era un incettatore di 52 53 54

52 /vi, ottobre 1742. Secondo i ricorrenti, le cui ragioni vennero però rigettate dai cancellieri di Vicopisano e 
Castelfranco di Sotto, m olti ragazzi di Bientina erano costretti ad andare fiiori del paese per frequentare le 
scuole con grande dispendio delle famiglie “...dimodQ che per somma disavventura sono costretti i poveri 
Paesani supplicanti à levarsi fino il pane dalla bocca per mandar fuori i loro figli con gran dispendio, ad 
apprendere ciò che potrebbono imparare nel proprio Paese; E tanto ò vero che ancor di presente il Sig. Capit. 
Girolamo Andrea Del Grande, il Sig. D r Giuliano Pellegrini, la Sig.ra M aria Maddalena Del Rosso povera 
Vedova, il Sig. Gio. Sansone Cosci, il Sig. Dr Francesco Del Rosso, la vedova Bonocchi, Valentino Valenti, 
Rimedio Tonissi e molti altri hanno tenuto, e tengono i loro figli alle scuole straniere chi in Firenze, chi in 
Pisa, chi in Pistoia, e chi in Arezzo per non avere il comodo di tirarli innanzi nel proprio Paese..”.
53 Ivi, 5 ottobre 1748.
54 “...Siccome in Bientina, e ne Luoghi convicini non vi è Monte di Pietà, - sosteneva il cancelliere Giulio 
Antonio Mostardini - detto Sig. Cosci hà fatto più volte il servizio à povera Gente d'imprestare piccole somme 
di denaro, che gli occorreva, con ricevere da essi per sicurezza del suo denaro il pegno consistente in anelli, ed 
altro, come suol farsi anche in luoghi dove sono i Monti medesimi, quali robbe rendeva sempre a Padroni, 
quando che gli veniva restituito il suo denaro, senza mai ritirarne da essi interesse, o lucro veruno, e talvolta 
non avendo esso commodo di dar denaro sopra le robbe, che li venivano presentate, mi viene riferito avere lui 
medesimo mandate al Monte della Città di Pisa ad impegnare dette robbe, senza spesa alcuna de* Padroni, e di 
poi ancora averle mandate a riscuotere, con pagarne talvolta ancora di proprio li frutti, che si dovevano al 
Monte medesimo..”, Ivi, 9 dicembre 1748,
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grano e di altri commestibili che “...rivende a Credenza, e con usura esige prezzo maggiore di 

quello che corra in quel tempo..” (accusa rigettata completamente dal cancelliere che 

ammetteva solamente gli acquisti di generi cerealicoli quando le inondazioni avevano 

compromesso le raccolte sui propri beni); era accusato di avere effettuato diverse speculazioni 

sul prezzo e sulla qualità della carne quando aveva condotto il provento comunale del macello 

nel 1747; infine cercava di operare dei monopoli nel commercio dei “canniccietti” - cioè uno 

degli oggetti di maggior traffico deir economia bientinese essendo necessari sia alla pesca che 

agli usi agrari - di cui risultava essere uno dei maggiori acquirenti (per le necessità dei suoi 

poderi, per fame oggetto di intenso commercio e probabilmente anche per gli usi delle sue 

pesche private). Infine riuscì ad ottenere la nomina per un incarico in una posizione importante, 

cioè quella di “Passeggiere” della Dogana di Bientina, posizione che permetteva di controllare - 

e secondo l’accusa dei suoi avversari di “ ...lucrare, ed angariare, e vendicarsi col Popolo 

supplicante..” - i flussi di prodotti in entrata e uscita dal territorio bientinese, un territorio 

situato in una posizione particolare e complessa sul confine di uno stato estero (Lucca), al 

limitare di due regioni amministrative diverse, sia sul piano della giurisdizione ordinaria che di 

quella doganale (il contado di Pisa da un lato ed il Distretto fiorentino, cui apparteneva 

Bientina, dall’altro). Naturalmente la nomina del Cosci venne fatta - secondo i suoi accusatori - 

per via di raggiri, gettando il discredito sul suo antecessore, Giuseppe Antonio Mattei, 

personaggio che abbiamo avuto modo di nominare, oltreché come esponente di una famiglia 

importante, per il lunghissimo periodo in cui ricoprì la carica di Camarlingo della comunità. 

Sicuramente la sostituzione e le accuse di “angherie” originavano e nascondevano problemi più 

complessi, costituivano un nodo dolente in quell’anno a causa dell’inasprimento delle tariffe 

perseguito dall’Appalto Generale35 che aveva abolito antiche consuetudini e vecchi privilegi: il 

governo di Bientina inviò un ricorso a Firenze in cui minacciava addirittura una migrazione di 

massa dei suoi abitanti verso Lucca se non venivano abolite le gabelle di transito che colpivano 

le attività più normali (come gli acquisti al mercato di Pontedera, l’introduzione dì beni agricoli 

raccolti sulle proprietà dei bientinesi poste nel contado pisano, soprattutto il trasporto e 

l’estrazione del pesce in direzione di Firenze)55 56. La condotta rigorosa del Cosci nell’impiego, a 

detta del cancelliere e del vicario, gli aveva fatto guadagnare e dichiarare molti “...nemici 

scoperti..”, soprattutto fra “...alcuni de' Primarij Bientinesi, che possiedono beni nel Distretto

55 Sull’affitto delle finanze statali, l’Appalto generale, cfr. L. Dal Pane, La finanza toscana dagli inizi del 
secolo XVIII alla caduta del Granducato, Milano, 1965. Inoltre G. Giorgetti, AJote sul grande affitto in 
Toscana nel secolo XVJ1I, in Id., Capitalismo e agricoltura in Italia...cit.
56 ASF, Miscellanea di Finanza, Decima, Abbondanza, Grascia e Annona., “Abbondanza”, III, ins. 3, 
“..Commercio libero delle grascie, e di altro dimandato dalla Comunità di Bientina. 1748..”.
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Pisano, e sono obbligati di pagare le Gabelle delle Grascie loro, volendole far passare dal detto 

Contado Pisano in Bientina, ch’è Contado Fiorentino..'”57.

Sicuramente queste attività e questi percorsi verso il potere comportavano attriti e 

contrapposizioni con altri personaggi specialmente in un paese piccolo come Bientina, dove i 

contrasti di interessi e le antipatie personali, che venivano confermati nella dinamica di diversi 

episodi dallo stesso rapporto del Cancelliere, trovavano terreno fertile ed un’immediata cassa 

di risonanza per amplificarsi. La veridicità degli episodi, naturalmente, era spesso ai limiti della 

maldicenza e si prestava ad interpretazioni talvolta contrastanti, così come una delle accuse più 

gravi dei suoi avversari (spesso protagonisti di questi episodi), cioè quella di avere canali 

privilegiati di ascolto e un’ascendenza particolare sul Tribunale di Vicopisano e presso diversi 

suoi impiegati (“...il medesimo s’insinua nell’amicizia, e benevolenza dei Ministri del Tribunale 

di Vico Pisano, ed in stretta amistà, e confidenza di tutti gli Sbirri del detto Tribunale..“), era di 

difficile dimostrazione. Aldilà di questo ci preme estrapolare due aspetti dalla narrazione dei 

fatti: nell’episodio relativo ad un contrasto con l’affittuario della fattoria granducale delle 

Cascine, certo Gio. Batta Pacchi - “dispareri” effettivamente esistiti anche se poi risolti per via 

di transazione presso Tribunale di Vicopisano -, vi è un accenno che riteniamo molto 

importante ad un tumulto ed una sollevazione “...d’alcuni Bientinesi suoi aderenti..’’ contro il 

fratello del Pacchi mentre transitava sulla piazza principale di Bientina; mentre nell’episodio del 

contrasto con il medico condotto Pellegrini lo stesso cancelliere ammetteva che il Cosci, per 

motivi strettamente personali, “...facesse qualche parte per l'esclusione del Sig. Dr Pellegrini 

medico di Bientina, che non gli riuscì..’’.38. Disponibilità di un seguito di partitanti e tentativi di 

pressione sul governo locale venivano riconfermati in maniera clamorosa nel secondo ricorso 

firmato dai suoi avversari; in un carnet di accuse che in generale pigiava maggiormente sul 

tasto dei cattivi comportamenti personali, addentrandosi con decisione sul terreno del 

pettegolezzo (la gran parte degli episodi narrati facevano riferimento a rapporti con diverse 

ragazze del paese fra promesse di matrimonio mancate, ferimenti dell’onore e comportamenti 

illeciti), si trovava il riferimento ad un episodio molto significativo: infatti “...in occasione, che 

si deve conferire qualche carica dei Salariati di Bientina, s'impegna, che l'ottenga quel tale 

grofferisce a quel fine buona somma di Denaro, conforme è seguito ad Ansano Polidori nuovo 

Cerusico di Bientina, quale ad'effetto di ottenere la Condotta di Cerusico fu costretto 

obbligarsi pagare a detto Cosci la somma di Lire centotto, e forse anche somma maggiore..“39. 57 58 59

57 ASF, Consiglio di Reggenza, 727 cit,, 3 dicembre 1748.
58 Sembra che il medico avesse curato male “..il zio di detto Cosci, che aveva una Cancrena, per la quale se ne 
mori, invece di curarla per Cancrena, la curava per Resipola..", Ivi, 9 dicembre 1748.
59 Ivi, 19 ottobre 1748.
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Il successivo rapporto del vicario Ambrogi, del tutto favorevole al Cosci che discolpava da 

tutti gli addebiti, su questo punto specifico - sia pure nel tentativo di porre in una luce positiva 

l’accusato - era di una chiarezza disarmante, fornendo un prezioso contributo alla 

comprensione delle pratiche concrete del governo locale:

“...Siccome il nominato Cosci è uomo popolare, mediante i continovi servizi che fà a Poveri, non 
solo con parole, quanto con somministrarli anticipatamente sopra i Lavori de* Cannicci ne' tempi 
più calamitosi d'inverno, t'occorrente secondo i loro bisogni, cosi è verissimo, che in congiuntura 
di collazioni d'impieghi prevale il suo partito ad ogni altro, come prevalse in fatto nella persona 
del Cerusico Polidori, quale per ottenere il detto impiego, offerse al suddetto Cosci scudi 
cinquanta, per distribuirli a' votanti, ma questa offerta non fu accettata dal Cosci, ed avendo 
ottenuto il Polidori il detto posto, sperava bensì il medesimo Cosci, che con ragione gli venisse 
somministrato dal detto Cerusico qualche somma ma riesci vana ogni speranza sua, e così egli ne 
ha sofferto lo sborso piccolo di qualche denaro erogato a quei più miserabili, che l'avevano 
favorito del voto richiestogli, senza però riportarne dal Polidori il dovuto ringraziamento, non che 
l'obbligo falsamente enunciato..”60.

Aldilà di una pratica ai limiti della corruzione nella collazione degli impieghi, una pratica del 

resto abbastanza comune al tempo61, giova rilevare la posizione del Cosci al vertice di uno 

schieramento ben preciso nella piramide sociale e politica di Bientina; la sua influenza era 

determinante nell’indirizzare l'azione politica e le pratiche amministrative della burocrazia 

locale. L ’accento posto sul fatto che fosse un “uomo popolare”, che fosse amato “ ...dalla 

Povera Gente..” come era notorio anche a “...molti Forastieri, e Predicatori..”, che fosse “ ..ben 

volsuto universalmente..” dalla “...maggior parte del Popolo basso, a motivo de’ servizij ne 

ricevano..”, indica con chiarezza quali fossero le forme di mediazione da cui le gerarchie 

tradizionali traevano la loro legittimazione a livello locale e che si erano consolidate nel corso 

del tempo. Il Cosci oltre a fornire tutta una serie di servizi concreti al popolo (prestiti di 

denaro, acquisti anticipati delle produzioni palustri, disponibilità di derrate alimentari) legava a 

se con rapporti diretti di dipendenza o di tipo clientelare soggetti posti più in basso nella 

gerarchia sociale come ad esempio tale Giovanni Cantagalli, ladro notorio e condannato più 

volte dal tribunale per i furti commessi (relegato per 3 anni al confino di Grosseto in 

Maremma), che godeva della benevola protezione del dottore.

60 Ivi, 3 dicembre 1748.
61 Questo tema è stato studiato, per quanto riguarda la Toscana medicea, nei lavori di Jean Claude W aquet, 
in particolare La corruzione. Morale e potere a Firenze nel XVII e XVIII secolo, Milano, 1986 ed il saggio 
Solidaritès personelles et pouvoir aristocratique à Florence aux XVIT et XVIIT siècles, “Ricerche Storiche", 
XV, n. 1, 1985, pp. 107-119. Utili inquadramenti di carattere metodologico e sul dibattito storiografico in R. 
M ancini, La corruzione. Usi e abusi di un termine storiografico, “Ricerche Storiche”, XXI, n. 1,1991, pp. 3- 
33. Un episodio concreto di corruzione di un intero Consiglio Comunale è quello ricostruito per Fiesole da 
Francesco Mineccia dove una gentildonna straniera ottenne, a forza di favori e di elargizioni, un lavoro ad una 
strada che conduceva ad una sua villa privata, cfr. F. M ineccia, La pietra e la città. Famiglie artigiane e 
identità urbana a Fiesole (secoli XVI-XIX), in corso di stampa.
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Per converso anche i suoi avversari disponevano di analoghe strutture di solidarietà verticali 

che facevano capo a Giovanni Giuliano Casimiro, figlio del notaio Francesco Del Rosso, uomo 

estremamente litigioso e “..nemico giurato..” del Cosci, un uomo che per la sua “naturale” 

inclinazione al litigio apportava un continuo “ ...aggravio [...] alla propria Casa..”. Numerosi 

personaggi che avevano firmato i ricorsi inviati al governo nel 1748 risultavano essere legati 

direttamente a Casimiro Del Rosso; i principali erano ad esempio “...Domenico Vincenti, 

uomo povero, inabile al lavoro per disgrazia seguitagli nel suo braccio, e per questo ozioso, ed 

è comprato da Casimiro del Rosso, che se ne pravale alla giornata in ogni, e qualunque genere 

di cose..”; oppure il figlio di un personaggio che era stato importante all’inizio del secolo come 

il Capitano Camillo Tonissi, cioè Luca Antonio, anch’egli militare dell’esercito granducale con 

il grado di Alfiere e “... partii ante del detto Casimiro, e che sempre ha fomentanto le dissensioni 

nel detto Paese, ed essendosi al presente ridotto miserabile, ha ottenuto in suo favore la 

Mallevadoria di Casimiro Del Rosso suddetto di scudi 15, per il qual favore unito ad altri, resta 

notabilmente venduto a detto Del Rosso..”; infine “...Girolamo Rosaspina Fabbro, che serve la 

Casa del medesimo Casimiro, uomo litigioso al sommo, e di presente in questo Tribunale 

pendono contro il medesimo due Processure di risse..”62. Ognuno di questi era poi al centro di 

propri legami familiari e personali, terminale di più estesi intrecci di interessi e di solidarietà che 

andavano a sostenere le strutture gerarchiche e gli sviluppi verticali nei rapporti di tipo 

sociale63. Le numerose presenze “personali” di Casimiro Del Rosso nel governo nel periodo 

fra il 1747 ed il 1770 (quattordici in totale di cui cinque come gonfaloniere), sono un segnale 

del “clima” che si doveva respirare nelle sedute consiliari al momento di decidere gli affari. 

Dunque il Cosci da un lato ed il Del Rosso dall’altro, seppure su versanti opposti, costituivano 

il terminale di complesse catene di rapporti e di dipendenze economiche e sociali. Il senso 

dell’episodio su cui ci siamo soffermati conferma non solo resistenza di conflitti talvolta anche 

assai estesi sul piano interno ma anche il fatto che essi fossero una componente fondamentale 

dell’azione politica e della dialettica sociale64 ; lungi dall’essere una turbativa, costituivano un 

elemento “funzionale” della coesione sociale, del mantenimento e della riaffermazione continua 

di un equilibrio dinamico fra le diverse componenti della realtà locale65.

62 ASF, Consiglio di Reggenza, 727 cit.
63 Sull’analisi degli individui come centri di una rete di rapporti si fonda la cosiddetta networks analysis una 
prospettiva insieme teorica e metodologica che ha animato fin dagli anni sessanta un fecondo filone di ricerca, 
in particolar modo in ambito antropologico, che ha posto al centro del dibattito i temi del mutamento sociale. 
La lezione di antropologi come Baith, Merton, Block, Boissevain è stata ripresa abbastanza di recente 
nelfambito della storia sociale; un utile inquadramento degli snidi e del dibattito in G. G Rio AUDI, La metafora 
della rete. Individuo e contesto sociale, “Meridiana”, n. 15,1992, pp. 91-108.
64 Ivi, p. 92; su questi aspetti cfr. anche O. Raggio, Faide eparentele...àt.
65 Cfr. le osservazioni di P. Burke, Sociologia e storia, Bologna, il Mulino, 1982, pp. 52-65.
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La suddivisione schematica fra “Originari proprietari” e “Originari pescatori” che abbiamo 

visto caratterizzava in maniera forte l’alternanza delle cariche politiche e che gli stessi 

bientinesi riaffermarono con decisione al momento delle riforme di Pietro Leopoldo, in realtà 

non significava che per un secolo e mezzo vi fosse stata una sorta di equilibrio statico; al 

contrario, pur non essendo mutate le caratteristiche di fondo della società dal punto di vista 

della sua articolazione complessiva, tuttavia individui e famiglie erano stati protagonisti di 

vicende e movimenti ascendenti e discendenti; vi erano state promozioni (che abbiamo visto 

spesso portavano a maggiori presenze nei consigli oppure negli affitti delle pesche) e 

declassamenti; vi erano state strategie familiari ed individuali volte al mantenimento delle 

posizioni raggiunte (ne era un esempio la trasmissione delle cariche politiche e dei proventi 

della pesca) oppure ad avviare percorsi di promozione e di miglioramento. In alcuni casi la 

storia biologica di alcune famiglie si era conclusa; in altri casi vi erano stati allontanamenti dal 

paese. La stessa continuità di cognomi e famiglie celava in realtà vicende e soprattutto 

“presenze” talora molto diversicate nel corso del tempo.

Se alla metà del XVIII secolo le famiglie Cosci e Del Rosso, assieme a poche altre, stavano al 

vertice della piramide sociale, significava che in tempi più o meno lontani avevano raggiunto 

una tale posizione che necessitava una continua riaffermazione ed un costante consolidamento 

sia sul piano interno che su quello esterno. Infatti, come accennato a proposito del contrasto 

Cosci/Del Rosso, le forme di mediazione da cui i membri del ceto dominante traevano la loro 

legittimazione a livello locale (assunzione di cariche direttive, fornitura di servizi alla 

popolazione, ricorso alle protezioni e al sistema clientelare) necessitavano di precisi 

corrispettivi a livello esterno. Le amicizie di Francesco Cosci presso il Tribunale e i ministri di 

Vicopisano oppure le preoccupazioni che ad inizio secolo avevano animato la proposta di 

Giovanni Francesco Cosci di escludere i poveri e gli ignoranti dalle principali cariche di 

governo per l’aspetto dimesso e la poca autorevolezza nel trattare con i nobili e i personaggi 

importanti esterni alla comunità, indicavano due aspetti di un medesimo problema e cioè il fatto 

che determinati personaggi venivano ad occupare una posizione rilevante sia in ambito interno 

che nei rapporti di questo con l’esterno, assolvendo un’importante funzione di mediazione fra 

la realtà locale e le strutture amministrative, sociali ed economiche dello stato regionale e delle 

circostanti entità territoriali ed istituzionali. In altre parole alcuni di questi personaggi, che 

abbiamo definito non a caso “influenti” sul piano interno, dovevano assolvere e rivestire un 

certo ruolo anche all’esterno per espletare questo tipo di funzioni; in pratica occupare i punti di 

“giuntura” del sistema politico ed economico, ponendosi a cavallo dei diversi ambiti, 

controllando i canali di comunicazione e facendo opera di “traduzione” e di mediazione fra i
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diversi sistemi sociali e culturali, con la capacità di metterli in relazione. La caratteristica 

principale di questi mediatori presenti e attivi nei processi di centralizzazione politica ed 

economica - che sono stati definiti broker con un termine di derivazione economica e 

imprenditoriale - era quella di usare catene e reti informali di rapporti, definite come risorse di 

secondo ordine, per controllare importanti risorse economiche e politiche66. In un caso come 

quello toscano, in presenza di uno stato regionale in via di formazione fra XVI e XVIII secolo, 

queste catene e reti di rapporti presupponevano non solo, come detto, la preminenza sociale ed 

economica a livello locale, ma in base ed in funzione di essa, P attivazione di specifiche carriere 

a livello centrale (sia statali che ecclesiastiche), di meccanismi particolari di promozione 

sociale, definiti dalla condivisione dei riti, delle culture e delle caratteristiche di una classe 

dirigente regionale in via di elaborazione e di affermazione.

Ma quali erano i meccanismi attraverso cui si erano venute consolidando queste posizioni, chi 

erano questi personaggi, quali erano le caratteristiche di questi gruppi di potere? Abbiamo 

avuto modo di affrontare alcuni di questi aspetti soffermandosi a descrivere la mobilità delle 

cariche di governo attraverso alcuni esempi significativi, una mobilità che rifletteva da un lato 

la presenza di un gruppo dirigente ristretto a poche famiglie, dalPaltro il legame che vi era fra 

le presenze nel governo e ì meccanismi di riproduzione sociale legati alla sfera economica, alle 

carriere individuali e familiari. Naturalmente l’utilizzo di una documentazione che inizia a 

partire dal XVII secolo ha impedito di cogliere aspetti molto importanti della situazione 

precedente, per cui ci ritroviamo una classe dirigente ed una serie di gruppi familiari in gran 

parte già definiti; purtroppo viene ad essere trascurato un periodo della storia di Bientina - la 

seconda metà del ‘500 - che fu invece assai importante e denso di conseguenze per il futuro.

La riorganizzazione del comune e la sua integrazione nelle istituzioni dello stato regionale 

mediceo - ripeto cose già sviluppate altrove - fu accompagnata da un periodo di intenso 

sviluppo legato ad una forte crescita demografica; la organizzazione dei proventi di pesca 

come stabile e consistente entrata del comune venne effettuata in un periodo in cui anche la 

colonizzazione agricola del territorio si fece più intensa, sia come risposta a complessi 

fenomeni di carattere congiunturale (alti prezzi dei cereali e crescita demografica), sia in 

conseguenza dei grandi lavori di sistemazione idraulica del bacino dell’Amo e del 

comprensorio bientinese. Naturalmente simili processi incisero profondamente sulla struttura 

sociale di Bientina, nel senso che avviarono cambiamenti e probabilmente portarono a 

compimento una maggiore diversificazione avviatasi in periodi precedenti ma che venne ad

66 La definizione di risorse di secondo ordine è di J. Boissevain, Friends o f friends, Oxford, 1974 citato in G. 
GrJBAUDI, La metafora detta re/e...cit., p. 95.
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intensificarsi come risposta alle sollecitazioni esterne, o meglio proprio in funzione delle 

risposte da dare a simili sollecitazioni, fossero esse derivanti dal maggiore centralismo statale, 

dal più rigoroso controllo esercitato dalle strutture ecclesiastiche controriformistiche, da 

situazioni di mercato appartenenti alla sfera economica. L ’impronta collettiva che avevamo 

colto in numerose manifestazioni risalenti alle diverse istanze di salvaguardia della zona umida 

(nelle dispute sulla proprietà con i vicini oppure nell’esclusione dei forestieri) e soprattutto 

negli episodi più importanti che avevano portato alla suddivisione fra le famiglie bientinesi di 

importanti sezioni del patrimonio comune - i boschi delle Cerbaie e i terreni palustri rimasti in 

secco dopo l’apertura delle nuova Serezza, operazioni effettuate fra il 1560 ed il 1565 

assegnando i terreni in maniera proporzionale in base al numero di componenti che formavano 

le diverse famiglie - cedette il passo in maniera abbastanza evidente non appena le sollecitazioni 

esterne si fecero più consistenti, fu sempre meno operativa via via che le nuove istituzioni e le 

nuove situazioni richiesero risposte diverse.

In questo periodo andrebbero dunque indagati eventuali fenomeni di diversificazione, di 

promozione sociale, di elaborazione di un gruppo dirigente ristretto a poche famiglie. Gmppo 

dirigente caratterizzato da una posizione di preminenza a livello locale e di un’apertura verso 

l’e sterno tale da condividere percorsi, carriere, obiettivi e caratteristiche comuni a gruppi 

speculari di altre realtà locali. Schematizzando ciò significa l'attuazione di meccanismi prima 

per la promozione sociale e poi per il mantenimento e/o l’incremento della posizione raggiunta; 

se spesso questi meccanismi per la brevità della vita non potevano essere attuati fino in fondo 

dai singoli individui, di regola erano le famiglie e le discendenze che portavano avanti o che 

condividevano taluni percorsi, conquistavano ruoli e posizioni.

3. Carriere e pa trim on i 

I  Camarlinghi del comune.

Elemento non necessario in se stesso, ma che sicuramente costituiva una base di partenza 

irrinunciabile per ravvio dei meccanismi di promozione sociale era il patrimonio, espressione di 

una ricchezza in fase di consolidamento oppure stabilizzata nel tempo. A Bientina i campi di 

attività da cui poteva emergere una ricchezza in grado di assicurare la fondazione od il 

consolidamento di un patrimonio derivavano, oltre che dalle proprietà terriere, dagli introiti 

della pesca, dalle attività di bottega oppure dal commercio dei prodotti rurali o da quelli
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provenienti dall'area umida. Tutti aspetti che a vari livelli si ritrovano nel campo di attività 

delle principali famiglie che già nella seconda metà del XVI portarono a compimento un 

processo di notevole diversificazione interna. È indicativo, ad esempio, che nei documenti 

relativi alle divisioni dei beni comunali che abbiamo citato in precedenza67, fra i pochi cognomi 

già formati comparissero quelli dei Cosci, dei Del Rosso, dei Ghirelli, cioè di alcune famiglie 

che sicuramente ricoprirono un ruolo dominante successivamente (anche se i Ghirelli 

scomparvero da Bientina nel corso del XVII secolo).

Un indicatore abbastanza preciso della consistenza dei patrimoni è quello che si ricava dai 

soggetti che ricoprirono la carica di Camarlingo del Comune nel periodo fra il 1585 ed il 1620 

cioè nel periodo immediatamente antecedente a quello da cui abbiamo iniziato Panatisi del ceto 

di governo bientinese. Ebbene in quei 35 anni si registrò la seguente situazione:

Camarlinghi di Bientina. 1585-1620

Cognom i individui Presenze

5 9
j JM Grande" f-lj 4 4
{'DelRosso = * 9 14

1 2
1 1
5 5

" . ili 25 35

Fonte: ACB, Comune, 349-351, “Libri dei Saldi".

La carica di camarlingo presupponeva la disponibilità di un patrimonio che permettesse al 

titolare della carica di garantire con le sue personali ricchezze eventuali sbilanci nei saldi di 

entrata e uscita del comune, saldi che venivano redatti ogni sei mesi, per poi essere raccolti alla 

fine dell’anno di carica in un bilancio complessivo. Naturalmente, vista la consistenza dei 

bilanci del comune di Bientina, il camarlingo e i suoi mallevadori obbligati in solidum  

dovevano disporre di beni patrimoniali adeguati. Come indica la tabella precedente le famiglie 

Cosci, Del Grande e Del Rosso già sul volgere del XVI secolo, assieme ad un personaggio 

come Fazio di Battista Talucci molto presente negli stessi anni a livello politico e nella gestione 

degli affitti della pesca, emergevano in maniera piuttosto evidente a ricoprire una carica di 

grande importanza, di notevole delicatezza e di grande responsabilità.

67 ACBi, Comune, 89, "Campione delle divise riguardante Le Cerbaie redatto nel 1560" cit; ASP, Fiumi e 
fossi, 2273, "Bientina. Estimo del 1562".
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È opportuno soffermarsi su questo aspetto. Secondo la riforma degli statuti di Bientina del 

1571, la carica durava un anno mentre reiezione avveniva “...ogn'anno del Mese d*Aprile si o 

per via di Partito, o si traggha per Squittino, ò si venda all'incanto a chi per meno Io farà, e 

così fatto, ò tratto deva dare almeno due Mallevadori da esser approvati dal Gonfalonieri, e 

Capitani..”68. Il camarlingo era incaricato della gestione delle entrate e delle uscite del comune 

cioè doveva “...risquotere tutte l'entrate del detto Comune, che gli saranno date innanzi sul 

quademuccio, e risquotere i Dazij, che s'imporranno, e fra quindici dì allora seguenti, e passati 

che saranno, si possa richiamare di chi non l'averà pagato..”, mentre sul fronte delle uscite 

“...deve pagare le cose ordinarie à tempi debiti, et occorrendone Spese vadino sopra di Lui..”; 

inoltre aveva l’incombenza e le funzioni del “Saiaiolo” cioè era incaricato del trasporto, della 

distribuzione e della riscossione delle partite dì sale in paese secondo le seguenti modalità: 

“...deve andare per la Polizza del Sale, e Salina ogni volta che l'averà a dare, et andar a Pisa per 

esso, e per essa, pesarlo, levarlo, condurlo a Bientina, e consegnarlo, e distribuirlo alle Bocche 

secondo che gli sarà ordinato per il quademuccio, e risquoterlo, e chi mancherà di pagarlo cada 

in pena del quarto, e di poi andare à pagarlo, e le spese di levarlo, e condurlo le paghi il 

Comune. ”. Infine era incaricato della custodia, della conservazione e dell’esecuzione (cioè la 

vendita dopo un certo periodo di tempo) dei “Pegni” provenienti dai procedimenti e dai 

“gravamenti” ordinati dal Tribunale di Vicopisano69. Ogni sei mesi erano eletti, per “tratta” o  

per nomina diretta del consiglio comunale, alcuni Ragionieri che dovevano controllare e 

garantire il saldo semestrale delle “ragioni” del camarlingo, cioè se le partite di dare e di avere 

segnate nel Saldo erano corrette.

Queste norme di riferimento generale venivano dunque a connotare una carica ed un ruolo che 

nei decenni centrali del XVI secolo furono oggetto di notevoli attenzioni da parte del governo 

mediceo. Il processo di allargamento e di rafforzamento dell’organismo statale iniziato con 

Cosimo I, vide dispiegata anche in ambito fiscale una precisa volontà di rafforzamento delle 

strutture dello stato ed una tendenza all’accentramento del potere, con la conseguenza di una 

crescita notevole del prelievo fiscale e quindi con la necessità di una riorganizzazione 

complessiva del sistema di governo e di raccolta delle imposte70. I camarlinghi erano figure 

essenziali nel sistema di riscossione e di esazione delle imposte a livello locale, il loro profilo

68 ASF, Statuti Rubr. 3°
69 /vi.
70 Giustamente Elena Fasano Guarirli ha rilevato che “ ...Le strutture poste in atto in questo periodo, nonostante 
le trasformazioni subite in seguito alle crisi economiche e finanziarie del seicento, continuarono a costituire una 
solida base del sistema organizzativo del prelievo fiscale toscano fino al XVIII secolo..", cfr, E. Fasano 
GuaRINI, Camerlenghi ed  esazione locale delle im poste nel Granducato di Toscana del ‘500  - ‘600, in La 
fisc a lité  e t ses im plications sociales en Ita lie  e t en France aux XVIJ* e t X V IIT  siècles, Actes du Colloque de 
Florence (5-6 décembre 1978), Rome, École Française de Rome, 1980, pp. 30-32.
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professionale venne di conseguenza sottoposto ad un processo di progressiva definizione in 

vista di una maggiore uniformità; a partire dai fondamentali regolamenti del 1551, che 

costituirono la base di partenza dei futuri aggiustamenti in senso centralistico, la carica venne 

definita dal punto di vista delle pratiche, delle scadenze e degli obblighi, nonché, nel rispetto 

dei diversi statuti, delle norme di eleggibilità71. Naturalmente dopo il 15601’entrata in funzione 

dei nuovi cancellieri delle comunità, diretta emanazione del magistrato dei Nove, di nomina 

centrale e non più innestati nel contesto delle istituzioni locali (“...funzionari periferici stabili, 

strettamente dipendenti dal Magistrato fiorentino, espressione di una nuova burocrazia 

organicamente legata al potere centrale..”)72, significò un aumento del controllo centrale, non 

solo suiramministrazione complessiva delle comunità, ma anche sull’operato dei camarlinghi 

che venne notevolmente rafforzato (le attribuzioni dei cancellieri vennero, come noto, estese e i 

loro poteri di controllo intensificati in seguito ai regolamenti del 1635). Attraverso i cancellieri 

il potere centrale controllava se l’esazione delle imposte procedeva regolarmente e disponeva 

di un canale informativo diretto per avere informazioni sui camarlinghi proposti per l’elezione 

(il magistrato dei Nove doveva infatti approvare la nomina dei soggetti proposti per la 

carica)73.

Le norme di eleggibilità quasi sempre facevano riferimento alle classi dirigenti locali; è stato 

osservato “...il carattere cittadino, ed assai più generalmente comunitativo..” che la carica del 

camarlingo assunse e conservò in gran parte delle realtà della Toscana, sia nelle principali città, 

sia nei piccoli borghi o “terre” sparse nella regione74 75. Se nella regione amministrativa del 

“Contado” reiezione avveniva per “tratta”, nel resto dello stato i camarlinghi venivano estratti 

per “tratta” o posti all’incanto. Abbiamo visto che a Bientina erano codificati entrambi i 

sistemi, ma la pratica comune dimostrò che il metodo prevalente fu quello di vendere 

all’incanto la carica a colui che offriva di meno, dal punto di vista dei suoi emolumenti 

personali, per ricoprire il ruolo. L’entità delle offerte erano estremamente variabili; ho 

riscontrato cifre oscillanti fra i 27 e i 90 scudi alla fine del XVIII secolo, che in ogni caso 

significavano emolumenti piuttosto alti73.

71 Ivi, pp. 37-38.
72 Ivi, p. 39.
73 Iv i, pp. 39-41.
74 Ivi, pp. 34*35.
75 ACB, Comune, 1 4 - 15  cit. La Fasano, riferendosi alle comunità del pisano, ha parlato di cifre eccezionali a 
proposito dei 60 scudi concessi per la carica a Chiarini, cfr. E. Fasano Guarini, Camerlenghi ed  esazione 
locale delle im poste...cit, p. 48. In generale suU’amministrazione delle comunità del pisano il riferimento è a
D. PESCIATINI, Continuità e trasformazione: le comunità del contado di P isa  nel secolo X V II, in Ricerche di 
storia  moderna III cit., pp.293 sgg.
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Gli alti emolumenti concessi a Bientina, erano direttamente rapportati al suo sistema 

finanziario, alle caratteristiche della sua organizzazione economica. In generale infatti vi era 

una netta distinzione fra i casi in cui il camarlingato poteva essere appetibile e dove invece, al 

contrario, risultava difficoltoso e rischioso da assegnare: nelle comunità dove il bilancio 

comunitativo si reggeva sui “dazi” imposti suU'estimo e sulle teste ed era minato da un 

indebitamento cronico la carica era difficilmente assegnabile ed era assai rischiosa (il 

camarlingo finiva per essere un semplice esattore); nelle comunità invece dove i beni comunali 

assicuravano grossi cespiti di entrata e dove le spese centrali risultavano meno gravose - come 

a Bientina dove non si imponeva suU’estimo e dove le entrate consentivano di far fronte alle 

uscite senza il ricorso alle imposte dirette - la carica era sicuramente più appetibile ed ambita 

perchè poteva anche assicurare dei guadagni76. In questi casi il camarlingo non era solo un 

semplice esattore, era anche il principale cassiere della comunità, nelle cui mani affluivano le  

somme spesso rilevanti - non difficili da riscuotere e garantite generalmente dalle malleverie - 

che provenivano dalla concessione dei proventi (i mulini, le osterie, i macelli, le piazze di 

mercato oppure i boschi e le superfici da pascolo, mentre a Bientina, ad esempio, vi erano 

soprattutto le migliaia di lire legate all’affitto dei proventi della pesca). È da rilevare infine che 

se molto spesso nei piccoli centri le funzioni del camarlingo venivano ad espletare incombenze 

di carattere diverso (come di sindaco e di campaio, di salaiolo, ecc..), questo è vero a maggior 

ragione nel caso di Bientina dove abbiamo una figura molto più complessa che accentra poteri 

e responsabilità ben diverse da quelle di un semplice esattore di imposte: raccoglie e  

distribuisce il sale, conserva ed eseguisce i pegni, paga per conto del comune sia i salari che le 

somme necessarie per le emergenze (come gli uomini alla difesa degli argini nelle inondazioni o  

quelli impiegati nei lavori alle infrastrutture del territorio), infine ricopre la carica camarlingo e 

di amministratore delle diverse confraternite e compagnie presenti a Bientina (le compagnie del 

Corpus Domini e di San Piero e Rocco, oltre all’importante Opera di S. Maria che 

amministrava i beni della chiesa pievania), che hanno un solido punto di riferimento ed un 

canale privilegiato di rapporti con il comune77.

L’interesse della carica di camarlingo nei centri e nelle realtà ricche di entrate andava dunque 

ben aldilà dei semplici emolumenti percepiti. Una memoria della fine del XVII secolo sulle 

attribuzioni del Soprassindaco del magistrato dei Nove, illustrata da Elena Fasano Guarini nel

76 E. Fasano Guarini, Cam erlenghi ed  esazione locale delle im poste,..cit, p. 46.
77 Cfr. la documentazione e i Libri di entrata e uscita di varie Compagnie tenuti dai camarlinghi del Comune, 
ASF, Compagnie R eligiose Soppresse da P ietro Leopoldo . D iocesi d i Pisa, 2509, “Assunta di Bientina”, 2535- 
2536, “Corpus Domini di Bientina”, 2672, “SS. Piero e Rosso di Bientina”; 2736, “S. Valentino di Bientina”. 
Vi era invece incompatibilità fra la carica di Camarlingo del Comune e quella di camarlingo deirOpera di S. 
Maria cioè l’organismo che amministrava i beni e le fabbriche della pieve di Bientina, cfr. ad esempio ACB, 
Comune, 14 cit., 1 maggio 1697, c. 84v.
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suo lavoro sulle finanze locali, era particolarmente significativa nel mettere in rilievo gli 

elementi di interesse che la carica poteva suscitare: “...I tre elementi [...] intorno a cui sembra 

articolarsi l'interesse della carica - ha argomentato la Fasano Guarini - non sono forse privi di 

una più lunga rilevanza: vi è il lucro, certo, ma anche il credito che l'esattore ottiene in paese, 

mediante i servizi che può rendere ai tassati. Vi è infine (o dovremmo dire in primo luogo, per 

seguire l'ordine di priorità indicato dalla memoria) la disponibilità di somme abbastanza 

cospicue di denaro, che possono essere usate per bisogni e anche tra ffic i rischiosi..”78.

Lucro, credito e disponibilità di denaro circolante sembrano ricondurci a molti degli aspetti 

tipici trattati nell’episodio del contrasto Cosci/Del Rosso; si trattava in realtà di aspetti non 

secondari della gestione e dell’elaborazione delle reti di potere all’intemo delle comunità da 

parte dei ceti dirigenti, processi in cui la carica di camarlingo rivestiva sicuramente un molo 

rilevante a determinare un sostegno o addirittura l’origine di determinate fortune locali, si 

poneva al centro, perpetuandosi nel tempo, delle “famiglie prepotenti e tiranne delle comunità”, 

secondo un giudizio corrosivo di Pietro Leopoldo nella seconda metà del XVIII secolo79.

Per questi motivi anche a Bientina la carica rivestì sempre molta importanza e fu appannaggio 

delle principali famiglie, che vi esercitarono un notevole monopolio come è indicato 

chiaramente nella seguente tabella:

Tab. 19. Camarlinghi di Bientina 1584-1776*

Cognomi Jndiridui...... Presenze

ICantagalH ■ "i 2
ICo#fcs~„53j 12

Bri«* ' 1 3
Ilici' Grande S 8
fDNd Bosso j *1 27
icaawWiÉit 1

|<5y*i«JanS' "."i 2
p&nosii '"4 1

ÉMatt 5
1

1

ppàgnolt 1

!'r*i«ccr: 1

pfamfettril 1

l'TonlssÌ-'« S i 1

pTosóoS' ■ '-'vi 1

iVInceoU ; -¿4 1

13

3
23

5
9

53
2
3
1

36
1
8
1
2
I
1
1
5

13

78 E. Fasano Guarini, Camerlenghi ed  esazione locale delle im poste...cit, p. 48. La memoria cui si riferisce il 
lavoro della Fasano è in ASF, M iscellanea M edicea , 463, ins. 2, “Della carica del soprassindaco del Magistrato 
de ' Nove".
79 P. Leopoldo D'Asburgo Lorena, R elazioni.... c it, Voi. I, p. 264 cit. in E. Fasano Guarjni, Camerlenghi 
ed  esazione locale delle im poste...cit, p. 48.
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* Mancano i dati relativi ai periodi 1621-30,1648-1660.

Fonte: ACB, Comune, 349-361, “Libri dei Saldi"; 7-23, “Partiti".

I soliti cognomi (Cosci, Del Rosso, Mattei, Del Grande) avevano espresso anche nella carica di 

camarlingo tutta la loro influenza e tutto il loro potere venendo a occupare una postazione 

privilegiata per controllare l’amministrazione e l’organizzazione economica del comune; oltre il 

72% delle presenze erano concentrate in questo ristretto nucleo dominante, caratterizzato da 

una notevole continuità e da una forte endogamia della carica a livello familiare, con alcuni casi 

di lunghissime permanenze, come quella già citata di Giuseppe Antonio Mattei (prima nel 1731 

e poi in maniera continua dal 1736 al 1758) oppure dì Antonio di Gio. Batta Del Rosso (7 

presenze fra il 1666 ed il 1678) o quella di Piero di Filippo Del Rosso (8 presenze fra il 1677 

ed il 1709). Al di fuori di questo ristretto nucleo, in alcuni periodi la carica fu tenuta da 

famiglie particolarmente attive soprattutto nella conduzione dei proventi, anzi giunse a sancire, 

proprio come l’accresciuta presenza nei governi, l’ascesa di queste famiglie, ecco quindi Pier 

Anseimo di Francesco Tamburi divenire camarlingo nel 1732, oppure Liborio Patini tenere la 

carica fra il 1768 ed 1775, mentre già Luca Vincenti l’aveva tenuta fra il 1763 ed il 1767, 

caratterizzando un decennio in cui il molo di camarlingo arrise ad alcune delle principali 

famiglie di proventuari.

L a  p ro p rie tà  terriera .

II legame fra la carica di camarlingo, il patrimonio e l’influenza esercitata in paese da alcuni 

gruppi familiari risulta evidente. Purtroppo per quanto riguarda il patrimonio va detto che 

Tanalisi è resa difficile proprio da uno dei caratteri fondamentali dell’organizzazione 

amministrativa del comune di Bientina, il fatto cioè che il comune non imponesse sull’estimo 

per ricavare le sue entrate. Naturalmente questo fatto, assieme alla posizione istituzionale di 

Bientina staccata amministrativamente dal contado pisano dove gli estimi vennero 

completamente rinnovati nel 162280, ha comportato una scarsa cura dei documenti estimali per 

cui risulta una situazione in cui dopo gli estimi della seconda metà del XVI secolo (in cui le 

ditte proprietarie sono ancora in gran parte caratterizzate dalle sequenze di patronimici)

80 Sul catasto pisano del 1622 dir. A. M enzione, Storia  dell'agricoltura e  utilizzazione delle fo n ti catastali: 
l'estim o pisano del 1622, in Ricerche di storia  m oderna , 1, cit., pp. 125 sgg.; inoltre lD„ La proprietà terriera 
nelle campagne pisane d el secolo XVII: prim o studio  della  distribuzione catastale, in Contadini e proprietari 
nella  Toscana m oderna, Voi. I, cit., pp. 473-493.



297

rinnovati fino all’inizio del XVII secolo81, si passa all’inizio del XVIII secolo quando venne 

redatto un nuovo estimo descrittivo, lasciando irrimediabilmente oscure le vicende della 

proprietà precedenti. Questa situazione particolare corrispondeva sicuramente e perfettamente 

agli interessi dei maggiori proprietari locali, i cui beni risultavano da un lato esenti dalle 

imposte (per cui avevano tutto l’interesse a garantire che gli introiti patrimoniali del comune, e 

segnatamente gli affitti della pesca, andassero bene) e dall’altro risultavano facilmente 

“estensibili”, in modo particolare dove mancavano precise misurazioni e riscontri, come ad 

esempio nei boschi in collina oppure nei prati e nei terreni palustri del piano, cioè nelle sezioni 

del territorio dove erano presenti i beni del comune.

Dopo un tentativo del 1629 interrotto dall’insorgere della peste82, nuovamente alla fine degli 

anni trenta furono impiegate diverse somme per misurare e stimare i terreni83, ma con esiti 

tutt’altro che positivi; infatti nel 1647 un’inchiesta sui bilanci delle comunità toscane accertava 

che a Bientina “...restimo nuovo di detto Comune fii principiato l'anno 1636 e resta imperfetto 

con danno notabile del Comune per la molteplicità de Beni stati occupati da Particolari, e però 

non curano resti perfettionato l'estimo; ci è ancora il danno di S.A.S. per le confiscationi non si 

trovando più li Nomi antichi dell'Estimo Vecchio...”84.

Nonostante la consapevolezza dell’esistenza di simili interessi e nonostante l'insorgere di 

frequenti cause di sconfinamenti e di usurpazioni, sia fra privati che fra privati e comunità, il 

problema non venne più affrontato fino alla fine del secolo, quando il Magistrato dei Nove 

incaricò il cancelliere - proprio in conseguenza di una causa di questo tipo - di far luce sul 

problema e di avviare le procedure per risolverlo85. Nell'agosto del 1698 dopo una visita ad 

una località controversa il cancelliere Antonio Guerrieri comunicava che era praticamente 

impossibile far luce sulle proprietà che risalivano alle divisioni delle Cerbaie del 1560. Gli stessi 

membri del governo locale dissero di “...non poter suggerir cos'ai cuna perche delle compre 

fatte dd. Sig.ri Cosci, ò loro Autori delle Terre Boscate, ò altre, non si può riscontrar

81 Nella primavera del 1597 venne redatto un nuovo estimo di Bientina dopo 90 giornate di lavoro di due 
deputati (Alessandro Del Brilla e ¡polito di Biagio del Rosso) con la sovrintendenza del cancelliere di 
Vicopisano cfr. ACB, Comune, 350, “Saldi 1592-1607“, 2 ° sem. 1596. Gli estimi del XVI secolo sono in ASP, 
F ium i e Fossi, 2269-2275, 2442. Il libro dell’estimo compilato il 1600 (cui si riferiva probabilmente la partita 
di spese del 1587) non compare nel fondo Fiumi e Fossi di Pisa (a meno che non fosse la nuova descrizione 
delle partite di boschi delle Ceibaie datata 1602, cfr. Ivi, 2617) benché nel 1808 fosse compreso nei fondi 
dell’archivio comunale di Bientina che in quell’anno passarono dalla Cancelleria di Vicopisano, dove erano 
stati conservati fino ad allora, al Comune di Bientina, cfr. l’inventario in ASV, Cancelleria, 41, “Affari diversi. 
1808-1814”.
82 II 31 ottobre di quell’anno fu infatti chiesta la licenza di impiegare 1 0 0  scudi per rifare un nuovo estimo 
descrittivo dei beni del piano e del monte, ACB, Comune, 9 cit., c.48v.
83 Iv i, cc. 174v-175r, 18Ir.
84 ASF, Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione, 3630, “Entrate di diverse Comunità. 1647”, n
44.
85 ACB, Comune, 14 cit., maggio-giugno 1695, cc. 26v-28v
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dall'Estimo per non haveme fatto, nè loro, nè altri le volture; e così de Beni de Sig. ri Grossi, 

del Sig. Canonico Del Rosso, e de Cantagalli non haveme scienza..”. Il problema era a tal 

punto incancrenito che non c'era da sperare nella collaborazione dei maggiori proprietari locali, 

se non con il ricorso alle minacce, mandando “..un Monitorio, e bisognando la Scomunica, et in 

questa forma credere, che saranno date delle notizie, altrimenti è imposssibile..”86. Andando a 

toccare interessi e pratiche consolidatesi nel tempo, che avevano autorizzato continue 

usurpazioni e nessuna registrazione (per quanto riguardava i beni di collina non vi erano più 

registrazioni che documentassero i passaggi o le cessioni dopo il 1602), vi fu certamente una 

forte resistenza all’impianto del nuovo estimo; il magistrato dei Nove aveva cominciato a 

sollecitarlo nel 1695 ma solamente nel 1701 il governo locale si trovò costretto ad affrontare la 

questione. A conferma del clima di ostilità, la riunione plenaria del governo convocata su 

questo ordine del giorno e allargata all’intero Consiglio Generale, approvò a larga maggioranza 

(15 voti contro 1) un partito assolutamente contrario, cioè di “...non acconsentire al 

refacimento dell'Estimo per non sottoporre la loro Comunità ad un’Imposizione..” e per la 

spesa eccessiva che si credeva necessaria87. II Magistrato dei Nove non volle sentire ragioni e 

replicò con decisione, ordinando di avviare sollecitamente le pratiche per rifare l’estimo. 

Finalmente i lavori iniziarono e andarono avanti per alcuni anni (si lavorava solo nella buona 

stagione); il metodo adottato fu quello di misurare e stimare i terreni, generalmente sulla base 

dei campi e degli appezzamenti, attribuendo poi la proprietà o il possesso (ad esempio i 

possessi di tipo livellare) alle diverse ditte, seguendo l'esempio pisano del 1622 e poi quello del 

164288, anche se vi furono alcuni tentativi di appoggiarsi alle dichiarazioni dei proprietari per 

risparmiare sul lavoro degli stimatori89; in alcuni casi nei registri finali furono infatti inserite 

delle stime e delle descrizioni “a corpo”, che riguardavano cioè interi poderi oppure alcune 

vaste tenute palustri o boschive (in percentuale appena il 3,2% delle partite di stima dei terreni 

cui corrispondeva però il 26% della superfìcie agraria per un valore intorno al 6% del valore 

complessivo dei terreni). Nel 1705 il lavoro del misuratore Francesco Cantagalli, rivisto e

86 Ivi, 17 agosto 1698, cc. 108r-v.
87 Ivi, 15 cit., 24 agosto 1701, c. 2r.
88 Per le caratteristiche del catasto pisano del 1622 cfr. ancora A. M enzione, Storia d e ll’agricoltura e 
utilizzazione delle fo n ti catastali: l 'estimo pisano del 1622...cit.; per un panorama complessivo del sistema 
impositivo toscano cfr. E. Conti, /  catasti agrari della  Repubblica F iorentina e il Catasto particellare toscano  
(secoli X IV-XIX), Roma, 1966.
89 II capitano Camillo Tonissi, soprintendente della comunità, aveva proposto, ad esempio, per evitare le 
misurazioni in pianura, che ogni proprietario facesse vedere i contratti moderni sulla cui base sarebbero state 
compilate poi le partite. I Nove preferirono invece ribadire le norme fondate sulle misurazioni e le stime dirette. 
Il comune, a conferma della sua ostilità, aveva fatto di tutto perché gli stipendi degli incaricati del catasto 
fossero corrisposti dalla Cassa dei Nove; dopo che il tentativo hi andato a vuoto, vi furono allora delle questioni 
sull’entità delle “mercedi” (alla fine fu deciso di uniformarle a quelle degli agrimensori attivi sui monti di Buti 
che percepivano un giornaliero di 6  lire), cfr. ACB, Comune, 15 cit., 27 luglio e 29 settembre 1702, cc. 24v- 
25r, 28r-30v.
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corretto da alcuni esponenti di spicco del comune (Giovanni Iacopo Del Rosso, ms Antonio 

Mattei, il sacerdote Gio. Antonio Nucci e Raffaello Francesco Grossi), fu terminato e venne 

controfirmato dal cancelliere di Vicopisano, Scipione Vecchi90. Fino all*impianto del catasto 

lorenese del 1830, l’estimo del 1705 costituì la base di riferimento per la proprietà nel comune 

di Bientina.

Al momento della sua redazione forniva un’immagine complessiva dell’articolazione della 

proprietà in ambito locale. La ripartizione effettuata dal cancelliere in base alla residenza e allo 

status giuridico dei proprietari e dei possessori (contadini significava abitanti del contado e 

quindi proprietari locali; cittadini fiorentini e pisani connotava soggetti che godevano dello 

status giuridico di abitanti di tali città) vedeva una situazione del tipo seguente:

ContAdmi
Cittadini Fiorentini 

' Cittadini Pisani

¡KgJ:

Totale

%  Imponibile
41.0 
41,4
12.0
5,6

100,0

Naturalmente questo tipo di ripartizione sembrerebbe avvalorare, sul piano formale, 

l’impressione di una prevalenza abbastanza consistente di proprietari esterni alla comunità; in 

realtà le categorie di cittadini fiorentini e pisani racchiudevano delle situazioni che occorre 

approfondire. Fra i cittadini fiorentini, ad esempio, figuravano diversi esponenti e vari rami 

della famiglia Cosci di Bientina che, come vedremo più avanti, si erano inseriti da diverso 

tempo nella capitale mantenendo però solidi legami in paese; addirittura nel 1594 la famiglia 

aveva ricevuto pubblici attestati del comune sul fatto che tenesse “casa aperta a Bientina”91 a 

testimoniare una continuità di residenza che perpetuava il godimento dei diritti in ambito 

locale, attestati nuovamente rinnovati due secoli dopo nel 1801 al dottore Luigi di Giovan 

Francesco, legale che esercitava abitualmente a Firenze, con la formula essere la sua famiglia 

delle più antiche della Terra di Bientina, ed avervi sempre tenuto, conforme attualmente vi 

tiene Casa aperta..”92. Discorso analogo potrebbe essere fatto a proposito dei cittadini pisani 

dove in due casi dei più importanti, cioè quelli del Canonico della metropolitana pisana 

Giacinto di Matteo Del Rosso (un ramo della famiglia entrerà a far parte dei Libri d’Oro della 

nobiltà pisana nel corso del XVIII secolo) e di messer Domenico di Antonio Grossi con i suoi

90 ASP, Fiumi e Fossi, 2618.
91 ACB, Comune, 8  cit., 29 settembre 1594, c. lOv.
92 Ivi, 25 cit., 20 gennaio 1801, c. 112r.
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nipoti, figli del fratello Giovanni, notaio (già nominati a proposito delle presenze nel governo 

locale), siamo in presenza di legami forti e consolidati con la comunità di origine.

Naturalmente come ogni catasto analizzato al solo livello locale, anche l’estimo di Bientina del 

1705 perde molti dei suoi significati ove si volessero desumere considerazioni più generali sulle 

dimensioni e sulle caratteristiche delle proprietà93; in linea ipotetica delle piccole proprietà 

presenti a Bientina potevano significare enormi possedimenti fondiari nelle comunità limitrofe 

magari a Vicopisano o sulle colline di Buti, così come sappiamo che alcuni grandi proprietari 

bientinesi possedevano beni nel contado di Pisa e dunque al di fuori dei limiti comunitativi. 

Aldilà di queste opportune precisazioni contestuali, quello che ci interessava erano le 

dimensioni e i significati che la proprietà ed i possessi assumevano a livello interno, tanto più 

che era su questa base - aldilà dei grandi proprietari esterni ed anche nella situazione di 

Bientina dove non si imponeva sull’estimo per le spese del comune - che si fondava l’intera 

impalcatura sociale.

La prima considerazione di carattere generale è che nel 1705, aldilà delle proprietà fiorentine e  

pisane con le limitazioni già espresse, predominava una proprietà fortemente autoctona; 

scarsissimi erano i proprietari provenienti dalle comunità circostanti, come ad esempio 

Domenico Buonfigli di Buti oppure come i Rossi di Pontedera, che possedevano alcuni campi, 

mentre da Calcinaia provenivano i fratelli Piero e Filippo di Santi Morelli, che possedevano 

oltre ad alcuni beni di suolo, una casa ed un orto in paese, oppure la famiglia Carlotti che 

possedeva alcuni campi e che aveva una sua esponente sposata con Mariano Quadri di 

Bientina, mentre i fratelli Picchi erano di Montecarlo vicino a Lucca; in altri casi, come quello 

del cerusico Giovanni Valli, originario di Ponsacco, si era in presenza di personaggi ormai 

inseriti in pianta stabile nel tessuto della società bientinese di cui avrebbero continuato a far 

parte le rispettive famiglie. In ogni caso le partite di beni segnate in conto di ditte proprietarie 

provenienti dalle comunità circostanti erano complessivamente di rilievo modesto. Fra le 

istituzioni ecclesiastiche esterne erano presenti solamente i reverendi padri di San Francesco di 

Vicopisano che possedevano alcuni campi, delle case e notevoli estensioni di boschi, mentre 

una piccolissima porzione di bosco era segnata in conto della Certosa di Calci. Alcune 

istituzioni di questo tipo, in particolare la sede episcopale pisana che aveva avuto un ruolo 

importante nel momento istitutivo del comune bientinese, risultava detentrice del dominio 

diretto di beni e fabbricati che però risultavano allivellati e dunque in possesso, dietro la 

corresponsione di un canone, di diversi soggetti bientinesi a cui erano intestati all’estimo

93 A questo proposito sono da ricordare le opportune considerazioni ed avvertenze di M. Berengo, A proposito 
di proprietà fondiaria, “Rivista Storica Italiana”, n. 1, 1970, pp. 121-147. Sul piano generale cfr. R. ZANGHERJ, 
Catasti e storia della proprietà terriera, Torino, Einaudi, 1980.
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(secondo le pretese dei vescovi pisani gli stessi boschi delle Cerbaie divisi fra i “comunisti” di 

Bientina erano di dominio diretto del vescovado).

A quell’epoca l’unica vera grande proprietà esterna alla comunità risultava quella del granduca 

Cosimo m  e di suo fratello il principe Francesco Maria titolari, nella pianura fra il bacino di 

Bientina e l’Amo, dei grandi complessi fondiari sorti fra il XV ed il XVI secolo ed organizzati 

nelle tre fattorie di Cascine di Bientina, di Vicopisano e di Pianora (di lì a poco, nel 1710, il 

principe Francesco Maria mori senza eredi per cui il patrimonio fondiario della famiglia Medici 

tornò compatto ad essere amministrato dallo scrittoio granducale di Cosimo). Le due proprietà 

erano di gran lunga le più consistenti all’interno del territorio comunale sia come valore 

estimale (circa il 26% dell’intera massa estimale), sia come estensione superficiale (circa il 15% 

della superfìcie agraria complessiva).

Per quanto riguarda la distribuzione della proprietà secondo l’imponibile dei terreni è possìbile 

notare (v. Tabella  n. 20) la notevole predominanza di grandi estensioni in mano ad un ristretto 

numero di ditte proprietarie; oltre i 1000 scudi di imponibile erano presenti solamente 12 

proprietà, l’8,7% sul totale dei proprietari di terreni, che detenevano poco più del 67% del 

valore complessivo delle proprietà cui corrispondeva il 68% della superficie agraria totale. Se a 

questa categoria si aggiungono le proprietà intermedie fra i 500 e i 1000 scudi si nota che il 

19% dei proprietari deteneva oltre 1*81,3% del valore delle terre cui corrispondeva una uguale 

percentuale della superficie. Per converso era dunque molto diffusa una piccola e piccolissima 

proprietà; oltre la metà dei proprietari detenevano appezzamenti di terreno di modesta entità il 

cui valore oscillava da 0 a 100 scudi che rappresentavano circa il 4% del valore complessivo 

delle terre (si trattava di qualche campetto staccato, di orti, di appezzamenti di bosco poco 

estesi), mentre un numero piuttosto esteso di proprietari (il 30,43%) deteneva delle partite di 

beni che solo di rado giungevano alla consistenza di un piccolo podere e ancora più raramente 

a quelle di un podere vero e prioprio con strutture produttive complesse. Oltre i 500 scudi di 

valore l’estensione delle superfici aumentava, i poderi si facevano più frequenti, iniziavano a 

comparire delle tenute e delle strutture agrarie di maggiori dimensioni.

Il prospetto dei maggiori proprietari del 1705 (v. Tabella  n. 22) fornisce un’immagine 

piuttosto chiara dell’articolazione del ceto dirigente di Bientina. Se si tolgono le estese 

proprietà granducali, le vaste tenute di beni comunali, alcuni proprietari esterni, si trovano i 

riferimenti espliciti a quelle famiglie che abbiamo nominato più volte; i Cosci, i Del Rosso, i 

Mattei, i Del Grande, i Grossi, i Toni ssi nelle loro diverse combinazioni familiari, nelle diverse 

casate, disegnano i confini precisi della classe dirigente locale, dei proprietari che assieme ai 

pescatori erano designati e si autodefinivano come gli “originari”, non solo come detentori dei
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Tab. 20 - Distribuzione delta proprietà secondo l'Imponibile (Estimo 1705} 
Terreni

Classi
(scudi)

Ditte
n*

Valore
(scudi)

Valore
%

Superf. Superi, 
(sfiora) (panora)

Superf.
%

Edifici
(scudi)

099 70 2872 4,11 1469 2 4,75 794
100-499 42 10181 14, se 3724 8 12,05 1382
500-999 14 9837 14,09 3731 1 12,07 1135
1000 oltre 12 46930 67,22 21979 4 71,12 2469

Totale 138 69620 100 30903 15 100 5780

Fonte:

ASP, Fiumi e fossi. 2618, “Estimo. Bientina. 1706"

Tab. 21 - Distribuzione detta proprietà: cognomi (Estimo 1705)

Cognomi Ditte n* Superficie Valore* impon.
Siidra Panora scudi scuci

Bemardonl 2 58 3 316 227
Bona vita 1 3 5 54 24
Bonocchi 9 318 5 1258 1087
Boronl 4 74 4 172 117
Botti 2 155 9 1121 873
Caini 1 2 4 72 72
Canati 1 76 4 344 290
CantagalU 4 705 7 1346 1172
Cosd 9 4465 2 8970 7934
De) Brilla 4 94 6 004 535
Del Canda 3 21 4 130 90
Del Giambi 1 48 5 320 265
Del Grande 6 3043 8 XgO 5497
Del Rosso 16 3822 4 14900 13668
di David 4 57 10 160 130
di Valente 2 30 5 103 83
Ducei 1 77 7 341 303
Ferri 2 20 5 123 68
Ghirettl 1 56 3 106 46
Gragnanl 1 14 8 64 24
Grandonl 1 75 8 385 319
Grossi 3 1904 7 6176 5815
Mattel 5 279 5 1206 1008
Nucd 1 154 7 529 472
Patini 1 13 6 106 86
Sacconi 2 164 4 806 737
Spagnoli 1 164 7 777 748
Tahicci 3 49 2 204 140
Tamburi 1 4 10 30 20
Tonlssl 6 392 4 2095 1883
Vincenti 1 50 8 151 151
Tot para. 99 16400 8 48824 43904
Altri 39 14503 7 26776 25916

Generate 136 30903 15 75600 69820

Valore » valore terreni * valore fabbricati
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Tab.22 - Maggiori proprietari della comunità. Estimo del 1705.

Ditta proprietaria Superficie Valore Imp.
Sfiora Panora Scudi. Scudi.

Medici (Firenze) Francesco Maria (Ser. Sig. Prìncipe) 1530 8 11507 11221
Medici (Firenze) Cosimo Ser. G. Duca di Toscana 2646 5 7196 7110
Del Rosso (Pisa) Iacinto (Rev.mo Sig. Canon.) di Matteo 994 6 5910 5619
Cosci (Firenze) Piero di Andrea (Sig ), Gio. Frane. (Ms) e Gto. Marco (Sig.) di Giuliano 3017 11 5648 5078
Del Grande Ms Giuseppe Antonio e Bartolomeo di Francesco 2401 3 5096 4807
Grossi (Pisa) Domenico (Ms.) di Antonio, vari figli di Ms. Giovanni * 1166 10 3392 3175
Grossl/Panzanini Francesca Ang. (Sig.) cg. Panzanini Lorenzo (Fi) 695 2 2541 2397
Tonissi Cammillo (Sig. Tenente) di Luca 324 8 1871 1718
Dei Rosso Oretta (Sig.) di Ms Francesco vedova Galeotti Francesco 297 8 1752 1709
Comune di Bientina Comune di Bientina 5163 4 1462 1412
Del Rosso Giuliano Antonio (Ms.) e Gio. Guglielmo di Luca 303 4 1516 1363
Dei Rosso Domenico (Prete) e Gio. Biagio (Sig.) di Francesco 435 7 1506 1321
Del Rosso Gio. Iacopo (Sig.) di Lorenzo e Frane. M. (Sig.) di Pier Crìstofano 650 3 S65 906
Opera S.M. Bientina Opera di S. Maria di Bientina 169 2 914 901
Del Rosso Antonio (Ms). Giovarmi (Prete), Francesco (Ms.) di Giuliano (Ms) 322 1 1048 661
Cosci Francesco (Serg.), Giuseppe e Niccobio di Michele 248 8 957 803
RR. PP. S. Francesco RR. Padri S. Francesco di Vicopisano 264 6 774 777
Botti Cario di Iacopo, Michele e Andrea (Capor.) di Simone 189 2 1024 776
Spagnoli Girolamo di Francesco 164 7 777 748
Cosci (Firenze) Tiberio (Sig.)t Antonio e Santi di Orazio 464 10 786 722
Cantagalli Tommaso di Giovanni (Aifiere) 286 9 649 596
Morelli Piero e Filippo di Santi (Comune di Calcinala) 87 9 572 572
Cantagalli Francesco (Rev. P.) di Stefano 413 624 561
Del Rosso Iacopo (Ms) di Filippo (Alfiere) 97 2 633 561
Mattel Giuseppe (Rev. P.) di Francesco, Antonio (Ms.) e Frane, di G.B. 177 3 664 536
Benefizio S. Antonio Benefizio di S. Antonio da Padova 175 9 596 513
Totale 226SB 149 60371 56767
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diritti politici legati alla cittadinanza ma anche come depositari del patrimonio comune e della 

sua trasmissione nel corso dei secoli.

Ancora più esplicito diventa il discorso se si sposta ranalisi - come abbiamo fatto per altri 

argomenti - sui cognomi, aggregando e ricomponendo in linea teorica le diverse proprietà e i 

vari possessi goduti (v. Tabella  n. 21). Naturalmente le maggiori proprietà terriere erano quelle 

in mano alle famiglie di proprietari che possiamo definire tradizionali, i cui possedimenti erano 

suddivisi secondo le diverse ditte e frutto delle combinazioni familiari e degli assi ereditari 

(alcuni nomi comparivano in più combinazioni); anche numericamente si manifestava una certa 

consistenza che era importante per assicurare la possibilità di trasmissione delle proprietà. Per 

quanto riguarda le casate che si dedicavano alla pesca e all’affitto dei proventi, la proprietà 

fondiaria non era certo esclusa dal loro orizzonte familiare; si trattava però di appezzamenti di 

modesta consistenza che spesso non andavano aldilà della dimensione di orti, piccoli campi o  

appezzamenti di bosco, nella maggior parte dei casi lavorati direttamente e largamente destinati 

airautoconsumo familiare. In grande maggioranza i pescatori di Bientina e gli abitanti del 

paese era proprietari solamente della casa di abitazione, che non di rado significava una parte 

di casa o una stanza del valore di pochi scudi suddivisa fra i diversi esponenti di una medesima 

famiglia. Nel 1705 erano 64 le ditte che possedevano solamente fabbricati non imponibili per 

un valore complessivo di 1240 scudi, cioè mediamente circa 20 scudi per ogni ditta; nello 

stesso tempo i proprietari fondiari possedevano anche edifici e fabbricati esenti per un valore di 

5780 scudi, cioè una media di 42 scudi per ogni ditta che significava un valore medio doppio 

rispetto al precedente.

Solo un indiscutibile successo nella conduzione degli affitti della pesca o nella camera 

personale potevano in qualche modo rompere questo tipo di situazione generalizzata e fornire 

le risorse patrimoniali adeguate da investire nel possesso terriero e dunque neirinnalzamento 

dello sta tus sociale; in questo periodo un esempio in tal senso è quello di Cammillo di Luca 

Tonissi, appartenente ad una “casata”94 da sempre impegnata attivamente nella pesca, che fu 

protagonista di una notevole carriera nei gradi deiresercito granducale, fu per lungo tempo 

soprintendente dei lavori del comune e per circa quaranta anni acquisì il monopolio dell’affitto 

della pesca del Fosso della Serezza, cioè remissario del lago, per conto della Corona. Al 

momento dell’estimo il Tonissi era addirittura uno dei maggiori proprietari della comunità,

94 Secondo l’accezione sociologica del termine che ne dà Raul Merzario come “...insieme di più generazioni e 
di persone di sesso diverso..” che rappresenta "...Puniti sociale che permette di sviluppare la politica delle 
alleanze; essa ha, quindi, una storia propria e segue una logica di lungo periodo..”, cfr. R. M erzario, IIpaese 
stretto. Strategie matrimoniali nella diocesi di Como, secoli XVI-XVIU, Torino 1981, p. 27.
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risultando persona di notevole riguardo, con un figlio, Michelangelo, addottoratosi a Pisa e 

avviato nella carriera legale a Firenze.

Se non di rado il patrimonio immobiliare non era attribuito al singolo, ma risultava indiviso 

coinvolgendo diversi esponenti di medesime famiglie, lignaggi o casate attigue dal punto di 

vista della parentela (suggerendo il più corretto uso del termine “ditte proprietarie” invece che 

di proprietari in senso stretto), spesso Io stesso finiva per dividersi lungo le diverse direttrici 

ereditarie oppure, nel caso di coinvolgimento dei membri femminili delle diverse casate che ne 

portavano in dote cospicue porzioni, era destinato a passare in altri patrimoni. La presenza di 

donne intestatarie di patrimoni non era trascurabile; complessivamente erano 38 ditte femminili 

che rappresentavano il 31% circa dei proprietari privati. Naturalmente non tutti i casi 

originavano dalle doti di matrimonio perché spesso si trattava di vedove intestatarie del 

patrimonio del marito defunto, “vita naturai durante conducendo vita casta in stato vedovile” 

come ripetevano le formule assunte nei testamenti. Credo comunque che Findicazione del 

nome di famiglia prima del cognome da sposate, indicasse, nella maggior parte dei casi, la 

derivazione di queste proprietà dal sistema delle doti; vorrei citare due casi molto interessanti 

perché concernono due patrimoni di un certo rilievo che erano destinati, in quanto legati alle 

doti, a passare nelle proprietà dei mariti.

11 primo riguardava la famiglia Grossi, in particolare Francesca Angiola, sorella di Domenico 

che abbiamo nominato come cittadino pisano, la quale nel 1702 aveva sposato il nobile 

fiorentino Lorenzo Panzanini95, portando in dote il suo patrimonio (due case a Bientina e due 

poderi per complessivi 37 ettari per circa la metà composti da seminativi arborati) destinato ad 

entrare successivamente nel patrimonio Panzanini (che nel 1767 risultava ancora titolare dei 2 

poderi)96, Il secondo riguardava il patrimonio Del Rosso nel ramo di messer Francesco, la cui 

figlia Oretta aveva sposato ed era rimasta vedova del nobile pisano Francesco Galeotti; intorno 

alla metà del secolo si accennava alla presenza del Console del Mare Quintilio Galeotti nella 

sua Villa di Bientina97 mentre nel 1767 il nobile Cavalier Francesco Alliata Campiglia di Pisa

95 APB, Libri di m atrim oni, 3, a. 1702.
96 I due poderi erano caratterizzati dai toponimi Fratta e Strada, per il 1705 cfr. ASP, Fiumi e Fossi, 2618 
mentre per il 1767 cfr. ACB, Comune, 190, “Libro delle Collette. 1715*1769”, Tassa dei poderi e terre del 
1767.
97 Si trova una traccia di questa presenza in una delle accuse al dottor Francesco Cosci nell'episodio del 1748 
su cui ci siamo soffermati in precedenza; il cancelliere di Vicopisano narrava che “...Saranno circa anni dieci, 
che essendo il Sig. Console Galeotti nella sua Villa di Bientina, il di lui Cocchiere giornalmente andava per 
Bientina con il Frullone per esercitare, e domare i Cavalli, e come che li medesimi erano furiosi, e le strade 
sono strette, che conveniva al Popolo fuggire per non restare sotto li medesimi Cavalli, come corse pericolo 
detto Sig. Cosci, se non fosse stato pronto à refugiarsi in Chiesa, mentre gli ebbero à saltare addosso, per il che 
disse al Cocchiere, che quello non era luogo da domar Cavalli, et altre parole verbali, come il più volte sogliono 
dirsi a simili persone, anche nelle Città medesime, quando camminano per qualche strada stretta, né vi segui 
altro, e veramente detti Cavalli erano furiosi in forma tale, che condussero il medesimo Cocchiere col Frullone
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era subentrato nei notevoli possedimenti dei Galeotti a Bientina avendo sposato Maria 

Francesca di Giovanni Girolamo Galeotti. In entrambi i casi siamo in presenza di una politica 

matrimoniale abbastanza tipica che vedeva gli esponenti della classe dirìgente locale cercare dei 

buoni partiti che solo raramente era possibile trovare in paese ira i pari grado; più spesso la 

posizione di vertice ricoperta da determinate famiglie spingeva necessariamente a cercare fuori, 

ad ampliare il proprio mercato matrimoniale alla ricerca di un ulteriore innalzamento sociale, 

cercando l’inserimento fra le classi dirìgenti delle maggiori città e puntando addirittura al ceto 

nobiliare come nei due casi citati.

I l  ceto  d irig en te  lo ca le  e  i segni esteriori d e l prestig io . L  ’arrivo  d i S. V alentino f r a  d evo zio n i 

p riva te  e  d evozion i pubb liche.

L’unione matrimoniale effettivamente era uno dei componenti fondamentali di questi percorsi 

di innalzamento sociale, ma spesso era solo una sanzione, un riscontro finale di percorsi iniziati 

molto tempo prima e che investivano aspetti complessi che non si limitavano al patrimonio o  

alle carriere ma che prevedevano l’assunzione di stili di vita, di norme e comportamenti che in 

qualche modo “nobilitassero”, in una sorta di “strategia del prestigio”98 che investiva numerosi 

aspetti della vita materiale e di quella “culturale” in senso Iato (le case, i vestiti, i possedimenti, 

la servitù), rivestendole di simboli condivisi a diversi livelli della piramide sociale. Il patrimonio 

e la rendita fondiaria erano per così dire la condizione di partenza, l’attributo indispensabile per 

avviare questi percorsi e queste strategie che vedevano impegnati i ceti dirigenti locali. 

Numerosi sarebbero i terreni di indagine per chiarire i tempi e le modalità delle fasi di 

elaborazione di questa strategia del prestigio che anche a Bientina sembra connotare, fra XVI e  

XVm  secolo, un notevole cambiamento ed un passaggio verso forme di vita e di 

comportamento di tipo maggiormente “aristocratico” ed elitario, anche se solo, magari, come 

obiettivo da raggiungere, oppure come modello da seguire, sia in sede locale, sia nei rapporti 

con l’esterno. Purtroppo nell’ambito di questo lavoro sarà possibile riferirsi in maniera sintetica 

solo ad alcuni aspetti, fra quelli maggiormente evidenti, che caratterizzarono questi complessi 

fenomeni sociali.

nel Padule di Bientina in l.d. alla Strada dove detto Cocchiere per il pericolo corso nè appese il voto, nella 
Chiesa di Bientina, dove anche al presente si vede..”, cfr. ASF, C onsiglio di Reggenza, 727 cit.
98 Termine assunto, a causa della rigidità delle scelte possibili per acquisire il prestigio in una società divisa in 
ordini, in contrapposizione con la “politica deH’innovazione”; cfìr. l'analisi di G. Levi, Centro e periferia  di 
uno stato assoluto. Tre saggi su Piemonte e Liguria in età moderna, Torino, Rosemberg & Sellier, 1985, p. 
182, n. 16 oppure in maniera assai estesa in Id., L ’eredità  immateriale. C arriera di un esorcista n e l Piemonte 
del Seicento, Torino, Einaudi, 1985.



Sul piano urbanistico, ad esempio, la parabola di alcune casate trovò un riscontro significativo; 

le residenze delle famiglie più facoltose (neirestimo del 1705 le case di maggior valore, in 

ordine crescente, erano quelle dei Mattei, dei Grossi, dei Botti, dei Del Grande, di vari Del 

Rosso e infine dei Cosci) si erano progressivamente staccate ed erano uscite dal reticolo 

interno del paese caratterizzato dagli stretti “borghi”, in cui Tana scorreva a fatica e dove 

pulsava il cuore più popolare di Bientina. Erano state costruite sul limitare della grande piazza 

esterna del paese quasi a circondarla e in un certo senso a dominarla (si veda il plantario del 

1778 e le varie piante del reticolo urbano). All’interno queste case riflettevano sicuramente ciò 

che le loro strutture volevano trasmettere sul piano esteriore". Scorrendo il testamento del 

dottor Giovan Francesco Cosci, personaggio di spicco della prima metà del XVIII secolo che 

abbiamo nominato più volte, è agevole rintracciare nell*elenco minuzioso degli arredamenti che 

componevano il palazzo di Bientina i tratti precisi di un tenore di vita e di uno status da 

persona estremamente facoltosa ed influente: quadri, mobili, argenterie, suppellettili, vestiti, 

libri caratterizzavano il patrimonio privato di una persona che sarebbe riduttivo classificare 

semplicemente come ricca99 100.

Proprio il Cosci era stato protagonista di un’interessante vicenda commissionando un dipinto 

di arte sacra per arricchire l’altare privato intitolato alle Anime del Purgatorio, istituito nella 

Pieve di Bientina a nome della sua famiglia nel 1735; aldilà del contrasto che lo vide contestare 

l’opera del pittore fiorentino Giovanni Antonio Pucci - consigliato dal nobile pisano Tommaso 

Silvatici con cui il Cosci intratteneva rapporti - per il presunto stravolgimento dell’iconografia 

dei santi rappresentati, tradendo quindi il senso della sua devozione101, l’episodio fornisce lo 

spunto per approfondire alcuni aspetti legati alle forme, alle manifestazioni esteriori che 

derivavano necessariamente dalla posizione raggiunta da una casata in seno alla comunità 

locale e che si estrinsecavano in varie maniere. Fra le più importanti vi erano certamente quelle 

legate al fenomeno religioso in virtù soprattutto dell’importanza e della centralità che i suoi riti 

e le sue manifestazioni assumevano nelle pratiche quotidiane della popolazione e nella vita 

collettiva di un paese in cui il legame con le proprie istituzioni religiose era sempre stato assai 

stretto. L’istituzione di un altare privato nella chiesa principale del paese - oggetto di cure 

costanti da parte del comune e degli abitanti - era un segnale di forte distinzione; allo stesso

99 Sul “consumo di lusso” del XVII secolo come forma di comunicazione sociale cfr. P. Burke, Scene di vita  
quotidiana nell'Ita lia  moderna, Bari, Laterza, 1988, pp. 169-189.
*°° ACB, M iscellanea Opera Pia Cosci, 7, “Testamento di Gio. Francesco Cosci”.
101 L’episodio è ricostruito con ricchezza di particolari sulla base dei carteggi privati da C. Cantagalu-R. 
Vincenti, La Pieve di Santa M aria Assunta di B ientina..òU  PP- 51-57.
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modo il possesso e il patronato privato di cappelle, di benefizi oppure anche di sepolture 

intestati alle famiglie disegnavano una precisa geografìa della classe dirigente locale102.

La pieve di S. Maria Assunta, costruita nel XV secolo a ridosso delle mura castellane di 

Bientina sopra un precedente edifìcio adibito al culto e consacrata alla Vergine airinizio del 

XVI secolo'03, era di padronato dell*Arcivescovo di Pisa ma il mantenimento dell’edificio era 

sempre stato a carico del comune. Il rapporto fra le due istituzioni fu sempre molto stretto (una 

situazione del resto che è continuata ed è riscontrabile anche ai giorni nostri); nel XVI secolo le 

riunioni plenarie del governo locale assieme ai principali capifamiglia del comune, convocati al 

suono delle campane, avveniva proprio all’interno della Pieve104; addirittura gli statuti del 1571 

prevedevano - come abbiamo accennato - una decisione plenaria della comunità per eleggere il 

pievano, operazione di cui non abbiamo trovato tracce documentarie ma che in qualche modo 

doveva trovare dei canali di pressione sulle gerarchie diocesane visto che fino al secolo XVIII 

la stragrande maggioranza dei pievani proveniva dalle principali famiglie di Bientina105. Ma 

anche altri segnali ci indicano lo stretto legame fra il comune e la pieve per la frequente 

presenza di decisioni relative all*edificio nelle deliberazioni di governo; ad esempio nel 

dicembre del 1578 fu deliberato di innalzare un altare dedicato a S. Giusto, protettore di 

Bientina, e a S. Piero dotandolo di 200 stiora di terre “padulesche”106 (altare sicuramente 

riedificato nel 1636)'07 mentre nel 1585 vennero previste delle spese per ingrandire il 

preesistente organo108.

Il bilancio locale, airinizio del XVII secolo, veniva considerato perfettamente in grado - 

potendo contare su grosse cifre reinvestite nel Monte di Pietà di Firenze e avendo degli avanzi 

di cassa di circa 500 scudi Tanno - di sostenere i lavori di ingrandimento e di abbellimento (nel

102 G. Greco, E cclesiastici e benefici in  Pisa a lla  fin e  delVantico regim e, “Società e storia", Il (1980), pp.299- 
338; Id., J giuspatronati la icali n e ll’età  m oderna, in Storia d ’Italia. A nnali 9. La Chiesa e il potere politico  d a l 
M edioevo a ll’età contem poranea, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino, 1986. Per un’analisi legata alle 
strategie familiari e alle trasmissioni dei benefici cfr. A. Ciuffreda, I  benefici di giuspatronato nella  D iocesi 
di Oria tra X V I e X V II secolo , in Fam iglie e patrim oni, “Quaderni Storici", 67, n. 1, 1988, pp. 37-67.
103 Cfr. C. Cantagalu-R. Vincenti, La Pieve d i Santa M aria Assunta d i B ientina..cit, pp. 15-16, 23-24. Il 
giorno della consacrazione veniva celebrato il 27 di settembre di ogni anno incidendo una piccola croce nelle 
mura, cfr. AAP, Visite pastora li, "Visita Dal Pozzo...”, cit., c. 107v
104 Cfr. gli esempi delle riunioni per redigere importanti provvedimenti statutari, ASF, Statuti delle Comunità 
autonom e e soggette, 84 cit. Del resto questa pratica rimase assai comune per I* intera età moderna anche in 
altre località, cfr. G. Greco, Igiuspatronati laicali n e ll’età m oderna, in Storia  d ’Italia. A nnali 9. La Chiesa e 
i l  potere po litico  dal M edioevo a ll’età contem poranea, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino, Einaudi, 
1986, pp. 531-572.
105 Per l ’elenco cronologico dei pievani di Bientina cfr. C. Cantagalu-R. Vincenti, La Pieve di Santa M aria 
A ssunta di B ientina..cit., pp. 121-122.
106 ACB, Comune, 7, “Partiti e Deliberazioni", 1566-1593,29 dicembre 1578, c. 62v.
107 C. Cantagalu-R. Vincenti, La P ieve di Santa M aria A ssunta di B ientina.. d i . ,  pp. 58-61.
108 ACB, Comune, 7 cit., 2 giugno 1585, c. I07v
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1604 era stata ad esempio chiesta una licenza per costruire un nuovo organo)109. Viste queste 

condizioni, il 31 dicembre 1606 giunse ¡’autorizzazione degli organi di governo centrali110, ma 

la questione deiringrandimento della pieve - che fu momentaneamente accantonata per 

l’insorgere di altri problemi anche se forse alcuni lavori vennero effettuati visto che nel 1611 

l’edifìcio, “interdetto” forse per la presenza di cantieri, venne benedetto solennemente111 112 - 

tornò solo dopo venti anni all’ordine del giorno per essere in maniera definitiva risolta; infatti il 

5 aprile 1627 il governo locale decise di effettuare grossi lavori di sistemazione alla Pieve di 

Bientina che necessitava “d’esser allargata, et allungata, respetto all'essere frequentata da tanto 

popolo, che non lo può ricevere”. Contando sulla licenza del sovrano concessa 20 anni prima 

sulla base di una spesa di 500 scudi, adesso chiedevano di poter effettuare 1* intervento 

stanziando la cifra di 800 scudi per i primi lavori (per la facciata chiedevano di poter utilizzare 

una parte delle mura castellane mentre per il campanile venne acquistata una poderosa torre - 

in grado di sostenere le pesantissime campane - appartenente alla famiglia di Senso Cosci, 

notaio e ambasciatore della comunità a Firenze)113. 1 lavori in realtà andarono avanti per oltre 

un decennio e, nonostante il flagello della peste, furono di notevole rilievo; la nuova pieve, 

progettata dall’architetto fiorentino Gherardo Silvani113, venne completamente ricostruita 

cambiandone l’orientamento: adesso l’entrata principale non era più airintemo del castello ma 

dalla parte opposta e si affacciava sulla grande piazza esterna alle vecchie mura, una struttura 

che stava assumendo - nello sviluppo urbanistico del paese disancorato dal vecchio impianto di 

tipo castellano a causa della crescita della popolazione - il ruolo di centro aggregatore della 

vita locale. I lavori - che furono notevoli anche per quanto riguarda gli arredi e le strutture 

interne - importarono delle cifre oscillanti fra i 6000 e i 7000 scudi (senza considerare il 

lussuoso organo opera di Bartolomeo Ravani di Lucca realizzato fra il 1639 e il 1640,

109 Dopo i danni causati dalla tempesta nel 1603 il Magistrato dei Nove aveva chiesto informazioni sulla chiesa 
e sulle possibilità del comune di far fronte alle spese di restauro (i danni al campanile ed al tetto ascendevano a 
circa 100 scudi); il governo locale aveva replicato che “...La Pieve hà [...] sacca 38 di grano delle quali ne dà 
Sacca 20 al Cappellano, et hà ¿’obbligo ciascuno anno dare di Dote Scudi dieci [...] à una fanciulla, et di fare 
celebrare la festa di S. Donato con spesa di Se. dieci [...], et tenere la lampada accesa al Santissimo sagramento 
et fornito l'Altar maggiore di cera. // Il Padronato della Pieve è dell'Arcivescovado di Pisa. 11 Pievano hà 
d'entrata Se. 50 La Comunità ha sempre speso nelle campane, acconcimi di pavimenti et banche nella 
Pieve, et quello ch'è occorso fare. // Puoi fare detta spesa senza imporre gravezze. Hà d'entrata da 1300 Scudi in 
circa di Proventi [...]. Non si trova debito se non le spese ordinane et tasse solite. Mette in avanzo ciascun anno 
500 scudi et più ancora secondo le spese occorre fare..**, cfr. ACB, Comune, 8  cit., cc. 104v-105r.
110 Ivi, c. 145r
111 II 18 aprile 1611 furono messe a bilancio del Comune delle spese per l'accoglienza fatta all'Arcivescovo di 
Pisa e alla sua corte per la visita a Bientina a benedire la Pieve di Bientina “per essere interdetta”, cfr. ACB, 
Comune, 8  cit., c. 199r.
112 ACB, Comune, 9, “Partiti e Deliberazioni. 1624-1643", c. 24r. La torre era nelle mura di Bientina vicino 
alla Porta fiorentina e distante circa 150 braccia dalla chiesa; era un edifìcio solido in grado, con qualche 
accorgimento, di sostenere le poderose campane della Chiesa (pesavano circa 2000 libbre l'una), cfr. /vi, 25 
ottobre 1629, cc.47r-v
113 C. Cantagalu-R. VINCENTI, La P ieve di Santa M aria Assunta di B ientina. .d i., pp.
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successivamente racchiuso in una sontuosa cassa lignea completamente dorata) che furono 

interamente sopportati dalle finanze del comune114 115. Negli stessi anni anche altre strutture 

religiose minori del territorio di Bientina vennero restaurate e in alcuni casi allargate, come ad 

esempio le chiese di S. Rocco (nel 1633) e di S. Piero (fra il 1636 e il 1640), in altri casi furono 

costruite su preesistenti luoghi ed infrastrutture adibite al culto come S. Domenico (dopo il 

1614)m , oppure edificate di nuovo come la chiesa di S. Girolamo a partire dal 1636, diretta 

emanazione di una concregazione di penitenza sorta alcuni anni prima in pieno clima 

controriformistico116. In questo contesto di grande fervore religioso, tipico se si vuole del ‘600, 

ma alla cui base, come abbiamo visto, non erano estranei i motivi logistici legati alla crescita 

della popolazione e i motivi economici legati ad un periodo di indubbia floridezza dei bilanci 

del comune, alla cui drammatizzazione sul piano devozionale probabilmente contribuì la stessa 

epidemia di peste del 1631 (nel 1633 vi fu un tentativo per istituire un convento di frati 

cappuccini presso la chiesa di S. Rocco, una devozione e un oratorio istituiti un secolo prima 

dopo un’altra terribile epidemia di peste come quella del 1527)117, nel 1644 la pieve venne 

nuovamente e solennemente consacrata118.

Nell’edificio, accanto a diversi altari mantenuti dal comune, vi erano tre altari privati - delle 

anime del Purgatorio, di S. Antonio Abate e di S. Andrea - che appartenevano rispettivamente 

ai Cosci (che l’avevano istituito nel 1735), ai Del Rosso (creato nel 1616) e ai Del Grande. 

Originariamente abbastanza semplici nelle loro forme e spesso preesistenti al rifacimento della

1,4  Per le notizie sui lavori cfr. le numerose deliberazioni in ACB, Comune, 9 cit., (a c. 158v si trova una 
supplica del 25 aprile 1639 ai Nove per la fabbricazione dell’organo “desiderato da tutto il Popolo” in cui venne 
fatta una specie di relazione sull'importare dei lavori alla pieve). Abbondanti notizie su questi lavori e 
sull’organo in C. Cantagalu-R. V incenti, La P ieve di Santa M aria Assunta di B ien tina ..d i., passim .
115 11 luogo dove venne poi edificata la chiesa di S. Domenico - dove già nel 1607 erano celebrate due funzioni 
religiose settimanali - era fuori della Porta Fiorentina e vi si trovava una chiesina detta della Madonna del 
Rosario “...dove tutto il popolo di Bientina vi concorre e non contiene molte persone e tutti vi hanno una 
grandissima devozione..”, cfr. F. Pagnini, M em orie storiche sulla terra di B ien tina ...d i., p. 70.

16 II 17 giugno 1636 il governo supplicava di poter ritirare 300 scudi per portare a termine la fabbrica della
chiesa “..che da populi di detta lor Comtà s'intende eleggere sotto il titolo di S. Girolamo per l'esercìzio et
frequenza della I?j et penitenza in augumento della devotione di ciascuno in generale et salute del anime..”, cfr. 
ACB, Comune, 9 cit., c.l29r. Secondo le notizie riportate dal Pagnini la Chiesa e Oratorio di S. Girolamo era 
una diretta emanazione della Compagnia sotto io stesso nome sorta in seguito alla predicazione del padre Fra 
Bonaventura Succiano delFOrdine Domenicano presente a Bientina nella quaresima del 1627, che aveva 
esortato - trovando una immediata rispondenza nella popolazione riscontrata carente negli “Esercizi 
Spirituali”* ad istituire una devozione particolare in senso penitenziale; la Congregazione dei Penitenti, 
intitolata a S. Girolamo, effettuò le sue riunioni neirOratorio di S. Giusto fino all’inizio della costruzione di un
proprio Oratorio a partire dal 1636, cfr. F. Pagnini, M emorie storiche sulla terra di B ien tina ...d i., pp. 71-73.

17 Fornisce notizia deirawenim ento il Pagnini che ricorda come questo tentativo venne fatto “per accrescere 
la devozione dei Bientinesi”, giudicando la chiesa di S. Rocco capace “per la fondazione di un Convento di 
Cappuccini, quando però essi volessero accettare tal sito ed abitazione, massime perché a ciò, e per l ’erezione 
di esso si sono offerte molte persone..”; fu incaricato l’ambasciatore a Firenze, Santi Cosci, di riferire che la 
comunità era pronta a spendere 3000 scudi per edificare il convento, cfr. F. Pagnini, M em orie storiche sulla  
terra d i B ientina...ciL, p. 69.
118 Notizie sulle spese della solenne festa della consacrazione (furono comprati diversi arredi sacri, fu 
imbiancata la chiesa ecc.) in ACB, Comune, 10, “Partiti e Deliberazioni. 1644-1665”, oc. 4r-v, 6 v, 7v.



pieve, erano stati marmorizzati nel corso del XVIII secolo e si erano via via arricchiti di 

ornamenti sacri, di grandi tele dipinte, degli stemmi delle rispettive famiglie, erano divenuti uno 

degli elementi principali “...di attrazione nel contesto di una visione scenica spettacolare, 

capace di suggestionare l’animo dei fedeli e dei visitatori..”, acquisendo quindi una grande 

rilevanza e funzione anche in ambito sociale119. L’altare di S. Andrea, che nel corso del XVIII 

apparteneva alla famiglia Del Grande, in realtà aveva seguito le vicende familiari di almeno tre 

casate: infatti inizialmente era stato dei Caini, poi era passato nel patronato dei Pellegrini, 

infine era divenuto dei Del Grande che lo avevano marmorizzato apponendovi il loro stemma 

di famiglia nel corso del XVIII secolo120. Fu istituito probabilmente - come sembrerebbe 

indicare la dedica al santo - da Andrea di Lorenzo Caini, un personaggio molto attivo negli 

affitti della pesca nel primo seicento nonché dotato di un patrimonio di tutto rispetto e 

probabilmente di una pari devozione se è vero che nel suo testamento redatto dal cancelliere di 

Vicopisano nell’agosto del 1631, durante rinfuriare della peste quando aveva appena 31 anni, 

lasciava ad ognuna delle tre figlie (avute in due matrimoni) una rilevantissima dote di 1000 

scudi, autorizzava la seconda moglie ad assumere e mantenere per il resto della sua vita una 

serva personale ed infine dava disposizioni per edificare a nome suo e della famiglia una 

chiesetta “...vicino alla Casa di Matteo di Luca Chaini sul Cilecchio in onore della Santissima 

Nonziata, di S. Andrea, S. Lorenzo, S. Matteo e di S. Luca..” dotandola di una rendita annua 

di 40 scudi121. Probabilmente l’autorizzazione ad edificare la chiesa non venne mai concessa 

oppure negli anni successivi il testatore - che era ancora vivo - ripiegò sul patronato di un 

altare nella pieve i cui lavori di ingrandimento venivano completati in quegli anni. L’altare dei 

Caini, che scomparvero da Bientina nel corso del XVII secolo, passò ad altre casate per via 

matrimoniale; l’unica erede diretta di Andrea, la figlia Francesca, sposò nel dicembre del 1662 

il medico condotto di Bientina Giovanni Filippo Pellegrini, eletto tre anni prima e proveniente 

da Colle di Valdinievole; alla fine del secolo i legami con il paese erano ancora solidi perché i 

Pellegrini, dapprima il dottore Giovanni Filippo e poi suo figlio, l’avvocato Gaspero Cosimo 

Dante, per circa un decennio furono gli ambasciatori della comunità a Firenze (nell*estimo del 

1705 le proprietà di Francesca Caini/Pellegrini a Bientina erano ridotte ad una casa ed un 

podere). Nel 1716 un altro Pellegrini, Giuliano Francesco di Niccolò, proveniente anch’egli da 

Colle di Valdinievole, probabilmente erede della casata precedente, venne eletto medico 

condotto di Bientina, incarico che tenne per lunghissimo tempo sino alla sua morte nel 1754.

119 C. Cantaoauj-R. V incenti, La P ieve di Santa M aria Assunta di B ientina. .cit., pp. 42,44-65.
120 F. P AGNINI, M emorie storiche sulla  terra di B ientina e del suo lago ..c it, p. 46.
121 ASF, Notarile M oderno, Orlandi Gerino di Giuseppe da Pescia, 12972, “Testamenti 1617-1651”, 5 agosto 
1631, cc. 18r-v.
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Nel 1722 sposò Elisabetta di Bartolomeo Del Grande, imparentandosi con una delle principali 

famiglie di Bientina cui cedette probabilmente la titolarità dell’altare di S. Andrea (visti i 

rapporti stretti di consorteria che intrattenne con la famiglia tanto da apparire come uno degli 

avversari principali dì Francesco Maria Cosci nell’episodio descritto del 1748)122.

Anche altri edifici e devozioni recavano impressi i segni esteriori della preminenza di alcune 

famiglie. Nella pieve principale l’altare di S. Giusto, edificato nel 1636, era stato legato da un 

beneficio secondo la volontà testamentaria del 1648 di ms Santi di Orazio Cosci, notaio 

bientinese operante stabilmente a Firenze, il quale aveva lasciato precise disposizioni in merito 

alla rendita del legato e ai modi di elezione del rettore della Cappella, quando questa venne 

istituita nel 1688123. Sempre i Cosci, anche se un altro ramo della famiglia, possedevano una 

Cappellina affrescata, detta della Madonna della Tosse, su un loro podere verso le Cascine alla 

Strada  d e l F osso124 125, mentre vi erano due tabernacoli dipinti che appartenevano alla famiglia 

Del Rosso e segnavano alcuni loro possedimenti123. La stessa casata Del Rosso, come 

fondatrice dello Spedale di S. Maria degli Angeli per il ricovero dei pellegrini e dei poveri, 

aveva fin dal XV secolo non solo l’obbligo del mantenimento dell’istituzione126, ma vi aveva 

istituito un altare e lo aveva dotato di un benefizio127. Spesso le devozioni erano legate alle 

sepolture che naturalmente venivano a caratterizzare il rango di alcune persone ed arricchivano 

di ornamenti e di decoro alcuni edifici minori del territorio, frequentemente ricordati nei

122 Nel 1748 il Cosci oltre ad un contrasto diretto con il medico Pellegrini, a cui aveva tentato di far sospendere 
la condotta (cfr, nota 58), aveva avuto un contrasto con il cognato del Pellegrini, il dr. Cristofano Del Grande a 
motivo dell'usurpazione di un prato conteso fra i due che aveva generato un lungo contenzioso civile, cfr. ASF, 
C onsiglio d i Reggenza, 727 cit.; il Del Grande, per parte sua, sembrava recitare un ruolo di amministratore 
unico e di responsabile del patrimonio della famiglia come sembrerebbe indicare una causa del 1752 che lo 
oppose alla comunità per una presunta estensione dei confini di alcuni Orti in danno della comunità per conto 
proprio del cognato Pellegrini, medico condotto, e dei cugini., ACB, Comune, 21 cit., 23 aprile 1752, cc.17v- 
18r.
123 II testamento è in ASF, N otarile M oderno, Gherardo Gherardi da S. Casciano, 9362, Testamenti 1646- 
1650, n. 10, cc. 26v-30v.. In sede locale era nominato in ACB, Comune, 10, cc. 158r-159v e in 13, cc. 5r-v.
124 L'iscrizione sopra la porta d'ingresso faceva risalire ristituzione della cappella al XVII secolo per motivi 
legati ad un ex-voto (“...Hoc sacellum Frane, de Cosciis ex voto extruendum reliquit quod Francisci Iosephii de 
Cosciis Nepos Variis Sanctorum Imaginibus exomatum finivit..”); il Francesco Giuseppe Cosci che aveva fritto 
terminare gli affreschi laterali dei santi era il nonno di Francesco Maria protagonista delle accuse del 1748, cfr.
F. Pagnini, M em orie storiche sulla  terra di B ientina e del suo lago ..cit., p. 71
125 Ibidem . 11 primo tabernacolo era sul podere della Catena mentre il secondo era su un poderino lungo la via 
del Monte, verso le quattro strade, passato dai Buonavita ai Del Rosso nel corso del XVIII secolo.
126 I camarlinghi dell'ospedale dovevano necessariamente essere estratti dalla famiglia Del Rosso, cfr. ASF, 
Compagnia p o i M agistrato del B igallo , 1702, “Registro contenente la storia e ove sono i Possessi degli 
Ospedali dipendenti dal Bigallo. 1636"; 1551, “S. Maria degli Angeli di Bientina. Registro intitolato Libro 
delle ragioni dei Camarlinghi dell'Ospedale di S. Maria degli Angeli di Bientina. Contiene l'Entrata e Uscita 
di questo ospedale che era Patronato della Famiglia del Rosso”. Sul tema dei pellegrini in generale cfr. I  
giub ile i: viaggio e incontro dei pellegrin i, a cura di D. Sterpos, Roma, Autostrade, 1975. Sui pellegrini in 
Toscana cfr. il recente lavoro di S. Landi, I l  "passo regolato dei poveri ”, I  pellegrin i in Toscana nella  seconda 
m età del settecento, in L es pèlerinages à l'époque m oderne, Atti del convegno di Roma, 5-6 giugno 1993, in 
“Cahiers de l'Ecole Française de Rome”, in corso di pubblicazione.
127 F. PAGNINI, M em orie storiche sulla terra di B ientina e d el suo lago  ..cit., p. 75.
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testamenti128 ; ad esempio nel 1730 il benefattore Dr. Giuseppe Del Grande aveva permesso di 

rifare l'altare in pietra alla chiesa di S. Giusto - la più antica di Bientina - dove poi istituì la sua 

sepoltura corredata da un’iscrizione in marmo; nella chiesa di S. Domenico vi erano le 

sepolture, con relative iscrizioni, delle famiglie Grossi (un’iscrizione del 1675 faceva 

riferimento ai fratelli Domenico, cittadino pisano, e Giovanni, notaio, già nominati) e Gogni129. 

Il processo che vide impegnati fra XVII e XVIII secolo anche i ceti dirigenti locali al pari di 

altre èìites provinciali in uno sforzo comune o almeno nella tendenza ad assumere 

atteggiamenti e comportamenti che in certo senso nobilitassero, può essere dunque letto anche 

attraverso la grande esplosione di arte sacra che caratterizzò le vicende della pieve di Bientina 

e il territorio in generale fra seicento e settecento; la vivacità e l’intreccio di committenza 

privata e collettiva con il medesimo obiettivo “...di dotare il paese di un edificio di culto 

ampio, splendente di ori, stucchi, pitture e di altari ricoperti di marmi preziosi..”130, 

testimoniava sia la solidità e la ricchezza dei bilanci del comune in quel periodo, sia l’ascesa 

sociale di quelle famiglie che abbiamo più volte nominate131.

In questo contesto un episodio di straordinaria importanza fu l’acquisizione della reliquia di S. 

Valentino alla fine del XVII secolo, una vicenda che può essere letta in funzione della 

creazione di un’identità paesana più “aderente” al processo di “nobilitazione” del ceto dirigente 

locale132. Come accennato in altra parte di questo capitolo la decisione di acquisire “un Corpo 

santo” di un antico martire cristiano proveniente dagli scavi delle catacombe di Roma133 “...per 

pigliarlo in protezione e farli fare la sua urna dorata non avendo in Bientina tali reliquie..” 

venne presa nel maggio del 1682 nell'ambito di un'assemblea collettiva che vide riuniti,

128 Un esempio fra i tanti era ad esempio il testamento di M anetta di Gio. Batta Del Rosso vedova di Francesco 
Stefano Gogni che nel 1633 lasciò tutto il suo patrimonio, dopo aver lasciato delle somme alla sorella e ai 
nipoti, alla chiesa di S. Domenico, cfr. ASF, Notarile Moderno, Orlandi Gerino di Giuseppe da Pescia, 12972 
cit., c. 25v.
129 F. Pagnini, Memorie storiche sulla terra di Bientina e del suo lago ..cit., p. 74.
130 Cfr. l’approfondito studio di C. Cantagalli-R. Vincenti, La Pieve di Santa Maria Assunta di 
2We/ifwia..cit, p. 42 cui si rimanda per tutti gli aspetti legati al fenomeno artistico-religioso a Bientina.
131 Per un’analisi su questi tenti cfr. A. Torre, Il consumo di devozioni: rituali e potere nelle campagne 
piemontesi nella prima metà del Settecento, in "Quaderni Storici", n. 58, 1985.
” 2 Sul fatto che l’identità di un paese si affermasse o si riaffermasse grazie ad un altare o ad una reliquia R. 
TREXLER, Public life in Renaissance Florence, Introduzione, New York, 1980, pp. 1-8. Sull'im portanza e la 
funzione del culto dei santi per la storia sociale, con forti analogia con la vicenda S. Valentino, cfr. soprattutto i 
lavori di J. M. Salmann, Il santo e le rappresentazioni della santità. Problemi di metodo, “Quaderni Storici”, 
14, 1979, pp. 584-602 e Id., Il santo patrono cittadino nel '600 nel Regno di Napoli e in Sicilia, in G. 
G alasso - C. Russo (a cura di), Per la storia sociale e religiosa del Mezzogiorno d'Italia, Voi. n , Napoli, 
1982, pp. 187-211. Considerazioni di carattere generale sulle funzioni di determinati rituali in  P. Burke, 
Sociologia e storia...cit., pp. 52 sgg.
133 II corpo di quello che sarebbe divenuto S. Valentino apparteneva ad un m artire cristiano del III secolo d.c. 
sepolto nelle catacombe di S. Callisto dalle quali era stato esumato nel 1681. Il corpo venne donato alla 
Principessa romana Laura Liozzi che a sua volta lo affidò al priore M aestrini perché questi ne facesse dono a 
qualche chiesa e oratorio per esporlo alla venerazione dei fedeli. Per una completa e documentata ricostruzione 
della vicenda cfr. Valentino Martire Cristiano da Roma a Bientina, estratto da Bientina e il suo Lago...c it, a 
cura di V. Bernardi, C. Cantagalli, R. Vincenti, pp. n.n.
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accanto ai membri del governo, la gran parte dei capifamiglia del paese (in totale furono 

presenti 66 persone); fu chiesta la protezione del sovrano Cosimo III, sensibile a simili istanze 

di carattere religioso-devozionale (in questo periodo vi furono episodi simili in altre località del 

pisano)134, e venne incaricato il priore Giovanni Maria Maestrini di Santa Croce, Padre 

Provinciale dei Minori Osservanti di S. Francesco della Toscana, di seguire a Roma l’affare135. 

Passarono più di dieci anni prima che questa decisione divenisse operativa; infatti nel settembre 

del 1695 il governo locale tornò a trattare l’argomento rilevando che spesse volte le 

Comunità e Popoli che sono privi di qualche Santo Protettore ed Avvocato non conseguiscono 

quelle grazie e favori celesti che facilmente conseguirebbero dall*Altissimo se da un Santo loro 

devoto intercessore fossero le loro preci riportate al Divino cospetto..”, fu deciso di stanziare 

150 scudi per “...provvedersi qualche corpo di Santo, a cui ricorrer potessero nei loro estremi 

sia temporali che spirituali bisogni..”136. In una successiva riunione del dicembre dello stesso 

anno i governanti decisero di comunicare al prete Maestrini la loro decisione ed il loro 

stanziamento (che serviva per acquistare il corpo santo, per fare l'urna o una cassa di cristallo, 

infine per il trasporto da Roma a Firenze), manifestando da un lato incertezza sul tipo di santo 

che volevano mentre invece erano molto espliciti nel chiarire le funzioni “temporali” che 

avrebbe dovuto assolvere:

.... “...E perchè detti Adunati stettero irresoluti circa il nominare il Santo, che desiderano per loro
Protettore, ordinom o pure a detto loro Cancelliere, che ancora circa questo particolare scriva al 
prefato Prete M aestrini, che tutti unanimi se ne rimettono alla P. L., pregandola però, che se fusse 
possibile, desiderefobero un Santo, la di cui festa si dovesse celebrare nell'Estate, ad effetto, che in 
quel tempo come meno disastroso, ed incommodo à poveri, potesse qualsivoglia grado di persone 
concorrere con pie elargizioni per la celebrazione della di lui festività, desiderandola suntuosa à 
quel segno maggiore, che gli sarà permesso dal suo potere..”137

Una festa quindi che avrebbe dovuto, diremmo con una terminologia attuale, rilanciare 

“l’immagine” di Bientina nel territorio, dando lustro ed importanza al paese e, di conseguenza, 

alla sua classe dirigente. Effettivamente il santo svolse questa funzione in maniera egregia e 

forse addirittura aldilà delle più rosee aspettative dei governanti. L’arrivo a Bientina del corpo 

di S. Valentino - indimenticabile e pieno di suggestioni fu il momento trionfale delPingresso in 

paese il 6 giugno 1699, data che da quel momento venne assunta per celebrarne la festa - 

significò l’entrata in scena di un protagonista assoluto. Le virtù taumaturgiche della reliquia 

nella liberazione dagli spiriti maligni si dispiegarono immediatamente in una serie

134 G. Greco, Provvedimenti e pratiche nel governo politico della chiesa locale nelVetà di Cosimo III, in La 
Toscana nell ’età di Cosimo III, cit., p. 437.
135 ACB, Comune, 12 c it , cc. 37v, 38v-40r.
136 Ivi, 14 ciL, 11 settembre 1695, c. 33v.
137 ACB, Comune, 12 c it , 8 dicembre 1695, c. 41v.
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impressionante di fenomeni paranormali, di liberazioni e di esorcismi prodigiosi13*, tanto che la 

fama del santo e la sua devozione si propagarono rapidamente; Bientina divenne metà sempre 

più frequente dei visitatori (ad esempio nel 1717 giunse lo stesso Gian Gastone dei Medici, ma 

Pelenco dei visitatori illustri sarebbe assai lungo), mentre la festa del santo cominciò ad attirare 

folle sempre più numerose da ogni parte della Toscana, caratterizzandosi come una vera e 

propria fiera, acquisendo dunque una forte valenza economica per i suoi abitanti (nei giorni 

della festa numerose case private divenivano delle vere e proprie osterie, che dispensavano 

generi di conforto ed offrivano ospitalità)138 139. Addirittura nel 1703 fu deciso di praticare 

un’apertura nella sacrestia della pieve per ricavare una nuova porta da tenere aperta i 3 giorni 

della festa per far entrare e uscire la moltitudine della folla che, stipandosi completamente, non 

era in grado di muoversi dalle due porte consuete140.

A ragione sul finire di giugno del 1717 il governo bientinese poteva stanziare una somma 

rilevante per le funzioni liturgiche in suffragio dell'anima del priore Maestrini di S. Croce 

(morto la mattina del 16 giugno a S. Romano nel Convento dei Minori Conventuali di S. 

Francesco), come benefattore della Comunità per “...haver donato alla medesima il Sac. Corpo 

di S. Valentino Martire, che co’ miracolj grandi operati da Dio per sua intercessione, ha reso la 

loro Terra cèlebre al Mondo, gloriosa tra l'altre, e protetta dal Valido Patrocinio di si gran 

Santo..”141.

Il santo con la sua presenza aveva dato lustro al paese, era diventato un protagonista di primo 

piano della vita locale anche aldilà dei momenti collettivi della festa: le processioni con la sua 

esposizione per difendere Bientina dalle calamità (soprattutto le inondazioni e le malattie) 

erano iniziate appena tre anni dopo il suo arrivo; la devozione nei suoi confronti aveva avuto 

effetti propulsivi sia in campo artistico (Paltare maggiore della pieve venne consacrato al santo 

e venne predisposta una sede adeguata, dal punto di vista logistico ed artistico, per conservare 

l’urna)142 sia neU’organizzazione di strutture istituzionali per predisporne il culto ed

138 Per una cronaca minuta dell'arrivo di S. Valentino e per la serie di miracoli che avvennero nei prim i anni 
della sua presenza a Bientina è possibile consultare la testimonianza del pievano di quel tempo Tiberio Cosci in 
un manoscritto conservato nell’archivio parrocchiale ed in parte pubblicato in Valentino Martire Cristiano da 
Roma a Bientina..ài.
139 La valenza economica delle feste religiose in Toscana era stata sottolineata nel 1729 anche da G. C. 
M artini, Viaggio in Toscana (1725-1745)...cit., p. 257, che aveva notato come “...In alcune città del fiorentino, 
in occasione della festa principale, è uso fare ogni tre anni un luminara con grande magnificenza e spesa: sono 
le più belle luminare ch'io abbia mai visto. Non credo si tratti di zelo e di fervore religioso; ma di un espediente 
politico inteso a richiamare i forestieri che per quelle solennità accorrono in grandissimo numero e spendono 
molto denaro; del quale v'è penuria, mentre sovrabbondano l’olio e le vettovaglie che in tale occasione vengono 
vendute con non poco guadagno. Più di un poveraccio ricava dalla sua stanza, affittata al forestiero per uno o 
due giorni, tanto da poter pagare l'aflitto dell'intero anno..”.
140 ACB, Comune, 15,17 maggio 1703, c. 58r.
141 /vi, 17,24 giugno 1717, c. 112r
H2 Nel 1702 il Magistrato dei Nove aveva concesso alla comunità la possibilità di ritirare 500 scudi dal Monte 
di Pietà di Firenze (dove la Comunità aveva dei notevoli capitali) per finire la fabbrica della Cappella di S.
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amministrarne il tesoro e le rendite (venne creata un’apposita Compagnia di S. Valentino, con 

propria amministrazione economica e ordinaria)143. Sicuramente l’impatto sul piano della 

mentalità fu altrettanto forte come sembrerebbe indicare il crescente successo del nome proprio 

“Valentino” e la sua diffusione a Bientina; nello stato delle anime del 1700 il nome era del tutto 

assente, mentre già nel 1740 caratterizzava come primo nome 26 individui, salendo 

successivamente a 49 nel 1785, mentre nel censimento del 1841 era comune a 152 persone 

sempre con una nettissima prevalenza della sua variante maschile (solo il nome “Giuseppe” era 

leggermente più diffuso, mentre tutti gli altri erano assai distanziati). Numeri destinati a 

crescere in maniera considerevole ove si ponesse attenzione ai secondi e terzi nomi che in sede 

di battesimo venivano imposti ai piccoli bientinesi.

Naturalmente questi aspetti contribuirono a rinsaldare e ridisegnare su basi nuove un’identità 

paesana che passava attraverso i riti e le processioni legate al nuovo santo. Non è un caso che 

tutto ciò avvenne in un momento in cui la classe dirigente locale cercava di acquisire modi di 

vita maggiormente consoni e più distaccati dalle origini popolari ed egualitarie. Se certi rituali 

del passato come l’incendio sulla piazza di Bientina delle barche lucchesi predate nel lago - di 

cui si trovano tracce nella prima metà del XVII secolo - avevano potuto svolgere una funzione 

di valvola di sfogo e di riaffermazione della coesione interna e dell’identità di Bientina legata 

alle sue origini di pescatori, adesso certi aspetti esteriori legati al culto del nuovo santo, le sue 

feste affollate, il prestigio che accordava a Bientina, erano sicuramente più funzionali al 

processo di “nobilitazione” in cui era impegnato il suo ceto dirigente, al distacco che si voleva 

accreditare a queste origini. Alla luce di simili considerazioni si chiarisce meglio il senso della 

proposta di un esponente di questo ceto, come il dottore Giovan Francesco Cosci, che nel

Valentino M artire “...acciò la venerazione del medesimo, che si vede giornalmente fiorire per rim m ense 
Grazie che ai suoi devoti largamente dispensa si vadia sempre augumentando..”. Rimanevano da pagare 300 
scudi a Giovanni M artino Portugallo “stuccatore” e 150 scudi al pittore Pietro Dandinì, cfr. ASF, Nove 
Conservatori, 1180, “M emoriali spediti. 1702. Parte prima”, n. 125. Notevoli anche le spese per arredare 
l ’altare dedicato al Santo. Per tram ite del rappresentante e custode deiraltare, il Sig. Gio. Marco del fu Alfiere 
Giuliano Cosci, erano stati commissionati al Sig. Ippolito Biagioni di Lucca Braccia 1391 di Broccatello alla 
Veneziana e Braccia 110 di Broccatello simile "per fregio di detto parato". Il costo del materiale era di Scudi 
1174.4.10 cui c'erano d'aggiungere Se. 87.6. per varie cuciture e rifiniture (costo totale Se. 1262.3.10). Nel 
1705 rimanevano da pagare al Biagioni circa 300 scudi che furono saldati davanti al notaio, cfr. ASF, Notarile 
Moderno, Grandoni Niccolò di Bartolomeo, 23117, n. 68, 5 giugno 1705, cc. 63v sgg. Sull’importanza della 
devozione di S. Valentino per la creazione dei tesori conservati nella pieve di Bientina cfìr. complessivamente 
C. Cantagalli-R. Vincenti, La Pieve di Santa Maria Assunta di Bientina..cit.
143 ASF, Compagnie Religiose Soppresse, Diocesi di Pisat 2736, “S. Valentino di Bientina”. Contiene un 
“Libro di Partiti 1783-1785”; un “Libro di Debitori e Creditori. 1703”; cinque registri di “Entrate e Uscite. 
1700-1785”. Sulle confraternite devozionali di origine laica la bibliografia è abbastanza vasta, cfr. ad esempio
E. GRENDI, Morfologia e dinamica della vita associativa urbana. Le confraternite a Genova fra i secoli XVI e 
XVIII, in "Atti della Società Ligure di Storia Patria", V, 1965; F. Ramella, A.Torre, Confraternite e conflitti 
sociali nelle campagne piemontesi, "Quaderni Storici", n. 45,1980; R. Rusconi, Confraternite, compagnie e 
devozioni, in  Storia d’Italia Einaudi, Annali 9, Torino, 1986; D. Zardin, Le confraternite in Italia 
settentrionale fra  XV e XVIII secolo, in "Società e Storia", a. X, n. 35,1987.



317

1702 aveva fatto pressione per escludere dal governo e quindi da un ruolo istituzionale di 

primo piano quelle persone povere che non si vergognavano di comparire neiresercizio delle 

loro fùnzioni “...massime alle Processioni in giorni solenni con habiti vili, da Pescatori e Rapati, 

che sono più di derisione al Paese che d'edificazione..”, proprio in conseguenza del nuovo 

ruolo assunto da Bientina, per i contatti con le persone “nobili” di fuori che tale ruolo 

comportava. Non a caso proprio in questo periodo, nel 1717, la comunità decise di acquistare 

delle nuovi vesti di tipo cerimoniale - i “lucchi” - che dovevano indossare i governanti durante 

le loro sedute e in occasione delle funzioni pubbliche144.

Il riferimento alle teste rasate e agli abiti “vili” che davano discredito al paese era estremamente 

significativo di quanto fossero importanti anche i segni esteriori che denotavano lo sta tu s  e la 

condizione sociale delle persone in una società rigidamente divisa in ordini in cui anche 

rabbigliamento diveniva una sorta di divisa d'ordinanza, rifletteva una certa gerarchia 

sociale145. Nella documentazione giudiziaria dove spesso prima di introdurre il testimone se ne 

faceva una descrizione fisica, i riferimenti erano, ad esempio, all'abbigliamento “da contadino”, 

“da mercante” oppure, nel caso di Bientina, si diceva “in abito da Pescatore” (mentre abbiamo 

accennato a come, ad esempio, i pescatori bientinesi riconoscessero quelli lucchesi non solo dal 

modo di parlare ma anche dalla “Camiciola rossa” e dai “Calzini bianchi”). Le parole del Cosci 

riflettevano dunque la grande distanza che anche sul piano dell'aspetto, il ceto dirigente voleva 

frapporre fra sè e la maggioranza della popolazione bientinese, anche se questa continuava a 

detenere i tradizionali diritti politici. Se la testa rasata era indice di un basso profilo sociale, per 

contrasto la parrucca, la servitù, i cavalli e le carrozze denotavano i galantuomini e divenivano 

i simboli certi e condivisi del notabilato e dei ceti dirigenti locali146.

A Bientina fra la fine del XVII secolo e l'inizio del XVIII, nel periodo in cui fu attiva la tassa 

sulle parrucche e maggiore il significato di prestigio attribuito loro147, i possessori di parrucche 

erano una ristrettissima élite : nel 1695 erano appena 6 fra cui il Sig. Giovanni Marco Cosci, 

quattro esponenti della casata Del Rosso (i signori Antonio del medico Giuliano, Giovanni 

Biagio e Giovanni Iacopo di Lorenzo, il dottor Iacopo di Filippo), infine il capitano Cammillo

144 II 28 gennaio 1717 fu deciso di acquistare la stoffa per fare “...il ferraiolo di Perpigniano rosso per il 
Donzello..“ ed i Lucchi neri per rivestire decentemente i governatori ed il gonfaloniere (la sua veste anch'essa 
nera avrebbe avuto qualche segno distintivo) in occasione delle processioni e delle pubbliche funzioni (in 
particolare per la festa di S. Valentino). ACB, Comune, 17 cit., 28 gennaio e 15 febbraio 1717, cc.97v-99r. Per 
simili esempi di vesti diffuse nei governi locali cfr. le illustrazioni contenute in Prato storia di una Città, Voi. 
2, Un microcosmo in movimento, a cura di E. Fasano Guarirli, Prato-Firenze, 1986 ed anche in F. Inghirami, 
Storia della Toscana, 13 voli., Firenze, 1843.
145 Sul legame e sulle relazioni fra le mode e le gerarchie sociali cfr. in generale 0 . Burgeun, Moda, in 
Enciclopedia Einaudi, Voi. IX, T orino,, 1980, pp. 370-371.
146 Su tutti questi aspetti cfr. di R. Pazzagu, Contadini, artigiani ed élites di paese nell'età di Cosimo 
IH...cit,; inoltre P, BURKE, Scene di vita quotidiana nell Italia moderna..cil., pp. 177-178.
147 Cfr. ancora di R. Pazzagu, Contadini, artigiani ed élites di paese nell'età di Cosimo III...cit., pp. 75-80.
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Tonissi che ne possedeva addirittura due148. È interessante notare che, ad esclusione del 

Tonissi, si trattava di soggetti abbastanza giovani che in alcuni casi possedevano le parrucche 

al contrario dei loro padri ancora viventi. Facendo un salto al 1720 si nota che probabilmente il 

costume di possedere le parrucche si era esteso (ira i residenti a fìientina risultavano iscritti 

neirimposizione 12 persone per un totale di 15 capigliature posticcie), adesso anche un 

artigiano agiato come il muratore e “mastro fontanaio” Carlo Aimetti, attivo in quegli anni 

nelle commesse e nei lavori del comune, denunziava la sua parrucca e il suo desiderio di 

promozione sociale; se restavano ancora alcuni possessori di parrucche già presenti nel 1695 (il 

capitano Tonissi continuava a possedere due parrucche mentre messer Iacopo di Filippo Del 

Rosso continuava a denunziare la sua), il costume si era notevolmente esteso e adesso 

riguardava il medico condotto Giuliano Francesco Pellegrini, il suo futuro parente messer 

Giuseppe Antonio Del Grande (ne possedeva due), il camarlingo del comune e notaio Niccolò 

Antonio Grandoni, Francesco Mattei, messer Francesco Del Rosso, diversi esponenti della 

casata dei Cosci fra cui naturalmente il dottore Giovanni Francesco, il notaio ser Michele ed 

infine Francesco Antonio che ne possedeva due, mentre anche un servitore dei Cosci come 

Andrea Bellucci girava abbigliato con la sua parrucca149.

Anche la disponibilità di servitù150 era un indice preciso di distinzione e di caratterizzazione per 

le famiglie più facoltose del paese; la situazione ricavabile dallo stato delle anime del 1700 

sembrava riprodurre in maniera esatta - aldilà del personale in servizio presso gli ecclesiastici - 

la geografìa del ceto dirigente locale cui ci siamo riferiti a proposito della proprietà terriera:

Capo Famiglia
11
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148 ACB, Comune, 189, “Libri delle Collette. 1694-1715".
149 Ivi, 190 c it ,  “Colletta del 1720”.
150 Per i significati sociali connessi alla servitù cfr. 1 servi e le serve , a cura di A. Ami, “Quaderni Storici", 6 8 ,
n. 2,1988.
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L e carriere.

Lo stemma di famiglia che i Del Grande fecero apporre nel XVIII secolo nel marmo prezioso 

delfaltare di S. Andrea (tre pesci tipici del padule come le tinche uno sopra l’altro) cosi come 

il bassorilievo inciso al centro (un pescatore in barchetto impegnato a distendere una rete)151, 

testimoniavano con l’immediatezza e il simbolismo delle immagini le origini economiche di 

gran parte delle famiglie bientinesi, il loro legame con l’area umida, ma allo stesso tempo erano 

una testimonianza visiva di quanto fossero lontane quelle origini, di quanto fosse stato lungo il 

cammino. Era indicativo, in questo senso, l’attestato “de vita et moribus” che il comune 

rilasciava (il 22 novembre 1697) al sig. Michele Cosci figlio ventenne del sig. Sergente 

Francesco, anch’egli inquadrato (“descritto”), nelle milizie granducali; si dichiarava che il 

giovane Cosci apparteneva alle “...buone, et honorate famiglie di Bientina tanto per la parte 

Patema che Materna, et haver goduto i suoi Antenati, e suo Padre dell'honori di detto Publico, 

ne haver esso Comparente fatto esercizi vili, ne esercitato arti mecchaniche, et esser sempre 

vissuto, e vivere da onesto giovane timorato di Dio, e possedere detto Serg. Francesco suo 

Padre Beni stabili in detta Comunità consistenti in Case, e terreni..”152.

Si trattava di una specie di compendio in cui gli elementi determinanti che caratterizzavano 

l’elevata posizione sociale del singolo (di cui l’attestato comunale, qualsiasi fosse il suo 

utilizzo, doveva essere una testimonianza ufficiale all’esterno) derivavano dalla sua 

discendenza, dal patrimonio immobiliare, dal non aver esercitato professioni “vili” e 

meccaniche. Ecco dunque tracciate anche a livello di una piccola realtà provinciale alcune delle 

linee maestre lungo le quali si erano svolte molte vicende familiari, si erano avviati meccanismi 

e percorsi di promozione o di riproduzione sociale che avevano portato alcune casate ad 

elevarsi sulle altre. Se le strategie matrimoniali, le solidarietà familiari e politiche, erano 

strumenti consueti per conseguire gli obiettivi legati alla riproduzione sociale dei gruppi e delle 

casate, la proprietà terriera, gli interessi economici, le attività e le carriere - elementi che non 

vanno disgiunti dai loro significati esteriori o di tipo culturale - erano tappe fondamentali nel 

raggiungimento o nel superamento di determinate condizioni. Patriziati cittadini e oligarchie 

locali erano stati accomunati, airintemo dei nuovi assetti statali emersi nel periodo post

comunale, da uno sforzo permanente per accrescere, da una generazione aH’altra, quello che è 

stato definito il loro “capitale materiale e simbolico”, in una prospettiva dinamica che, secondo

151 Si vedano le immagini dell’altare in C. Cantagalu-R. V incenti, La Pieve di Santa M aria A ssunta di 
Bientina,.cit, p. 44.
152 ACB, Comune, 14 cit., c. 94v.
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recenti ricerche, sembra caratterizzare molto la storia sociale italiana in epoca moderna153. 

L’alternativa fra attività “nobili” e non “nobili”, che impegnò non poco sul piano teorico e 

definitorio i trattatisti seicenteschi, in Italia e in Europa154, rivestiva quindi una grande 

importanza e implicava un discorso più complesso legato alle carriere e quanto esse fossero, 

nello stesso tempo, un indice e uno strumento della promozione.

Le dottrine legate alla ricerca di una definizione e di una giustificazione dello sta tu s  nobiliare 

ebbero nel corso del XVH secolo una larga circolazione e influenzarono i costumi e i 

comportamenti non solo deU'aristocrazia tradizionale delle città o dei centri intermedi più 

importanti come Prato155, ma anche, su scala ridotta, le oligarchie dei centri minori della 

Toscana che avevano rapporti con questo patriziato e si rapportavano ad esso come ad un 

modello di riferimento156. Gli esempi sarebbero numerosi a Bientina come a Poppi, a 

Montalcino come a Pescia, a Buggiano come a San Miniato157: “...Queste nuove teorie - ha 

sostenuto la Benadusi a proposito di Poppi - consideravano il dottorato e Tarme” come 

professioni e titoli che conferivano uno sta tu s  nobiliare e pertanto le uniche che un nobile 

potesse intraprendere. Mentre avvocati, giudici, e “medici chimici” venivano altamente 

rispettati, non altrettanto lo erano notai, procuratori e medici chirurghi. Inoltre altre attività 

non nobili erano considerate quelle di mercante, banchiere, bottegaio e speziale..”158. 

Naturalmente simili considerazioni, pur vere sul piano generale, dovrebbero essere analizzate e 

probabilmente sfumate nelle diverse realtà locali, nella concreta dimensione sociale e culturale

153 Un’efficace sintesi in M. AYMARD, Pour urte histoire des élites dans / 'Italie moderne, in La fa m ig lia  e la 
vita  quotidiana in E uropa dal ‘400 al *600, Atti del convegno di Milano (dicembre 1983), Roma, 1986, pp. 
207-219. Spunti preziosi di riflessione in F. Angiouni, Le basi econom iche d el potere aristocratico n e irita lia  
centro-settentrionale tra  X V I e XV111 secolo, in “Società c storia”, 1978, n. 2, pp. 317-332.
154 Per una rassegna cfr. C. D onati, L 'idea  di N obiltà  in Italia, secoli X IV -XVIII, Bari, Laterza, 1988.
155 Per Prato cfr. F. Angiouni, I l ceto dominante a  Prato n e ll’età m oderna, in Prato storia di una C ittà, 2, Un 
microcosmo in  m ovim ento, cit., pp. 343-427. Alcuni spunti interessanti su Pisa in M. LuzZATt, M om enti di un 
processo di aristocratizzazione, in Livorno e P isa...cit., pp. 120-129,

56 Una sintesi particolarmente stimolante è quella di F. Angiouni, I  gruppi dominanti dei centri m inori della 
Toscana m edicea: alcune ipotesi di ricerca , in C olte di Val d'E lsa: D iocesi e C ittà tra ‘500 e *600...ciL, pp. 
65-81.
157 Per una bibliografia di riferimento e per i numerosi elementi di comparazione e di confronto, cfr. G. 
BENADUSI, C eti dirigenti locali e bande granducali nella provincia toscana...cit.; L. CARLE, "Il potere e i suoi 
spazi". Strutture di po tere locali e  organizazzione degli spazi urbani a M ontalcino n e lX V II secolo , “Ricerche 
Storiche”, XXI, n. 2 , 1991, pp. 283-312 e ID., Le carriere indispensabili. Percorsi fam iliari e individuali di 
cittadini m ontalcinesi d a l X V I a l X V III secolo, in Disuguaglianze: stratificazione e m obilità sociale nelle 
popolazioni d i Italia, P ortogallo e Spagna (dal secolo X IV  agli in izi del secolo X X ), 2° Congresso italo-iberico 
di demografia storica, Savona, 18-21 novembre 1992, preprint, Voi. 2, pp. 667*695 (in corso di stampa); J. C. 
B r o w n, In  thè Shadow o f  Florence. Provincial Society in Renaissance Pescia, New-York - Oxford, 1982; R. 
Pazzagu, Contadini, artig iani ed  élites di paese n e ll ’età di Cosimo III ...cit., e Id., D eclino e ascesa sociale in 
due centri toscani: Buggiano e Borgo a Buggiano (secc. XV2I-XIX), in D isuguaglianze: stratificazione e 
m obilità soci ale., cit., Voi. I, pp. 525-566 (in corso di stampa); P. M orelli, Classe dirigente e nobiltà  a S. 
M iniato fra  cinque e seicen to , “Bollettino storico pisano", LII (1983).
158 G. Benadusi, Ceti dirigenti locali e  bande granducali nella  provìncia  toscana...cit., che cita come 
riferimento, oltre ai lavori di Donati, anche D. M arrara, Riseduti e nobiltà. Profilo storico-istituzionale di 
un 'oligarchia toscana nei secoli XVI-XVIII, Pisa, Pacini, 1976.
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di collettività diverse sul piano deirarticolazione interna e dei rapporti con l’esterno e con il 

centro. Il “profilo” finale del gentiluomo - lo abbiamo visto a proposito dell’attestato concesso 

al giovane Cosci - prevedeva è vero la condizione di ren tier, titolare di proprietà immobiliari, e 

di non esercente attività “vili e meccaniche”139; è altrettanto vero però che, aldilà di questo 

profilo, attività e incombenze di minore considerazione “sociale” entravano quotidianamente 

nella vita del “signore” di provincia, come nel caso dell’altro Cosci, il dottor Francesco Maria, 

che abbiamo trattato lungamente a proposito delle divisioni del paese nel 1748: trafficava con i 

prodotti agricoli e con quelli provenienti dal padule, vendeva il vino ed altri prodotti nella sua 

cantina, prestava denaro e riscuoteva i crediti, in pratica, pur non essendo titolare 

separatamente di nessuna di tali attività, era nello stesso tempo - al pari di altri esponenti del 

suo rango - mercante, banchiere e bottegaio.

Aldilà di queste opportune precisazioni, le carriere possibili dei ceti dirigenti bientinesi 

rientravano, tutto sommato, nei canoni tradizionali, vale a dire erano, sostanzialmente, di tipo 

p ro fessio n a le  ed ecclesiastico , mentre su un piano diverso vi erano quelle di tipo m ilitare. 

Elemento essenziale, con diverse graduazioni, a garantire una duplice dimensione sociale sul 

piano interno e su quello esterno, le due principali carriere si innestavano, necessariamente, su 

condizioni di una certa agiatezza che, nello specifico di Bientina, potevano derivare dagli 

interessi della pesca, dalle proprietà terriere, dalle attività di bottega, attività spesso 

compresenti nell’orizzonte delle principali casate, non solo all’inizio della loro ascesa ma 

anche agli albori del XVH1 secolo come sembrano indicare, ad esempio, nel 1708 i registri di 

una delle numerose collette universali imposte dal governo granducale fra la fine del XVII e 

l’inizio del XVIII secolo159 160.

Sulla base di questa descrizione - da assumere con cautela al pari di altre imposizioni basate 

sulle portate per la sottostìma dei redditi che infatti tendevano ad addensarsi intorno alla soglia 

minima161 - erano censiti in paese 74 capifamiglia e un contadino di fuori (Antonio Puccinelli 

mezzadro agiato nella fattoria granducale delle Cascine), suddivisi secondo 42 cognomi;

159 Sul tema delle “arti vili e meccaniche” cfr. A. Ventura, N obiltà e popolo nella  società veneta del ‘4 0 0  e 
*500 , Bari, 1964; M. BERENGO, Nobili e m ercanti nella  Lucca del C inquecento...cit., pp. 245 sgg.
160 Per una rassegna sulle finanze del granducato e sulle “collette” di questo periodo cfr. in particolare C. 
PANSINI, Per una storia del debito e della  fisca lità  a l tempo di Cosimo II! dei M edici, in La Toscana n e ll 'età  di 
C osim o III...cit., pp. 295-318; per un quadro d'insieme J. C. WAQUET, Le Grand-Duché de Toscane sous les 
derniers M édicis, Rome, Ecole Française de Rome, 1990. Questo tipo di collette sono state utilizzate anche da 
R. Pazzagu, Contadini, artigiani ed élites di paese nell'età  di Cosimo III, in La Toscana nell'età  d i Cosimo 
///...cit., pp. 72-74.
161 Naturalmente si tratta di una documentazione che, essendo fondata sulle portate personali accertate da 
soggetti eletti in sede locale, deve essere assunta con molte cautele per la probabile tendenza ad abbassare le 
quote di reddito per ogni famiglia; infatti, nei 2/3 dei casi, i redditi complessivi accertati si avvicinavano molto 
alla soglia minima di 35 scudi (cioè 245 lire). La media generale era di 377,91 lire per ogni capo famiglia. Cfr. 
ASV, Cancelleria, 81, “Filza di Imposizioni, Lettere e Negozi delle Collette dal 1708 al 1710”.
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naturalmente alcuni cognomi (penso ai Del Rosso, ai Tonissi e altri) celavano alcune situazioni 

di profonde differenze patrimoniali. Complessivamente le entrate di industrie - la cui diffusione 

era maggiore - erano superiori a quelle garantite dalle rendite provenienti dai beni che 

toccavano una più ristretta cerchia di personaggi; infatti circa il 15% dei censiti erano esclusi 

da queste rendite mentre appena 6 proprietari (Gio. Marco Cosci, Ms Giuseppe Antonio Del 

Grande, Ms Giuliano Antonio di Luca Del Rosso, Giovanni Iacopo Del Rosso, Iacopo di 

Antonio Del Rosso, il capitano Cammillo dì Luca Tonissi) detenevano quasi il 53% del totale. 

Le rendite d’industrie erano distribuite in maniera più uniforme: la media era di 224,33 lire per 

ogni capofamiglia ed è interessante sottolineare come simili entrate * frutto di traffici, di 

commerci o di diversi salari e appannaggi - fossero stabilmente presenti anche nell’orizzonte 

dei maggiori ren tiers  locali, contribuissero a renderne complesso e variegato il profilo sociale 

ed economico.

Le botteghe fornivano ai Cosci una fonte di reddito complementare alle proprietà fondiarie; ad 

esempio la bottega di spezieria, che sarebbe interessante studiare per la presenza di una 

abbondante documentazione, costituiva, aldilà dei suoi immediati significati economici, anche 

un punto di riferimento e di aggregazione importante. In passato gli speziali ricoprivano nei 

piccoli centri e nei paesi un ruolo di importanza non secondaria; la documentazione della fine 

del XVIII secolo, quando in seguito alla rivoluzione francese anche in Toscana il dibattito 

politico si fece più acceso, dimostra che le botteghe degli speziali erano luoghi consueti ed 

assai frequentati della sociabilità e delle discussioni dei ceti dirigenti locali, in netto contrasto 

con il carattere e con l’ambiente sicuramente più popolare delle osterie162. La bottega Cosci, 

attiva a partire dall*inizio del XVII secolo, era molto importante, al pari delle altre spezierie, 

per i servizi e i prodotti che rendeva disponibili; non solo le sostanze chimiche e curative ma 

anche la fornitura di carta e soprattutto di cera (lavorata e non) e candele, cioè beni che erano 

oggetto di un vivace commercio e di un larghissimo consumo nelle numerose occasioni 

devozionali e liturgiche (soprattutto la cera lavorata), oltreché nei normali usi domestici. 

L’arrivo di S. Valentino e l’ondata di devozione che ne seguì dette un impulso notevole agli 

affari della bottega e lasciò campo, probabilmente, all’istituzione di una seconda bottega in 

paese di cui furono titolari i Guamieri, originari di Firenze e giunti a Bientina alla metà del 

secolo precedente in qualità di cerusici, attività che continuarono a trasmettersi in parallelo con 

l’attività di speziali163. Nella prima metà del XVIII secolo la bottega Cosci, che sicuramente in

162 Mi permetto di rimandare ad un mio lavoro su Montevarchi cfr. A. Za g u , Montevarchi nella crisi di fine 
secolo fra rivoluzione e reazione (1790-1808), in I. Tognarini (a cura di), La Toscana e la rivoluzione 
francese, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1994.
163 I Guamieri di Firenze erano giunti a Bientina nel 1654 quando Michele venne eletto cerusico condotto del 
comune, una carica che tenne fino al momento della sua morte nel 1675 quando i suoi figli erano ancora
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quel periodo era in uno stato di notevole floridezza come dimostrano le continue forniture di 

cera e incenso164, era tenuta da Pietro Nolasco di Giovanni che fu molto presente 

neiramministrazione comunale e figurò anche come camarlingo per ben tre volte (nel 1717, nel 

1722 e nel 1724).

Altri tipi di botteghe erano presenti nella dotazione patrimoniale delle principali famiglie 

bientinesi. Se i Del Rosso ad esempio, nel ramo del dottore Iacopo deir Alfiere Filippo, nella 

seconda metà del XVII secolo erano titolari di un “negozio di pannine” a Pontedera165 dove si 

svolgeva il mercato settimanale più importante dell’intero Valdamo inferiore, nel 1684 un altro 

Cosci, Niccolao di Michele, era definito nei documenti “Bottegaio in Bientina” e forniva il 

comune di grosse partite di materiali per l'edilizia: mattoni, rena, calcina, gesso, embrici166. Del 

resto nel patrimonio della famiglia all’inizio del *700 era presente una fornace che spettava al 

ramo di Piero di Andrea e dei suoi nipoti messer Giovanni Francesco - più volte nominato - e il 

prete Giovanni Marco.

La presenza della fornace fornisce lo spunto per tratteggiare una importante storia di famiglia, 

quella dei Cosci, in cui sono presenti numerosi degli elementi tipici dei percorsi e delle carriere 

di ascesa sociale che erano possibili nel microcosmo bientinese. La proprietà della fornace (in 

cui si producevano terraglie e materiali da costruzione) riporta indietro nel tempo, almeno alla 

metà del secolo XVI quando si trova spesso il nominativo di Santi di Michele Cosci nei 

pagamenti del comune per la fornitura di grosse partite di materiali da costruzione come funi, 

calcine, ferri, pietre e addirittura alcuni “termini” confinari di pietra lavorata nel 1559. Nel 

1594 il comune rilasciava a suo figlio Orazio, originario e nativo di Bientina, ivi residente e 

abilitato agli onori e uffici del Comune, un attestato che recitava laconicamente che “...tiene 

casa aperta [...] e che non va vendendo le robbe di sua bottega di fuori, ma che le vende 

fermamente in bottega sua di Bientina..”167. Il riferimento alla bottega era comunque 

interessante perché il soggetto in questione apparteneva ad una famiglia già insediata 

stabilmente ai vertici del potere locale (suoi esponenti risultavano assai attivi nell’affitto dei

piccoli. Nel 1703 suo figlio Filippo Maria, definito Signore, era speziale in Bientina con negozio (acquisti di 
cera della compagnia di S. Girolamo) (cfr. ASF, Compagnie religiose soppresse da P. Leopoldo, 2563, Libro I, 
“Entrata e uscita. 1702-1784”), mentre suo fratello Paolo Antonio nel 1705 era “cerusico venturiere”, cioè 
impiegato saltuariamente secondo le necessità, venendo eletto nel 1711 come cerusico condotto, carica che 
tenne per un solo anno. Nel 1731 fu eletto cerusico condotto del comune Ranieri Antonio Guamieri, nipote di 
Paolo Antonio e figlio di Filippo, che la tenne fino al 1745. In quegli anni i fratelli Guamieri erano ancora 
titolari della bottega, ASF, Consiglio d i Reggenza, 727 ciL
164 Cfr. gli acquisti di cera delle compagnie religiose (vedi i riferimenti archivistici alla nota 77).
165 ASF, N otarile M oderno, Nucci Girolamo di Bartolomeo, 20904, n. 15, 11 luglio 1680, Divisione e cessione 
di ragioni fra i fratelli Sig. Piero e Sig. Dr. Iacopo del fu Alfiere Filippo Del Rosso di Bientina. Sull’attività 
della lana nel contado cfr. P. M alanim a , La decadenza di un ’econom ica cittad ina ...cit.
166 ACB, Comune, 354, “Saldi.. ”, cc. 24r-v.
167 ACB, Comune, 8 cit., 29 settembre 1594, c. lOv,
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proventi di pesca e stabilmente eletti nelle diverse magistrature) e un ramo di essa, discendente 

dal capostipite comune Coscio, divenne estremamente importante nelle vicende della casata. H 

gruppo familiare costituito da Santi di Michele di Coscio e da suo nipote Michele di Biagio di 

Michele (composto da 14 bocche complessive) era stato presente sia nella divisione dei boschi 

delle Cerbaie nel 1560, sia nella suddivisione dei terreni palustri nel 1562 (ricevendo 84 stiora 

di boschi e 28 stiora di terreno palustre). Orazio Cosci, il destinatario deirattestato nel 1594, 

figlio di Santi e appartenente a questo gruppo, era stato presente più volte nel governo locale 

alla fine del XVI secolo; nel 1592 era stato anche ambasciatore della comunità a Pisa. Si 

trattava di un particolare importante perché avrebbe caratterizzato 1*attività e l’ascesa della 

famiglia nel periodo successivo. Infatti suo figlio Santi, dottore Udell’una et l’altra legge” 

nonché notaio pubblico fiorentino nell’ultima parte della sua vita168, fin dal 1604 risultava 

titolare dell’incarico di ambasciatore permanente della comunità ricevendo un salario fìsso e 

svolgendo a Firenze le sue mansioni169. Il Cosci ricopri l’incarico praticamente fino alla sua 

morte nel 1660, venendo rimpiazzato da suo figlio Orazio che rimase ambasciatore fino al 

1681; per gran parte del XVII secolo la carica rimase quindi in mano ad una famiglia che, 

partita da Bientina sulle solide basi di un patrimonio immobiliare e dei redditi di bottega, seppe 

interpretare con successo una vicenda di notevole promozione sociale.

Proprio il personaggio di Santi Cosci impersonava al meglio la parabola della famiglia; 

addottoratosi a Pisa170 al pari di numerosi suoi compaesani, si inserì alla grande nella Capitale, 

raggiungendo la cittadinanza fiorentina (mantenuta dal ramo della sua casata) e ricoprendo un 

importante e delicato incarico ai vertici dell’amministrazione granducale come quello di 

luogotenente fiscale, alle dirette dipendenze dell’Auditore Fiscale (che il luogotenente poteva, 

in caso di necessità, surrogare), un magistrato dotato di vasti poteri in campo giudiziario e 

amministrativo171. Scorrendo il testamento sottoscritto dal Cosci nel suo palazzo del lungarno

S. Trinità davanti al notaio Gherardi di S. Casciano il 3 marzo del 1648 ab. Ine. (1649) in un 

momento di grave malattia (che fu poi superato visto che la sua morte è collocabile alla fine del

168 ASF, Notarile moderno, Santi di Orazio Cosci, prot. 15642-15647, aa. 1635-1660.
169 ASF, Confini, 181 cit. e ACB, Bientina, 1 agosto 1604, cc. 114r-v. Probabilmente il trasferimento a Firenze 
del Cosci deve essere situato fra il 1599, quando ancora appare presente in  sede locale per una controversia 
relativa ai suoi beni adiacenti le mura (cfr. nota 62 del Cap. Ili), ed il 1604 quando risulta in pianta stabile a 
Firenze.
170 La laurea in  utroque iure conseguita dal Cosci alla fine ac! XVI secolo costituiva un titolo "...condizionante 
per Taccesso alle cariche pubbliche statali ed ecclesiastiche più importanti, e costituiva comunque un titolo 
preferenziale per le carriere intermedie..”, cfr. per un primo inquadramento G. Volpi, Laureati dello Studio 
Pisano e aspetti di organizzazione universitaria, in  Livorno e Pisa..cit., pp. 493-502; inoltre D. MARRARA, 
L ’università di Pisa come Università statale nel Granducato mediceo, M ilano, Giuffrè, 1965.
171 Per le importanti attribuzioni che competevano all*Auditore Fiscale cfr. E. Fasano Guarini, Lo stato 
mediceo di Cosimol...c\l., pp. 33-34. Inoltre A. Anzilotti, La Costituzione dello Stato fiorentino sotto il Duca 
Cosimo I de * Medici, Firenze, 1910; D. M arrara, Studi giuridici sulla Toscana medicea. Contributo alla 
storia degli Stati assoluti in Italia, Milano, Giuffrè, 1965.
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1660) si ha la misura precisa del percorso e della brillante carriera realizzata a Firenze dal 

burocrate proveniente da Bientina172. Innanzitutto si era imparentato con una famiglia 

facoltosa (gli Innori), almeno a giudicare dall’entità della dote della moglie Margherita - 2500 

scudi - dichiarata in una cortfessio dotis stipulata davanti al medesimo notaio nel 1617. Il suo 

patrimonio era sicuramente rilevante; lo si deduce dal fatto che aveva monacato quattro sue 

figlie in due monasteri femminili di Firenze (Santa Maria sul Prato delle Murate e Santa Maria 

della Disciplina detto anche del Portico) pagando le doti di ingresso» fabbricando le stanze della 

loro residenza (che sarebbero rimaste a disposizione delle femmine di casa Cosci che avessero 

voluto intraprendere la carriera ecclesiastica), lasciando loro un vitalizio annuo di 200 scudi 

ciascuna, provenienti dai frutti di luoghi di monte posseduti al Monte di Pietà di Firenze; le due 

figlie già sposate (Domenica con il Sig. Francesco di Matteo Del Rosso, cittadino pisano di 

origine bientinese, Maria con il Sig. Lelio Useppi) avevano entrambe ricevuto una cospicua 

dote di 2000 scudi più il regalo di un lussuoso vestito di drappo del valore di 60 scudi; l’ultima 

figlia Caterina aveva la facoltà di farsi monaca o di sposarsi alle medesime condizioni delle 

sorelle. A questo proposito, e per pagare la dote della moglie, lasciava inalienata una somma di 

9000 scudi che era investita al Monte di Pietà. La devozione del Cosci in punto di morte 

testimoniava anch’essa le ampie disponibilità finanziarie del testatore; lasciava disposizioni per 

la celebrazione, pagata, di innumerevoli funzioni religiose in remissione della sua anima sia a 

Firenze (nella chiesa di S. Trinità e nelle chiese annesse ai monasteri delle figlie) sia nella pieve 

di Bientina; incaricava di effettuare lavori di restauro e di ornamento (apposizione della lapide 

e di un’iscrizione recante l'arme della famiglia) al suo sepolcro che evidentemente era stato 

acquistato in precedenza nella chiesa dei monaci di S. Trinità nel cui popolo risiedeva; 

incaricava i suoi esecutori testamentari di ottemperare ad alcuni atti di liberalità 

immediatamente dopo la sua morte come di rimettere tutti i debiti che fossero pendenti in quel 

momento ai contadini delle sue terre e dei suoi poderi (a meno che non fossero eccedenti le 

200 lire per ciascuna famiglia), di elargire un donativo di 2 scudi ciascuno a tutti i servi che 

fossero in servizio in quel momento, infine di acquistare entro 15 giorni un nuovo vestito 

religioso per le sue figlie monache ed i vestiti da lutto (da “bruno”) per i maschi della famiglia, 

cioè suo figlio ed i nipoti. Erede universale di tutti i suoi beni ed esecutore testamentario era 

eletto suo figlio Orazio, dottore e avvocato anch’egli, sposato con Maria Francesca Medici, 

che dopo la morte del padre divenne anch’egli Luogotenente fiscale e ambasciatore della 

comunità di Bientina.

172 ASF, Notarile Moderno, Gherardo Gherardi da S. Casciano, 9362, Testamenti 1646-1650, n. 10, cc. 26v- 
30v.
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Una delle disposizioni più importanti del suo testamento aveva riguardato il paese d’origine. 

Lasciava a titolo di legato IO luoghi di Monte all'altare di S. Giusto nella Pieve di Bientina che 

era stato fabbricato per volontà del testatore. Voleva che con queste rendite fosse fondata una 

Cappella intitolata a S. Giusto ed un benefìzio perpetuo di cui lasciava esecutori i governanti 

locali. Infatti aveva assegnato il patronato della Cappella al governo locale da cui il testatore 

aveva “ricevuto molti benefitij”. Lasciava incarico ai rappresentanti di esso (il gonfaloniere più 

i sei priori) di eleggere il cappellano (eleggibile con almeno 5 voti favorevoli). Nella vacanza 

del benefìzio era preferibile eleggere un “ ...Cherico che sia della famiglia de Cosci ben che non 

sia ordinato in sacris et li basti havere la prima tonsura et se sarà povero di preferirlo al 

sacerdote acciò si possi con detto benefitio ordinare..”, in mancanza di un Cosci doveva essere 

comunque eletto un abitante originario di Bientina.

La panoramica sulle volontà testamentarie del Cosci manifesta, oltre ad una carriera di alto 

profilo e al conseguimento di uno stato patrimoniale di tutto rispetto, anche il permanere di 

solidi e mai interrotti legami e contatti con la società d’origine (in due occasioni, nel 1628 e nel 

1634, fu estratto nel governo di Bientina, la seconda volta come gonfaloniere), intensificati 

proprio dalla carica di ambasciatore che costituiva - come accennato - uno dei punti privilegiati 

di mediazione fra la realtà locale e le strutture del potere centrale; la disponibilità per quasi 

sessant’armi di un ambasciatore di tale livello, influente e al centro di una vasta rete di rapporti, 

portò probabilmente molti benefìci a Bientina, sia nel quadro delle contese di confine e di 

gestione dell’assetto idraulico della pianura con Lucca (ricordo i momenti importanti del 1624 

e del 1650-55)173, sia per numerosi altri aspetti legati all’amministrazione ordinaria e 

straordinaria (ad esempio il coinvolgimento di un architetto importante come Gherardo Silvani 

nella progettazione dei lavori alla pieve bientinese non è da escludere che fosse da far risalire ai 

contatti del Cosci in certi ambienti della capitale).

L ’esempio di Santi Cosci, proseguito su una strada ormai spianata dal figlio Orazio, 

rappresentò sicuramente un caso di notevole rilievo in ambito bientinese (raggiungere la 

cittadinanza fiorentina era operazione tu tt’altro che agevole e frequente per i quadri della

173 Nel 1624 il Cosci faceva parte (come procuratore della comunità e come esperto delle vicende del lago) 
della commissione ai massimi livelli presieduta da Niccolò DeU’Antella, inviata sul lago di Bientina per 
trattare con gli inviati di Lucca (cfr. Cap. Il, par. 2), ASF, C onfini, 182 cit. L ’8  aprile 1655 il Cosci aveva 
rogato, per conto del Granduca Ferdinando n , il “pubblico ¡strumento” contenente i Capitoli e gli accordi con 
Lucca relativi alfapertura della Nuova Serezza. In una minuta del 1665 che conteneva una regestazione di atti 
e rescritti relativi alle controversie di pesca con i lucchesi nel corso del XVII secolo si affermava che “...Di 
questa m ateria era prim a Defensore il Sig. Dott. Santi Cosci L. Tenente fiscale al quale si faceva sapere di 
mano in mano li Casi che succedevano, et egli dava i Consigli e le direttioni, e conferiva o in voce, o in  scritto 
con ¡'film o e Clarissimo Sig. Senat. et A udit Ferrante Capponi Auditore della I uri sdizione di S.A.S, e si crede, 
che queste scritture o alcune di esse siano state date dagHieredi del detto S. Cosci, et al Sig. L. T. Orazio Cosci 
suo figliolo..”, cfr. /vi, 187 c it, Iris. 1665 e cc.295r-308r.
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burocrazia provenienti dalla provincia); era anche un esempio interessante di come certe 

carriere venissero intraprese, magari con minori margini di successo, anche da altri esponenti 

del ceto dirigente locale. L’obbligo di raggiungere posizioni di vertice che travalicassero 

l’universo locale significava intraprendere un percorso di promozione sociale che rafforzando il 

prestigio ed il potere esterno alla comunità, era una garanzia di rafforzamento dell'influenza e 

del ruolo che determinate famiglie e casate esercitavano sul piano interno. Questa duplice 

dimensione non significava dunque, assolutamente, un distacco dalle origini, dalle fonti e dalle 

logiche dei rispettivi patrimoni, per cui permanevano dei forti interessi a livello locale nella 

gestione politico-amministrativa del comune e quindi nel mantenimento degli interessi 

economici e del rilievo sociale della casata.

Le carriere professionali, cioè quelle che potevano in qualche modo garantire - anche se non 

necessariamente - una maggiore apertura verso una prospettiva esterna, presupponevano 

entrambe gli studi ed il conseguimento di un dottorato che veniva ottenuto quasi 

esclusivamente nell'Ateneo pisano. Il dottore in utroque iure ed il notaio rappresentavano 

sicuramente carriere rilevanti da un punto di vista sociale, sia per la posizione di preminenza 

che assicuravano a livello locale, sia perché costituivano la base di partenza per qualsiasi 

carriera nella burocrazia dello stato (si trattava effettivamente del corso di studi e del titolo di 

maggior successo a Pisa nel corso del XVII secolo)174. Anche a Bientina dottori e notai 

sembrano rappresentare uno dei percorsi tradizionali di innalzamento sociale o di 

consolidamento delle carriere familiari. La carriera notarile è presente nell'orizzonte delle 

principali casate del paese; per alcuni di questi notai (oltre all'esempio di vertice di Santi Cosci) 

si riscontrano anche presenze nella burocrazia dello stato, spesso come giudici e dottori in 

ufficio nell'amministrazione delle podesterie e dei vicariati.

N otai di Bientina (sec. XVI-XDQ *

Notài Periodo attività

CwdSwrtJ di Orsa*, (rea. Firenze) 
ÌC «ttA àdro$O i«Ii*n»-.. • 
ÌC o #riMiehdè di Francesco -•
|Co#ci KkcoU di Pier Valentina. :
ÌCoècf Lafgt 41 Gfo Francesco'
|JM  GradeSimonedi Pattili* .
¿Deì G rade Giuseppe# Girolamo^ y  g ;  
|  Del Ro##aÀirtonio di Andre* 
fDet Ressa Fratesca di Giuliano .-Vÿ
Plkt tomo #  W-Antoni* ;
IDet Knew Fratesco di Cristofana ^ 
iG radetd  NkeoM*

..  ̂ , v V W. V'* *
■ ,  *  S' .■ * s - ■ *  iW  < » ■

1 7 4 M 7 J S  '
1784.1809'

174 I laureati in utroque iure nel corso del XVII furono circa il 7S% del totale; quelli in medicina e filosofia il 
18%; quelli iniine in teologia del 7%, cfr. G. V o l p i, Laureati dello Studio P isano...ciL, p. 493
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Crossi Giovanni dì Antonio . V • •■;•■ p- < 4< ̂  - ■--■4 \ 1655-1612 * ■■■■■■ ■■■̂
:N«cti Girolamo dì Bartótoaieo ‘ r*;/ >
■Spagnoli Bartolomeodi Michele'* '. * •  V':;L, ^
> Tonassi Giuseppe Maria di Antonio ' 44" ~-* 4 1783-1836 --4'.:- -4;

* ASF, Notarile Moderno, Inv. Elenco topografico dei notai della Toscana.

Incarichi e presenze simili si riscontrano fra XVII e XVIII secolo da parte di altri “dottori” e 

legali bientinesi che invece non intrapresero la carriera notarile, come ad esempio, Antonio di 

Gio. Batta Mattei, Iacopo di Filippo Del Rosso, Bartolomeo Francesco di Niccolò Grandoni, 

Michelangelo del Capitano Cammillo Tonissi175.

Diretta conseguenza degli studi giuridici e del dottorato era anche la carica di ambasciatore a 

Firenze alle dipendenze della comunità, una carica molto ambita sia per l’entità notevole del 

salario annuale sia per le molteplici e preziose ricadute. Costituiva, infatti, un anello essenziale 

nella catena di rapporti fra il centro e la periferia. Nel sistema toscano esistevano, presso il 

magistrato dei Nove, due ambasciatori permanenti cui tutte le comunità dello stato potevano 

rivolgersi per filtrare le proprie richieste o per curare i rispettivi interessi presso gli organi di 

governo centrali. Le comunità più ricche o che avevano maggiori necessità in ambito legale, 

ricorrevano o ad ambasciatori stipendiati in maniera permanente nella capitale oppure 

inviavano i propri rappresentanti in missione per far fronte a situazioni particolarmente urgenti. 

In entrambi i casi gli ambasciatori - per lo specifico campo di impiego - dovevano essere 

persone di elevato livello, sia in prospettiva locale che in una dimensione più ampia: 

generalmente infatti dovevano essere le persone più autorevoli di una determinata collettività, 

perché il loro compito rappresentativo si svolgeva davanti al governo centrale, e spesso 

direttamente al cospetto del granduca; era importante che disponessero di reti di rapporti e di 

relazioni di un certo livello nelle due capitali di riferimento (Firenze e Pisa) ed inoltre che 

fossero di un livello culturale elevato, possibilmente addottorati in ambito legale per poter 

curare gli interessi e le cause di cui divenivano “procuratori” per conto delle comunità; infine, 

nel caso di ambasciatori temporanei, dovendo in alcuni casi partire con sollecitudine e 

assentarsi per lunghi periodi, era necessario che fossero persone che potessero permettersi in  

prim is la cavalcatura (un mezzo di trasporto che aldilà di coloro che lo usavano per esigenze di 

mestiere • vetturali, trasportatori ecc. * competeva solo alle persone ricche), e poi soprattutto 

di far fronte alle necessità logistiche, non avendo infine attività che entrassero in crisi con 

l’assenza dal paese.

175 ASF, Archivio delle Tratte, 507-511, “Repertori e registri di dottori che sono imborsati per potere andare in 
officio con li rettori dello Stato”, 1636-1762.
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II ricorso agli ambasciatori temporanei era stata una pratica largamente diffusa a Bientina nella 

seconda metà del XVI secolo; la frequenza delle cause che in quel periodo coinvolsero la 

comunità in questioni di vitale importanza (i conflitti con i lucchesi, le dispute sulla titolarità 

del lago e delle sue pertinenze, le trattative con il governo sui lavori alle infrastrutture 

idrauliche e viarie) determinarono il continuo ricorso agli ambasciatori a cavallo da inviare ora 

a Pisa • presso le autorità diocesane e presso ramministrazione dei Fiumi e Fossi, oppure 

quando era presente la corte granducale - ora nella capitale a Firenze. Il fatto di esser divenuta 

“...Comunità ricca, e per avere non pochi negozi da trattare..” determinò successivamente 

Tistituzione della carica di ambasciatore e procuratore permanente a Firenze con un ricco 

appannaggio (200 scudi annui)176.

Al termine del lungo monopolio di Santi Cosci e poi di suo figlio Orazio, nel 1682 la comunità 

si trovò ad eleggere, in seduta plenaria, il nuovo ambasciatore su una rosa di sei candidati. Fra 

di essi, oltre ad un altro figlio di Santi Cosci, ser Tiberio, vi erano i migliori giovani legali di 

Bientina le cui carriere si stavano sviluppando o erano in procinto di svilupparsi a Firenze: 

Iacopo di Filippo Del Rosso, Francesco di Giuseppe Cosci, il più volte nominato Giovanni 

Francesco di Giuliano Cosci, il notaio Girolamo Nucci, infine Bartolomeo Grossi figlio del 

notaio Giovanni. Fu proprio quest’ultimo ad essere prescelto177 e a ricoprire la carica fino al 

1688, quando gli subentrarono i Pellegrini, che erano stati medici condotti a Bientina e si erano 

imparentati - come abbiamo accennato - con i Caini ormai scomparsi. Nel 1699, infine, venne 

eletto ambasciatore il notaio Girolamo Nucci, insediato stabilmente Firenze a partire dalla metà 

degli anni novanta nello studio di Via Pandolfìni nel popolo di S. Procolo178, che ricoprì la 

carica fino al 1730 per poi passarla, per un altro decennio, al nipote Ranieri Antonio, anch’egli 

legale esercente a Firenze.

Molto meno frequentata era invece la carriera di dottore in medicina, anche se si trattava di una 

professione socialmente stimata, che poneva al centro di mille relazioni e rapporti, e che a 

Bientina assicurava, per la sua difficoltà, un notevole trattamento: il dottore disponeva della 

casa sulla piazza e di un orto, viaggiava a cavallo, riceveva un salario consistente. Nonostante 

questo nel periodo esaminato solo raramente i dottori provenivano dalle famiglie locali; in 

pratica abbiamo riscontrato solamente due casi, quello del Dr Francesco di Giuliano Del Rosso 

fra il 1641 ed il 1649 e soprattutto quello di suo figlio Giovanni Giuliano, che fu titolare di una 

lunga ed ininterrotta condotta dal 1668 al 1696 e svolse un servizio in anni spesso difficili che

176 Un breve riassunto delle vicende che la carica di ambasciatore aveva assunto a Bientina in ASF, Nove 
Conservatori, 1180 cit., “Memoriali... 1702”, n. 129.
177 ACB, Comune, 1 2 , 24 agosto 1682, cc. 42r*43v.
178 ASF, Notarile Moderno, prot. 20905 - 20906 cit., anni 1691-1729.
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gli valse dei pubblici riconoscimenti da parte del comune; nel 1683, infatti, il governo lo 

riconfermò nella carica dichiarando di essere “...stati serviti dal medesimo per lo spazio di 

quindici Anni con grande assiduità, e fedeltà non ostante sempre la multiplicità degl'ammalati, 

essendo l'Aria Cattiva dimodo che piacque al Pubblico avere detto Medico anco per le sue 

Virtù, e buona pratica nella professione, e delle Complessioni di quelli di Bientina..”179. M olto 

più spesso i medici condotti provenivano da fuori e, nel caso di lunghe condotte, talvolta si 

sistemavano in paese come nel caso dei Pellegrini della Valdinievole, che a due riprese, nel 

XVII e poi nel XVIII secolo, si imparentarono con famiglie di Bientina (dettaglio dei medici di 

Bientina in Appendice).

La carriera ecclesiastica - a vari livelli - costituiva anch’essa uno dei percorsi e una delle 

alternative più consuete sia per le famiglie di più antico lignaggio, sia per quelle famiglie o quei 

personaggi che vedevano nel raggiungimento del sacerdozio una prima sanzione delle proprie 

fortune; vi erano in ogni caso grandi differenze fra le carriere tutte giuocate sul piano interno e 

quelle che si svolgevano nei quadri delle gerarchie della chiesa pisana. Relativamente a queste 

disponiamo - in assenza di una ricerca specifica - di alcuni esempi che purtroppo ci permettono 

solamente di intuire l’importanza di un eventuale inserimento nella gerarchia diocesana che 

spesso comportava P accesso alla cittadinanza pisana. Un esempio è quello di Ms. Antonio 

Buonavita, originario di Bientina ma ordinato a Lucca nel 1566, che nel 1613, quando aveva 

ormai 61 anni, appariva fra i componenti del Capitolo dei cappellani della Metropolitana di 

Pisa ed era cittadino pisano180. Negli stessi anni troviamo anche il già nominato Ulisse Grossi, 

dapprima pievano di Bientina e dopo il 1611 proposto della Collegiata di Livorno. Nell’estimo 

del 1705, invece, uno dei maggiori proprietari della Comunità era il canonico della Cattedrale e 

cittadino pisano Giacinto di Matteo di Luca Del Rosso. Di nuovo nel 1786 si ha il riferimento 

ad un Canonico della Cattedrale pisana nella persona del reverendo Antonio Del Rosso, 

incaricato di riscuotere una somma per conto del comune alla Dogana di Pisa181. Le necessità 

ed il servizio della chiesa locale, offrivano anch’essi delle opportunità notevoli a partire, 

innanzitutto, dalla carica di pievano, cioè la massima autorità religiosa del comune; le sequenze 

dei pievani di Bientina evidenziano la preminenza delle principali famiglie locali almeno fino al 

X V m  secolo, perché infatti abbiamo due membri della casata dei Grossi, Ulisse di Antonio 

(1605-1611) ed il nipote Ulisse di Raffaello (1641-1662); tre esponenti dei Del Rosso, 

Michelangiolo di Giuliano (1611-1623), Giuliano di Giovanni (1623-1633), Agostino Antonio 

(1747-1758); un Tosoni, Bastiano (1634-1641); un Del Grande, Giovanni Battista (1743-44,

179 ACB, Comune, 12 cit., 22 marzo 1683, c. 58r.
180 AAP, Visite di canonici, cappellani..della Metropolitana Pisana. 1613, cc. 87 sgg.
181 ACB, Comune, 24, 1 aprile 1786, C.17v.



1746-47 come cappellano ed economo svolgente funzioni di pievano); due Cosci per periodi 

assai lunghi, Tiberio di Senso (1667-1703) e Giovanni di Michele di Francesco (1706-1743). 

Dopo la metà del secolo, oltre ad alcuni pievani provenienti dall1 esterno come Bartolomeo 

Neri di Fauglia (1744-1746) e Francesco Brunone Fazzi di Calci (1759-1764 che poi diverrà 

vescovo di S. Miniato dal 1779 al 1805), si riscontrano, rispetto al periodo precedente, alcuni 

pievani appartenenti a famiglie bientinesi di minore estrazione sociale, che spesso avevano 

legato i loro nomi alle attività di pesca; ecco allora Giuseppe Botti (1765-1783) e soprattutto 

due esponenti della famiglia Quadri, Mariano di Girolamo (1783-1799) e suo nipote Girolamo 

di Giuseppe (1799-1816)1*2.

Naturalmente i bisogni della chiesa locale necessitavano di un personale ecclesiastico più 

numeroso; la presenza di almeno tre chiesette sul territorio, gli altari, le cappelle e i benefizi 

airintemo della pieve, costituivano un'offerta diversificata e la possibilità di mantenimento per 

un maggior numero di addetti al culto; la stessa carica di maestro di scuola comunale, quando 

non era esercitata dallo stesso pievano, era una possibile alternativa ed un importante impiego 

anche se venne spesso concessa ad un religioso proveniente dall’esterno. Il numero degli 

ecclesiastici presenti a Bientina, pur non essendo quantitativamente rilevante, non fu comunque 

mai trascurabile considerando le dimensioni della comunità e la presenza di un'unica istituzione 

parrocchiale senza alcun convento di regolari: nel 1632, dopo la peste, erano contati solamente 

2 preti; nel 1671 gli ecclesiastici erano saliti a 9; nel 1700 risultavano 10 sacerdoti e 2 chierici 

mentre altri 3 sacerdoti bientinesi mantenevano in paese le loro case e talvolta erano presenti 

nel governo; nel 1740 vi erano ancora 10 sacerdoti, mentre nel 1785 erano presenti 13 

sacerdoti e 5 chierici, cifra destinata a salire nel 1810 quando gli ordinati erano 14. 

Naturalmente in questi conteggi erano compresi quei bientinesi che, pur avendo intrapreso una 

carriera ecclesiastica che li portava al di fuori della comunità, erano talvolta presenti in paese; 

nello stesso tempo non è possibile determinare le dimensioni precise delle vocazioni religiose 

proprio per l’uscita dal contesto locale di alcuni esponenti delle famiglie bientinesi che si 

dedicavano alla carriera ecclesiastica.

Nella maggior parte dei casi i religiosi provenivano da quelle famiglie che già sul piano 

istituzionale avevano predisposto - attraverso legati di tipo testamentario - delle rendite sotto 

forma di altari, benefìci e cappellanìe da destinare, preferibilmente, a membri della propria 

parentela. Ecco dunque che anche a Bientina, al pari di tante altre situazioni nell’Italia 

moderna, la trasmissione delle cariche ecclesiastiche nell’ambito delle principali casate 182

182 Per la sequenza completa dei pievani di Bientina cfr. C. Cantàgalu-R. Vincenti, La Pieve di Santa 
Maria Assunta di Bientina..cilt p. 121.
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(attraverso precise sequenze fra zìi e nipoti) risultò essere una pratica abbastanza comune183. I 

vari Cosci, Del Rosso, Del Grande, titolari delle principali istituzioni di culto di proprietà 

privata, riservarono in maniera continuativa ad alcuni esponenti delle rispettive casate - spesso 

anche a più di uno di esse - la carriera ecclesiastica (ad esempio nel 1700 oltre al pievano 

Tiberio Cosci, vi erano altri cinque religiosi nella casata, mentre quelli di casa Del Rosso erano 

tre ed uno solo in casa Del Grande)184 185, fornendo loro la possibilità e la titolarità di una rendita 

che ne favorisse {'ordinazione sacra. Per chi era fuori da questo circuito le cose erano più 

difficili; destinare un figlio alla carriera ecclesiastica era operazione assai difficile senza disporre 

di un patrimonio adeguato a supportare dapprima la formazione e l’ordinazione per poi 

assicurare una rendita nel periodo di attesa di un beneficio o di qualche investitura e titolarità. 

Già la scelta di studiare e quindi di non contribuire al reddito della famiglia era una scelta assai 

impopolare come metteva in evidenza una memoria del 1742 in cui si dichiarava che siccome 

“...i più sono figli di Pescatori ne accade, che quando son grandi et in miglior tempo di 

imprender le scienze i Padri loro gl’impieghino nell'esercizio loro della pesca. Quattro soli son 

fuori a studiare, che due figli del Sig. Capitano Del Grande persona ricca e facoltosa.."183.

I riferimenti allo studio e al capitano Del Grande ci forniscono il pretesto per approfondire un 

ultimo aspetto relativo alle possibili carriere in ambito locale, cioè quelle di tipo militare. Si 

trattava, in questo caso, di una carriera particolare e in larga misura diversa perchè non 

necessitava del momento fondamentale della formazione e del corso di studi (un momento 

assai impegnativo dal punto di vista delle risorse patrimoniali). Se 1* “arme” costituiva 

un’attività tipicamente “nobiliare” nelle dottrine seicentesche, una carriera in questo settore 

costituiva, in teoria, una via abbreviata di promozione sociale o di consolidamento dello status 

raggiunto. Infatti anche in Toscana, durante il periodo mediceo, le carriere militari sembrarono 

acquisire una maggiore importanza rispetto al passato186, anche se credo opportuno soffermare

183 Per il caso toscano cfr. ad esempio la ricostruzione della situazione di Fiesole di F. M ineccia, La pietra e la 
città...cit. Per il contesto meridionale cfr. le ricerche di G. Delille, Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli. 
XV-X1X secolo, Torino, 1988, in particolare sull’area di Manduria cfr. A. Ciuffreda, I  benefici di 
giuspatronato nella Diocesi di Oria tra XVI e XVII secolo, in Famiglie e patrimoni, “Quaderni Storici”, 67, n. 
1,1988, pp. 37*67 e ID., Lo zio prete. Individui, famiglie e parentela nella trasmissione dell 'ufficio sacerdotale 
in una comunità pugliese in epoca moderna. I l clero di Manduria (XVI e XVIII secolo), in Disuguagliarne: 
stratificazione e mobilità...ài., Voi. 2, pp. 944-982 (in corso di stampa).
184 I religiosi dei Cosci erano Curzio di Giovanni, chierico, suo zio Alessandro, prete; in un altro ramo vi erano 
Piero di Andrea e suo nipote Giovanni Marco di Giuliano; infine c’era Giovanni Michele di Francesco. I Del 
Rosso erano i reverendi Francesco, Giovanni e Domenico tutti caratterizzati daH’appellativo di “Signore”. 
Infine c’era il prete Giovan Battista del tenente Matteo Del Grande che però non viveva a Bientina, cfr. APB, 
Stati Anime, 1700 cit.
185 ASF, Consiglio di Reggenza, 727 cit.
186 Si vedano gli studi sui ceti dirigenti di Poppi, Montalcino e Prato, cfr. G. Ben adusi, Ceti dirigenti locali e 
bande granducali nella provincia toscana...cit.; L. CARLE, Le carriere indispensabili. Percorsi familiari e 
individuali di cittadini montalcinesi dal XVI al XVIII secolo, in Disuguaglianze: stratificazione e mobilità 
sociale...cit; F. Angiouni, Il ceto dominante a Prato nell'età moderna...cit. Per una prospettiva d’insieme cfr.
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l’attenzione sui caratteri specifici dell’organizzazione militare toscana dove, in realtà, non fìi 

mai presente un esercito di tipo tradizionale ma bensì un’organizzazione assai diversa come le 

cosiddette “Bande” granducali, una struttura temporanea di mobilitazione del territorio di 

antica riminiscenza comunale e poi del periodo repubblicano secondo le “ordinanze” di Niccolò 

Machiavelli187. Per la Toscana, nel quadro di una tradizione militare complessivamente 

modesta, è certamente fuorviarne parlare di “militare” in senso stretto e soprattutto di esercito 

permanente dislocato sul territorio durante il periodo mediceo188. Pochi giorni all’anno dedicati 

a funzioni meramente cerimoniali • le “Rassegne” e le brevi marce con l’armamento nelle 

piazze dei paesi dove veniva raccolta la “Banda” locale - non autorizzano certo a parlare di una 

struttura militare permanente. Nel caso di Bientina, ad esempio, dove si riuniva un “Quarto”, 

cioè un distaccamento delle Bande (gli ufficiali si riunivano sotto la loggia del comune e 

chiamavano i soldati alla rassegna che si svolgeva sulla grande piazza e sulle strade adiacenti il 

paese)189, nel periodo analizzato, oltre ad una battuta di caccia ai lupi per ordine granducale 

nel 1652190, solamente durante la guerra di Castro fra il 1642 ed il 1644 si ha l’esatta 

percezione di una notevole partecipazione di soldati locali tanto da lasciare sguarnito il paese e 

soprattutto campo libero ai saccheggi dei lucchesi sul lago. Altri indizi ci inducono invece a 

credere che pure l’obbligo saltuario delle rassegne generasse una certa insofferenza in coloro 

che venivano chiamati a partecipare a quelle che erano divenute, con l’andar del tempo, più 

delle processioni che non delle manifestazioni di spirito guerresco191.

Id ., Politica, società e organizzazione militare nel principato mediceo: a proposito di una "memoria" di 
Cosimo I, “Società e Storia”, IX (1986), n. 31, pp. 1-53.
187 Sull’organizzazione militare della Toscana in periodo mediceo cfr. gli studi sempre utili ma ormai antiquati 
di N. Giorgetti, Le armi toscane...cit. e J. FERRETTI, L ’organizzazione militare in Toscana durante it governo 
di Alessandro e Cosimo I  de’ Medici..àt. Sull’ “Aite della Guerra” e sui tentativi di riforma delle armi 
fiorentine di Machiavelli la bibliografia è assai vasta, cfr. solamente F. Gilbert, Machiavelli: thè Renaissance 
o f  thè art o f war, in P. PARET (ed.), Makers o f modem strategy. From Machiavelli to thè nuclear age, Oxford,
1986.
188 Una messa a punto storiografica di grande interesse sulla storia dell’esercito toscano nel periodo preunitario 
è il recentissimo lavoro di N. Labanca, Le Panoplie del Granduca. Per una storia delle istituzioni militari 
toscane (1737-1815) fra  Stato, politica e società, “Ricerche Storiche", n. 2, 1995, pp. 295-363.
189 Nel 1646 queste strade erano state lastricate proprio per facilitare le rassegne dei soldati (ACB, Comune, 10 
cit., 2 aprile 1646, c. 20r), oppure veniva fabbricato un “casotto” al limitare della piazza in funzione delle 
evoluzioni dei soldati (Ivi, 15 novembre 1663, c. 173v); infine anche la loggia del comune, un riparo utile in 
tempo di pioggia per i venditori e per gli ufficiali della banda, venne nel 1671 restaurata con una spesa di 100 
scudi (Ivi, 11 cit, 19 maggio 1671, cc. 62v-63r).
190 Ivi, 10 cit., 20 aprile 1652, c. 57v.
191 Fra le accuse lanciate contro Francesco Maria Cosci nell'episodio del 1749 vi era anche quella di presunti 
abusi e mangerie nelle riunioni militari: “...Che essendosi accordato con Valentino Del Greco Capitano di
V.M.I in occasione, che i soldati arrolati erano Comandati per la Marcia, estorceva, ed esigeva con forza varie 
somme di Denari, e regali da quei Soldati, che esentar si volevano dal marciare, il che a forza gli sortiva, ed 
erano in tal guisa obbligati alla marcia quei Soldati, che non avevano comodo di spendere, e farsi mangiare, e 
che ragioni voleva per esser marciati più volte, che stessero a riposo, nè fu cominciata la Processura Criminale 
Camerale, e per mezzo dell'amicizia, che teneva in detta Corte di Vico Pisano, non fu ultimata..”, cfr. ASF, 
Consiglio di Reggenza, 727 cit.
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In questo contesto e secondo queste prospettive, se appare almeno azzardato attribuire alla 

carriera militare in se stessa un’importanza a livello centrale soprattutto nei gradi intermedi, 

proprio le funzioni cerimoniali legate alle rassegne con la percezione visiva delle gerarchie dei 

gradi avevano un impatto ed una risonanza maggiore, permettendone una lettura diversa, a 

livello locale. L ’ufficialità costituiva probabilmente una condizione appetita, era un’alternativa 

possibile per i membri delle élites provinciali che non si fossero dedicati alle altre carriere 

tradizionali, era un obiettivo prezioso per tutti quelli che perseguissero una promozione sociale 

meno diluita su più generazioni. La considerazione sociale che ne derivava non era affatto 

trascurabile se è vero, come a Bientina all’inizio del XVIII secolo, che nelle norme che 

stabilivano le precedenze nel seggio dei Rappresentanti (in occasione di funzioni ufficiali in 

chiesa e nel comune) venissero “...prima i Dottori, di poi i graduati nelle Milizie, e Notai..”, poi 

tutti gli altri192. Inoltre nel corso del tempo i granduchi medicei avevano concesso e poi 

confermato ai loro uomini armati numerosi privilegi e svariate esenzioni193, per cui la 

condizione di militare nell’esercito delle Bande, anche come semplice “descritto” e non 

appartenente ai gradi dell’ufficialità, era una condizione di privilegio sia in rapporto al peso dei 

servizi richiesti (assai trascurabili aldilà delle “Rassegne” che generalmente venivano convocate 

dal capitano della banda una volta il mese la domenica)194, sia in rapporto alle prerogative del 

“militare” : giustizia secondo canali separati, licenze di porto d ’armi, esenzioni di carattere 

fiscale (che venivano estese in parte alle famiglie) e di tipo personale (ad esempio l’esenzione 

dalle “comandate” di lavori)195, infine per i quadri dell’ufficialità il godimento dei diritti politici 

e l’inserimento nelle borse dei governi locali. Si trattava di privilegi che, seppure assegnati in

192 ACB, Comune, 17 ciL, 30 aprile 1714, cc. 9r-v.
193 I Capitoli, Ordini e Privilegi concessi dai granduchi medìcei alle proprie milizie vennero più volte 
rinnovati; le pubblicazioni più importanti furono quelle del 1 ottobre 1556, del 29 aprile 1646 e del 20 agosto 
1706, cfr. rispettivamente L. Cantini, Legislazione Toscana.,.cit., Voi. Ili, Firenze, 1802, pp. 10-53; Voi. 
XVII, Firenze, 1805, pp. 256-286; Voi. XXI, Firenze, 1805, pp. 324-360.1 Capitoli del 1706, assieme ad una 
serie di illustrazioni dei costumi deH’esercito, sono pubblicati anche in G. Conti, Firenze dai Medici ai 
Lorena. Storia, cronaca aneddotica, costumi (¡670-1737), Firenze, Bemporad, 1909 (risi. Firenze, Giunti,
1993), pp. 632*646.
194 Nei Capitoli del 1556, sui quali si fondarono anche i successivi, i Capitani dovevano sovrintendere alle 
rassegne una volta il mese (la domenica) nella rispettiva provincia e località: “...mettere insieme, e insegnare i 
descritti nella sua Banda, e essercitarli, e disciplinarli, come li parrà necessario, e espediente, in la quale 
rassegna debbino intervenire li suoi officiali, cioè Luogotenente, Alfiere, Sergente, Caporali, e tutti gli altri 
descritti..". Ciascuno doveva comparire con le proprie armi che aveva l'obbligo di accudire e conservare, cfr. L. 
Cantini, Legislazione Toscana...cit., Voi. III.
195 Nei Capitoli del 1556 i graduati e i soldati armati di corazza erano esentati dal peso dei pubblici tributi, 
mentre gli altri soldati ne pagavano un terzo (privilegio esteso a favore del padre e dei fratelli dei soldati). A 
carico dei militari vi erano la gravezza delle gabelle commutative e del sale, cfr. Ivi, Nei Capitoli rinnovati nel 
1646 vi erano esenzioni e privilegi per le imposizioni e gravezze pubbliche (erano esentati dagli obblighi di 
prestazioni personali tipo “comandate”, “accompagnature” e di ogni altra “fazzione manuale”). Brano esenti 
dalle imposizioni ordinarie e straordinarie, sia sui propri beni che in parte su quelli dei loro genitori (in cui 
erano obbligati per la metà secondo le istruzioni dei Nove ai Cancellieri comunitativi del 1635). Per il sale 
erano invece obbligati a contribuire senza però subire aumenti nelle distribuzioni, Ivi, Voi. XVII, cit.
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generale e dunque da vagliare attentamente alla luce delle caratteristiche della società del 

tempo (dove più che di privilegi in alcuni casi, come quelli relativi alle armi o alla sottrazione 

dai servizi personali, è legittimo parlare di pratiche estese ad ampie fasce della popolazione 

difficilmente controllabili), ritengo fossero maggiormente avvertibili nei piccoli centri della 

provincia toscana piuttosto che nelle città più grandi.

Certamente a Bientina si trattava di esenzioni e privilegi che presentavano un certo interesse, 

sia per quanto riguardava il possesso ed il trasporto delle armi (un aspetto non trascurabile 

nella situazione specifica a causa dei rapporti conflittuali che si svolgevano sul lago), sia per 

quanto riguardava le esenzioni dalle prestazioni personali in una situazione in cui il ricorso al 

lavoro coatto era una pratica frequente per tamponare le ricorrenti crisi di dissesto idraulico; 

per i proprietari locali, inoltre, vi era un ulteriore motivo di esenzione dalle imposte fondiarie 

che si andava a sommare alle consuetudini locali di non ricorrere alle imposizioni estimali. 

Infine non era da trascurare il fatto che Bientina costituiva una località di confine, un'area 

territoriale che per le sue caratteristiche strutturali era difficilmente controllabile e dunque 

aveva sempre necessitato della presenza di forze armate sia in funzione strategico-difensiva e 

sia di controllo economico e sanitario del territorio (guardie doganali e guardie di sanità).

Per questi motivi i descritti nelle milizie furono sempre numerosi in paese. Nel 1655, ad 

esempio, il gruppo di pescatori bientinesi che con le barche effettuarono una rappresaglia sul 

lago contro i lucchesi (cfr. Cap. Il) erano quasi tutti soldati (10 su 13 partecipanti all’azione), 

descritti come “pedestri” nella milizia granducale, ad eccezione del gonfaloniere del comune, 

Antonio Del Brilla, che era soldato a cavallo, e del caporale Battista di Achille Pacini196. Fra 

gli inventari dei poveri beni che componevano i patrimoni mobiliari dei bientinesi, assieme agli 

strumenti per la pesca non era raro incontrare diversi tipi di armamento che in alcuni casi 

attestavano la condizione di “armato” nella milizia granducale (v. Appendice n. 3).

Se non è possibile avere riscontri quantitativi del numero di soldati che nel corso del tempo 

fecero parte della Banda di Bientina, qualche informazione in più si ricava analizzando il 

quadro dei graduati locali. Nella milizia toscana - tanto di fanteria che di cavalleria • e più 

particolarmente nell’organizzazione a livello locale il grado maggiore era quello di Capitano; 

eletto direttamente dal Granduca e dal Commissario Generale delle Bande, aveva precise 

responsabilità nel chiamare la “rassegna” e nel proporre i gradi - sanzionati a livello centrale - 

che poi aveva facoltà di distribuire assieme agli incarichi “ ...havendo rispetto alle persone 

honorate, e pratiche nel mestiere del soldo, e della condecentia, e bisogno della Banda. Ne 

possino esser proposti per Officiali, e Caporali delle Bande se non quelli che saranno descritti

196 ASF, Confini, 182 cit.
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nella propria Banda. ”197. Dopo il capitano seguivano in ordine decrescente il Tenente, 

T Alfiere, il Sergente, gli amministrativi cioè i Cancellieri (eletti direttamente dal sovrano) e i 

Depositari (eletti dal Commissario generale), i Caporali ed infine, prima dei semplici “pedestri”, 

una serie di figure caratterizzate da armamenti particolari e da alcuni privilegi (ad esempio la 

facoltà di tenere garzoni e servitori) come le Corazze, gli Archibusieri a cavallo, gli armati di 

Picca e i Moschettieri198.

A partire dal grado di caporale l’appellativo iniziava ad essere ricorrente nei documenti (stati 

delle anime, documenti anagrafici, delibere del comune) finendo per identificare fortemente i 

personaggi (ancora alla metà dell'800 quando ormai la milizia era stata abolita da vari decenni, 

“...alcuni vecchissimi del paese..” erano ancora conosciuti con il nome di “caporale”)199. Il 

seguente prospetto raccoglie riferimenti di questo tipo a personaggi - suddivisi secondo i 

cognomi - che risultarono in diversi periodi graduati nell’esercito delle Bande a Bientina (fra 

parentesi è indicata, a titolo puramente orientativo, la data di segnalazione del grado nei diversi 

documenti - databili fra il XVI ed il XIX secolo - che abbiamo utilizzato):

Jfkmardoni: Sergente Girolamo di.Nigi(Ì?27); CaporaÌeG&: Batta di Ài«omb (I741); Capoiàle Francesco di 
A àtònto{ro8)^
JJomwA^SergenteGiuseppe di.Statone
Éoretò  Caporale Giulio di'A»dtta{!700k::v:h--5^ .

Sergente Antonio di Iacopo (1671); Caporale Andrea dì Simoirié (1700); Ahitante Smione di-Andrea

CahtagalU: Alfiere Sig Gìovaumi di Bartlàitó(Sergente nel 1649); Caporale Giuliano dì Francesco {1650). : ■ ■ 
CA«^^w*VC^poraÌeInno<en2odi Marco 
C^cAiwVCaporalt Andrèadi Iacopo (1700) ip o n ttid ^
Cosà: Alfiere Sig* GMiano di Andrei (Id46); Sergente Francesco di Michèle (16S4); TenenteSigDr* Biagio 
di Francesco Maria<1798)^ j
Det Grande: TenentèMatteo diBastiano Sig. Gimlarao Andrea di Bartolomeo dei Tenente
Matteo(1734)- ' • =:;-ii:.f=;:' <  Xi:» U
D e lJ lo m m tt tSigFilippodìKem{Ì67d);Ca^raÌé diGidìàttó(l705X fifcf •
D i Ì>oviit Caporale Innocenzo di David (1662); Caporale Raffaello d! Innocenzo di David (1714). ■ . ;; |
JJiiWitìo*.Sergettte.yio^^
D*cc£CàporaÌe Giuseppe Antonio dì Matteq(1723^ -1;;i;S; • 
jFÌ=rr£r.:-C  ̂ di Hartclosneò <I664>; Cap6iràte'ÉtaiK*i»
<?j^^fl»:SergenleBartoÌomeodi Bartpkmieq;{I6$$&:;>:;i
Grossi? Capìtaiio Rafla^ déI163S) padre di Storno' i  dei pievam Salnstto; Tenente Sig; Gib.
Giuliano w;;..
JKfisas /̂Gàpbràle BM̂ EciaMb'
Mariani:' Capaialel^^ Zaffirino " " ■' ■';"'
Padm i Caporale Battista di Achille (1644); CaporaleMatteOdi Battista (Ì673). .

197 L. C antini, Legislazione Toscana...ài, Voi. HI.
198 Ivi. Per leggere differenze nel grado e nell’entità dei privilegi cfr. i vari Capitoli segnalati nella nota 169. In 
precedenza abbiamo citato il tentativo di escludere dal governo nel 1702 i “moschettieri” Andrea Canati e 
Domenico Chiavacci, nonché Michele Del Cancia, armato di “corsaletto”, cioè di una leggera corazza che 
copriva il petto e l’addome. Cfr. nota 14.
199 Testimonianza di G. B. Uccelli, Memorie storiche di ¿?/enfma...cit., p. 96.
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Parigi: Caporale Giuseppe di Biagio (1741). ;
TanhsL Capitano Cammillo di Loca (Sergente nel 1678; poi Alfiere fino ài Ì685; Tecente JBoo i l  1700» 
successivamente Capitano); Alfieri Luca del Capitano Camillo (1710); Caporale Gervasio diAatonio(1711) « 
suo fratello Caporale Giobbe di Antonio (1729)',?^
17ffge»tf^Capo»aleGi>ceppediLuca(1726>J

L’elenco dei nomi fornisce alcuni spunti di riflessione; innanzitutto il forte addensamento dei 

riferimenti nel periodo fra il 1650 ed il 1750. Naturalmente ciò è dovuto in parte sia alle 

carenze della documentazione, specialmente nel periodo antecedente la metà del XVII secolo, 

sia ad un’effettiva perdita di importanza e di ruolo della milizia a partire dal periodo lorenese, 

cioè successivamente alla metà del XVIII secolo200. In secondo luogo è interessante 

sottolineare gli esempi abbastanza numerosi di trasmissione delle carriere militari in ambito 

familiare a testimonianza che si trattava anche in questo caso di prerogative e condizioni che 

venivano reputate assai preziose. Infine la carriera militare sembra riprodurre in maniera 

abbastanza evidente la divisione in ordini del paese; da un lato l’ufficialità più elevata nelle 

mani delle principali famiglie (come indica la presenza dell’appellativo “Signore” in alcuni 

casi); la sottoufficialità e la carica di “caporale” nelle mani dei pescatori più influenti. In alcuni 

casi non era però esclusa la possibilità di avanzamenti e carriere che nel caso di alcuni pescatori 

potevano portare al raggiungimento del grado di sergente. Una menzione a parte merita il caso 

di Cammillo di Luca Tonissi che rappresenta l’unico caso di un percorso completo fra i vari 

gradi della milizia (sergente, poi alfiere, poi tenente ed infine il massimo grado di capitano) che 

procede di pari passo con il successo suo e della famiglia nell’affitto dei proventi della pesca, 

nelle proprietà terriere e quindi della grande influenza esercitata in paese anche a livello 

politico-amministrativo, al punto che la comunità, intomo al 1727, dichiarava di avere tollerato 

alcune sue irregolarità in materia di sistemi di pesca “...per essere egli Soprintendente della 

Comunità, e Capitano di Milizia, e così per rispetto particolare..”201.

200 Su questo aspetto cfr. N. Labanca, Le Panoplie del Granduca. Per una storia delle istituzioni militari 
toscane...ài.
201 ASF, Scrittoio delle R. Possessioni, 2448, ins. n. 32, 1727. Affare della controversia della pesca fra gli 
affittuari della Serezza e i proventuari del Bocchino.

..................
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4. Stratificazioni urbane e territoriali. I  sistemi familiari.

Originari e non originari..

Quali parametri possono essere utilizzati per misurare il grado di stabilità di una società che, 

come abbiamo visto, si esprimeva attraverso l’alternanza di un gruppo abbastanza ristretto 

nelle cariche politiche, neiraffìtto e nella gestione della pesca, nelle carriere interne ed esterne 

al comune? Gruppo ristretto e legittimato - nei suoi diritti e nelle sue funzioni - da una 

condizione di tipo esclusivo che assumeva una sua precisa “personalità giuridica” ; Porigine in 

paese. Naturalmente questa condizione - essere originari di Bientina - si fondava su una duplice 

dimensione: di tipo residenziale e di tipo “storico”. La prima faceva riferimento 

sostanzialmente alla residenza in paese nel nucleo racchiuso dal perimetro delle m ura 

delPantico castello e nelle case che circondavano come una corona la grande piazza esterna; la 

seconda originava dagli antichi abitanti di quel castello e presupponeva uno svolgimento 

temporale che doveva garantire nel tempo la continuità della presenza dei loro discendenti. In  

entrambi i casi il riferimento era alla famiglia e ai meccanismi che ne regolavano la 

riproduzione. La proprietà e la trasmissione della casa in paese, assicurando la residenza, ci 

può fornire un parametro attendibile per misurare la stabilità della popolazione da un punto di 

vista residenziale; la continuità del cognome • considerato alla stregua di una “caratteristica 

genetica” che si trasmette di padre in figlio - ci permette invece di misurare la stabilità da un 

punto di vista “biologico” e dunque familiare.

Nella norma, come abbiamo visto a proposito dell’estimo del 1705, aldilà del possesso di 

qualche appezzamento di terreno, solamente la proprietà della casa - magari in condominio 

all’interno del gruppo familiare - costituiva il tipico patrimonio di gran parte delle famiglie 

bientinesi. Come sosteneva il cancelliere di Vicopisano qualche decennio più tardi, la casa era il 

bene più prezioso per le molteplici garanzie economiche che forniva alle famiglie; “...la 

massima parte di detti Pescatori fuori della Casa di abitazione, altro non possiedono, e questa 

pure sarà positivamente ipotecata, et affetta per debiti di Dote, ò Censita, ò in altra maniera 

vincolata, come per lo più accade in Bientina..”202. La sua proprietà garantiva la continuità 

della residenza e della presenza in paese, era quindi un aspetto importante del radicamento e 

dell’integrazione in una società locale così attenta e così strutturata sull’ “origine” e sulla 

discendenza.

202 ASF, Camera di soprintendenza comunitativa del Compartimento Fiorentino. Serie I. Giustificazioni, 162, 
Lettera del 19 luglio 1776.
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Analizzando alcuni stati delle anime redatti dai parroci (dove generalmente si faceva molta 

attenzione alla residenza delle famiglie e spesso veniva indicata la proprietà delle case) è 

possibile intuire la rilevanza di questo fenomeno; ad esempio nel 1700 su 155 case censite 

airintemo del paese, 96 risultavano abitate dai proprietari e dalle loro famiglie, cioè una 

percentuale di quasi il 62%; situazione pressoché analoga si riscontrava nel 1741 quando su 

167 case, 99 erano abitate dai proprietari cioè quasi il 60%. I restanti appartamenti - che in 

gran parte spettavano alle famiglie più agiate - erano concessi in affitto ad una fascia di 

popolazione spesso fluttuante e scarsamente inserita nella società locale. Infatti nel 68% dei 

casi le famiglie presenti nelle 59 case a pigione che vi erano a Bientina nel 1700 non erano più 

presenti in paese nel 1741 a conferma di un forte tasso di avvicendamento della categoria dei 

pigionali, termine con il quale, nella terminologia toscana, si tendeva ad indicare sia gli abitanti 

nelle case a pigione sia i titolari di mestieri non ben definiti e di carattere bracciantile, categorie 

che all’interno dei paesi e dei borghi tendevano ad essere coincidenti. Naturalmente la 

proprietà e l’acquisto della casa coincidevano spesso - anche se non necessariamente - con un 

tasso maggiore di radicamento in paese; i cognomi degli abitanti in case di proprietà nel 1700 

erano in gran parte ancora presenti nel 1785 e addirittura nel censimento del 1841.

Se dalle case si sposta l’analisi sui cognomi presenti nelle tre enumerazioni di popolazione che 

abbiamo analizzato (1700, 1785 e 1841 )203 si riscontrano alcuni fenomeni interessanti che 

sembrano confermare il tasso di radicamento di una parte consistente della popolazione; infatti 

i cognomi sempre presenti in paese in tutte e tre le rilevazioni nell’arco di un secolo e mezzo 

connotavano una percentuale di popolazione che si aggirava intorno al 60%; al contrario nelle 

campagne bientinesi - nonostante una tendenza complessiva ad una maggiore stabilità negli 

ultimi due periodi - il ricambio della popolazione era molto più accentuato visto che una 

percentuale di appena il 10% della popolazione era caratterizzata da un cognome sempre 

presente nei tre periodi (v. Tabella n. 24). Del resto anche un parametro decisivo sul piano 

della trasmissione del cognome come il matrimonio, indica che nel periodo fra il 1644 ed il 

1841 il 66,7% dei matrimoni celebrati a Bientina furono di carattere endogamico, con entrambi 

i contraenti residenti nella parrocchia che coincideva con gran parte del territorio comunale. 

Tutti elementi che sembrano dunque indicare, in maniera abbastanza evidente, l’accentuata 

tendenza alla stabilità, nel lungo periodo, di una fetta consistente della popolazione bientinese 

che risiedeva nel castello.

203 Per il 1700 cfr. APB, Stati d'anime, Libro 1; per il 1785 cfr. ACB, Opera Pia Cosci. Miscellanea, 4; per il 
1841 cfr. ASF, Stato Civile Toscano, 12084.
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Se i comportamenti coniugali indicavano complessivamente una tendenza - che valuteremo in 

maniera più approfondita - alla coesione interna, in funzione di essa le norme che regolavano 

l'acquisizione della cittadinanza, dunque la condizione di paesano dotato di diritti economici e 

politici, furono sempre sottoposte a rìgidi controlli e all'approvazione del governo cittadino. La 

condizione della residenza protratta nel comune, per'cui si acquisiva il domicilio204 e quindi la 

facoltà di accesso alle risorse vegetali di uso collettivo, fu oggetto di diversi provvedimenti. Il 

termine di 10 anni stabilito negli statuti del 1571205 fu ridotto nel 1755, su suggerimento del 

governo fiorentino, a 3 anni206. Nel 1821, probabilmente per frenare l'eccessiva pressione 

umana sull'incolto, fu proposto di riportare la residenza continuata in paese al termine di 10 

anni, condizione che doveva essere soddisfatta dagli stessi contadini della comunità i quali non 

avrebbero mai acquistato la cittadinanza - nonostante il tempo che avessero abitato nel 

territorio comunale - fino a quando non “ ...avranno dimorato personalmente nel Paese di 

Bientina per l'Intervallo di Anni dieci continui dal di che avranno cessato di essere 

Contadini..”207.

Si trattava di norme che apparentemente facevano una certa confusione fra cittadinanza e 

domicilio; se infatti quest’ultimo - aldilà di possibili arbitri - garantiva dei diritti in materia di 

accesso alle risorse dell’area umida dopo un certo lasso di tempo, la cittadinanza e dunque 

l’eleggibilità al governo era una condizione ben più complessa visto che, aldilà della residenza, 

necessitava di un grado di integrazione maggiore nella società locale che era garantito o 

dall’origine, ovvero da un parametro di tipo residenziale e di tipo storico-familiare difficilmente 

misurabile ma probabilmente assai preciso nella percezione del paese, oppure dalla professione 

nella pesca. Nella maggior parte dei casi i due aspetti tendevano a coincidere, anche se non 

sempre. Abbiamo infatti esempi di personaggi e famiglie che si insediarono stabilmente a 

Bientina nel XVII secolo ma che mai entrarono a far parte del governo nonostante le loro 

parentele o l’influenza esercitata dalle rispettive professioni, come la famiglia del cerusico

204 La condizione dell' habitanage come premessa necessaria per avere accesso alle risorse palustri, si riscontra 
in altre realtà territoriali fortemente condizionate dalle aree umide, cfr, ad esempio per la Francia meridionale,
J.J. VIDAL, Gens des marais de Petite Camargue, in AA.W., Mouvements populaires et conscience sociale, 
Paris 1985, pp. 261 * 271; oppure, per la zona di Comacchio, oltre a CERNUSCHI SALKOFF, La ville du 
sìlence cit., anche le considerazioni sul carattere municipale dei comacchiesi che diveniva aperta opposizione ai 
forestieri quando questi, in qualche modo cercando di integrarsi nella società, arrivavano a minacciare e a farsi 
concorrenti indesiderati per il godimento delle risorse cfr. F. BONAVERI, Descrizione della città di 
Comacchio, e delle sue Lagune e Pesche, Cesena1 1761 (Rist. Bologna3 1981).
205 Inizialmente la proposta delle autorità bientinesi prevedeva un lasso di tempo di circa una generazione, cioè 
25 anni di domicilio in paese, cfr. ASBi, Preunitario, 5 ciL, Rubr. 12° e la riforma del 12 maggio 1572.
206 Cfr. ASF, Segreteria di Gabinetto. Appendice, 218 cit., Ins. 1, cc.I9r-20v. Inoltre ACBi, Preunitario, 6, 
"Statuti.. 1720-1756" e 21, "Deliberazioni e partiti. 1749-1758".
207 ACB, Comune, 28, "Deliberazioni e partiti. 1820-1827", cc.53 sgg.
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Giovanni Valli di Ponsacco208 oppure la dinastia dei fabbri discendenti dal milanese Ippolito 

Rosaspina209, mentre al contrario abbiamo personaggi insediati per brevi periodi - stringendo 

anch’essi legami familiari con le famiglie locali - che invece entrarono immediatamente nelle 

borse di governo grazie, probabilmente, agli interessi che avevano nella pesca, come ad 

esempio Domenico di Francesco Chiavacci, titolare di una rivendita di pesce verso Pisa e 

residente nella casa di suo genero Giovanni Girolamo Vincenti, che divenne addirittura, oltre 

ad alcune presenze come priore, gonfaloniere nel 1698 e nel 1704210.

La differenziazione fra paese e campagna era invece molto più marcata. Già la stratificazione 

professionale della popolazione - da un lato una popolazione dedita in gran parte allo 

sfruttamento dell’area umida, dall’altro una popolazione di tipo mezzadrile - rendeva evidente 

il prevalere di logiche e di comportamenti di tipo differente. Alla tendenza alla stabilità e alla 

continuità delle famiglie paesane, faceva riscontro la naturale mobilità connessa al sistema di 

produzione mezzadrile fondato sul difficile equilibrio fra forza-lavoro/famiglia e risorse del 

podere211. La distanza fra i due mondi - una distanza spesso inconciliabile - emergeva più volte 

in maniera netta dalla documentazione soprattutto nelle situazioni di attrito.

208 Mastro Giovanni Valli fu eletto cerusico di Bientina il 31 dicembre 1676 alla morte del Guamieri; 
mantenne la carica fino alla sua scomparsa nel 1711 (Ivi, 16, cc. 52v-53v). Nel 1685, con l’appellativo di 
“Sig ”, sposò Elisabetta Del Grande figlia del tenente Matteo. Un’altra figlia del tenente, Maria Geltrude, nel 
1705 sposò ancora un Valli di Ponsacco, il sig. Iacopo Filippo di Michelangelo, probabilmente parente del 
cerusico, in uno schema di scambio per via matrimoniale. Successivamente la presenza della famiglia in paese 
rimase costante anche se probabilmente con una declinante posizione socio-economica come sembra indicare la 
scomparsa dell’appellativo “Sig.” nelle fedi di matrimonio con i nipoti del cerusico Giovanni, alcuni dei quali 
si dedicarono a professioni di tipo artigianale (come Giovanni che divenne “campanaio”), mentre altri si 
dedicarono alla professione della pesca (nel 1810 abbiamo Luigi Valli sacerdote e altri due Valli di cui uno 
“ciabattino” e l’altro “saito”).
209 Mastro Ippolito o “Polito” di Dario Rosaspina milanese sposò nel 1664 Giovanna di Bastiano Gandolfi di 
Bientina; negli stessi anni divenne salariato del comune in qualità di campanaio, temperatole deH’orologio 
pubblico ed incaricato di spazzare le strade. La carica venne rinnovata fino al momento della sua morte (nel 
1695) per essere poi trasferita a suo figlio Antonio, cfr. l’attestato di un quarantennio di servizio rilasciato il 
1703 7v/‘, 15 cit., 15 aprile 1703, c. 53v. I Rosaspina continuarono ad essere presenti in paese (imparentandosi 
con famiglie locali di più antica origine) esercitando sempre la professione di campanai comunali (fino al 1746 
quando vennero sostituiti proprio da Giovanni di Ranieri Valli nipote del cerusico nominato alla nota 
precedente) e soprattutto di fabbri (sia nel 1810 che nel 1841 abbiamo dei Rosaspina censiti in paese come 
fabbri).
210 L'elezione di Domenico Chiavacci a gonfaloniere nel 1698 suscitò effettivamente qualche resistenza perché 
a causa del suo commercio (si trattava di un negozio di Pesca dello Scrittoio delle Possessioni in una località 
detta i Fossi di Val di Stradi, lontana 15/16 miglia da Bientina) si trovava di frequente lontano dalla comunità. 
Gli fu intimato di abitare a Bientina. C'era poi una presunta incompatibilità di suo genero Gio. Girolamo 
Vincenti, estratto nel governo, perché risiedevano nella medesima casa. L'impedimento venne superato perché 
risultavano come due famiglie distinte nei registri della tassa del macinato, dr. ACB, Comune, 14 cit., 17 
ottobre 1698, cc. 113v-114r.
211 In generale cfr. la sintesi di G. Biagiou, The Spread o f  "Mezzadria ** in Central Italy: a Model o f 
Demographic and Economie Development, in A. Fauve-Chamoux (ed.), Evolution agraire et croissance 
démographique, Liège, 1987. Sulle famiglie contadine bientinesi e sulla loro mobilità (sebbene limitata alla 
fattoria granducale delle Cascine) dr. M. Bassetti, 1 contadini di una fattoria granducale del *700; “Ricerche 
storiche”, a.X, 1, gennaio-aprile 1980, pp. 117-140.



342

Ad esempio nel 1701 un mezzadro della fattoria granducale di Vicopisano, un certo Puccinelli 

appartenente ad una famiglia insediata stabilmente sul podere tanto da comparire nei 

censimenti fino alla metà del XIX secolo, protestò spalleggiato dal fattore Francesco G attai 

contro il governo comunale ed in particolare contro il maestro comunale perché non voleva 

prestare la sua opera di insegnante ad un suo figlio come invece, secondo luì, era obbligato. Il 

governo locale rispose alla richiesta di informazioni del Magistrato dei Nove che né il maestro 

ne il suo eventuale aiuto erano tenuti “ ...ad insegnare à figliolj de Contadini, e che ciò non è  

stato mai solito al tempo d'alcun maestro, e specialmente di P. Rocco Bontuij come disse uno  

de Rappresentanti Scolare a quel tempo, et al tempo di P. Bastiano Del Grande stato M aestro 

per lo spazio d'Anni 17..”; soprattutto “ ...dissero di più che i Contadini non hanno mai goduto 

ne godano alcun privilegio di detta Comunità, e così non hanno mai inteso, nè intendano, che i 

Contadini ricevino alcun comodo dal Maestro, et altri stipendiati della Loro Comunità..”212. Si 

trattava di una testimonianza estremamente chiara che trovava conferma e spiegazioni in altre 

occasioni come ad esempio nel 1710 quando il governo escluse i contadini da un prestito 

concesso dalla comunità agli altri paesani (per pagare l’imposizione universale del 1707) 

“ ...perché correrebbe pericolo certo di non essere rimborsata per le mutazzioni, che 

annualmente si fanno dalli Padroni di quelli..”213, oppure nel 1762 quando a proposito delle 

doti concesse dall’eredità Cosci fu elaborato un memoriale da inviare a Firenze per protestare 

sul fatto che non dovevano essere ammesse al conseguimento delle doti Cosci “le fanciulle 

contadine”, perchè la volontà testamentaria del Cosci era stata quella dì beneficiare “le fanciulle 

di Bientina”; di conseguenza veniva rappresentato al governo che “dette Fanciulle delle 

Famiglie de Contadini, se non tutte nel maggior numero almeno, non sono Bientinesi, ma di 

altri Paesi, tornate ad abitare nella Corte di Bientina per cagione de Poderi, che vi prendono a 

Mezzaria i loro Domestici, sicché il più delle volte ne meno sono nate in detta Corte, ne vi 

anno acquistato, ne vi acquistano mai il domicilio, mentre non sono permanenti, se non per 

ragione del podere che vi conducono, onde licenziati dalla mezzaria, si partono dalla Comunità 

suddetta e vanno ad abitare in altri Luoghi..”214. Del resto anche episodi dedotti dalla cronaca 

giudiziaria esprimevano le distanze spesso incolmabili fra le diverse realtà, sia in occasioni 

abbastanza clamorose come i tumulti del febbraio 1787 quando alcune centinaia di abitanti di 

Bientina inseguirono e bersagliarono in tutti modi alcuni contadini delle Cascine responsabili di

212 ACB, Comune, 14 c it, 20 febbraio 1701, c. 176r.
213 Ivi, 16 cit, 29 luglio 1710, c. 42r.
214 Ivi, 22 cit., 26 settembre 1762, cc. 49v-50r.
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uno sgarbo in paese213, sia in occasioni legate maggiormente ai rapporti quotidiani come ad 

esempio nel presunto stupro (con successiva gravidanza) perpetrato ai danni di certa 

Annunziata del fu Benigno Bachini, pigionale e bracciante, da parte del pescatore Giovacchino 

di Gaetano Ferri; la ragazza, dopo aver vivacemente descritto la violenza carnale subita nei 

pressi dell’argine del Padule, testimoniava nel suo interrogatorio di essersi sentita canzonata 

dalle proposte di matrimonio avanzatole dal Ferri: “...mi aveva detto solamente nel viaggio che 

si fece assieme se Io avessi avuto difficoltà di pigliarlo per marito ma credendomi in sentir ciò 

che mi corbellasse li risposi che essendo Contadina dovevo impacciarmi co’ Contadini..”215 216. 

L ’analisi dei cognomi riflette questa situazione e permette di analizzare a grandi linee la 

mobilità del contesto217. Suddividendo i tre rilevamenti censuari fra paese e campagna è 

possibile cogliere le notevoli differenze fra le due situazioni in una prospettiva dinamica 

(v. Tabella n. 23). Innanzitutto in paese un numero ristretto di cognomi ha una forte intensità di 

portatori in continua crescita fra il 1700, quando ancora sussistono numerosi cognomi 

caratterizzati dalla sequenza di patronimici, ed il 1841 a testimonianza di una loro più 

accentuata probabilità di sopravvivenza; infatti i cognomi con più di 10 portatori, cioè le 

dimensioni medie di due famiglie, raccolgono percentuali di popolazione crescenti dal 52,4% 

nel 1700, al 70% nel 1785 per giungere all’ 80,7% nel 1841 quando addirittura vi sono tre 

cognomi (Tonissi, Bemardoni e Ferri) che da soli caratterizzano il 27% delle persone abitanti 

dentro il paese. Nelle campagne, a fronte di una tendenza che ricalca a grandi linee 

l’andamento precedente ed in presenza di una maggiore dimensione media delle famiglie, 

sussistono delle differenze sia nelle percentuali di persone comprese nei cognomi più 

intensamente frequentati, che sono complessivamente inferiori, sia nelle percentuali di persone 

comprese nei cognomi meno frequentati che sono nettamente superiori a quelle del paese. 

Ancora più esplicita diventa la maggiore mobilità delle campagne se si analizzano le 

permanenze dei cognomi. Mentre in paese i cognomi sempre presenti caratterizzano la 

maggioranza delle persone (dal 54% nel 1700 al 66% circa negli altri due rilevamenti), nelle 

campagne essi rappresentano sempre una quota minoritaria della popolazione (intorno al 10%); 

al contrario i cognomi presentì una sola volta, in paese raccolgono quote minoritarie di 

popolazione mentre nelle campagne essi connotano sempre la maggioranza degli abitanti. È da 

rilevare infine la tendenza ad una maggiore stabilità che sembra riscontrarsi nelle campagne

343

215 ASV, Vicariato, 1488, “Vicario Andrea Borrini. Lettere economiche dal di 1 novembre 1786 a tutto maggio 
1788”, cc, 32r-34v. Il procedimento criminale contro i responsabili del tumulto è in /vi, 1403, “Affari 
criminale”, cc. 262 sgg.
216 Ivi, 1401, “Atti criminali 1783-1784”, c. 96v.
217 Per gli aspetti specifici dell'analisi dei cognomi in una realtà locale rimando al lavoro e alle considerazioni 
di C. A. Corsini, Le trasformazioni demografiche e rassetto sociale...ciL, pp. 377-381.
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Tab. 23 - Cognom i: distribuzione percentuale dei cognom i e dei portatori (1700*1841)

Valori % Paese Cam pagna

N. persone 1700 1785 1841 1700 1785 1841
per cognomi
(portatori) a b a b a b a b a b a b

1 21.2 3.3 20.2 2,3 20,4 1,4 23.8 4,6 9.5 1,1 12,6 1,4
2-4 41,7 19.3 29,3 10,1 17.7 3,7 23.8 13,5 75 26 92 3,2
5-9 23.5 24,9 24,2 17,8 30,1 14,2 36,9 47,0 54.0 42,3 40.2 32,6
10-14 6,1 12.4 9.1 12,0 14.2 12,4 14,3 31,4 15,9 20,4 24,1 29,4
15-19 0.8 1.9 8,1 15,2 3.5 4,2 12 3,4 4.8 8,7 4.6 7,8
20-24 2.3 7,4 1,0 2,6 1.8 2,8 3,2 7,8 4.6 10,5
25-49 3.8 21,2 6,1 25,0 6.2 16,7 4,8 17,1 4.6 15,1
5074 0.0 0,0 2,0 15,1 3,5 17,5
75-99 0.8 9,5 0,0 0,0
100149 i a 15,2
150199 0.9 11,8
200+

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

a = cognomi 
b a persone

Fonti
Per il 1700 cfr. APB, Stati tf anime, Ubro 1 ; per il 1785 efr. ACB, Opera Pia Cosà. Miscellanea, 4, ’Reparto della Tassa 
di Macine"; per il 1841 cfr. ASF, Stato Crvie Toscano, 12084.

Tab. 24 - Mobilità dei cognom i: paese  e  cam pagna (Valori %)

Cognomi
P aese Cam pagna

Cogn.
1700
Pars. Copri.

1785
Pars. Cogn.

1841
Pars. Cogn,

1700
Pers. Cogn.

1785
Pars. Cogn.

1841
Pars.

unici 652 37,4 38.4 13,1 53,1 17,6 77,4 76,4 54,0 46,1 64.4 49.1
mobifl 10.6 8,0 182 15,9 2.7 0,6 16,7 11,5 28,6 38,1 92 8.3
costanti prima oo 0,0 11.1 4,7 15,9 15,2 0.0 0,0 9.5 7,7 20.7 32,4
costanti 242 54,6 32,3 66,4 28,3 66,6 6.0 122 7.9 82 5.7 102

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Intensità m edia portatori (cognom i/persone)

1700
Paese
1785 1841 1700

Campagna
1785 1841

unici 3.7 3,0 4.7 5,1 7.4 7,1
mobffl 4.8 7,8 3 3,6 11.6 8,4
costanti prima 0 3,7 13.6 0 7 14,6
costanti 14.3 18,3 33,5 10,6 9 16,6
Media 5.7 82 13.7 4,8 8.8 11.7
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Tab. 25 - Maschi in attività (1841). Permanenza dei cognomi (1700,1765,1810)

Settori di attività Numero
1841

% Tot.
Cogn.

n*
Cognomi costanti % 

1810 1785 1700

Agricoltura 110 20,16 TI 49,35 32,47 22,08
Braccianti 70 12,82 40 80,00 65,00 45,00
Pescatori e pescivendoli 211 38,64 26 96,15 92,31 76,92
Commercio e trasporti 33 6,04 25 72,00 68,00 44,00
Artigianato 49 8,97 21 85,71 80,95 47,62
Clero, servizi e possidenti 66 12,09 46 47,83 47,83 41,30
Altri 7 1,28 7 71,43 57,14 57,14
Totale n# 546 100

Tab. 26 - Ripartizione dei pescatori per cognom e (1810-1841)

Pescatori - cognomi 1810*
n*

1841
n°

Berna rdoni 20 19
Bonavita 3 1
Bonocchi 11 6
Boroni 3 1
Cantagalli 2 4
Cantini 5 3
Del Brilla 1 0
Del Buono 0 1
Del Rosso 11 6
Del Seta 1 1
Ducei 3 1
Ferranti 2 1
Ferri 26 28
Gargani 1 1
Giannetti 3 2
Gragnani 5 7
Lazzari 1 0
Lenzi 1 0
Mariani 4 2
Onesti 1 0
Quadri 2 1
Pacini 13 6
Tamburi 2 2
Tonissi 12 15
Valenti 3 2
Vincenti 3 4

139 114

* Comprende anche la categorìa dei pescivendoli

Fonti: Per il 1810 cfr. ACB, Comune. 146 crt.; per il 1841 cfr. ASF, Staio civile toscano, 12084 eit.
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bientinesi verso la fine del periodo in prossimità del censimento del 1841 (il 32% dei contadini 

erano caratterizzati da cognomi già presenti nel 1785; diversamente nel 1785 solo il 7% di essi 

avevano cognomi presenti all’inizio del secolo) (v. Tabella n. 24).

Una ulteriore conferma si ottiene analizzando i cognomi in rapporto alla professione. Facendo 

riferimento ai maschi in attività rilevati nel censimento del 1841 (come noto i cognomi si 

trasmettono per via maschile) e controllando la permanenza dei loro cognomi a livello 

deU’intera comunità nelle precedenti rilevazioni si nota che i cognomi degli impiegati in 

agricoltura nel 1841 avevano le percentuali minori di stabilità, appena il 22% di essi erano 

presenti all’inizio del *700 mentre si erano drasticamente ridotti fra il 1785 ed il 1810. Ai 

contrario la categoria dei pescatori e pescivendoli - che rappresentava la maggioranza dei 

maschi in attività - era quella caratterizzata dalla maggiore intensità di permanenza dei cognomi 

e costituiva sicuramente il nucleo più stabile della popolazione (v. Tabella nn. 25-26). 

Abbastanza sorprendente la tenuta del ceto dei braccianti che, teoricamente, avrebbe dovuto 

essere caratterizzato - come abbiamo accennato in precedenza - da un’accentuata mobilità; la 

spiegazione credo vada ricercata nella congiuntura economica e demografica della prima metà 

del XIX secolo che portò con meccanismi abbastanza consueti diversi contadini, censiti nei 

rilevamenti precedenti come mezzadri, a  divenire prestatori d ’opera occasionali mentre anche 

alcune famiglie paesane furono costrette a dedicarsi ad attività di tipo bracciantile per cui un 

nucleo abbastanza consistente di cognomi rimase costante (nel 1841 il 20% dei cognomi di 

braccianti cui corrispondeva il 18,5% dei maschi sul totale della categoria si riferivano a 

vecchie famiglie bientinesi in precedenza impegnate nella pesca, mentre il 35% dei cognomi per 

circa il 31,5% dei maschi erano relativi a cognomi che nel 1810 figuravano come contadini). 

Infine è da sottolineare la tenuta di una parte della categoria dei possidenti, degli ecclesiastici e 

degli impiegati (quantificabile in circa un 40% di cognomi costanti) che comprendeva, assieme 

agli esponenti di alcune delle principali famiglie bientinesi, una categoria di persone spesso 

provenienti dall’esterno e che era destinata a cambiare con una certa frequenza e con regolarità 

in funzione della professione esercitata (guardie di dogana, militari, esponenti della pubblica 

amministrazione, personale di servizio).

Appuntando l’attenzione sul binomio mestiere-cognome ed utilizzando quest’ultimo come una 

sorta di “marcatore” sociale e professionale21*, si ricava dunque un’importante conferma - 

seppure con una prospettiva d’insieme - di come fosse importante e netta la differenziazione 

sul piano della mobilità fra abitanti del paese e abitanti della campagna; acquistano nuovo 

spessore i richiami ai diritti esclusivi degli “originari” di Bientina e l’esclusione dei contadini

2,8 Per quest’ultima definizione cfr. A. Doveri, Cognomi e ricerca storico-demografica...di., p. 166,169.
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non solo dal governo e dai servizi resi dal comune (l’educazione e la sovvenzione dei poveri ad 

esempio) ma spesso anche dalla fruizione delle risorse dell’area umida. Abitanti “di dentro” e 

abitanti “di fuori”, come si esprimevano i pievani di Bientina nelle loro enumerazioni delle 

anime, erano non solo categorie legate a semplici definizioni di tipo residenziale ma 

corrispondevano all’articolazione più profonda della società bientinese come era venuta 

maturando nel corso dell’età moderna.

Naturalmente allargando il contesto e le problematiche non c ’è dubbio - e lo dimostrano 

recenti studi di carattere generale sui cognomi presenti nelle campagne pisane al momento del 

censimento del 1841 - che si riscontri una situazione assai più complessa, cioè un’accentuata 

eterogeneità delle realtà urbane rispetto alla campagna “...come risultato della diversa intensità 

e composizione dei flussi migratori..”219, che necessita una diversa prospettiva. Da un lato 

infatti la mobilità della popolazione mezzadrile rimane pur sempre una mobilità di corto e 

medio raggio (una mobilità “di area”)220, spesso limitata ad un medesimo ambito territoriale, 

per cui i cognomi assumono un grado maggiore di permanenza se analizzati all’intemo di 

territori più vasti; dall’altro le categorie “urbano” e “rurale” sono spesso troppo rigide per 

cogliere gli aspetti più dinamici delle profonde interdipendenze reciproche in quella sorta di 

rapporto triangolare che lega i poderi mezzadrili, i centri intermedi e le città vere e proprie221. 

Proprio il ruolo e le caratteristiche di questi centri intermedi > una definizione di transizione per 

“borghi” e “castelli”, cioè per realtà non urbane in senso stretto222 ma che erano abitate da una 

popolazione assai diversa, per tipologie economiche e professionali, per l’intensità del grado di 

radicamento, da quella insediata in maniera sparsa nelle campagne - sarebbero e sono da 

indagare con estrema attenzione per cogliere gli aspetti più complessi di questo rapporto 

triangolare, decisivo per capire l’organizzazione e l’evoluzione di vasti aggregati territoriali.

219 Ibidem.
220 Su la mobilità dei contadini cfr. ad esempio C.A. Corsini, Lignes d ’un programme pour l'étude de la 
population de la Toscane aux XVÏIe et XIXe siècles, in Pour connaître la population de la Toscane aux XVlIe 
et XIXe siècles, Firenze, 1974.
221 Cfr. G. B iagioli, Agricoltura ed attività integrative in età preindustriale, in Pluriattività e mercati in 
Valdinievole (XV1-XIXsecolo), Atti del convegno di Buggiano (27 giugno 1992), Buggiano, 1993, pp. 21-32.
222 Una discussione ed un inquadramento di questi temi con frequente riferim ento alla situazione toscana in G. 
Chittolini, "Quasi -città”. Borghi e terre in area lombarda nel tardo medioevo, wSocietà e Storia", XIII, n. 
47,1990, pp. 3-26.
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Le pratiche matrimoniali

Cognome, residenza, origine, professione sono tutti elementi che, in quanto oggetto di 

trasmissione e ove si voglia analizzarli secondo una prospettiva dinamica, necessitano di essere 

inseriti in un tema più vasto e centrale, quello della famiglia e dell’aggregato domestico - che 

abbiamo analizzato in precedenza - ,  dei relativi sistemi di formazione e dei problemi connessi 

alla parentela. L’analisi delle tipologie familiari risente, per forza di cose, di alcune rigidità 

connesse alla stessa documentazione utilizzata: la conta delle anime, il rilevamento fiscale, il 

censimento vero e proprio tendono spesso a suddividere la popolazione in categorie che non 

sempre coincidono con la realtà della vita quotidiana ma più spesso la rappresentano 

solamente223. In questo senso anche a Bientina quando abbiamo parlato di famiglie nucleari 

semplici oppure di solitari - che giova ripeterlo era spesso formata da vedove molto anziane o  

da miserabili - se sul piano della tipologia il discorso è conetto, tuttavia non abbiamo tenuto 

conto del contesto in cui si trovassero inseriti simili aggregati domestici, che significati sociali 

assumessero le diverse categorie. In altre parole è determinante, considerata la centralità della 

famiglia per l’organizzazione economica e sociale di Bientina, tenere conto dell’integrazione 

delle famiglie in un determinato contesto, delle reti di relazioni e di rapporti all’interno dei 

diversi gruppi. In altre parole estendere l’analisi ad una prospettiva più vasta comprendente la 

parentela.

Se è vero infatti che le forme di aggregati più diffuse erano quelle di carattere nucleare 

semplice, non c’è dubbio però che la frequente contiguità residenziale all’interno magari della 

medesima casa o nelle immediate vicinanze, senza arrivare magari a dei veri e propri Quartieri 

di lignaggio” come quelli studiati da Delille per alcune parti dell'Italia meridionale224 225, aveva 

sicuramente dei significati importanti; le stesse vedove, che la mancanza di un reddito da 

lavoro maschile spostava tendenzialmente verso i livelli sociali più bassi223, soprattutto quando 

rimanevano sole finivano talvolta per essere censite come aggregati domestici distinti 

all'intemo di case contenenti altri nuclei familiari imparentati con esse. La densità familiare 

all’intemo delle case - intese sia come fabbricati ma anche, in senso più ampio, come unità di 

residenza - indica che a Bientina vi fossero nel 1700 una media di 1,2 famiglie per casa mentre 

il rapporto era molto cresciuto alla metà dell’ottocento quando in ogni casa vi erano

223 Interessanti considerazioni sulle classificazioni della popolazione come rappresentazioni collettive in P. 
BURKE, Scene di vita quotidiana nell'Italia moderna...c it, pp. 35-50.
224 In particolare nella zona di Salerno cfr. G. Delille, Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli XV-XIX
secolo...àL9 p. 98.
225 Cfr. ad esempio M. Aymard, Un bourg de Sicile entre XVJ et XVII siècle: Cangi, in Conjoncture 
économique, structures sociales. Hommage à Ernest Labrousse, Paris, 1974, pp. 357-380.



mediamente 1,7 famiglie (in campagna naturalmente per effetto dell’insediamento sparso il 

rapporto era esattamente di una famiglia in ogni casa). L'aumento dunque delle forme di 

aggregati più semplici riscontrato in parallelo alla crescita di popolazione nell'ottocento era 

andato di pari passo con un fenomeno di probabile aumento della complessità delle residenze di 

gruppo e di un progressivo intasamento degli spazi abitativi in paese, una tendenza 

riscontrabile sia nei dati che emergono dagli stati d'anime di fine '700 sia in situazioni analoghe 

relative ad altri contesti locali nello stesso periodo226.

L'importanza della contiguità residenziale viene messa maggiormente in evidenza analizzando i 

capifamiglia che nel censimento del 1841 erano caratterizzati dalla condizione socio- 

professionale di pescatori e pescivendoli, gruppo assai esteso che rappresentava il 53,5% della 

popolazione del paese a causa delle dimensioni medie piuttosto ampie degli aggregati domestici 

(6,32 persone per famiglia); si nota infatti che il 30% delle famiglie complessive, in presenza di 

uno stesso cognome e spesso di una diversa tipologia degli househólds, erano comprese nella 

stessa casa in aggregati composti generalmente da due o tre famiglie legate da rapporti di 

parentela, percentuale che sale al 55% se si estende l'analisi alle famiglie con gli stessi cognomi 

comprese in un raggio di 3 case di distanza (che significava non solo la residenza nella 

medesima strada ma spesso in fabbricati estremamente vicini).

Questi indicatori, seppure estremamente sintetici, confermano in maniera abbastanza evidente 

l'importanza della parentela per un gruppo socio-professionale così importante 

nell’organizzazione complessiva della società bientinese. Ma il discorso può essere esteso; la 

famiglia e la parentela non potevano che essere al centro di un'organizzazione socio-politica e 

di gruppi che si autodefinivano, aldilà del rispettivo status sociale ed economico, come 

“originari", che intorno a questa identificazione primaria avevano sviluppato le proprie logiche 

organizzative e di riproduzione secondo strumenti consueti e secondo obiettivi primari che, 

seppure diversificati nello sviluppo verticale della società, erano presenti a vari livelli e 

sfociavano in una forte stabilità: la trasmissione del mestiere (prevalentemente di una specifica 

“cultura" della pesca) e della professione (che talvolta diveniva trasmissione di carriere di 

medio-alto livello), la riproduzione della forza lavoro necessaria al sostentamento della famiglia 

oppure alle sue imprese economiche (si pensi alla logica di gruppo necessaria per la pesca dei 

proventi), la trasmissione del patrimonio che poteva essere limitato alla casa e ai suoi poveri 

arredamenti oppure riguardare beni immobiliari più estesi, la salvaguardia del ruolo sociale e 

del prestigio eventualmente raggiunti. Del resto il ruolo della parentela era stato ufficialmente

226 Ad esempio a Montevarchi, cfr. A, Zagu, Montevarchi: appunti e note sullo sviluppo di un centro 
valdamese in epoca moderna, in Montevarchi: costruzione e sviluppo di una città fra  XIX e X X  secolo, 
Arezzo, 1995.
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riconosciuto in quelle lontane divisioni dei beni comunali del XVI secolo quando le 

assegnazioni erano state effettuate, nonostante il conteggio delle “bocche”, non alle singole 

famiglie ma bensì ad aggregati più estesi legati da vincoli di parentela che comprendevano 

numerose vedove che rimanevano legate alle famiglie dei mariti (le 150 famiglie che 

beneficiarono delle divisioni vennero raggruppate in 43 fronti parentali con una media di circa

3,5 famiglie per ogni aggregato). Gli stessi statuti del 1571 inserendo la norma del cosiddetto 

requisito consorte avevano mirato ad essicurare la continuità e la stabilità dei patrimoni nel 

quadro della parentela; la rubrica 25 infatti sottoponeva al controllo e all'assenso di “ ..Fratelli, 

Zij, et altri congiunti fino in Terzo grado da lato del Ceppo, et ogn'altro Vicino..” qualsiasi 

vendita di beni immobili mentre, a parità di offerte, dovevano essere sempre preferiti “..chi di 

loro averà miglior ragione di Parentela, ò Vicinanza..”227, che confermava sul piano normativo 

il carattere patrilineare della società locale e 1’ importanza della parentela.

Nel sistema economico bientinese legato in maniera stretta alla pesca e allo sfruttamento 

dell*area umida, la necessità di trasmettere il mestiere e di assicurare la permanenza delle 

condizioni di “originari” che davano accesso ai beni comunali e a quelli di uso collettivo, 

determinavano un sistema fortemente patrilineare che è possibile cogliere non solamente con il 

grado di permanenza dei cognomi (che si trasmettono per via maschile) ma anche con il ricorso 

frequente all’omonimia, cioè con la consuetudine di assegnare il nome del nonno paterno al 

primogenito che spesso veniva estesa ai nomi degli zìi patemi per gli altri figli maschi in una 

sorta di strategia della conservazione del patrimonio di nomi familiari maschili (alcuni dei più 

inusuali - come Santi, Senso, Orazio e Biagio per i Cosci, Rimedio per i Tonissi, Teodoro per i 

Ferri, Paolo e Achille per i Pacini, Ottavio per i Bemardoni - effettivamente colpiscono per il 

loro grado di permanenza attraverso le generazioni); elemento interessante per i meccanismi 

che dalla memoria genealogica portano all’elaborazione di una memoria collettiva228, nel 

contesto di Bientina assunse una notevole importanza per identificare con precisione, prima 

della formazione dei nomi di famiglia, le diverse linee familiari che discendevano dai bientinesi 

originari del paese, continuando successivamente ad essere una pratica utilizzata diffusamente. 

Anche l’analisi della parentela attraverso le rilevazioni censuarie del 1700 e del 1785 dimostra 

l'esistenza di un sistema saldamente patrilineare all’interno dell'aggregato demografico 

composto dalle famiglie con il grado maggiore di stabilità nel paese di Bientina (v. Tabella n. 

12, pp. 183-184); i padri rimangono sempre fino alla loro scomparsa i capifamiglia 

dell'aggregato, le madri invece in alcuni casi continuano a vivere nelle famiglie dei figli maschi

227 ASF, Statuti delle Comunità autonome e soggette, 85 cit., Rubr. 25.
228 R. MERZARJO, La buona memoria. Il ricordo familiare attraverso la parola e il gesto, "Quaderni Storiri,t, n. 
51, 1982, pp. 1005-1008.
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senza divenire capifamiglia; i generi e i cognati, dunque le convivenze nelle famiglie delle 

mogli, sono un fenomeno trascurabile nel 1700 e addirittura scompaiono del tutto nel 1785; le 

suocere e i suoceri non sono mai presenti negli aggregati familiari bientinesi. I figli maschi 

subentrano ai padri sia nella condizione di capofamiglia che, nel caso ci sia, nella proprietà 

della casa o del patrimonio.

In questo contesto la famiglia, la parentela, l’alleanza - e dunque il matrimonio che era lo 

strumento principale per realizzarle - assumevano un rilievo economico fondamentale nel 

funzionamento del sistema sociale229. L’analisi dei matrimoni celebrati a Bientina nell’arco di 

circa due secoli, dal 1644 al 1841, evidenzia un grado complessivamente elevato di endogamia 

con circa il 66,7% dei matrimoni celebrati fra contraenti residenti entrambi nella parrocchia e 

nel comune (v. Tabella n. 27 e Graf. n. 17). Un valore che, tutto sommato, sembra essere 

piuttosto in linea sia con il grado di stabilità della popolazione locale che con la struttura 

insediativa di Bientina suddivisa fra un nucleo accentrato e ¡’insediamento sparso nelle 

campagne230. Per quanto riguarda l’esogamia ogni analisi è legata alla rappresentatività della 

documentazione; infatti fino alla metà del XVm secolo sembra riscontrabile una certa 

completezza nelle registrazioni perchè venivano registrati con buona frequenza non solo i 

matrimoni delle ragazze residenti nella parrocchia con mariti provenienti dall’estemo (come in 

gran parte dei registri parrocchiali), ma anche i matrimoni dei maschi bientinesi che trovavano 

all’esterno le proprie compagne mentre era anche presente una piccola quota di matrimoni 

relativi a soggetti con provenienza esterna alla comunità ma in quel periodo residenti 

all’interno del comune. Queste ultime due categorie si riducono drasticamente dopo la metà del 

‘700 e non è possibile sapere se il fenomeno è attribuibile (come in parte è probabile) ad una 

carenza di registrazione oppure ad un’effettiva diminuzione.

In ogni caso le caratteristiche complessive del mercato matrimoniale locale, sul piano 

geografico e sociale, emergono ugualmente in maniera abbastanza evidente; sia 1’esistenza e la 

tenuta di lungo periodo di un sistema complesso di scambi e di alleanze matrimoniali airintemo 

di un ceto che abbiamo definito di popolazione stabile concentrato nel nucleo circoscritto del 

paese; sia la forte segmentazione per aree o per aggregati economici e sociali, tipica di ogni 

mercato matrimoniale di antico regime, che nel caso di Bientina veniva alimentata dalle 

differenze fra paese e campagna. L’analisi degli scambi matrimoniali evidenzia come detto una

229 Per questa definizione si rimanda a G. Deulle, Famiglia e proprietà...cit., p. 11.
230 II dato di Bientina sembra essere perfettamente in sintonia con i risultati emersi dall’analisi dei matrimoni 
in altri contesti che, seppure diversi, erano ugualmente differenziali sul piano insediativo, penso in particolare a 
Buggiano e Fiesole, cfr. rispettivamente R. Pazzagli, Problemi di ricerca sull'identità di un centro della 
Valdinievole: la comunità di Buggiano in età modemat “Ricerche Storiche", XXI, n. 2, 1991, pp. 248-254 e 
più estesamente in Io., Famiglie e paesi. Mutamento e identità locale in una comunità toscana: Buggiano dal 
XVII al XIX secolo (in corso di stampa); F. Mineccia, La pietra e la città,..ài.
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Tab. 27 - Matrimoni celebrati a  Bientina seco n d o  la provenienza dei coniugi (1644-1841)

Periodo a b c d totale
1644-1699 378 84 89 24 575
1700-1750 317 116 64 11 508
1751-1800 331 136 13 7 487
1801-1841 370 133 10 10 523
totale 1396 469 176 52 2093

a = endogamici c -  moglie di fuori
b = marito di fuori d * entrambi esterni

Tab. 28 - M ercato m atrim oniale a  B ientina (provenienza este rna  dei coniugi)(1644-1841)

1644.1699 1700-1760 1761-1800 1801-1841
Locatiti mariti mogli mariti mogli mariti mogli mariti mogli

% % % % % % % %
Vicariato 58.3 58,4 54,3 84,4 58,8 38,5 59.4 70
Valiamo di Sotto 6.0 9.0 11.2 1.6 14,0 10,5 20
Valdinievoie 8,3 12.4 6,9 6,3 3,7 7,7 3.0
Pisano 3.6 7,9 13,8 4,7 15,4 7,7 14,3
Lucca 15.5 10.1 6,0 0.7 15,4 3.8
Altri 8.3 2,2 7.8 3.1 7,4 30.8 9.0 IO
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(N) 84 89 116 64 136 13 133 10

Fonti:APB, Matrimoni, 1644-1841.

Tab. 29 - Unità coniugali con m arito p esca to re  (1841). 
D iscendenza e sce lte  matrimoniali

Padre Marito % Moglie %

Pescatore 114 98.2 79 68,1
Altro mestiere 2 1.8 31 26,7
Fuori del paese 0 0 6 5,2
Totale 116 100 116 100

Fonti: ACB, Comune 146 cit.; ASF, Stato Civile Toscano, 12084; 
APB, Matrimoni, Libro 5, "1784-1840"
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forte endogamia matrimoniale di carattere territoriale; infatti oltre le unioni propriamente 

endogamiche fra i residenti nella medesima parrocchia che hanno un elevato peso percentuale 

lungo tutto il periodo, le scelte matrimoniali “esterne” sembrano “disegnare” con estrema 

precisione le barriere e i confini con Lucca (la provenienza lucchese diminuisce 

progressivamente dopo la fine del XVII secolo) e con le popolazioni insediate oltre la barriera 

dell’area umida (rarissimi gli scambi verso Altopascio, Montecarlo, Orentano), mentre la 

direttrice preferenziale era con i paesi della pianura lungo l'Amo come Calcinata, Vicopisano e 

San Giovanni alla Vena nonché Pontedera per la presenza del mercato settimanale su cui 

gravitava Bientina. I confini del Vicariato di Vicopisano sembrano costituire i limiti entro cui lo 

scambio matrimoniale avviene più di frequente; S. Maria a Monte nella zona delle Cerbaie 

costituisce un’area ancora intensamente frequentata prima della notevole rarefazione degli 

scambi verso il Valdamo Inferiore e la Valdinievole; Buti costituisce il limite ultimo verso le 

falde del Monte Pisano e i suoi comunelli scarsamente frequentati (Montemagno, Lugnano e 

Noce ecc.); S. Giovanni alla Vena e in parte Cascina sono i limiti ultimi verso il territorio 

pisano vero e proprio. Dunque una dimensione tutto sommato ristretta che sembra da far 

risalire, nei suoi contorni essenziali, alla mobilità e agli spostamenti di medio e corto raggio 

delle famiglie mezzadrili presenti nelle campagne di Bientina (v. Tabella n. 28).

Del resto la forte omogamia di carattere sociale accentuava gli scambi matrimoniali all’intemo 

dei rispettivi ceti; il piccolo campione costituito da una ricostruzione di circa duecento 

mènages familiari fra il 1818 ed il 1822 al momento delle dichiarazioni di battesimo indica in 

maniera inequivocabile come fra i contadini e i paesani i contatti matrimoniali fossero 

abbastanza rarefatti per non dire del tutto assenti231. I contadini si sposavano fra di loro, gli 

abitanti del paese - compresi i braccianti - lo stesso. La situazione coniugale nella prima metà 

dell'800, cioè pochi anni prima che la bonifica innescasse profondi cambiamenti, e relativa ai 

nuclei con capofamiglia pescatore, è abbastanza significativa, pur nella sua staticità, 

dell'esistenza di un mercato matrimoniale assai “stretto”232 nel settore portante della società 

bientinese: una fortissima endogamia territoriale (quasi il 95% dei matrimoni contratti 

aH'intemo del Comune) cui faceva riscontro un'altrettanto significativa suddivisione fra paese e 

campagna (ancora più del 94% i matrimoni fra paesani dentro le mura). La trasmissione del 

mestiere di pescatore di padre in figlio nella quasi totalità dei casi233, veniva sostenuta ed

231 ACB, Comune, 121, “Registro di Battezzati. 1818-1825**.
232 La definizione riprende il titolo dello studio di R. Merzario, II paese stretto...cit., che non a caso ha 
ricostruito un modello di mercato matrimoniale ristretto riferendosi alle popolazioni rivierasche del Lago di 
Como.
233 Analoga situazione, anche se in forme meno rilevanti da un punto di vista quantitativo rispetto alla realtà 
bientinese, è riscontrabile nella categoria dei pescatori di professione del Padule di Fucecchio, cfr. A. Zagu, Le 
attività di pesca nel Padule di Fucecchio cit.
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integrata dalla scelta delle coniugi che provenivano, con grande frequenza, da famiglie 

anch’esse di pescatori (il 68% delle mogli di pescatori aveva il padre pescatore) (v. Tabella n. 

29).

La fortissima endogamia di ceto viene a confermare quanto avevamo sostenuto a proposito del 

forte radicamento e della coesione di questo settore della società locale, molto superiore, fra 

l’altro, a quello del ceto dirigente che, nei suoi percorsi di ascesa, non di rado per trovare 

“partiti” matrimoniali adeguati al proprio prestigio o alle proprie strategie era costretto a  

rivolgersi ai ceti dirigenti dei borghi vicini come Pontedera, Fucecchio, Cascina; nelle 

registrazioni dei matrimoni in cui dopo il nome appare il predicato distintivo “Signore” o 

“Signora”, a testimonianza di un rango sociale elevato a livello locale234, si vede che gli uomini 

di Bientina appartenenti a questo ceto si sposavano con donne di fuori in circa il 29% dei casi, 

mentre la percentuale delle bientinesi di “buona” famiglia che si sposavano con uomini di fuori 

saliva esattamente al 50% (si tratta di 112 matrimoni in tutto il periodo considerato, anche se è  

ovvio ripetere che molti matrimoni di maschi bientinesi contratti fuori della parrocchia non 

vennero probabilmente registrati).

Accennando alle strategie matrimoniali è opportuno ricordare che esse non vanno considerate 

dissociate dall’insieme delle strategie di riproduzione biologica, culturale e sociale che un 

determinato gruppo mette in atto per trasmettere alla generazione successiva i poteri, i 

privilegi, le risorse ed i valori da esso posseduti235 ; considerazioni che ci paiono 

particolarmente adeguate ed in sintonia con quanto abbiamo affermato sino a questo momento 

sul grado di coesione del gruppo dei pescatori e degli originari che, sebbene si trattasse di un 

gruppo a sua volta estremamente segmentato e differenziato nelle sue strategie e nei suoi 

obiettivi (dì semplice sussistenza nella maggioranza dei casi, di più complessa riproduzione nel 

caso delle maggiori compagnie di pescatori), indubbiamente condivideva pratiche e 

consuetudini comuni, era parte integrante di un medesimo universo di cultura e di saperi 

materiali.

Inoltre, visto che ogni legame matrimoniale che si produce tra due famiglie costituisce una 

forma di scambio che si interseca con altre, ponendo le basi per ulteriori incroci che allargano 

le reti di parentela e di alleanza236, l’intreccio di rapporti e di strategie che caratterizzavano la 

prevalente endogamia della società paesana di Bientina era veramente notevole. Qualche

234 Per lo studio delle stratificazioni sociali attraverso l’uso di questi segni distintivi contenuti nei libri 
panocchiali cfr. l’esempio di M. Cattini, I  contadini di San Felice. Metamorfosi di un mondo rurale..cit, pp. 
238 sgg.
235 Considerazioni sviluppate da R. Pazzagu, Declino e ascesa sociale in due centri toscani...cit sulla base di 
P. Bourdieu, Le stratégies matrimomaìes dans le systeme de reproduction, “Annales ESC”, XXVII (1972), n. 
4-5, p. 1125.
236 Ibidem.
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semplice esempio degli scambi matrimoniali delle famiglie più saldamente integrate in paese e 

impegnate nella pesca dei proventi in maniera non episodica (v. Schemi) indica con 

immediatezza l’alto grado di reciprocità che potevano assumere certi rapporti in una 

prospettiva di lungo periodo, componendo un intreccio quasi inestricabile di parentele. Gli 

stessi matrimoni consanguinei - che necessiterebbero di una ricerca a parte sulle dispense 

richieste alle autorità diocesane - erano un fenomeno tutt’altro che trascurabile da un punto di 

vista quantitativo e con una presenza costante visto che nel periodo 1787-1841 le parentele di 

3° e 4° grado furono presenti in 74 unioni matrimoniali cioè nell’ 11,2% del totale dei 

matrimoni contratti in quel periodo, percentuale che sale al 16% se si considerano i soli 

matrimoni endogamici, cioè quelli maggiormente soggetti alle unioni consanguinee. Un dato 

significativo sia sul piano comparativo237 sia perché sembra indicare - assieme alla crescita 

percentuale della popolazione con i cognomi più stabili - uno stretto controllo delle 

ramificazioni per via matrimoniale, un atteggiamento di difesa e di chiusura in un periodo di 

forte cambiamento - e per certi aspetti di scardinamento - della realtà locale. Sembra infatti, 

secondo un primo sommario riscontro, che nel periodo precedente le dispense fossero assai 

meno frequenti. Del resto una testimonianza della fine del *700 nella sua immediatezza ci 

induce a non moltiplicare gli esempi quantitativi. Il 30 maggio 1790, una domenica, era 

scoppiata - come spesso accadeva - una rissa con ferimento in paese a motivo "della Pesca di 

Padule" fra due giovani, Giuseppe di Gio. Batta Vincenti, soprannominato "Barabba", e 

Andrea Bemardoni, entrambi considerati in paese assai "rissaioli". Un testimone, Andrea Ferri, 

nel suo interrogatorio alla corte di Vicopisano, forniva una versione dei fatti in cui si 

raccontava come in paese le risse spesso trascendessero e coinvolgessero rapidamente larghi 

strati della popolazione legati dalla parentela: “..si abbaruffarono, si presero per i capelli, e lì 

facevano a chi più se ne dava, e tutt'a due ne diede, e ne ricevè dei pugni. Io, e Donato [Ferri] 

si stiede a vedere, perchè io sono parente tanto del Bemardoni, che del Vincenti, e il detto 

Donato è mio cognato, e quando si furono picchiati un bel pezzetto io presi Giuseppe Vincenti, 

e Donato il Bemardoni, e li scompartissimo; ma in questo mentre venne il Padre di detto 

Bemardoni che si chiama Antonio, e molti altri di maniera che in poco tempo si riempì quella 

Strada [circa 200 persone], perchè siamo tutti Parenti..”238. Accenni simili si possono 

riscontrare in numerosi verbali di interrogatorio, quando più diretto diviene l’accenno alla vita 

quotidiana; alcuni anni dopo il pesciaiolo Francesco Del Brilla, ad esempio, si difendeva 

dall’accusa di avere ferito in una rissa per motivi di interesse Giuseppe di Angiolo Giannetti,

237 Cfr. i dati su Fiesole riportati da F. Mineccia, La pietra e la città...cit. Su questi aspetti si veda l’ampia 
analisi di G. Deulle, Famiglia e proprietà...cit, p. 269.
238 ASV, Vicariato, 1404, n. 40, ce. 1349r-1375v.



Scambi matrimoniali: Tonissi, Pacini, Ferri

Tonissi

Ferri 1722 1745 1779 1782 1784 1794 1794 1814 1820 1827 1836 1837
Vincenti 1681 1728 1747 1753 1791 1822 1831
Pacini 1700 1746 1750 1805 1817 1824
Bemardoni 1714 1747 1756 1817 1825
Dei Rosso 1672 1677 1701 1727 1769
Giannetti 1717 1777 1783 1827
Rosaspina 1750 1756 1800
Morelli 1706 1725 1825
Del Brilla 1693 1788
Grondoni 1657 1682
Cosci 1787 1799
Del Canoa 1720 1755
Bonocchi 1802
Tonissi 1818
Botti 1711
Buonturi 1677
di David 1689
Quadri 1747

P a c in i

Del Rosso 1700 1709 1712 1743 1747 1768

Ferri 1665 1714 1739 1795 1814 1819
Tonissi 1700 1746 1750 1805 1817 1824
Del Buono f759 1760 1773 1780 1835
Bemardoni 1668 1705 1772 1821
Ducei 1671 1819 1834
Morelli 1776 1777 1778

Ruberti 1672 1706 1711
Giannetti
Cantagalli
Del Grande
Quadri
Bona vita
Mariani

Gragnani
Pacini

Vincenti

7795 1797
1826 1836

1819 1824

1841

1683
1728
1749
1829
1798

1829
1758
1822

Ferri

Bemardoni 1666 1671 1701 1711 1749 1760 1767 1784 1797 1812 1819 1819
1822 1822 1825 1833 1834 1838

Tonissi 1722 1745 1779 1782 1784 1794 1794 1814 1820 1827 1836 1837

Dei Rosso 1699 1731 1736 1755 1774 1784 1789 1800 1811 1825 1827 1639

Padri 1665 1714 1739 1795 1814 1819 1826 1836

Ferri 1685 1731 1764 1770 1785 1815 1828

Vincenti 1686 1718 1745 1786 1789 1797 1832
Giannetti 1763 1785 1791 1818 1821 1831 1832

Gragnani 1715 1760 1801 1833 1833 1635 1837

Cantini 1725 1734 1743 1819 1819 1821 1830

Ferranti 1699 1730 1823 1840

BonoccN 1712 1773 1780 1798
Dei Buono 1791 1807 1827 1829
Duco' 1802 1809 1839

Cantagalli 1785 1799 1818
Quadri 1737 1784
Tamburi 1776

Gli anni in corsivo si riferiscono ai matrimoni contratti dalle femmine della famiglia

i
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anch’egli venditore di pesce e oste, sostenendo davanti alle domande incalzanti del Vicario 

“...Che vuole che gli dica io non posso confessare una cosa che non hò fatta e se l'avevo ferito 

io atteso l'estesa parentela che hà in Bientina non ero salvo ne meno in Chiesa..”239. Ancora più 

espliciti erano i riferimenti alle parentele nelle parole di minaccia rivolte ad alcuni soldati 

durante i torbidi successi nel 1798: “...figlioli mia badate a quel che fate - aveva detto 

Valentino Vincenti - perchè in Bientina ci sono Famiglie di cinque, e sei Fratelli, che se darete a 

qualcuno, che abbia molti Fratelli e Cugini Figlioli mia ci seguirà un precipizio..”240.

La probabile accentuazione, fra la fine del XVIII secolo e la prima metà dell*800, dei 

riallacciamenti consanguinei e delle forme di scambio fra parenti, con il loro significato 

economico di ridurre P incidenza delle doti soprattutto per gli strati più bassi della popolazione, 

trovava probabilmente alcune delle sue risposte nel contesto di crisi che iniziò ad emergere 

nella seconda metà del ‘700 modificando fortemente Passetto sociale ed economico della 

comunità. Il sistema delle doti - in quanto apporto della famiglia della donna nel processo di 

formazione dei nuovi nuclei familiari241 - era sempre stato centrale a Bientina come in ogni 

società di antico regime sia per il suo significato economico più immediato, in particolare per i 

segmenti più poveri della popolazione, sia per il forte contenuto sociale e di affermazione di 

status che invece rivestiva per i ceti superiori. La costituzione della dote, sia matrimoniale che 

monacale, assumeva una grande importanza in una società dove abbiamo visto prevalere un 

sistema familiare sostanzialmente patrilineare e che mirava a conservare i patrimoni nell’alveo 

della parentela; nei meccanismi ereditari erano i maschi, quando erano presenti, a detenere il 

diritto di dividersi il patrimonio immobiliare, ma la costituzione della dote aveva un ruolo 

centrale e di grande importanza economica sia per la nuova famiglia nella quale entrava, sia per 

la famiglia di provenienza per la quale spesso essa significava un impegno gravoso ed un 

grosso problema. Addirittura nel 1577 il comune aveva deciso di effettuare una suddivisione di 

beni comunali incolti da assegnare alle varie famiglie perché “ ...si ridurebbono fruttiferi et ne 

risulterebbe utile grandissimo alli poveij et maxime a quelli che non hanno cosa alcuna et hanno

239 La rissa, esplosa in padule nel dicembre 1796 a colpi di remo, si era rinfocalata in paese quando, dopo una 
zuffa in piazza, di notte il Giannetti era stato aggredito e colpito da due coltellate; da rilevare che il litigio era 
esploso perché il Del Brilla doveva fare un carico di pesce per conto del Giannetti e trasportarlo a Montelupo 
presso un mercante di pesce fiorentino (certo Bernardino Fallani); il Del Brilla aveva rifiutato perché il padule 
era ricoperto di ghiaccio ed impediva l ’estrazione del pesce, cfr. /vi, 1402, “Processi e atti criminali. 1798“, c. 
27v.
240 Ivi, 1493, “Lettere e Affari economici. Marzo 1798-maggio 1799”, 9 agosto 1798.
241 Trattato diffusamente da G. Deulle, Fam ìglia e proprietà.,.cit.; importanti spunti di riflessione e di sintesi 
in G. Levi, Fam iglia e parentela: qualche tem a di riflessione..cit. In generale anche J. Goody, Fam iglia e 
matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei m odelli fam iliari dell'O ccidente, Bari, 1984 (1* ed. inglese, 
Cambridge, 1983).
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figliuole da maritare ne seguirebbe che tocchando loro in parte di tali beni darebbono ricapito 

alle loro figliuole che altrimenti si stanno in casa [...] con rischio dell'honore..”242.

Il dare “ricapito” alle figlie specialmente per i ceti più poveri era estremamente difficile. Non a 

caso spesso intervenivano le istituzioni pubbliche a dotare le fanciulle povere; airinizio del 

XVII secolo, ad esempio, la pieve dì Bientina fra i suoi obblighi aveva quello di concedere una 

piccola dote di IO scudi ad una fanciulla povera del paese (in virtù del legato testamentario di 

Donato di Antonio da Bientina risalente al 1562 che aveva lasciato i suoi beni a iropera  di S. 

Maria)243 , lo stesso governo granducale, a partire da Ferdinando I, aveva istituito a livello 

centrale un fondo di doti da assegnare alle fanciulle povere244 * mentre nel periodo francese 

anche il governo imperiale aveva istituito con il medesimo obiettivo filantropico le cosiddette 

doti della “Rosiera”, che fra l’altro a Bientina suscitarono accesi contrasti al momento della 

loro assegnazione per via di presunti favoritismi da parte del governo comunale243 .

In altri casi erano i lasciti e i legati testamentari di alcuni benefattori locali che facevano fronte 

a simile incombenza; fornendo un servizio di grande importanza, le famiglie del ceto dirigente 

ne traevano validi motivi di legittimazione nei confronti della classe popolare. Gli esempi anche 

in questo caso potrebbero essere numerosi a cominciare da quello di Andrea di Lorenzo Caini, 

le cui ultime volontà del 1631 abbiamo già nominato a proposito degli aspetti devozionali, che 

in un “codicillo” al testamento istituì un legato per assegnare alcune doti di 10 scudi ciascuna 

alle fanciulle del paese246 ; ma fu soprattutto il testamento del Dr. Gio. Francesco Cosci della 

metà del XVIII secolo - noto successivamente come eredità Cosci - che in uno sforzo notevole 

di legittimazione della famiglia sul piano locale (evàdente nella clausola di distribuire 24 lire di 

pane ai poveri il 2 novembre di ogni anno) provvide ad istituire un meccanismo permanente per 

la concessione delle doti: ogni anno venivano concesse 5 doti alle fanciulle paesane, di cui una 

di 50 scudi ad una fanciulla appartenente ad un gruppo di famiglie espressamente nominate dal 

Cosci nel testamento (legate da rapporti di parentela o di deferenza con il testatore), mentre

242 ACB, Comune, 7 c i t ,  26 maggio 1577, c. 49r.
243 Ivi, 8  c it ,  6  gennaio 1604, c. 104v, anche Iv i, 10 c it, 9 dicembre 1648, c. 38v. Accenni al testamento di 
Donato di Antonio di Donato da Bientina in ASF, Segreteria di Gabinetto, 218 c it
244 Cfr. i lavori di M. Fubini Leuzzi, Appunti per io studio delie doti granducali in Toscana, “Ricerche 
Storiche”, XX, 1990; ID., Donne doti e matrimonio in Toscana al tempo dei primi granduchi lorenesi. Studi 
sulla distribuzione delle elemosine dotali, “Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento”, XVIII, 1992; 
1d., Caratteri della nuzialità femminile in Toscana nelVetà di Cosimo III attraverso lo studio delle doti 
granducali, in  La Toscana nell'età di Cosimo III, c i t

45 L’affare fu oggetto di un voluminoso carteggio sia nel 1810 che nel 1813, cfr. ASP, Prefettura del 
Mediterraneo, 23, “Mairie di Bientina. Affari diversi dal 1812 al 1814”. L'istituzione della festa e della dote 
della “Rosiera” in Toscana è stata ricordata da F. M ineccia, La pietra e la città...q\x. che per la Francia ha 
segnalato i lavori di M. Seoalen, Nanterriens. Les familles dans la ville, Toulouse, 1990, pp. 53-56 e di A  
Burguiere, Endogamia e comunità contadine: sulla pratica matrimoniale a Romainville nel XVIil secolo, 
“Quaderni Storici”, n. 33, 1976, p. 1090.
246 ASF, Notarile Moderno, Gerino Orlandi di Pescia, 12972 cit., c. 22v.
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altre 4 doti di 25 scudi ciascuna venivano concesse, previo concorso gestito dal governo 

comunale, alle fanciulle del paese in età compresa fra i 16 e i 20 anni (se giunte a 30 anni e non 

era intervenuto il matrimonio la dote veniva ritirata e reimmessa nei fondi) appartenenti a 

famiglie prive di mezzi (composte da orfane o con rapporti sbilanciati tra maschi e femmine e 

fra maggiori e minori)247. Considerando che il numero medio di matrimoni a Bientina era in 

quegli anni di circa 8 - 1 0  unioni l’anno, dotare ogni anno 5 fanciulle che altrimenti avrebbero 

avuto notevoli difficoltà per accedere al matrimonio, costituì un intervento significativo e di 

grande impatto, forni un incentivo importante alla nuzialità.

L'entità delle doti Cosci rientrava nella media di quelle concesse dalle autorità pubbliche (ad 

esempio le doti granducali di “campagna” e di “città”)248, mentre risulta estremamente difficile 

accertare un eventuale valore medio delle altre doti a causa dell’estrema variabilità delle 

condizioni socio-economiche delle famiglie che le concedevano; probabilmente un limite verso 

il basso era costituito da circa 10 scudi, mentre i valori prevalenti non si allontanavano di molto 

dalle doti pubbliche, per cui erano compresi fra le due o le tre decine di scudi. In ogni caso la 

concessione della dote era un momento fondamentale per l’economica di ogni famiglia. Spesso 

runico meccanismo possibile era quello di ricorrere ai prestiti e ai censi fruttiferi imposti sui 

poveri beni immobili posseduti che nella maggioranza dei casi si limitavano alla casa la quale, 

come abbiamo visto, risultava con molta frequenza “...ipotecata, et affetta per debiti di Dote, ò 

Censita, ò in altra maniera vincolata..” .

Scorrendo i protocolli notarili anche in maniera del tutto episodica - come noto per la 

situazione toscana ricomporre gli atti notarili relativi ad un determinato territorio risulta 

operazione pressoché impossibile - non si può fare a meno di notare la grande frequenza con 

cui si ricorreva all’istituto del censo249 per ottenere somme di denaro liquido che venivano 

destinate alla dotazione delle ragazze. Questo sistema aveva un’enorme importanza economica 

per un duplice motivo; dotando le ragazze si agevolava la formazione delle nuove famiglie e si

347 Le clausole dell’eredità Cosci vennero approvate dalla Reggenza lorenese con rescritto del Conte di 
Richecourt dell’ 8  giugno 1752 dopo le informazioni raccolte dal Soprassindaco dei Nove, Venturi, e dal 
Senatore Giulio Rucellai, cfr. la copia in ASF, Segreteria di Gabinetto, 218 cit. Ogni anno nelle deliberazioni 
del comune è possibile seguire le procedure per le assegnazioni, dapprima le “imborsazioni” dei nominativi 
delle ragazze all’inizio di senembre, successivamente all’inizio di ottobre le “estrazioni” delle assegnatane alla 
vigilia della festa di S. Francesco, verso cui evidentemente, a motivo del nome, il Cosci aveva una particolare 
devozione.
248 Che nello stesso periodo erano rispettivamente di 16 e 32 scudi, mentre in precedenza erano state di 2 0  e 40 
scudi, cfr. M. FUBINI Leuzzi, Donne doti e matrimonio in Toscana...ciL , p. 139.
249 L’istituto giurìdico del censo, di orìgine antica, fu aggiornato da una bolla di Papa Pio V nel 1568. Di fatto 
costituì uno degli strumenti creditizi più diffusi in epoca moderna. “...In sostanza, - secondo M. Catti ni - si 
tratta di una rendita d ’importo prestabilito e costante, che però il debitore può affrancare in qualunque 
momento, il cui pagamento è garantito da un immobile capace di dar frutto. Di fatto, il censo viene ceduto ad 
un acquirente in cambio di un prezzo (capitale) corrisposto in denaro e, poiché il venditore mantiene il possesso 
del bene accensato si è di fronte a un contratto di prestito a interesse munito di garanzia ipotecaria..”, cfr. M. 
Catoni, I contadini di San Felice. Metamorfosi di un mondo rurale..cit., p. 129.
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dava contemporaneamente possibilità di investimento a chi disponeva di denaro e di capitali 

che voleva rendere fruttiferi. In ogni caso la creazione ed il pagamento della dote erano sempre 

difficoltosi sia per gli strati più poveri della popolazione, sia per le categorie più agiate per le 

quali la dote, assumendo dei forti contenuti di carattere sociale, divenendo strumento di 

affermazione e di promozione, tendeva ad essere sempre più cospicua, rendendo necessario, in 

alcuni casi, il ricorso ai prestiti.

Ad esempio il 9 giugno 1705 il Sig. Dottor Domenico del fu Antonio Grossi di Bientina, 

essendo rimasto debitore con il Sig. Dr. Gio. Francesco Cosci (quello della successiva eredità 

Cosci per intendersi) della somma di 800 scudi dipendenti in gran parte dalla dote di Ubaldesca 

Grossi sua nipote e moglie del Cosci (500 scudi erano per la dote, 100 scudi erano per il 

corredo della signora Ubaldesca, 200 scudi erano invece "per dependenza di medicinali havuti 

dalla spezzieria di detto Sig. Cosci.."), non avendo contanti sufficienti fu costretto ad imporre 

un censo sul podere della Fratta vendendolo al Sig. Capitano Cammillo Tonissi per il prezzo di 

800 scudi alla ragione del 5% l'anno (cioè 40 scudi). Un altro esempio è quello di una 

costituzione dotale per prendere l'abito religioso che nel giugno del 1703 costrinse Vespasiano 

di Antonio Del Brilla ad imporre un censo su due case che possedeva in Via del Pozzo a 

Bientina (una a due solai e l'altra a tre, cioè a due e tre piani) e venderlo al Sig. Gio. Iacopo del 

fu Lorenzo Del Rosso per il prezzo di 190 scudi “...a ragione di Se. 6 per cento l'anno.. 

perchè la somma serviva per dare “l'elemosina dotale” a sua cugina Restituta del fu Gio. 

Domenico Del Brilla, che doveva monacarsi nel Monastero di S. Giuseppe a Montaione e con 

le sue preghiere avrebbe protetto tutta la famiglia250. In altri casi erano i capitali fruttiferi ad 

essere ceduti per costituire la dote come successe ai fratelli Del Grande, figli del tenente 

Matteo, che nel 1705 cedettero al loro cognato, il cerusico Giovanni Valli marito di una loro 

sorella, un capitale fruttifero di 150 scudi, ricevendo la somma per pagare la dote all’altra 

sorella Maria Domenica Geltrude che era andata in sposa al Sig. Iacopo Filippo Valli di 

Ponsacco, probabilmente parente del loro cognato251.

Gli esempi potrebbero continuare numerosi; ciò che preme sottolineare ancora una volta è 

l'estrema complessità che assumeva il momento del matrimonio, il reticolo di rapporti che si 

intrecciavano, le difficoltà che si incontravano a tutti i livelli. L'obiettivo di un buon 

matrimonio per un membro della famiglia poteva spingere addirittura a rinunciare a parte dei 

propri diritti di proprietà come accadde ad esempio nel 1701 nella donazione inter vivos che 

fecero Gio. Guglielmo di Luca Del Rosso e sua madre Alessandra, rinunciando alla loro parte

250 ASF, N otarile Moderno* Grandoni Niccolò di Bartolomeo, 23117, nn. 56, cc. 50v-51v, n. 69, cc. 64r-65r.
251 Iv i, n. 63, cc. 57v-58r.

J
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di eredità (che nel caso della madre era l’usufrutto sull’intero patrimonio) in favore del fratello, 

il Dottor Giuliano Antonio (che si obbligava al loro mantenimento nella casa patema, vitto e 

vestiario compreso), in vista del suo imminente accasamento (M...a fine et effetto, che il med. si 

possa più decorosamente accasare, e per tor via tutte le difficoltà..") con una figlia, Paola, del 

ricco ed influente Capitano Cammillo Tonissi (la quale a sua volta aveva ricevuto una notevole 

dote di 600 scudi)252. Molto spesso la complessità degli accordi che venivano stipulati in 

occasione dei matrimoni spingeva alla stipulazione di veri e propri “contratti” e “scritte” 

private di matrimonio, sia che riguardassero doti di modestissima entità253, sia che 

riguardassero alcuni dei membri più in vista del comune come ad esempio nel 1796 quando in 

casa Del Grande venne stipulato un contratto di matrimonio fra il Tenente e dottore Biagio 

Cosci - uno dei principali protagonisti della vita locale durante il periodo rivoluzionario e 

napoleonico - e Carolina Del Rosso per una dote deH’importo di 550 scudi254.

252 Ivi, nn. 28-29, cc. 23v-24v.
253 Gli atti civili del Vicario di Vicopisano sono una miniera inesauribile di documenti per cause originate da 
scritte private di matrimonio e promesse di doti non mantenute cfr. ad esempio ASV, Vicariato, 424, “Atti 
Civili. Vicario Giovacchino Pescatori, ottobre 1783-ottobre 1786”, n. 6 , “Causa Volpi/Ferri”, cc. 103 sgg.
254 II contratto stipulato davanti al Vicario di Vicopisano Luigi Mecatti (nelle cui filze di atti economici 
figurava il contratto originale) datava al 24 agosto 1795. Nella casa di Francesco Del Grande furono convocati: 
Sig. Giovan Francesco Cosci tutore e zio materno di Carolina del Rosso; il Sig. Dr. Biagio Cosci Tenente delle 
RR. Bande. Dopo diversi trattati fu stabilito che Biagio Cosci avrebbe sposato Carolina del Rosso durante il 
Carnevale 1796 per cui si obbligava; il Sig. Gio. Francesco Cosci invece prometteva di concedere una dote 
complessiva di Scudi 550 di cui Scudi 300 all’atto di donazione deU'anello ed il restante pagabile in due anni al 
frutto del 4% annuo. I testimoni erano il Sig. Francesco del Grande, il medico condotto Vincenzio Magagnini e 
il Dr. Pietro Marchini, cfir. la copia in ASF, Scrittoio  delle R. Possessioni, 1665, n.57.
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Cap. V I .  I l  contesto dinamico ed i fattori di cambiamento. I l  perìodo  
lorenese e la bonifica del lago (X V T II-X IX  secolo).

1. Gli interventi idraulici del perìodo lorenese.

Nel corso del XVIII secolo - si tratta di un fenomeno di respiro europeo - le sistemazioni 

idrauliche e le bonifiche iniziarono ad assumere un carattere di crescente globalità, in qualche 

modo divennero interventi integrali. Iniziò a manifestarsi una vera e propria cultura ed 

un'economia della bonifica, a differenza del controllo delle acque localizzato ed empirico che 

aveva caratterizzato la storia precedente, pur in presenza di grandi interventi come ad esempio 

fra il XVI e il XVII secolo1. Lo sviluppo generale delle scienze della natura, in particolare 

dell'idrodinamica, della medicina e dell'ingegneria idraulica2, in concomitanza con una 

favorevole congiuntura economica, demografica e politica3, contribuirono al carattere di 

“modernità” che viene comunemente attribuito alle bonifiche a partire dal X V m  secolo. 

Certamente in questo periodo giunse a maturazione, come causa/effetto di quanto accennato 

prima, una coscienza ed un'interpretazione negativa delle paludi; anche da un punto di vista 

medico, vennero ad essere approfondite le questioni legate airinsalubrità delle acque stagnanti 

e al cosiddetto “mefitismo”, questioni già presenti nella cultura medica rinascimentale (con la 

riscoperta degli autori classici greci e latini) e già fondate nella pratica comune

1 Sul concetto teorico di bonifica, sulle distinzioni fra bonifiche antiche e moderne, infine sul carattere di 
modernità che esse assumono a partire dal XVm  secolo si sofferma G.Traina, Antico e moderno nella storia 
delle bonìfiche italiane.., ciL, pp. 432 sgg.
2 Su questi aspetti A. Guillerme, Problemi d,acqua nell'Europa del XVIII secolo, in II territorio pistoiese e i 
Lorena.., c it, pp.25-41 e soprattutto ED., Les temps de l'eau, la cité, Veau et les techniques, Paris, PUF, 1983. 
Inoltre S. Escobar, Il controllo delle acque..cit., pp.85-153. Sul progresso delle conoscenze in campo 
idraulico, con particolare attenzione alla realtà veneta, cfr. S. Ciriacono, Acque e agricoltura..cit., pp. 138- 
207 che riprende, in parte, due contributi del medesimo autore, cfr. Id., Scrittori d'idraulica e politica delle 
acque, in Storia della cultura veneta. Dal primo quattrocento al Concilio di Trento, 3/II, Vicenza, Neri Pozza, 
1980, pp. 491-512 e ID., L'idraulica veneta: scienza, agricoltura e difesa del territorio dalla prima alla 
seconda rivoluzione scientifica, in Storia della cultura veneta. Dalla Controriforma alla fine della Repubblica. 
Il Settecento, 5/H, Vicenza, Neri Pozza, 1986, pp. 347-378. Per alcuni interventi di sintesi relativi al progresso 
delle conoscenze e delle attività scientifiche in Italia fra XVII e XVm  secolo, nel periodo precedente al periodo 
deiniluminismo vero e proprio, si rimanda ad alcuni saggi contenuti in Storia d'Italia Einaudi, Annali 3, 
Scienza e tecnica nella cultura e nella società dal Rinascimento a oggi, a cura di G. Micheli, cfr. in particolare 
G. Panseri, Medicina e scienze naturali nei secoli XVI e XVII, pp. 345-381; U. Baldini, La scuola galileiana 
e Id., L'attività scientifica nel primo Settecento, rispettivamente alle pp. 383-467 e 469-549.
3 II “meccanismo” che lega i ritmi della congiuntura economica all'andamento ciclico di declino e ripresa degli 
interventi di bonifica sul territorio, è stato analizzato da B.H. Sucher Van Bath, Storia agraria.., ciL Non c'è 
dubbio inoltre che le esperienze deU'assolutismo illuminato ebbero un peso notevole nella promozione delle 
bonifiche, le quali, nonostante i casi anche numerosi e rilevanti in cui l'iniziativa e i capitali finanziari privati 
ebbero un ruolo importante, possono essere considerate “des entreprises gouvemementales par excellence”, cfr.
F. Braudel, La Mediterranée.., cit., p. 61. Per dirla con Bevilacqua e Rossi-Doria “..Imprese eminentemente 
statali, le grandi opere di bonifica erano anche il frutto della buona salute politica oltre che economica, degli 
Stati italiani, della loro capacità di concepire grandi progetti, di far crescere e utilizzare le forze intellettuali e 
tecniche in grado di tentarli e realizzarli..”, cfr. Le bonifiche in Italia.., ciL, pp. 6-7, n.5.
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dell'amministrazione igienico sanitaria dei secoli XVI e XVII (basti pensare agli interventi sui 

sistemi fognari e alle polemiche sulle risaie)*, ma che vennero sistematizzate a partire dall'inizio 

del XVIII secolo ad esempio dal Lancisi e dalla scuola medica italiana di Padova con il suo 

enorme prestigio5.

La cultura classica, fondamentale nella formazione intellettuale del tempo, e il mito delle 

bonifiche degli antichi romani (spesso solo il frutto della propaganda imperiale), furono di 

frequente utilizzati in funzione della politica agraria6. Del resto, a partire dalla metà del 700, 

grazie all'influenza delle dottrine fisiocratiche, l'agricoltura divenne il solo sfruttamento civile 

del territorio:

“Un pays sauvage et marécageux - sosteneva il francese Dubuat nel 1779 - couvert de roseaux, 
inaccessible aux tropeaux, repaire d'oiseaux acquatiques, abandonné à quelques miserables 
pécheurs, une fois dilué des eaux sous lesquelles il était noyé, ouvre son sein, reçoit de précieuses 
semences, se couvre de riches dépouillés, donne la vie à de nombreaux bestiaux, fait les delices et 
procure l'abondance de l'homme industrieux qui l'a fertilisé; de nouvelles familles s'y établissent 
et s'y multiplient, et la nature se montre d'autant plus empressée et magnifique à recompenser 
leurs travaux qu'elle avait longtemps malgré elle renfermé ses trésors dans son sein stéril et glacé 
par les eaux..” .

Questa tipica visione ottimistica sottintendeva un concetto negativo delle paludi e la loro 

irrilevanza economica e sociale in contrasto con i benefìci ed il ruolo quasi taumaturgico 

attribuito all'agricoltura; un concetto e una visione “dall'alto” che si può ritrovare in molti 

autori tecnici e politici italiani del periodo. Se il Perelli metteva in risalto l'insanabile conflitto 

fra l'arte di “seminare” e quella di “pescare” a tutto vantaggio della prima, l'ingegnere e 

matematico Eustachio Zanotti, sempre a proposito dei problemi del bacino di Bientina, con

* Sul nesso acque stagnanti, cattiva aria (“mala aria”), malattie già teorizzato fin dal XVI secolo cfr. G. 
Cosmacini, Storia della medicina e delta sanità in Italia, Bari, Laterza, 1987, pp. 118-131. Sui vapori nocivi 
legati alle acque stagnanti di superficie in ambienti urbani cfr. C. M. Cipolla, Miasmi e umori.,.cit. Sulla 
risicoltura e sulle polemiche legate alle acque stagnanti in agricoltura cfr. L. Faccini, Uomini e lavoro in 
risaia. Il dibattito sulla risicoltura nel 700 e neil'800, Milano, 1976; anche P. Bevilacqua, Economie d’acqua 
ed equilibri d'ambiente in Italia, in II declino degli elementi. Ambiente naturale e rigenerazione delle risorse 
nell'Europa moderna, a cura di A. Caracciolo e G. Bonacchi, Bologna, 1990, pp. 111-126.
5 Su questi aspetti cfr. A. Guillerme, Problemi d’acqua nell’Europa delXVIII secolo.., cit., p. 25-30. L'opera 
di Lancisi cui mi riferisco è De noxiispaludum effluviis eorumque remediis{\l\l).
6 Sul significato negativo attribuito alle aree umide e sulle bonifiche di epoca romana, cfr. G. Traina, 
Paesaggio e "decadenza La palude nella trasformazione del mondo antico, in Società romana e impero 
tardoantico. Le merci, gli insediamenti, a cura di A. Giardina, Voi. Ili, Bari, 1986, pp.713-730 e ID., Muratori 
e la "barbarie" palustre... cit, pp.13-25 e inoltre ID., Ambiente e paesaggi di Roma antica, Roma, 1992. Per 
rendersi conto dell'importanza e del ruolo della cultura classica, basta prendere in mano qualsiasi trattato 
scientifico del settecento, anche dedicato all'idrodinamica e ai problemi di un determinato territorio, per 
trovarvi lunghe digressioni e premesse di carattere storico incentrate sul mondo tardoantico.
7 Dubuat, Prìncipes d'hydrauliques, Paris, 1779, p.279 (cit. in A. Guillerme, Problemi d’acqua.., c it, p.35). 
Un inquadramento molto generale e di tipo impressionistico sulla percezione del paesaggio, in particolare di 
quello selvaggio e deH'incoHo, in K. Thomas, Man and thè naturai world. Changing attitudes in England 
1500-1800, Harmondsworth (Middlesex), 1983. Un recente intervento sugli aspetti filosofici e di 
organizzazione della società secondo le dottrine fisiocratiche è quello di J. Y. Grenier, Come pensare la 
società: filosofia politica ed economia politica nei secoli XVII e XVIII, in “Ricerche Storiche”, 1, 1993, pp. 45- 
75.
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molta chiarezza sosteneva che “ ..a' nostri giorni l'oggetto dell'Agricoltura è divenuto il più 

importante presso tutte le più colte Nazioni. Non si risparmia fatica, non si perdona a danajo 

qualunque volta si tratti di facilitare li scoli delle Campagne, di aprire nuovi Canali, di asciugare 

Paludi e ciò pur anche dove mancano gli Abitatori alle nuove terre acquistate, e Coloni per 

coltivarle..”®. Non dissimile era l'atteggiamento nei confronti del vicino Padule di Fucecchio: se 

il Targioni Tozzetti sosteneva che “..la Toscana può benissimo fare senza di questo Lago, ma 

piuttosto gradirebbe che le campagne adiacenti ad esso, acquistassero una costante e salubre 

fertilità..”8 9 10, il senatore Francesco Maria Gianni, uno dei protagonisti delle riforme nella 

Toscana di Pietro Leopoldo, a sua volta esprimeva con decisione che “..la Pesca non si accorda

con la coltivazione. Il rialzamento del Padule deve essere grato a chi ama la seconda più della
_ »»10 prima..

Questo contesto e questo approccio “culturale” differente e più aggressivo nei confronti del 

mondo della palude (v. Fig; n. 6) e delle acque stagnanti va tenuto ben presente per trattare 

degli interventi e dei progetti che riguardarono il bacino di Bientina durante il periodo lorenese; 

senza dimenticare, naturalmente, l'importanza di fattori tipicamente congiunturali come la 

crescita demografica (maggiore domanda di generi commestibili) e l'aumento dei prezzi dei 

prodotti agricoli che in Toscana, approssimativamente, si colloca a partire dalla fine degli anni 

trenta del 7 0 0 11.

Il declino della famiglia dei Medici e l'arrivo della nuova dinastia in Toscana a partire dal 1737 

• nella persona di Francesco Stefano di Lorena consorte deirimperatrìce d'Austria Maria Teresa 

- ebbe notevoli conseguenze nel modificare e neirimprimere un ritmo nuovo 

all'amministrazione e alla gestione della compagine statale12. In maniera abbastanza singolare la 

nuova cultura illuministica, di cui erano portatori i nuovi funzionari e gli stessi governanti, 

venne ad incontrarsi in Toscana con la tradizione scientifica galileiana che aveva espresso, e

8 Passo citato in  L. Ximenes, Piano di operazioni idrauliche p er ottenere la  massima depressione deI Lago di 
Sesto o  sia B ientina , Lucca, 1782. Su Ximenes cfr. D. Barsanti-L. Rombai, Leonardo X im enes uno scienziato 
nella  Toscana lorenese d e l Settecento, Firenze, M edicea, 1987.
9 G. Targioni Tozzetti, Ragionam ento sopra le  cause.., cit., p. 556. Sulla figura del Targioni Tozzetti cfr. T. 
Arrigoni, Uno scienziato nella  Toscana del Settecento: Giovanni Targioni Tozzetti, Firenze, Gonnelli, 1987.
10 Ricordi presi a Ponte a Cappiano nel maggio del 1779 in ASF, Carte G ianni, 5, Ins. 53.
11 A tutt'oggi disponiamo di serie di prezzi del grano per le seguenti realtà della Toscana: Pisa, Siena, Prato e 
Firenze (limitatamente al XVIII secolo). Cfr. P. M alanima, A spetti di m ercato e prezzi del grano e della 
segale a  P isa d a l J548 a l 1818...cit.; G. Parenti, Prezzi e  mercato del grano a Siena (¡546-1765), Firenze, 
1942 (ris t in Id ., Studi di storia  dei prezzi, Paris, Editions de la Maison des Sciences de IHomme, 1981); la 
serie dei prezzi del grano di Prato (1589-1796) è in appendice a A. M enzione, Agricoltura e  proprietà 

fond iaria , in Prato storia  d i una città , 2, Un m icrocosm o in movimento... cit., pp. 206-216; su Firenze infine 0 . 
Gori, M ercato e prezzi d e l grano a F irenze nel secolo  XVIII, “Archivio Storico Italiano”, CXLVII, 1982, pp. 
525-623. Un quadro generale in L. M auri, A  Carena, G. Pizzarou, I l m ovim ento dei prezzi in Toscana dal 
1748 a l 1805, “Giornale degli Economisti”, XXIX N. S. (1970), pp. 637*659.
12 Sul periodo cfr. complessivamente F. Diaz, Storia  del Granducato di Toscana. La Reggenza lorenese, 
Torino, Utet, 1987.
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continuava ad esprimere, scienziati di livello europeo sia sul piano della fisica e della 

matematica (di frequente applicata ai problemi del territorio, in particolare al settore tecnico

idraulico) come Evangelista Torricelli, Benedetto Castelli, Vincenzo Viviani, Guido Grandi, 

Tommaso Perelli e Leonardo Ximenes, sia su quello delle scienze “naturalistiche”, con 

esponenti come Francesco Redi, Niccolò Stenone, Pier Antonio Micheli e Giovanni Targioni 

Tozzetti13. Inoltre venne ad accrescersi il “tradizionale” legame fra scienza e politica che aveva 

visto in Toscana la frequente collaborazione e il coinvolgimento degli scienziati nell'opera del 

governo mediceo (abbiamo avuto numerose occasioni per constatarlo in ambito bientinese); la 

congiunzione fra ricerca applicata e governo del territorio era destinata a divenire, più che in 

passato, il tratto distintivo dell'azione riformatrice lorenese14.

Spesso però la ricerca applicata e l'impiego di grandi scienziati non rispondeva a precise 

volontà riformatrici, non era il prodromo di grandi progetti stilati a tavolino; al contrario, di 

frequente era il frutto o la risposta a situazioni di assoluta emergenza. Infatti, aldilà del 

contesto generale cui ci siamo richiamati per tratteggiare il nuovo spirito che animava i grandi 

interventi territoriali ed in particolare quelli che miravano a ridurre gli incolti improduttivi, va 

tenuta presente, nell'analisi concreta dei singoli casi, un'ottica più a breve raggio, più attenta a 

cogliere la complessità dei problemi e delle risposte su tempi non eccessivamente lunghi e non 

necessariamente appiattiti sul cammino progressivo e inevitabile delle bonifiche e delle 

sistemazioni idrauliche. Il caso bientinese,che abbiamo cercato di delineare attraverso i secoli, 

risponde egregiamente ad illustrare, alla metà del XVIII secolo, gli intrecci e i contrasti fra 

l'urgenza dei problemi reali, le speculazioni teoriche e i progetti tecnici di breve periodo, 

l'atteggiamento diverso verso l’area umida, la distanza e i conflitti fra gli interessi degli “attori” 

sociali interessati.

Una delle costanti di carattere strutturale sempre presenti nei processi di bonifica assieme ad 

altri fattori di carattere più strettamente congiunturale (rincremento demografico, l’andamento 

dei prezzi e la domanda dei generi di consumo, le variazioni climatiche, le conoscenze tecniche 

e la disponibilità di capitali finanziari, come ha posto in rilievo di recente Salvatore Ciriacono), 

e cioè un quadro politico-sociale non conflittuale “..al fine di garantire la sicurezza necessaria 

in operazioni di non trascurabile impegno tecnico-economico-organizzativo..”15, era 

precisamente il lato “oscuro” o per meglio dire l'aspetto più difficile da gestire nel 

comprensorio di Bientina, dove il quadro politico era permanentemente conflittuale a causa del

13 Riprendo dalla sintesi di L. Rombai, Scienza, tecnica e cultura del territorio nella Toscana dell'Illum inism o, 
in II territorio pistoiese e i Lorena..cit, pp. 61 -62.
14 Ibidem.
15 S. Ciriacono, Acque e agricoltura..cit., p. 243.
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confine con Lucca, un confine imprecisato, violentemente disputato dalle popolazioni e 

tenacemente ancorato ad interessi divergenti.

Nella storia secolare di questo comprensorio vi è infatti da registrare l'episodio clam oroso del 

1755 quando le tensioni endemiche e i progetti ricorrenti assunsero i contorni di una v era  e 

propria “guerra idraulica”. Nell’autunno di quell'anno il conte Emanuele di Richecourt, capo  

della Reggenza lorenese in Toscana, ordinò la costruzione di una “Tura”, cioè di u n o  

sbarramento alla bocca del lago di Bientina in corrispondenza del sistema delle Serezze e 

dell'argine grosso; costruita a tempo di record fra il 25 novembre ed 25 dicembre con g rande 

dispendio di mezzi (si parlò di un migliaio di operai e di una spesa di 11.000 scudi)16, la tu ra  - 

un poderoso terrapieno lungo 33 metri e largo 29 metri - assieme al rialzamento della linea 

degli argini iniziò a trattenere ed innalzare le acque del lago provocando progressivamente (si 

era in periodo di forte piovosità) una rovinosa inondazione della pianura lucchese fino quasi 

alle porte della stessa Lucca17.

L'episodio ebbe una vasta eco e provocò reazioni a catena; mentre alcuni osservatori stranieri 

la giudicarono, addirittura, come una riproposizione del famoso progetto quattrocentesco di 

Filippo Brunelleschi per allagare Lucca e lo giudicarono una manifestazione di violenza e  di 

prepotenza nei confronti di un piccolo stato sovrano, i lucchesi temettero addirittura che fosse  

in pericolo la sovranità e la libertà della Repubblica18 ; per questo ricorsero alla corte di V ienna 

e all'arbitrato dell'imperatore per avere giustizia. Il 23 marzo 1756, dopo delicate tra tta tive  

diplomatiche in cui venne coinvolto anche il pontefice Benedetto XIV, l'Imperatore Francesco 

Stefano ordinò la demolizione della tura e furono nominate due commissioni (quella toscana  fù

16 II medico di B ientina Francesco Pagnini annotava il seguente ricordo: “ ..Il dì 25 di Novembre 1755 com pare  
alla fattoria delle Cascine rill.m o Sig. Gio- Federighi Provveditore dellTJfizio de Fossi di Pisa, ed  il d i 26 , 
venuti molti uomini d i Pisa e preparati attrezzi e  altre cose necessarie. Il dì 27 fù dato principio a lla  su d d e tta  
T uia all'imboccatura del fosso del Padule con 1000 uomini, e fù terminata in ventidue giorni, con  sp esa  d i 
undicimila scudi in  circa. In tal occasione furono rialzati circa un braccio tutti gli argini del P adule . Si 
tenevano di notte e di giorno uomini a  far la guardia perchè non fossero disturbati tali lavori, ed u n itam en te  a d  
essi le squadre dei Fam igli di Vicopisano e di S. Miniato..”, cfr. F. Pagnini, Memorie storiche sulla terra di 
Bientina e dei suo lago ..cit., p. 105.

17 Testimonianze sulla tu ra  ancora in  /v i, pp. 59-61, 105-106, 124-126 (in particolare a  p. 125 v i è  u n  elenco  
delle comunità lucchesi inondate estratto da una cartella esistente presso la famiglia Del Grande d i B ien tina. 
Ricordo che il Sig. G iuseppe Del Grande fù affittuario e amministratore della fattoria delle Cascine d i B ien tin a  
dal 1758 al 1764, quindi particolarmente attento e vicino ai problemi idraulici della pianura, cfr. A SF, 
Consiglio di Reggenza, 362 cit., Ins. anni 1763-1764 ed anche M . Bassetti, Struttura e sviluppo 
dell'agricoltura pisana nell'età moderna: la fattoria granducale delle Cascine di Bientina...di., p . 377). 
Testimonianze di parte lucchese in A M . M igliorini, La “controversia delle acque" tra Lucca e Firenze ... 
cit., pp. 243-244, che riporta a  p. 242 la riproduzione di una mappa lucchese che indicava v isivam ente il 
territorio lucchese inondato in conseguenza della tura (la carta è contenuta, assieme a numerose altre, in  ASLU, 
Offìzio sopra i Peduli di Sesto, 46).

18 Cfr. A.M. M igliorini, La “controversia delle acque" tra Lucca e Firenze (1755-1756)di., pp. 233-234 che 
riporta le reazioni dell'incaricato di affari inglese a  Firenze, Horace M ann, e di Bernardo Tanucci, m in istro  di 
Carlo di Borbone a Napoli.
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formata dal senatore Vincenzo Antinori, dal luogotenente fiscale Ippolito Scaramucci e dal 

matematico padre Leonardo Ximenes mentre quella lucchese fii composta da Andrea Sbarra, 

da Bartolomeo Cenami e dal matematico padre Ruggero Boscovich, suggerito dallo stesso 

pontefice) per approfondire e studiare la materia19.

L'impiego dei due scienziati, entrambi gesuiti, di cui uno, il Boscovich20 già famoso in tutta 

Europa e l'altro, Ximenes, impegnato in uno dei primi incarichi importanti della sua carriera 

dopo essere stato nominato geografo ufficiale della corte toscana, assicurarono ai lavori della 

commissione grande autorevolezza e profondità di indagine. Le riunioni congiunte, che ebbero 

luogo a Ripafratta, permisero un vasto riesame dei complessi problemi che avevano 

caratterizzato la gestione dell'area umida negli ultimi due secoli; le argomentazioni tecniche 

vennero supportate, oltreché dai riscontri e dalle perizie sul terreno • misurazioni, livellazioni e 

produzione di cartografia tecnicamente valida21 -, anche dai documenti e dai riscontri storici 

per avvalorare le diverse tesi che naturalmente andarono a caratterizzare le perizie dei due 

scienziati e i lavori delle rispettive commissioni. Quindi se vi fu una notevole produzione di 

documenti ed uno sforzo conoscitivo non indifferente, si giunse però ad una sostanziale 

divergenza nelle conclusioni; gli avvenimenti del 1755-56 si potrebbero considerare quasi come 

una sorta di “collo di bottiglia” in cui vennero a convergere gli annosi problemi del controllo e 

dell'assetto idraulico della vasta zona umida divisa dal confine politico.

L'episodio clamoroso della “rappresaglia” delle acque sullo sfondo aveva però motivazioni in 

parte diverse, originate da un contesto non strettamente legato ai problemi idraulici; nasceva 

come risposta violenta ad una sorta di guerra commerciale fra i due stati, veniva a coronare 

una serie di attriti inaspritisi in seguito alla questione del Monte di Gragno ed alla strada 

transappeninica che i lucchesi avevano intenzione di aprire per collegare la Lunigiana ed il mare 

Tirreno con la pianura padana e l'Italia del nord. I lavori iniziati nel 1749 entrarono in diretta 

concorrenza con i lavori intrapresi negli stessi anni dalla reggenza lorenese per rendere

19 Su tutta la vicende è possibile consultare un'abbondante documentazione raccolta in ASF, Consiglio di 
Reggenza, 355, “Lago di Bientina. Dispute dei Confini”; 362 cit., 363, “Lago di Bientina. Controversie con 
Lucca e riguarda alcuni lavori stati fatti al Lago di Bientina. 1757”; 364, “Documenti interessanti la questione 
sul lago di Bientina con i lucchesi”; 383, “Lago di Bientina. Fascio di carte relative agli affari della 
Commissione del Lago di Bientina” . Per la documentazione di parte lucchese cfr. ASLu, OJfizio sopra i Paduli 
di Sesto, 51, “Negoziati. 1756” e S. Bongi, Inventario del R. Archivio di Stato di Lvccadi., Voi. 4, pp. 328- 
329. Sulla commissione cfr. D. Barsanti-L. Rombai, Leonardo Ximenes..cit., pp. 46-48. Anche G. Caciagli, 
Il lago di Bientina. Vicende storiche e idrogeologiche, cit., pp. 62-63. Anche V, BERNARDI, Bientina e il suo 
lago sullo scorcio del secolo XVIII...di., pp. 1-50,
20 Sul grande scienziato nato a Ragusa (Dubrovnik) (1711-1787) cfr. la voce Boscovich Ruggero Giuseppe, a 
cura di P. Casini in  Dizionario Biografico degli Italiani, ciL, Voi. 13, Roma, 1971, pp. 221-230.
21 Per Timpiego di validi cartografi cfr. l'esempio del celebre Ferdinando Morozzi che ne ha lasciato memoria, 
R. FranCOVICH, Materiali per una storia della cartografia toscana: la vita e Vopera dì Ferdinando Morozzi 
(1723-1785), in “Ricerche Storiche” , VI, 1976, pp. 474 sgg.
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“barrocciabile” la Firenze-Bologna, cioè per rendere percorribile ai barrocci la principale 

arteria di comunicazione fra il nord ed il sud dell'Italia22.

La tensione fra i due stati crebbe ad un punto tale che portò infine alla decisione di innalzare la 

tu ra 23 e al tentativo di giustificare l'operazione non più a motivo della strada (anche se era 

chiaro a tutti che il motivo primario era quello)24, bensì riprendendo e riproponendo i temi 

della polemica idraulica fra i due governi. Anche da questo punto di vista, infatti, gli ultimi anni 

erano stati piuttosto travagliati; neH'invemo fra il 1750 ed il 1751 vi era stata una nuova 

inondazione della campagna bientinese provocata dalla rottura degli argini del Serchio che 

aveva innalzato le acque del padule sopralluvionando la campagna e cagionando immensi danni 

in particolare alle fattorie granducali allora affittate25. I ricorsi dei conduttori degli affitti delle 

fattorie e degli affittuari delle pesche comunali di Bientina (per i quali le inondazioni autunnali 

erano un danno immenso), fornirono un ottimo supporto per riproporre la polemica sull'inerzia 

lucchese nei confronti dell'arginatura del Serchio e per rinfocolare le recriminazioni sulla 

servitù delle acque che doveva sopportare la pianura toscana. Inoltre vi era il perdurante 

problema deU'insufficiente scolo delle acque campestri; nei mesi invernali la campagna 

compresa fra Calcinaia, Bientina e Vicopisano rimaneva spesso allagata quando anche l'Amo 

correva grosso oppure quando era in piena. Ad esempio, nel gennaio del 1753 fu necessario, al 

solito, l'intervento di numerosi uomini per sostenere un argine malfermo ed in stato di grave

22 1 lavori alla  Firenze-Bologna, iniziati nel 1749 sotto la direzione del Ventarti, su progetto dell'lng. Anastagio 
Anastagi, furono conclusi nel 1752, cfr. D. STERPOS, Le comunicazioni stradali attraverso i tempi, Bologna- 
Firenze, Novara, 1961 ed anche La viabilità tra Bologna e Firenze nel tempo. Problemi generali e nuove 
acquisizioni, Atti del Convegno (Firenzuola-S. Benedetto Val di Sambro, 1989), Bologna, Costa Editore, 1992. 
Sulla costruzione delle strade nel settecento cfr. la sintesi di J. D ay, Strade e vie di comunicazione, in Storia 
d'Italia. Einaudi, Voi. V, T. II, pp. 110 sgg., Torino, 1973.
23 Su questi aspetti e sull'analisi delle delicate trattative diplomatiche che furono intavolate, è  incentrato il 
saggio di A.M. M igliorini, La "controversia delle acque” tra Lucca e Firenze (1755-1756)...ciL 
Documentazione sulla questione del Monte di Gragno e sulle dispute fra Barga e Gallicano (con diplomi e  
sentenze di Sommi Pontefici, come Leone X nel 1514 e Pio V nel 1570, ed Imperatori come M assimiliano I nel 
1509) può essere consultata in ASF, Consiglio di Reggenza, 360 e ASLu, Offìzio sopra le differenze dei 
confini, 535.
24 Lo stesso medico Pagnini nelle sue memorie sosteneva che “ ..tal Tura ebbe orìgine da alcuni affronti fatti a
S.E. D Conte di Richecourt dai Lucchesi a  motivo della strada che essi facevano di Monte Grugno che 
dovettero, dopo terminata, guastare per così dire, e  restringerla..” , cfr. F. Pagnini, Memorie storiche sulla terra 
di Bientina e del suo lago ..cit., p. 105.
25 La rottura del Serchio datava al 3 novembre 1750; ancora nel maggio del 1751, secondo il ricorso del dottor 
Francesco Cosci, allora affittuario delle Cascine di Bientina, l'acqua nei campi raggiungeva un'altezza di 3 
braccia; cfr. i documenti a  corredo in ASF, Consiglio di Reggenza, 362 cit., Inserto di “Documenti uniti al 
Dispaccio del 19 gennaio 1756”, n. IV. La magistratura bientinese era dovuta intervenire una prim a volta a  
fine novembre 1750 per rialzare gli argini, m entre nell'agosto del 1751 aveva stanziato altre somme per 
riparare i danni cagionati dalle inondazioni invernali; inoltre aveva inviato un proprio deputato, Giuseppe 
Antonio Bona vita, “à  riconoscere le Rotture del Serchio nello Stato Lucchese [...] con averne fatto il disegnio, o 
P ian ta .” che venne trasmessa poi al Soprassindaco dei Nove, cfr. ACB, Comune, 21, “Partiti..1749-1758”, cc. 
lOr, 12r-13r. Sul Dr. Francesco Cosci, affittuario delle Cascine assieme ad  Antonio Magnani di Pontedera, cfr. 
M. BASSETTI, Struttura e sviluppo dell'agricoltura pisana nell'età moderna: la fattoria granducale delle 
Cascine di Bientina...c i t ,  pp. 380-382.
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decomposizione nel lungo tratto fra Montecchio e San Giovanni alla Vena: nonostante i molti 

giorni di lavoro (almeno due settimane) e gli sforzi, il fiume ruppe ugualmente gli argini e 

provocò una rovinosa inondazione della campagna26.

I lavori delle due commissioni, come detto, portarono a considerazioni conclusive divergenti. 

Da parte toscana, addirittura, si vennero a riprendere i temi già dibattuti un secolo e mezzo 

prima al tempo della deputazione del 1624 sulla servitù delle acque e sulla necessità di una 

difesa rigorosa delle proprie campagne dalle escrescenze del Serchio; la stessa tura venne ad 

essere giustificata come una riproposizione - anche se in versione statica e non manovrabile • 

delle cateratte alla confluenza del lago nella Serezza in corrispondenza con la linea degli argini, 

cioè una versione aggiornata di quel rimedio “potente” suggerito dall'ingegnere Alessandro 

Bartolotti secondo una sua relazione, corredata di pianta, datata 20 gennaio 162427 ma in 

realtà già posto in atto ed utilizzato nel 1586 come rappresaglia contro i lucchesi28. Il progetto 

di fabbricare delle cateratte alla bocca del lago per controllare i flussi delle masse di acqua

26 II governo locale di Bientina il 18 febbraio 1753 decise di scrivere al Magistrato dei Nove per chiedere 
l'effettuazione immediata di riparazione degli argini (vi era una perizia di 3 anni prima mai posta in 
esecuzione) e per ottenere il rimborso del lavoro prestato da circa 50 bientinesi precettati fin dal 18 gennaio dal 
caporale degli argini d'Arno, cfr. ACB, Comune, 21 cit, pp.25v-26r
27 II Bartolotti aveva lucidamente considerato (ed esposto nella sua carta) che in caso di necessità era possibile 
serrare il lago inondando la pianura lucchese migliorando, nel contempo, lo scolo delle campagne granducali 
senza soffrire eccessivi danni: “ ..In caso che stessero serrate le Cateratte di Vico a di lungo l'acqua del Lago di 
Bientina non potrebbe avere altro esito, che per il Rogio in Serchio, et in evento, che detto esito li fosse 
impedito acciò avesse a venire in Amo, si può all'incontro serrare la bocca della Serezza, et alzare l'argine 
grosso, che in tal caso anelerebbe sotto tutto il Piano di Lucca, e per S.A. ci sarebbe solo un poco di danno di 
poco momento aU'Altopascio d'alcune semente di saggine, et al Sig. Principe Don Lorenzo altro poco di danno, 
ma poco bene alle Pianora, perchè hà li suoi Beni in Collina; e nella Comunità dì Buri poco danno o niente. Del 
resto tutti gli scoli, e delle Risaie, Piano di Vico, e Piano di Bientina, entrano nella Serezza sotto le cateratte di 
Vico, li quali scoli si miglioreranno assaissimo. Vi è ancora il Cilecchio, che dal Lago và in Amo, facilissimo a 
serrare..” , cfr. il documento in copia, assieme ad una riproduzione della carta (l'originale doveva essere 
conservato nel fondo Grascia in ASF, in una busta di “Negozi dal ranno 1655 al 1678” attualmente non 
esistente iniziando i fascicoli dei negozi daH'anno 1678) in ASF, Consìglio di Reggenza, 363 cit. Su Alessandro 
Bartolotti - figura di “tecnico" abbastanza controversa che aveva sostituito fin dal 1621 Gherardo Mechini 
come “ingegnere d'Arno” ma la cui autorevolezza veniva sottolineata da Ximenes riportando il positivo 
giudizio del celebre idraulico Bernardino Zendrini nell'ambito di una disputa che aveva contrapposto il 
Bartolotti a Galileo a motivo della regimazione del fiume Bisenzio • cfr. D. Toccafondi-C. Vivou, 
Cartografia e istituzioni nella Toscana del seicento: gli ingegneri al servizio dei Capitani di Parte e dello 
Scrittoio delle Possessioni cit., pp. 175*176. Su Bernardino Zendrini, celebre ingegnere idraulico bresciano al 
servizio della repubblica veneta - spesso interpellato ed attivo sui problemi delle acque in Toscana - si rimanda 
a S. Ciriacono, Acque e agricoltura..cit., pp. 182-189 e passim; inoltre cfr. G.M. G iacomelli, Bernardino 
Zendrini, grande matematico della Repubblica di Venezia, Brescia, 1977. Notizie sull'attività di Zendrini in 
Toscana nella prim a metà del XVIII secolo (in particolare sulle condizioni idrologiche della costa di Viareggio, 
per conto della Repubblica di Lucca, e sul litorale fra Cecina e Bibbona, per conto di Carlo Ginori titolare del 
relativo feudo) cfr. D.Barsantj - L.Rombai, La uguerra” delle acque in Toscana cit., pp. 55-56, 139.
28 Sulla rappresaglia del 1586 vedi sopra nota 73. Effettivamente nei lavori di scavo effettuati per costruire le 
cateratte alla bocca del lago dopo il 1757 furono trovate vestigia di pali di castagno e di pino e  vanghe, a 
testimoniare la presenza in loco di un'antica costruzione di sbarramento che il Pagnini attribuiva al tempo del 
granduca Ferdinando II, per turbolenze contro i lucchesi, (sull'episodio del ritrovamento F. Pagnini, Memorie 
storiche sulla terra di Bientina e del suo lago ..cit., p. 106), ma che invece, probabilmente, andava fatta risalire 
proprio all'episodio citato della fine del XVI secolo.
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provenienti dal lago (nonostante la demolizione della tura) costituì la principale proposta, 

assieme all’escavazione di un nuovo canale emissario più diritto e più breve rispetto alla 

Serezza del 1655, che hi elaborata dalla commissione toscana e dal matematico Ximenes.

Si trattava di una chiara dimostrazione dello spirito difensivo che animava le proposte toscane, 

preoccupate di gestire ed armonizzare il livello del lago con il deflusso delle acque dei campi; 

non a caso venivano prodotte testimonianze efficaci sui buoni effetti della tura nel liberare, 

pochi giorni dopo il suo innalzamento, le campagne e i poderi della pianura toscana dalle acque 

superficiali che prima non era possibile smaltire29. L'innalzamento del lago e la difficoltà di 

scolare le campagne erano alla base dei documenti che Leonardo Ximenes allegava alle sue 

perizie30. Per dimostrare il primo punto (oltre all'analisi di numerosi documenti storici che 

testimoniavano l'avanzamento del lago) vi erano tre argomentazioni fondate su prìncipi 

idrodinamici: innanzitutto le periodiche inondazioni provocate dal Serchio - che gli stessi 

lucchesi non potevano negare - erano divenute un fenomeno che si ripeteva di anno in anno in 

periodi di forte piovosità a causa dell'innalzamento del letto del fiume (come era dimostrato 

dalla necessità di rialzare i ponti sul corso di esso) e quindi le sue ondate di piena tendevano 

inevitabilmente a risalire per l'Ozeri verso il lago. In secondo luogo nei periodi di piena del 

Serchio tutte le acque del piano che erano destinate a scaricarsi in esso tendevano a volgersi 

verso il padule; infatti veniva fatto rimarcare (utilizzando il confronto diretto con la cartografia 

lucchese più antica) come il numero dei corsi d'acqua che dalle colline e dalla pianura lucchese 

si immettevano nel lago fosse sensibilmente aumentato (le perizie sul terreno avevano accertato 

resistenza di 13 distinti corsi d'acqua)31. Altro motivo legato al precedente era quello delle 

vaste opere di bonifica che i lucchesi avevano intrapreso nelle loro campagne e nel circondario 

del lago; le opera di colmatura dei bassifondi da un lato rialzavano il terreno, restringendo

29 Cfr. la lettera di Giovanni Federighi del 12 dicembre 1755 e  gli attestati dei fattori delle fanone granducali 
in ASF, Consiglio di Reggenza, 362 c i t ,  “Indice de' Recapiti per le due Perizie, e Relazioni de*Danni, e  de* 
Rimedi", n. XVIII.
30 Dopo quattro mesi di lavoro sul terreno Ximenes raccolse il suo lavoro in due lunghe relazioni databili 
all'inizio del 1757 e intitolate, rispettivamente, Prima Relazione, e Perizia sopra la realtà, e la grandezza de 
danni o esìstenti, o minaccianti alle Comunità Gran Ducali adiacenti al Lago di Bientina, ed alla Serezza (24 
paragrafi) e Seconda Perizia, e Relazione de rimedi progettati alle acque escrescenti del Lagone della Serezza 
relativamente alle vere cagioni di tali escrescenze. (23 paragrafi).
31 La cartografia lucchese che Ximenes citava a  confronto con la  carta topografica redatta congiuntamente dalle 
due commissioni risaliva alle opere del Coronelli, di Giovanni e Guglielmo Bleau, di Fagio M agìni; in queste 
carte - seppure accurate - venivano indicati al massimo 3 influenti nel lago. 1 nomi dei 13 corsi d'acqua -  
numero eccessivo secondo Ximenes in confronto al numero scarsissimo dì quelli che invece andavano verso il 
Serchio - che alla m età del XVH1 secolo si immettevano nel lago erano i seguenti: il Rio del Carnaio, il Rio 
della Lama, il Rio di S. Gallo, la Tazzera, la Fossa Bianca, il Rio del Leccio, la Ralletta, la Ralla, Quinto, la  
Fossa nuova, la Fossa nera, il Frosone, l'Arpino. Cfr. Ivi, “Seconda Perizia, e Relazione de* rimedi ..cit.". Su 
questi piccoli corsi d'acqua e sulle misurazioni di essi volute dai periti toscani vedi la “Copia di Lettera 
dell'Abate Michele Fiosi perito Lucchese scritta ai suoi Deputati dalia Badia di Sesto in data de 20 ottobre 
1756n contenuta in Ivi, “ Indice de' Recapiti...cit", n. XXIV.
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l'alveo del Iago, e dall'altro modificavano la pendenza del terreno volgendo le acque verso 

l'invaso bientinese, venivano inoltre documentati da parte toscana alcuni casi di canali 

scolmatori (come ad esempio quelli serviti per bonificare il padule di Massa Macinaia con 

interventi databili al 1712 e al 1753)32 che erano stati indirizzati verso il padule modificando “il 

sistema delle acque” vigente. Infine vi era la questione del “Perno”, vale a dire del punto di 

spartiacque fra l'Oseri e il Rogio, cioè il punto in cui le acque assumevano una diversificata 

pendenza verso il Serchio e verso il lago; era da qui che transitavano le piene del Serchio 

retrocedenti verso il bacino di Bientina, era questo un punto centrale, delicato e dolente della 

infinita polemica fra i due stati. Ximenes ripeteva ancora una volta - si trattava di 

argomentazioni già messe a fuoco nel 1624 • che era necessario che il “perno” fosse un punto 

dello spazio ben definito e fissato stabilmente, al segno addirittura di essere munito di cateratte 

per contrastare e controllare i rigurgiti del Serchio; mentre i lucchesi erano accusati di tenere 

mobile il punto dì spartiacque, ricusando in ogni modo pervicacemente la fabbricazione delle 

cateratte. In sostanza la proposta toscana di porre in opera uno sbarramento stabile ma 

azionabile meccanicamente allo sbocco del lago nella Serezza33 34 non era altro che un tentativo 

di difendere la propria pianura e le campagne coltivate dai danni provocati (e minuziosamente 

elencati) dairinnalzamento del lago dovuto al passaggio in esso di “..un corpo d'acqua abusivo, 

che muta tutto il sistema delle acque..”” . Allo stesso tempo, però, costituiva una minaccia 

reale e concreta per il territorio confinante; gli effetti devastanti causati dallo sbarramento del 

lago potevano essere un mezzo assai efficace per spingere i vicini ad assumersi le loro 

responsabilità in materia di argini e di fiumi correttamente regolati.

Naturalmente le argomentazioni di Ximenes furono punto su punto confutate dal Boscovich, 

anch'egli autore di un ponderoso lavoro storico-idraulico35. Venivano innanzitutto

32 Fra i documenti presentati dalla commissione toscana vi erano due dichiarazioni “legali” , cioè redatte 
davanti ad un notaio pubblico, in cui si testimoniava del taglio di un  poggetto vicino a S. Leonardo effettuato 
dai lucchesi fra il 1752 e il 1753 per condurre le acque del padule di Massa Macinaia nel lago di Bientina. 
Inoltre sette pescatori bientinesi avevano firmato una dichiarazione “..come vera cosa è, che negl’anni addietro 
ariam o sempre pescato, e veduto pescare da altri Bientinesi con più, e diversi Istnimenti, ò Reti da pesca 
negl'effetti modernamente Colmati, e fatti colmare dai R R  PP. della Badia di S. Ponziano di Lucca, et avanti a 
che facessero dette Colmate ci inoltravamo a pescare fino sulla Visona, e di sopra a quella Capanna, ove stanno 
sotto i Navicelli, quali effetti avanti che fossero, come sopra colmati, erano tutti padulosi, e pescabili 
comunemente da tutti..”, cfr. Ivi, “Indice dei recapiti. ”, ciL, nn. XX, XXIII.
33 Cfr. Ivi, “Memoria per l'esecuzione del Motuproprio di Ferdinando II e per lui delle Ser.me Tutrici 
relativamente alla costruzione di una cateratta suH'Argin Grosso”.
34 Ivi, “Seconda Perizia, c Relazione de' rimedi ..c it”.
35 Le memorie di Ruggero Boscovich sono contenute in /vi, “Voto suiti pretesi danni del G ran Ducato, loro 
qualità, cagioni pretese, e rimedi proposti da Sig.ri Deputati Toscani, del Padre Ruggiero Giuseppe Boscovich 
della Compagnia di Gesù”, cc. 65 e in ASF, Consiglio di Reggenza, 363 cit., Ins. segnato “Voto per la verità 
sulli mali sofferti da Sudditi Granducali intorno al Lago di Bientina e lor rimedi. Dato per ordine espresso di
S.M. Imperiale. Dal Padre Ruggiero Giuseppe Boscovich della Compagnia di Gesù.". Le opinioni espresse da 
Boscovich nei suoi due “voti" dettero luogo ¿ le  repliche scritte di Ximenes e degli altri deputati toscani, alcune
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ridimensionati i danni che subivano le campagne toscane che erano piuttosto addebitati al 

cattivo regolamento degli scoli campestri e alla scarsa manutenzione dei principali canali di 

scolo in cui la corrente delle acque veniva continuamente impedita dai ponticelli per 

Tattraversamento e dagli sbarramenti per la pesca, quest'ultimi particolarmente dannosi alla 

bocca del lago che, secondo le accuse lucchesi, veniva continuamente ristretta contrariamente 

alle convenzioni* 36 ; inoltre, ad un esame attento, il volume complessivo delle acque del lago 

veniva giudicato dal Boscovich non eccessivamente superiore rispetto al passato - argomento 

su cui aveva fondato buona parte delle sue argomentazioni il correligionario Ximenes - ,  così 

come venivano difese le opere di bonifica intraprese dal governo lucchese, giudicate non 

dannose da un punto di vista idrodinamico (erano limitate e non rialzavano il lago) ed 

importanti da un punto di vista economico (per cui i lucchesi non volevano perdere 

assolutamente i vantaggi connessi)37. Sul punto centrale del rialzamento dell'alveo del Serchio, 

responsabile delle sue frequenti inondazioni che si scaricavano nel lago di Bientina, il 

Boscovich riprendeva le antiche argomentazioni lucchesi che ne attribuivano la ragione alla 

controversa steccaia di Ripafratta che con lo sbarramento del Serchio verso valle, provocava il 

suo rialzamento e la sua pericolosità a monte, cioè nei dintorni della stessa Lucca, quando il 

fiume giungeva improvvisamente nella pianura, impetuoso e carico di detriti, dopo il suo corso 

nel tratto montano e collinare. Infine sulla questione del perno il matematico raguseo, al 

contrario di Ximenes che vi vedeva una gestione pro domo sua  da parte degli idraulici lucchesi, 

si eprimeva sulla perfetta ammissibilità del fatto che si trattasse di un punto dello spazio 

alterabile dagli agenti atmosferici e geologici, e quindi caratterizzato dalla mobilità nel tempo.

di esse sono in  Consiglio di Reggenza, 362 cit. e  sono intitolate “Risposta dei Deputati Toscani ad uno scritto 
lor presentato dal Padre Boscovich e da lui intitolato “Voto ", il qual contiene una pretesa Interpretazione 
della Mente di S.M.I., ed un’Analisi della prima Memoria spedita da’ Deputati Toscani a' Sig.ri Deputati della 
Repubblica 44Supplemento alte Risposte compendiose date dal Matematico Toscano al Matematico Lucchese, 
ed a* Progetti della Deputazione della Repubblica, disteso a modo di note marginali da inserirsi allo scritto 
intitolato “Voto suiti pretesi danni " ad  opera di L. Ximenes (cc. 78); “Risposta alle Riflessioni dell’Idrometra 
Lucchese”,cc. 66, anch'esso di Ximenes; 44Progetti, e Istanze che si fanno dai Deputati Toscani ai Sig.ri 
Deputati LucchesT. D a parte sua il Boscovich rispose con un ulteriore scritto intitolato 44Riflessioni sullo scritto 
del Padre Ximenes della Compagnia di Gesù intitolato “Risposte Compendiose” proposte dal Padre Ruggiero 
Giuseppe Boscovich della medesima Compagnia”, suddiviso in  112 paragrafi, per complessive 49 cc. che 
provocò una ulteriore risposta di Ximenes in tito la ta44Risposta alle Riflessioni dell'Idrometra Lucchese” di 66 
cc.
36 A questo proposito va ricordata una protesta ufficiale del governo lucchese * databile all'inizio del 1755, 
quindi precedente l’episodio della tura m a riproposta anche durante i lavori delle due commissioni -  sul sistema 
della pesca con le “incannicciate” praticate dai bientinesi alla bocca del lago e sulla Serezza vecchia, d r . le 
lettere e i ricorsi in Ivi. Inoltre vedi anche ASF, Confini, 182 c i t ,  Ins. 45.
37 I deputati della commissione lucchese si espressero chiaramente sul valore delle colmate effettuate 
richiamandosi allo spirito “ ..dei contratti stabiliti ed effettuati con si eccessivo dispendio della Repubblica per 
ridurre a coltura le terre circonvicine al Lago. Non si può perciò rinunziare a tale benefizio, essendo 
principalmente ancora utile al Lago stesso il metodo delle bonificazioni regolate praticate da Lucchesi..", ASF, 
Consiglio di Reggenza, 362 c i t ,  “Indice de’ Recapiti..cit.” , doc. segn. P.
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Passando dalle argomentazioni alle proposte, quelle messe a punto dalla commissione lucchese 

si incentrarono sui seguenti lavori: abbattimento della steccaia di Ripafratta e costruzione di 

una fabbrica di cateratte sull'Ozeri alla confluenza nel Serchio (per controllare, soprattutto, i 

rigurgiti verso il lucchese del lago di Bientina, progetto già avanzato nel 1730 e nel 1735 da 

insigni ingegneri idraulici quali, rispettivamente, Eustachio Manfredi e Bernardino Zendrini)38 ; 

totale contrarietà all'ipotesi delle cateratte sul perno e soprattutto a quelle sullo sbocco del lago 

in corrispondenza della Serezza; infine si volevano assicurazioni sul libero scorrimento delle 

acque nel canale emissario del lago, rifiutando l'ipotesi ximeniana di condurvi nuovamente i 

principali canali di scolo togliendoli daH'Amo.

I due matematici si portarono a Vienna nell'estate del 1757 per presentare all'imperatore 

Francesco Stefano i risultati dei rispettivi lavori (il soggiorno di Ximenes si protrasse da 

maggio a settembre)39. Nonostante il prestigio e la rilevanza scientifica dei due gesuiti è 

opportuno sottolineare come i risultati da essi raggiunti fossero fortemente influenzati dalle 

esigenze di parte; in misura notevole entrambi erano stati portatori ed avevano dato “voce 

scientifica” alle esigenze “politiche” delle due commissioni. Non altrimenti si spiegherebbe il 

raggiungimento di risultati così contrapposti e soprattutto così fortemente ancorati ai vecchi 

schemi e alle antiche polemiche idrauliche fra i due stati; da un lato il discorso era incentrato 

non solo sulla presunta servitù delle acque e sulla necessità di difendersi, ma vi era il recupero 

delle decisioni del 1624, aggiornate e fatte proprie alla luce dell'avanzamento del lago e delle 

sempre più frequenti inondazioni provocate dal Serchio; dall'altro lato vi era la riproposizione 

dell'annosa polemica contro la steccaia di Ripafratta e contro gli impedimenti al corso delle 

acque che scendevano verso il bacino dell'Amo. A ben vedere, ad un'analisi attenta delle cause 

“naturali” del dissesto si affiancava con maggiore forza un'analisi - sovente polemica - delle 

cause “morali” che determinavano la difficile gestione idraulica del bacino bientinese40, quindi 

un rimbalzo di responsabilità e soprattutto una serie di proposte che prefiguravano nuovamente 

degli interventi di parte, volti a difendere i rispettivi interessi particolari, lasciando aperta ed

38 Sulle proposte di fabbricare delle cateratte alla bocca deH'Ozzeri, la cui costruzione era iniziata nel 1746 per 
essere immediatamente interrotta, cfr. G. Caciagli, II lago di Bientina. Vicende storiche e idrogeologiche, 
cit., p. 77.
39 D. Barsanti-L. Rombai, Leonardo Ximenes.. cit., p. 48.
40 Riprendo questo concetto di causa “naturale” e causa “morale" del dissesto idrogeologico di un'area umida 
da Elena Fasano Guarini, grazie alla sua analisi della situazione della Valdinievole e del Padule di Fucecchio, 
zona che subì una rovinosa epidemia nel 1756*57, episodio che dette luogo ad infinite polemiche ma che avviò 
un vasto dibattito per risolvere i problemi idrualici e socio-sanitari della valle, cfr. E. Fasano Guarini, Il 
territorio della Valdinievole alla vigilia delle bonifiche leopoldìne, in  Una politica per le Terme: Montecatini 
e la Val di Nievole nelle riforme di Pietro Leopoldo, Atti del Convegno di studi (Montecatini, 25-27 ottobre
1984), Siena, Periccioli, 1985.
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irrisolta la questione, visto che in sede diplomatica era opportuno e necessario fare delle

concessioni alle esigenze della controparte.

La decisione dell'imperatore Francesco Stefano si mosse per l'appunto in questo contesto, 

curare al meglio i propri interessi toscani lasciando dei margini di soddisfazione alla 

controparte lucchese (che poteva contare in sede diplomatica, vale la pena di sottolinearlo di 

nuovo, sul potere e sull'influenza della diplomazia pontifìcia). Convintosi dell'utilità 

dell'escavazione di un nuovo canale emissario del lago, l'imperatore incaricò il matematico 

Ximenes di sovrintendere ai lavori per tracciare un nuovo canale che fu denominato Imperiale e 

per costruire un sistema di cateratte per poter gestire il duplice scolo del lago, manovrando 

alternativamente secondo le necessità41. Il nuovo canale in pratica riprese il corso della Serezza 

del 1560 maggiormente diritta e con un percorso più breve rispetto a quella del 165542: fu 

scavato però con maggiore larghezza, fu costeggiato da argini robusti e fu munito di due 

fabbriche di cateratte in corripondenza dello sbocco del lago (in pratica una duplice cateratta 

perchè cingeva anche la Serezza) e della confluenza in Amo (dove l'imponenza delle cateratte 

ximeniane - poste ad una distanza di circa 116 metri dal fiume - fecero meritare alla fabbrica 

l'appellativo di "Palazzone” che fu inoltre "ornato” da un'epigrafe in marmo a lode 

dell'imperatore)43.

41 Si rimanda ad una lettera (riportata da F. Pagnini, Memorie storiche sulla terra di Bientina e del suo lago 
..cit., p. 105), datata 7  ottobre 1757, cioè il giorno successivo del ritorno di Ximenes da Vienna, in cui il 
senatore Vincenzo Antinori, capo della commissione toscana, riferiva le prime direttive dell'imperatore: 
“L'imperatore farà fabbricare le cateratte alla Nuova Serezza, farà aprire oltre alla Serezza un  nuovo canale 
detto il Canal Reale m unito di cateratte, si nella bocca del Lago, che a  Ripa d'Arno. Un tal canale in parie 
coinciderà colla Serezza Vecchia, ed in  parte si condurrà al Lago ed in A m o con due rami separati. Delle due 
cateratte in  bocca del Lago, una resterà aperta, e l'altra serrata. CoU'altemativa di questi due canali si darà lo  
scolo all'una e all'altra pianura secondo il bisogno. Ma siccome una resterà aperta, cosi a  tenore delle 
convenzioni, non si impedirà mai il passaggio dell'acque. Ma S.M. vuole che i Lucchesi mettano un immediato 
riparo all'acque loro che passano nel padule per le rotte degli argini, per trabocco, e per rigurgito per la v ia  
dell'Ozzeri. Se un tal riparo sarà efficacemente posto dai Lucchesi, allora S.M. starà al progetto dei due canali, 
e delle cateratte alternative, ma quando essi manchino alle parti loro, allora S.M. farà ciò che giudicherà p iù 
opportuno..”.
42 II primo tratto del canale Imperiale dall'A m o a Vicopisano riprendeva il percorso dello scolo di Vico e  
Pratogrande (dopo l'allungamento del 1639); il secondo tratto, lungo pertiche 1195, era invece scavato 
sull'alveo della Serezza del 1560; il terzo tratto lungo 333 pertiche, cioè dalla linea degli argini in  
corrispondenza della “tura” fino all'imbocco del chiaro del lago, fu scavato di nuovo sul percorso consueto delle 
acque che uscivano dal lago, ASF, Consiglio di Reggenza, 363 c i t ,  “Regolamenti per il nuovo canale 
imperiale...”. Cfr. anche D. Barsanti-L. Rombai, Leonardo Ximenes..ciL, p. 48 che utilizzano una busta di 
documenti di Ximenes conservata nell'Archivio dell'Osservatorio Ximeniano (AOX), 23 e intitolata 
Relazione dei lavori ordinati da S.M.J nel piano di Bientina ed eseguiti da LX. della Compagnia di Gesù dal 
1757 al 1763.
43 L'iscrizione in latino, riportata dal Pagnini, ricordava che l'edificio era stato costruito per contrastare le 
inondazioni dell'Am o e per favorire la navigazione. L'iscrizione posta invece alla duplice cateratta della bocca 
del lago ricordava il m olo dell'imperatore nel dirimere una “litem diutum am ” facendo costruire a  sue spese 
questo nuovo canale per sistemare, grazie alle duplici cateratte, le acque del suo stato e quelle dello stato 
confinante, F. Pagnini, Memorie storiche sulla terra di Bientina e del suo lago ..cit., pp. 131-132.
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Inaugurato il 27 luglio 1763 (dopo una spesa di oltre 35000 scudi)44, il nuovo canale in pratica 

raddoppiava lo scolo del lago lasciando però in mano ai toscani la possibilità di manovrare le 

cateratte e quindi di regolare a loro piacimento i flussi delle acque. Questo aspetto veniva 

messo in luce con estrema chiarezza dal nuovo granduca di Toscana, Pietro Leopoldo di 

Asburgo Lorena, quando sul finire degli anni sessanta si portò a visitare la campagna pisana ed 

il lago di Bientina:

“Le utilità del canale e cateratte è - sosteneva il giovane granduca - primo, che con quel mezzo il 
lago nelle sue piene ha uno sfogo di più, potendo sfogare le sue acque per la Serezza e per il 
canale; che il detto canale è più comodo alla navigazione; che in questa maniera, invece che 
prima i lucchesi avere la cateratta della Serezza erano padroni delle dette acque in casa nostra, 
ora non lo sono più, perchè la cateratta superiore che cavalca la Serezza e che è nostra rende la 
detta dei lucchesi inutile, e che con l'inferiore del canale nostro siamo padroni di regolare Tacque 
come vogliamo e siamo sempre in grado serrandole di inondare Lucca a nostro piacere, il che li 
mette in grandissima soggezione...”45 46.

Questa dichiarazione di realismo rifletteva assai bene il senso delTepisodio nato con 

l'innalzamento della tura; il governo granducale era riuscito - grazie anche al diretto legame 

dinastico con la corona imperiale e quindi alTaccresciuto potere politico e diplomatico nei 

confronti della piccola repubblica oligarchica lucchese - ad impadronirsi di un potente sistema 

di pressione sullo stato confinante, a tornare in possesso, sul piano della gestione idraulica, dei 

meccanismi di regolazione cosi vitali per assicurare il delicato equilibrio di una vasta zona 

umida circondata da fertili campagne coltivate.

Da un punto di vista strettamente idraulico, invece, la costruzione del canale imperiale ed i 

lavori diretti da Ximenes presentano un quadro più complesso. Non c‘è dubbio che la 

navigazione ne trasse giovamento (tutto il traffico su navicelli venne convogliato nel nuovo 

canale, dove fu stabilita una dogana e dove il passaggio alle due cateratte venne assicurato in 

tutte le stagioni grazie al sistema delle “chiuse” dette anche “sostegni”)445 anche in prospettiva

44 Fornisce memoria delTinaugurazione anche il Pagnini che fu testimone oculare, portandosi a  pranzo alle 
cateratte dell'Amo insieme ad una folta delegazione guidata da Ximenes, dopo che alle 9 di mattina le cateratte 
erano state aperte e l'acqua aveva iniziato a riempire il nuovo canale, Ivi, p. 106.
45 P. Leopoldo D'Asburgo Lorena, Relazioni..., cit., Voi. II, p. 103.
46 Copia dei nuovi regolamenti per la navigazione e per la manutenzione del canale imperiale sono in ASF, 
Consiglio di Reggenza, 363 cit. Pietro Leopoldo descriveva le cateratte ximenianc alla confluenza del canale in 
Amo “..dove è stata fabbricata una bella cateratta a due piani ed a tre luci, stabile e bella, con una m adrina sola 
la quale apre tutte le tre cateratte, benché pesanti, col mezzo d'un uomo solo, sopra vi sono le stanze per il 
caterattaio, e alla luce di mezzo vi è un sostegno perchè i navicelli vi possino passare anche in tempo di mezza 
piena; la cateratta essendo composta di due pezzi, quando si mette il prim o si passa con il sostegno, ma dopo 
messo il secondo non si passa più..**, P. Leopoldo D'Asburgo Lorena, Relazioni.,., cit., Voi. n ,  p. 103. 
Anche il Pagnini si soffermava sulle cateratte descrivendo il sistema dei sostegni impiantati per favorire la 
navigazione: “Fu pensato ancora per comodo della navigazione, anche in tempo delle cateratte chiuse, fare due 
sostegni tanto alle cateratte di Am o quanto a quelle del Lago nel nuovo canale per mezzo dei quali i navicelli 
passavano in tutti i tempi liberamente anche in  tempo di piene d'Arno le quali per l'addietro ritardavano la 
navigazione per più giorni ed alcune volte di settimane intiere, con gravoso dispendio dei navicellai, ed ora con
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dell'apertura della nuova strada transappeninica per Pistoia e Modena e deU'aumentato traffico 

di navicelli verso Lucca e in direzione della Valdinievole* 47, cosi come nell'immediato migliorò

10 scolo dei terreni campestri delle fattone (il Pagnini parlava di aumento dei canoni di affitto 

delle fattorie granducali di fìientina e Vicopisano in conseguenza del miglioramento dei terreni 

di pianura)48. In sede locale, però, l'operazione sollevò notevoli dubbi ed opposizioni. L'uso 

delle duplici cateratte e la selezione delle chiusure e delle aperture rimase in mano ai titolari 

della fattorìa delle Cascine di Bientina, vale a dire a Giuseppe Del Grande di Bientina, 

affittuario ed amministratore dal 1758 al 1764. L'operato dell'affittuario - chiusure troppo 

lunghe del canale imperiale per permettere le semine di granturchi e “biade” nella fattoria - in 

breve divenne oggetto di critiche da parte non solo dei lucchesi, ma anche degli altri proprietari 

terrieri della pianura (fra cui gli stessi affittuari delle altre fattorie granducali); l'uso 

particolaristico dei meccanismi di regolazione idraulica della pianura, suscitò “una guerra 

continua” contro il Del Grande, tale da giustificare un'inchiesta del governo, fra il 1763 ed il 

1764, in cui venne interpellato il matematico Ximenes, il quale difese esplicitamente il Del 

Grande - che poi divenne suo “agente” ed emissario nella direzione della pianura -, lodandone

11 giusto e prudente contegno di “..rigido Custode de' Beni, e de' Diritti..” dell'imperatore49. Lo 

stesso padre Ximenes, secondo la testimonianza di Pietro Leopoldo, divenne personalmente 

oggetto di odio da parte del “pubblico”; non ci sono documenti precisi per approfondire questo 

aspetto, ma alcune impressioni confermano che l'eccessivo potere decisionale e gestionale 

assunto dal gesuita in un'operazione dalle molteplici ricadute economiche nella stessa fase 

costruttiva - dal un punto di vista delle forniture di materiali e servizi, nonché della 

manodopera - scontentò numerosi referenti in sede locale, sia proprietari che appartenenti al 

ceto bracciantile50.

una piccola tassa di crazie dieci, passano liberamente e senza alcun trattenimento..”; il sistema dei “sostegni”, 
secondo le sue informazioni, era un'invenzione italiana: “Inventori dei sostegni furono gli Italiani ed il primo fu 
fabbricato nell'anno 1482 da due ingegneri di Viterbo nel Lago di Strà dove il canale dì Padova detto il Rovego, 
ritorna nella Brenta. 1 Bolognesi nell'anno 1494 ed i Milanesi nell'anno 1497 si approfittarono di questa utile 
invenzione..", F. Pagnini, Memorie storiche sulla terra di Bientina e del suo lago ..cit., pp. 61,128.
47 P. Leopoldo D'Asburgo Lorena, Relazioni.... cit., Voi. II, p. 104. Sulla nuova strada modenese cfr. 
complessivamente I I  territorio pistoiese e i Lorena tra 7 00 e '800..c it, passim.
48 II Pagnini forniva una preziosa testim onianza di come era possibile rendersi conto “ocularmente" del 
migliore e più pronto “sgravio dell'acque" quando venivano aperte le cateratte deH'Amo; accennava poi al 
“ ..miglioramento dei terreni che erano paludosi ove si tratteneva l'acqua tutta l'estate e che ora restano 
sementati in  alcuni luoghi con copiosa raccolta ed  i bonificamenti delle praterìe che erano fieni grossi e 
palustri, ed ora sono fieni buonissimi ed  in  qualche parte patiscono di siccità". Ivi, p. 61.
49 Immediatamente dopo l'inaugurazione del canale, il governo venne subissato di lettere e ricorsi contro il 
contegno e le operazioni promosse da Giuseppe Del Grande, ASF, Consiglio di Reggenza, 362 c i t
50 P. Leopoldo D'Asburgo Lorena, Relazioni.... ciL, Voi. II, p. 103. Le richieste avanzate da Ximenes al 
governo nel caso di essere nominato direttore dei lavori (ampia libertà nella scelta delle maestranze e del 
personale tecnico, e  soprattutto la richiesta di essere nominato alla “direzione di quella pianura") e le forti 
proteste del “popolo" di Bientina, che si lamentava dello scarso impiego nelle lavorazioni invernali, quando - a
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Il giudizio sul canale imperiale, dopo l’iniziale entusiamo, iniziò ad essere seccamente negativo. 

Emblematiche di questo atteggiamento sono le diverse argomentazioni del granduca Pietro 

Leopoldo, elaborate successivamente alle visite effettuate - in diversi tempi - nel territorio. Nel 

1768, sostanzialmente, aveva giudicato positiva l'opera che aveva permesso sia l'apertura di 

una grossa arteria di comunicazione fluviale che la gestione dei meccanismi idraulici per il 

controllo delle acque sul proprio territorio. Un decennio dopo sosteneva che la questione del 

canale imperiale di Bientina era “l'affare più imbrogliato che vi sia”, che si era trattato di una 

spesa buttata via e che era il fomite di continue liti e vessazioni; il cambiamento di giudizio era 

radicale, così come brusco era il proposito di togliere la direzione di quella campagna al 

matematico Ximenes, responsabile della costruzione: il problema fondamentale era che questo 

grosso canale - tenuto sempre corrente ed “alto” per mantenere la navigazione - impediva 

completamente lo scolo delle campagne di Vico e di Bientina ed anzi le sottoponeva ai rischi 

delle inondazioni provenienti da tre fronti: daH'Amo, dal canale stesso, dal lago. Infine il 

mantenimento ed i lavori sul canale presupponevano delle imposizioni sui proprietari fondiari 

che erano eccessivamente gravose, visto che il canale - in fin dei conti - era più dannoso che 

utile51. Alla fine del suo regno, cioè sul volgere degli anni ottanta, il giudizio era ancora più 

netto:

“Questo lavoro fu la rovina di questa provincia: non avendo pensato che a rendersi padroni delle 
acque ed assicurare la navigazione, si tenne col suo canale tanto alto che non potè servire nè per 
scolare le acque, nè per navigare; anzi intersecò ed impedì tutti gli scoli della pianura, la quale 
non può scolare, quando è alto Amo, nè anche nel medesimo ed è sottoposta alle escrescenze 
delle acque, tanto per la parte di Toscana che i lucchesi per la parte loro, giacché non potendo più 
scolare nel Serchio, questo, rialzando sempre il suo letto, non può più ricevere gli scoli”52.

In ambito locale, come accennato, l'opposizione a Ximenes costituiva un fenomeno che era 

cresciuto rapidamente e in maniera parallela alla sempre più esclusiva direzione che il 

matematico aveva assunto in una serie di lavori collaterali e di supporto alla costruzione del 

canale imperiale; da un lato era intervenuto a migliorare i canali di scolo delle fattorie 

granducali; dall'altro era stato incaricato della costruzione di un argine “Traverso” nella piana 

di Bientina, per riprendere l'antico progetto di colmare i piani della Fungaia e della Malora, 

conducendovi un ramo deH'Amo: la costruzione dell'argine andò in porto nonostante l'assoluta 

opposizione del governo e della popolazione bientinese, mentre le colmate non vennero mai

causa deirintemizione delle attività di pesca - era essenziale trovare occasioni di lavoro, sono rispettivamente 
in ASF, Consiglio d i Reggenza, 362 e 363 cit.
51 P. LeopoldoD'AsburgoLorena, Relazioni..., cit., Voi. II, pp. 493-494.
52 Ivi, p. 77.

.............................................................  , .........
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effettuate per le resistenze dei proprietari confinanti” . Ma la vera e propria opposizione giunse 

quando il granduca nel 1770 volle sentire l'opinione pubblica locale sul progetto di riprendere 

le proposte del Perelli, cioè il progetto del 1740 di costruire un canale sotterraneo per passare 

sotto l’Amo e condurre sulla sinistra del fiume tutti gli scoli della pianura bientinese. Più volte 

in sede locale questo tipo di progetto aveva avuto l'approvazione ed era stato suggerito al 

governo; adesso si allegavano anche le felici esperienze effettuate con il sistema dei canali 

sotterranei per prosciugare con successo la palude di Pian del Lago nel senese53 54 55.

Il progetto Perelli - così appoggiato in sede locale - venne però osteggiato apertamente da 

Ximenes che - interpellato dall'Ufficio dei Fossi di Pisa - bocciava la proposta sia per motivi 

economici che per motivi squisitamente idraulici (pericolo di inondazioni della pianura pisana 

alla sinistra deH’Amo e rischi di insabbiamento del porto di Livorno, per non parlare degli 

effetti negativi deH’ulteriore carico di acque in una pianura costiera già di per sè caratterizzata 

dagli acquitrini e dal dissesto idrico). Nel contesto di questa vicenda va menzionato il difficile 

rapporto - anzi per meglio dire l'aperta inimicizia - che legava i principali matematici ed 

idraulici toscani del periodo: da una parte Tommaso Perelli e poi Pietro Ferroni, dall’altra il 

gesuita Ximenes. Se nel 1770 Ximenes aveva bocciato la proposta Perelli, quest'ultimo nel 

1763 - sulla base delle proprie livellazioni del bacino di fìientina effettuate quell'anno e che 

contrastavano vistosamente con le livellazioni ximeniane - aveva demolito completamente il 

progetto di Ximenes di colmare i terreni palustri della Fungaia e degli Acquisti35.

Inimicizie e progetti contrastanti animarono le vicende successive del bacino di Bientina. L a  

costruzione del canale imperiale era stato l’ennesimo episodio di una vicenda secolare di 

tentativi di aggiustare e di regolare al meglio, secondo i noti interessi contrastanti, il deflusso

53 La costruzione dell'argine avrebbe dovuto essiccare circa 2704 sdora di terreno palustre (circa 142 ettari) sul 
quale la popolazione non voleva perdere i propri diritti di pesca e di raccolta, mentre il governo locale 
giudicava preferibile restaurare il vecchio argine ed evitare la costruzione di un nuovo argine che era inutile per 
proteggersi dalle escrescenze del lago, ed era dannoso per lo scolo delle acque (inoltre avrebbe distrutto il 
provento della pesca di Martufo), ACB, Com une, 22, "Deliberazioni.. 1758-1774”, cc. 13r-14r. L'ordine della 
costruzione venne dopo una visita del Marchese Botta-Adorno, capo della Reggenza lorenese, che nel giugno 
1760 soggiornò a Bientina a visitare i lavori (Iv i, c. 2 0 r). Nel 1771 la magistratura di Bienrina protestava per il 
debito contratto nella costruzione dell'argine che non era stato da lei autorizzato e per il quale era costretta ad  
effettuare un pesante imposizione fondiaria (/vi, cc. 241v-242r). Sulle finalità dell'argine traverso e sulle 
colmate mai realizzate F. Pagnini. M em orie storiche sulla terra di B ientina e del suo lago ..cit., p. 61. Per il 
progetto di Ximenes di colmare i piani della Fungaia e degli Acquisti • progetto presentato fra il 1763 e il 1764 
* cfr. D. Barsanti-L. Rombai, Leonardo X im enes.. cit., pp. 51-52.
54 Ivi, pp. 63-68.
55 Sulle inimicizie e sulle gelosie che animarono il rapporto fra i principali matematici del periodo (l'ascesa di 
Ximenes aveva di fatto ostacolato inesorabilmente la carriera di Perelli mentre dopo il 1770 l'ascesa di Pietro 
Ferroni contrastò le posizioni raggiunte dal gesuita), D. BarsanTI-L. Rombai, Leonardo X im en es..c ìt, pp. 11-
12. Anche, più estesamente, L. Rombai, G eografi e cartografi nella Toscana delVIlluminismo. La po litica  
lorenese di am énagem ent del territorio e le ragioni della scienza geografica, in "Rivista Geografica Italiana”, 
XCIV,3, 1987, pp. 287-335.
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delle acque; i sistemi di intervento tradizionali - argini, cateratte e dimensioni dell'alveo dei 

canali - erano stati usati frequentemente, spostando i termini ora in un senso ora in un altro, 

alternando gli interventi sui meccanismi di frenata e/o di scorrimento delle acque. In definitiva 

si era trattato sempre della ricerca del migliore assetto difensivo, del subire e deH'adattarsi alle 

pendenze naturali, alle inclinazioni complessive, alla portata delle acque, al delicato equilibrio 

in cui l'azione dell'uomo influiva spesso solo in funzione negativa (per negligenza o per 

interesse personale). Quando le precipitazioni travalicavano la normalità, il sistema entrava in 

crisi, spesso la catastrofe era incombente; nella normalità, invece, le attività agricole delle fertili 

pianure alluvionali circostanti il lago erano caratterizzate da un tasso di incertezza sicuramente 

elevato (quante volte il seminato riusciva a divenire raccolto?) a causa della difficoltà degli 

scoli campestri.

Come detto in apertura di paragrafo, l'atteggiamento verso le zone umide stava rapidamente 

cambiando nel corso del XVIII secolo; gli interventi di bonifica in questo periodo iniziavano ad 

assumere un carattere più complessivo, erano sempre meno interventi semplicemente idraulici, 

e sempre più “bonifiche”, nel senso di interventi sul territorio concepiti in un contesto 

progettuale più ampio in cui venivano a convergere scelte di politica economica generale 

(sviluppo dell'agricoltura e dei commerci mediante l'aumento della produzione e il 

potenziamento delle infrastrutture della viabilità) e approcci culturali diversi rispetto al passato, 

legati ai nuovi strumenti di intervento determinati da un lato dalle acquisizioni scientifiche (ad 

esempio in campo medico per quel che riguardava l'urgenza di risolvere il grande problema 

sanitario legato alle zone umide) e dall'altro, probabilmente, dalle maggiori disponibilità 

finanziarie.

La “conquista” della pianura diveniva essenziale per lo sviluppo della produzione agricola, cioè 

per estendere le colture in mancanza di significativi sviluppi o progressi (tecnici e sociali) che 

portassero ad intensificare qualitativamente le coltivazioni. In Toscana - ma anche nel resto 

d'Italia pur con tutte le differenziazioni del caso - dove ancora a metà '700 i vari comprensori di 

pianura si caratterizzavano più come aree umide che come insieme di campi coltivati e dove il 

dibattito sull'agricoltura si fece particolarmente vivace (basti pensare all'istituzione di una 

specifica Accademia come quella dei Georgofili), i limiti di sviluppo raggiunti nelle regioni 

collinari - modellate e coltivate da secoli * erano ormai un dato acquisito: uno scienziato 

poliedrico come Targioni Tozzetti alla fine degli anni '50, aveva sottolineato da un lato la 

pericolosità di estendere le colture sui monti distruggendo i boschi, e dall'altro aveva sostenuto 

la necessità di unK‘architettura geórgica” complessiva che, salvaguardando il ruolo dei monti 

per l'equilibrio idrogeologico delle pianure, puntasse ad estendere le coltivazioni nei “luoghi più
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opportuni dal punto di vista deU'arìa, dell'acqua, delle strade, della vicinanza di fiumi, fossati, 

paduli, laghi, mare”56. Quindi le pianure come spazi vitali da conquistare o da riconquistare 

all'agricoltura, cioè un atteggiamento più aggressivo nei confronti del paesaggio, oggetto da 

modificare in maniera radicale se necessario, o quanto meno da piegare alle esigenze 

dell'estensione delle coltivazioni.

In questo contesto è naturale che i lavori effettuati in seguito all'episodio della tura del 1755, 

lavori che si inserivano in una lunga tradizione di interventi precedenti, lasciassero in definitiva 

insoddisfatti con tutta una serie di grossi problemi ancora aperti. Aldilà delle polemiche fra i 

principali matematici toscani - e in parte grazie anche a queste - gli studi e i progetti su 

quest'area si fecero sempre più intensi, il dibattito crebbe nel periodo compreso fra il 1761 ed il 

1787. Lo stesso Ximenes, mentre portava a compimento i lavori del canale imperiale e delle 

cateratte, venne incaricato dalla Repubblica di Lucca di redigere un progetto per una più 

stabile sistemazione delle acque lucchesi che sfociavano nel lago. Dopo aver effettuato la visita 

e le misurazioni della pianura lucchese nel 1761, Ximenes redasse la propria perizia nel 176357 ; 

in pratica mentre veniva inaugurato il canale imperiale, il dibattito sulla stabile sistemazione del 

bacino si riavviava intorno alla nuova proposta di Ximenes di adottare la soluzione nord-ovest 

per far scolare il lago di Bientina e per evitare i rigurgiti del Serchio nel lago: l'Ozzeri avrebbe 

dovuto immettersi nel Serchio più a valle del suo corso e sulla riva destra, oltre la pescaia di 

Ripafratta presso Filettole, in terra toscana; per ottenere ciò era necessario costruire una 

“botte” sotterranea sotto l'alveo del Serchio per permettere all'Ozzeri di passare e di incanalarsi 

sulla riva destra.

L'estrema difficoltà dell'impresa, soprattutto in termini di costi economici, fece sospendere 

qualsiasi intervento concreto. Nel 1768 però una nuova inondazione del lago provocata dalle 

piene del Serchio e dell'Amo, rimise in discussione tutta la materia. Da parte lucchese vi furono 

i progetti del marchese ed ingegnere Giovanni Attilio Amolfini, importante membro 

dell'apparato di governo della repubblica, che riprese i progetti della soluzione verso nord- 

ovest con l'Ozeri incanalato sulla destra del Serchio, dopo averlo “sottopassato” in località 

Nozzano, e portato a confluire nel lago di Massaciuccoli mediante una diversione o taglio nella 

zona di Filettole, elaborando inoltre un complesso ed ardito progetto che prevedeva la 

deviazione del Serchio nello stesso lago di Massaciuccoli e quindi un canale (la Fossa Bufalina)

56 G. Targioni Tozzetti, Ragionamento sull'agricoltura toscana, Firenze, 1759, p. 3, c i t  in  E. Fasano 
Guarini, I l  territorio della  Valdinievole alla  v ig ilia  delle bonifiche leopoldine.sàL , pp. 17-18. Sul dibattito 
relativo al diboscamento montano e all’estensione delle colture cfr. B. Vecchio, I l  bosco negli scrittori ita lian i 
..cit.,pp. 91-100.
57 Le perizie del matematico vennero pubblicate successivamente in L. X imenes, R accolta di perizie e d  
opuscoli idraulici, Firenze. 1785-86, T. II, P. I, R elazioni delle acque lucchesi, pp. 3 sgg.



381

per scaricarsi in mare58; da parte toscana, oltre alla riproposta nel 1770, dopo nuove 

inondazioni delle campagne, del progetto Perelli di botte sotto l'Amo - progetto che fu sospeso 

per la decisa opposizione dei proprietari della pianura pisana che mal tolleravano l'idea di 

ricevere un nuovo corso di acqua in un regime idraulico di per sè già difficile ed imprevedibile - 

, vi furono le visite del Valdamo di Pisa e i progetti del matematico Pietro Ferroni, che 

propendeva per una soluzione che portasse l'emissario del lago di Bientina in un letto 

indipendente dall'Amo con un corso dislocato sulla destra del fiume, per poi immettersi nel 

medesimo ad occidente di Pisa59.

Negli anni successivi il dibattito si fece particolarmente vivace soprattutto in ambito lucchese 

grazie all’attività di Amolfini60 ed intorno all'ipotesi della costruzione di un nuovo Ozeri, cioè 

intorno alla soluzione di nord-ovest che avrebbe unito in un unico ambito progettuale i due 

laghi di Bientina e di Massaciuccoli; infatti dopo il 1778 il matematico Ximenes * la cui fortuna 

presso il governo toscano stava inesorabilmente riducendosi dopo le polemiche suscitate dalla 

sua attività nelle Maremme61 - venne nuovamente interpellato e furono ripresi i progetti 

elaborati del 1763. Il nodo del progetto ximeniano - riprendendo in verità degli spunti già 

elaborati dagli ingegneri lucchesi Amolfini e Fazzuoli - era la costruzione di un nuovo canale 

Ozeri il cui corso sarebbe stato completamente indipendente dal Serchio, avrebbe 

progressivamente contribuito a far defluire le acque del Bientina, indirizzandosi poi verso

58 G. Caciagli, II lago d i Bientina. Vicende storiche e idrogeologiche, cit., pp. 65-69.
59 Abbondante materiale su questi progetti in ASP, Fiumi e Fossi, 3682, “Progetti del Matematico Pietro 
Ferroni relativi al risanamento della campagna meridionale pisana e relazione del matematico Leonardo 
Ximenes riguardante la pianura di Bientina (1771-1775)”; 3683-3685, “Ferroni. Relazione generale della visita 
del Val d'Arno Pisano fatta nel 1773 (in III tomi)". Un breve inquadramento della vita e della carriera di Pietro 
Ferroni - nominato Matematico Regio da Pietro Leopoldo nel 1770 ed  attivo fino agli anni della Restaurazione 
- in D. Barsanti-L. Rombai, Leonardo X im enes..cit., pp. 12-13. Più estesamente cfr. L. Rombai, Geografi e 
cartografi nella Toscana delYllluminismo cit., pp. 298, 301-303. Di recente è uscita infine rinteressantissima 
autobiografia del matematico che costituisce sicuramente una fonte di primo piano su questi problemi, cfr. P. 
Ferroni, D iscorso storico della m ia vita  naturale e civile dal 1745 a l 1825, a cura di D. Barsanti, Firenze, 
1994 con un lungo saggio introduttivo di L. Rombai (La figura  e  l ’opera di P ietro Ferroni scienziato e 
territorialista toscano , pp. 5-73). Sulla visita del Ferroni del 1773-74 alla pianura pisana si rimanda anche 
airiniziativa dell'Archivio di Stato di Pisa e della Sovrintendenza Archivistica per la Toscana che hanno 
promosso un incontro di studio (Pisa, 11 novembre 1993) sul tema La memoria ritrovata. R iflessioni sul 
recupero della "Relazione generale su l Valdam o di Pisa " del m atem atico Pietro Ferroni.
60 Ampio materiale sulle acque lucchesi in questo periodo può essere consultato nel fondo A m olfin i presso 
l'ASLu, in particolare le buste nn. 140-149. Del medesimo Amolfini è inoltre da vedere il compendio storico- 
documentario dedicato al lago di Bientina, cfr. ASLu, Deputazione sopra il Nuovo O zeri, 1, **Memoria storica 
sopragli avvenim enti del Lago di Sesto, delle Serezze ed altre acque dello  Stato lucchese“,
61 Oltre al più volte citato volume di D. Barsanti - L. Rombai, Leonardo X im enes..cit., è da ricordare il libro 
sull'argomento pubblicato dal gesuita, L. Ximenes, D ella fìs ic a  riduzione della  M aremma Senese. 
Ragionamenti due, Firenze, 1769, p. 31. Questo libro e l'opera di Ximenes attirarono le critiche del funzionario 
di governo Stefano Bettolini che pubblicò un Esame di un libro sopra la  M aremma Senese (Siena, 1773), 
aprendo una dura polemica di carattere politico-culturale sulle cause della decadenza della Maremma e sui 
mezzi più opportuni per porvi rimedio; su questi aspetti rimando a G. Giorgetti, Stefano B ertolini: l ’attività e 
la  cultura di un funzionario toscano del sec. XV111 (1711-1782), in Id., Capitalism o e agricoltura in Italia , 
Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 51-85.
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Massaciuccoli e di lì, mediante la Fossa Burlamacca, verso la costa della Versilia. Si trattava di 

un piano di lavoro complesso e di un progetto assai impegnativo dal punto di vista dei costi e 

delle tecniche realizzative: un sistema combinato di canalizzazione e di escavazione per 

assicurare all'alveo una pendenza non naturale, l'utilizzo di una “botte” sotterranea per 

oltrepassare il Serchio verso la sua destra e la costruzione di una galleria sotterranea (sotto il 

Monte Balbano) per ottenere una diversione verso il bacino di Massaciuccoli. Le circa 20 

miglia di percorso necessarie per il nuovo canale, comportavano la risoluzione di problemi non 

trascurabili ed un investimento finanziario sicuramente di alto livello (la spesa prevista superava 

i 120.000 scudi) a fronte però, secondo i calcoli di Ximenes, della possibilità di liberare 

notevoli estensioni di terra coltivabile (l'area umida si sarebbe ridotta da 37 kmq a soli 7 kmq, 

cioè una riduzione superiore all' 80%).

La consistenza deH'investimento e le difficoltà tecniche spinsero il governo della Repubblica - 

nonostante che in favore del piano Ximenes svolgesse un'intensa opera di appoggio l'ingegnere 

lucchese Amolfini che del resto, per molti aspetti, ne risultava il vero ispiratore - a richiedere il 

parere di illustri esperti di idraulica quali Ruggero Boscovich, già partecipe dei problemi della 

zona, ed Eustachio Zanotti, direttore delle bonifiche bolognesi. Entrambi si mostrarono 

favorevoli al progetto Ximenes anche se con una forte differenziazione: secondo il loro 

giudizio il nuovo Ozeri avrebbe dovuto essere esclusivamente un canale di scolo, meno costoso 

e meno profondo rispetto al largo canale navigabile previsto da Ximenes, la cui escavazione, 

secondo i due esperti, sarebbe venuta a costare molto di più di quanto preventivato a causa dei 

problemi idrodinamici da superare per assicurare la navigazione. Il frutto di queste discussioni, 

cioè le diverse relazioni e riflessioni, venne da Ximenes pubblicato nel 1782, con il concorso 

del governo lucchese, nel libro Piano d ì operazioni idrauliche per ottenere la  m assim a 

depressione del Lago d i Sesto o sia  d i B ientina che assieme alla Raccolta d i opuscoli 

idraulici, testimoniava con ricchezza di particolari (anche di carattere cartografico) il molo del 

matematico e il dibattito complesso che si era acceso sul problema delle acque lucchesi62. 

Nonostante tutto, il progetto ximeniano continuò ad incontrare delle serie difficoltà a  tradursi 

in pratica; da una parte vi fu l'opposizione montante da parte di alcuni influenti proprietari 

terrieri lucchesi (fra cui il nobile Donato Samminiatelli, ingegnere e provveditore dell'ufficio dei 

fossi di Lucca) che, preoccupati dal carico di spese, spinsero la Repubblica nel 1784 a chiedere 

un ulteriore parere consultivo all'ingegnere veneto Anton Mario Lorgna che presentò delle 

varianti sostanziali rispetto al progetto di Ximenes, prevedendo un percorso diverso per il

62 L. Ximenes, Piano d i operazioni idrauliche p e r  ottenere la  massima depressione del Lago di Sesto o sia  di 
Bientina , Lucca, Bonsignori, 1782; Id., Raccolta di perizie ed  opuscoli idraulici, Firenze. 1785-86, T. Il, P. I, 
Relazioni delle acque lucchesi, pp. 3 sgg. cit
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nuovo Ozeri, inalveato sulla destra del Serchio ma portato al mare in direzione parallela al 

fiume evitando di entrare nel lago di Massaciuccoli e nei problemi di quella vasta area umida63; 

da parte granducale, invece, vi fu un sostanziale disimpegno legato sia al fatto che i progetti di 

nuovo Ozeri - in fase di realizzazione - interessavano esclusivamente il territorio lucchese e sia 

al fatto che il governo granducale in quegli anni era impegnato fortemente, sul piano politico 

ed economico-finanziario, su altri “scacchieri” di bonifica come la Valdinievole, la Valdichiana 

e le Maremme: in ogni caso si continuava a prediligere una soluzione orientata verso sud, 

secondo le proposte di Ferroni oppure secondo il parere dell'ingegnere idraulico Pio Fantoni 

che, incaricato nel 1787 dal Granduca Pietro Leopoldo di riesaminare il complesso delle 

proposte elaborate sino allora intorno ai problemi dell'area bientinese, riprendeva il progetto di 

sottopassaggio dell'Amo (indicando con precisione le caratteristiche costruttive ed 

architettoniche che avrebbe dovuto avere la cavità della “botte”), convogliando alla sinistra del 

fiume le acque del bacino di Bientina64.

In questo contesto di discussioni, perizie e progetti (di cui esistono alcune rappresentazioni 

cartografiche)65 le realizzazioni concrete furono in realtà limitate ma non prive di una certa 

importanza: nel 1783 il granducato di Toscana trasferiva la gestione del Canale Imperiale al 

governo lucchese in cambio della Serezza (si aprì un lungo contenzioso sulla proprietà degli 

argini che costeggiavano il canale), mentre fra il 1786 ed il 1787 il governo lucchese provvide a 

costruire una fabbrica di cateratte alla bocca dell'Ozeri per impedire i rigurgiti del Serchio 

verso il lago, portando a compimento i vecchi progetti di Manfredi e Zendrini elaborati nei 

lontani anni '30 dello stesso secolo66.

Negli anni successivi, periodicamente, i progetti tornarono a maturare per iniziativa di diversi 

ingegneri ed idraulici; va tenuto presente che perdurava il grosso problema della divisione 

politica del bacino e che la questione del confine, fattasi aspra sul finire del secolo, poneva un 

ostacolo non indifferente alla risoluzione del problema idrico dell'area umida, il cui instabile 

equilibrio - come dimostrarono alcune rovinose inondazioni del tardo autunno come quelle del 

1798, del 1809, del 1812 e del 1844, ma come dimostrava ampiamente il fisiologico

63 A.M. Lorgna, Discorso intorno ail'inalveare e rivolgere al mare le  acque dello Stato lucchese, Verona, 
1784.
64 Sul canonico Pio Fantoni, idraulico e matematico (Cesena 1721-Bologna 1804), che fu in Toscana al servizio 
di Pietro Leopoldo (impiegato soprattutto in Valdichiana ed in Maremma) e docente presso l'Università di Pisa, 
prima di essere allontanato dal granducato per la sua adesione alle idee della Rivoluzione Francese, cfr. G. 
CACIAGLI, I l  lago d i Bientina. Vicende storiche e idrogeologiche, cit,, pp. 76-77.
65 Mi riferisco a due carte della Toscana occidentale che indicano l'andamento dei vari progetti per convogliare 
al mare le acque del bacino di Bientina secondo l'orientamento nord-ovest e sud-ovest, cfr. ASF, Segreteria di 
Gabinetto. A ppendice, 251, Ins. II, cc. 7-8,
66 G. Caciagli, I l  lago di B ientina. Vicende storiche e idrogeologiche, ciL, pp. 75,77.
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innalzamento invernale del livello delle acque palustri - entrava in crisi in presenza di persistenti 

precipitazioni.

Nel primo decennio dell'ottocento la scena fu dominata dall'ambizioso e grandioso progetto 

privato del marchese Francesco Ubaldo Feroni, grande proprietario terriero e titolare del feudo 

di Bellavista in Valdinievole che cercò a partire dal 1802 di ottenere le licenze necessarie per 

porre in opera il suo progetto che prevedeva oltre ai difficili lavori tecnico-idraulici 

(l'essiccamento del padule di Fucecchio ottenuto convogliando le acque nel bacino di Bientina, 

provvedendo successivamente ad abbassare il livello di quest'ultimo mediante una diversione 

del canale imperiale portato a confluire in Amo molto più a valle verso Caprona, costeggiando 

le pendici meridionali del Monte Pisano oppure, con una variante, facendo passare il canale nel 

letto medesimo dell'Amo, separando il corso delle acque con muraglioni lunghi oltre due 

chilometri) ampie garanzie di ritorno economico basate sul controllo monopolistico delle 

attività di commercio e di navigazione, nonché sull'acquisizione della proprietà delle ampie 

superaci di terreno palustre liberate dalle acque67.11 progetto rimase al centro delle discussioni 

per alcuni anni ma, in sostanza, venne ad essere annullato sul piano operativo perchè sollevò 

numerose opposizioni non solo per motivi di “fattibilità” (contestata immediatamente dal 

Fantoni ad esempio) ma anche perchè prevedeva la concessione di eccessive privative ed 

assicurava margini troppo ampi all'iniziativa privata in settori vitali come il commercio e le 

comunicazioni fluviali (senza parlare della pertinace resistenza che vi fu a Bientina contro 

l'ipotesi di esproprio dei lembi palustri di proprietà collettiva)68.

Altri progetti si susseguirono nella prima metà dell'80069. Spesso gli ingegneri lucchesi o quelli 

interpellati dalle autorità lucchesi, preoccupati più del Serchio che dello scolo del lago di 

Bientina, si mostrarono favorevoli alla soluzione di nord-ovest, cioè al sistema delle 

canalizzazioni verso il mare attraverso il loro territorio; così ad esempio Giuseppe Duccini, 

direttore dei Ponti ed Argini del nuovo Principato lucchese dei Baciocchi creato da Napoleone

67 I v i , pp. 77-78. Ampio materiale (proveniente dall'Ufficio del Magistrato Regio di Firenze, retto in quegli 
anni dall*Avvocato Bernardo Lessi) sulla fase iniziale del progetto Feroni in ASF, A quisti e D oni, 171, Ins. 7 
“Inserto di carte concernenti il prosciugamento del Padule di Fucecchio e Lago di Bientina. 1801-1802”.
68 Un decreto della Giunta Straordinaria del Governo francese datato 6 ottobre 1808 e firmato dal Presidente 
della Giunta De Gerando, pur accogliendo in  linea di principio il progetto Feroni (“. considérant que le 
déssechement du Lac de Bientina [...] importe à la salubrità de cette partie de la Toscane; que les conditions de 
ce déssechement ont ¿té preparées avec sagesse et en manegeant les intérets du Gouvemement et des tiers..”), 
annullava tutte le concessioni rilasciate dalla Regina d'Emilia nel 1807 e sganciava soprattutto il governo da 
ogni tipo di collaborazione finanziaria all'operazione, addossandone l'intero peso al Feroni (in pratica veniva 
annullato l'articolo 11 del rescritto con cui il 3 settembre 1802 l'operazione Feroni era stata autorizzata dal 
governo), cfr- ASP, Prefettura del M editerraneo. Sottoprefettura di P isa , 21. Sulle resistenze a Bientina cfr. 
ASF, A cquisti e  D oni. 171, ins. 7 cit.; ACB, Com une, 25, “Partiti e Delib. 1796-1805", cc. 139r-141r, 213r.
69 Sui progetti della prima metà deU'800 cfr. complessivamente G. Caciagli, Il lago di B ientina. Vicende 
storiche e idrogeologiche, cit., pp. 78-88. Inoltre F. PlAZZlNl, M em oria intorno ai diversi progetti concernenti 
la depressione delle acque del Lago di Sesto ossia  di Bientina e la diversione del fium e Serchio, Pisa, 1850.
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nel 180570, ripropose nel 1806, con alcune varianti, il progetto Ximenes-Amolfini; mentre 

Tommaso Brabantini, professore d'idraulica e già direttore delle acque dello Stato pontifìcio, 

nello stesso 1806 proponeva di migliorare gli scoli del Serchio, di abbattere la steccaia di 

Ripaffatta e di rettificare il corso del fiume nel tratto da Ripafratta al mare. Intorno al 1820 

venne invece alla ribalta il progetto di Lorenzo Nottolini che proponeva un sistema integrato 

composto dai due classici orientamenti degli scoli: da un lato un grosso intervento di rettifica al 

corso del Serchio portato a confluire nel lago di Massaciuccoli e quindi al mare, dall'altro lato 

l'escavazione di un nuovo emissario del lago di Bientina lungo quasi 32 chilometri e portato a 

sfociare nel mare passando fra Avane e Vecchiano.

In ambito toscano, invece, i progetti si rivolsero soprattutto sullo scolo del lago di Bientina 

anche se gran parte delle energie e delle risorse in questo periodo vennero impiegate nelle 

grandi bonifiche delle Maremme promosse dal Granduca Leopoldo II a partire dal 182871 ; così 

all'inizio dell' '800 l'ingegnere Giuseppe Manetti, padre di Alessandro, cioè di colui cui si deve 

storicamente la definitiva bonifica di Bientina, riproponeva il progetto di Pietro Ferroni con il 

suggerimento di scavare un nuovo canale emissario che, costeggiando l'Amo sulla destra, 

avrebbe dovuto giungere al mare senza immettersi nel fiume; tale progetto venne ripreso da 

Felice Matteucci nel 1835 che tentò di rendere esecutivo il nuovo canale con l'appoggio, dopo 

la disastrosa alluvione del 1844, di Felice Venturoli. Ma l'ipotesi del nuovo canale indipendente 

dall'Amo incontrò aspre critiche fin dal 1839 da parte di Gaetano Giorgini - uno dei 

protagonisti dei lavori in Maremma - che in un suo scritto preferiva una soluzione verso il 

territorio lucchese72, scavando un nuovo canale maestro sulla sinistra del Serchio (il cui tratto 

finale verso il mare sarebbe stato rettificato), proseguendo poi l'Ozeri fino a Ripafratta dove si 

sarebbe immesso in galleria inalveandosi nel Fosso Macinante che alimentava i mulini di Pisa e 

di qui, mediante il Fiume Morto, giungere al mare.

Naturalmente l'annessione del principato di Lucca alla Toscana dette l'impulso decisivo a 

risolvere in maniera radicale la questione della zona umida di Bientina. Nel 1849 vi fu il

70 Cfr. I l  Principato napoleonico dei Baciocchi (¡805-1814). R iform a dello  Stato e società , a cura di V. Tinelli, 
Atti del convegno intemazionale (Lucca, 10-12 maggio 1984). Lucca, Pacini-Fazzi, 1986.
71 Aldilà dell'abbondante bibliografia sui lavori in Maremma (forse l'argomento più ricorrente negli studi sulla 
Toscana lorenese dell' 800) vorrei segnalare come le memorie dello stesso sovrano, Leopoldo n , documentino 
inequivocabilmente che l'impresa di Maremma assorbì una parte rilevante degli interessi, delle risorse e dello 
stesso coinvolgimento emotivo dell'amininistrazione lorenese durante il periodo della Restaurazione, cfr. 
Leopoldo II di Lorena, I l governo di Fam iglia in Toscana. Le m em orie del granduca Leopoldo I I  di Lorena 
(1824-1859), a cura di F. Pesendorfer, Firenze, Sansoni, 1987, passim . Un'altra testimonianza in questo senso è 
il bilancio di circa un trentennio di governo da parte del ministro Giovanni Baldasseroni, cfr. G. 
Baldasseroni, M em orie 1833-1859, a cura di R. Mori, Firenze, Le Monnier, 1959.
72 G. Giorgini, Ragionamento sopra il regolam ento idrico della P ianura Pisana e Lucchese, interposta tra 
l ’A m o e il  Serchio, 1839
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tentativo di costituire una “Società Anonima per l'Essiccazione del Lago di Bientina” promosso 

da alcuni influenti personaggi quali Cosimo Ridolfì, Giuseppe Pianigiani e Carlo Matteucci, che 

propose - grazie alla direzione tecnica di Lorenzo Nottolini e dopo che la proposta girava da 

circa un decennio - una deviazione del Serchio73. Ma in quegli stessi anni erano giunti a 

maturazione i lavori e i sopralluoghi dell'ingegnere Alessandro Manetti74, incaricato dal 

granduca fin dal 1842 di interessarsi del bacino di Bientina: il dato fondamentale delle sue 

conclusioni fu che il corso del Serchio risultava più alto dell'Amo di circa 2 metri per cui 

l'emissario del lago doveva necessariamente indirizzarsi verso sud. La soluzione proposta, con 

il parere favorevole dell'ingegnere Maurizio Brighenti7S, fu quindi quella di scavare un grosso 

canale emissario e di sottopassare l'Amo mediante una botte, riprendendo gli antichi progetti 

che avevano individuato in questo sistema l'unico modo per far defluire le acque del lago: 

adesso l'obiettivo non era più quello di abbassare il livello delle acque e quindi di migliorare gli 

scoli campestri, bensì era quello di giungere progressivamente ad una completa essiccazione 

del bacino.

Con il decreto del 10 aprile 1852 i lavori vennero ufficialmente autorizzati secondo il progetto 

Manetti (anche se nel decreto vi fu un esplicito richiamo alla paternità del matematico Pio 

Fantoni) e l'opera venne dichiarata di pubblica utilità76. Come annotò il Baldasseroni, che 

accomunava l'impresa di Bientina, per la sua grandiosità, ai lavori di allargamento del porto di 

Livorno, “ ..quel bonifico era un vecchio desiderio delle provincie pisana e lucchese, le quali 

v'erano del parí interessate e raccomandavasi per una immancabile ed anco pronta riuscita 

perchè, subito che fossero solo impedite le escrescenze del lago, instantáneamente era il 

benefìzio per una vasta estensione di terreni già coltivati e che erano frequentemente soggetti 

all'inondazione”77.

2. La riforma della comunità e le controversie sui beni comunali.

I l governo ai proprietari terrieri

73 C. Matteucci, Bonificazione dei paduli d i B ientina e M assaciuccoli, Pisa, 1850.
74 Su Manetti cfr. il profilo di L. Zangherl A lle  origini dell 'architettura moderna. L 'opera d i G iuseppe e  
Alessandro M anetti...Ó L, e M. BENCIVENNI, Progettazione e realizzazione degli interventi d i bonifica  in  
Toscana durante la  restaurazione: Vopera di A lessandro M anetti, ingegnere idraulico...cit.
75 M. Brighenti, Sulla  bonificazione dei paduli d i B ientina e d i M assaciuccoli, Rimini, 1850.
76 Cfr. la Legge pubblicata in Appendice da P. Fasou, Bonifiche e paesaggio agrario: B ientina...c it, pp. 87- 
92.

77 G. B aldasseroni, M em orie..cit., p. 197.
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Se la bonìfica idraulica fu Fatto finale di una ricerca secolare per il migliore assetto del vasto 

bacino, tuttavia venne ad inserirsi in un contesto notevolmente cambiato e divenuto propizio 

alla realizzazione: le condizioni politiche erano favorevoli sia per l’eliminazione del confine 

politico con Lucca (che fu indubbiamento un viatico decisivo) sia per la presenza dì un governo 

granducale fortemente impegnato nella riduzione delle zone umide ed incolte e nel curare le 

infrastnitture del territorio (come avevano mostrato alcune imprese di grande rilievo e di 

notevole sforzo finanziario come la battaglia per “l’incivilimento” della Maremma oppure la 

realizzazione di importanti opere di carattere infrastrutturale come le strade e un sistema 

ferroviario fra i più sviluppati in Italia)78 in una prospettiva unitaria favorevole ad un certo 

modello di sviluppo economico legato all’agricoltura, alla proprietà terriera, al liberismo 

commerciale79. Non credo che vada comunque dimenticato che grossi cambiamenti erano 

avvenuti anche a livello locale; un’ipotesi di bonifica di così ampio respiro e di cosi forte 

impatto ambientale non trovò, alla prova dei fatti, delle resistenze rimarcabili sul piano locale, 

resistenze che invece in altri contesti si accesero violente quando si attaccarono i maniera 

diretta le zone umide sottoposte agli usi collettivi80. In realtà queste resistenze non erano 

affatto mancate ma si erano diluite nel tempo perchè il cambiamento non era stato repentino: vi 

era stato un processo abbastanza lungo di erosione e di mutamento che, originato da complessi 

fattori di tipo diverso, aveva investito la società locale a partire dalla seconda metà del XVIII 

secolo, creando le premesse perché la scelta della bonifica - una scelta in ogni caso decisa 

dall’alto - venisse accolta e addirittura auspicata da certi settori della società bientinese. I 

momenti di tensione, seppure diluiti nel tempo, tuttavia non mancarono e periodicamente 

vennero alla luce le resistenze che questo processo di cambiamento inevitabilmente comportava 

e da cui fri accompagnato.

Una situazione di acuta conflittualità si registrò quando le riforme di Pietro Leopoldo, e più in 

particolare la riforma delle amministrazioni locali negli anni settanta del X V m  secolo, 

rischiarono di mettere in crisi l’organizzazione della società bientinese e furono avvertite come

78 Per quanto riguarda la Maremma la bibliografia è molto vasta soprattutto per quanto riguarda la cronologia e 
le caratteristiche degli interventi di bonifica. Aldilà degli studi più volte ricordati in precedenza (e oltre alle 
memorie del Granduca Leopoldo II e di Baldasseroni), vorrei citare la documentata sintesi di E. Donati, 
Bonìfica e m iniere: l'incivilim ento della M aremma in alcuni rapporti vicariali della Restaurazione (1829- 
1843), “Ricerche Storiche“, XV, n. 3, 1985, pp. 505-616. Sulle strade P. Vichi, Le strade della Toscana 
granducale come elem ento della organizzazione del territorio (1750-1850). Parte seconda, “Storia Urbana”, n. 
26, 1984, pp. 3-31. Sulle ferrovie A. Giuntini, Leopoldo e il treno . Le ferrovie nel granducato di Toscana 
(1824-1861), Napoli, 1991.
79 Per un quadro d ’insieme cfr. R. P. C oppint, I l Granducato di Toscana. La Restaurazione, in Storia d'Italia 
Utet, diretta da G. Galasso, Torino, 1993; inoltre G. M o r i, D a ll’unità alla guerra: aggregazione e 
disgregazione di un'area regionale..cit.
80 Mi riferisco soprattutto al contesto ottocentesco del Veneto e alle vicende analizzate da P. B r u n ello , 
Ribelli, questuanti e  banditi. Proteste contadine in Veneto e in Friuli 1814-1866, Venezia, 1981.
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un attacco diretto alle consuetudini e alle “tradizioni” che erano venute maturando nei secoli 

precedenti. In linea generale la riforma delle amministrazioni comunali voluta dalle autorità 

lorenesi81 mirava ad unificare, centralizzare e razionalizzare la miriade di particolarità che si 

registravano nelle amministrazioni locali e quindi ad un riassetto organico ed uniforme degli 

ordinamenti amministrativi (eleggibilità alle cariche, ruoli e figure di carattere burocratico 

ecc.), fiscali (fu istituita per ogni comune una quota fìssa di contribuzioni, detta “Tassa di 

redenzione”, che poi veniva distribuita all'interno sulla base dell’estimo e della Decima) e di 

ripartizione territoriale (ogni comunità fu delimitata territorialmente andando a comprendere 

minori entità territoriali, “popoli” e comunelli, dotati in precedenza dì una qualche autonomia 

amministrativa)82. Due aspetti costituivano il comune denominatore dei nuovi regolamenti 

comunali: la proprietà terriera - cioè una rendita non inferiore ad un fiorino di “decima” di 

imponibile - era la condizione necessaria per essere eleggibili nella magistratura dei priori che 

avrebbe amministrato il comune; i beni immobili di proprietà comunale dovevano essere 

smobilizzati ed alienati sotto forma di vendite o di livelli perpetui a favore di privati83. I passi 

fondamentali del nuovo regolamento particolare della comunità di Bientina recitavano infatti 

che la “...Comunità di Bientina dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo e  

nome di Gonfaloniere, e Priori..” che avrebbe surrogato la preesistente forma di governo 

mantenendone “...tutte le facoltà, prerogative, ed autorità..”; inoltre “...Il Magistrato suddetto 

sarà composto, e formato di tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e due Priori tutti con voto 

eguale fra di loro..” che sarebbero stati scelti fra “...i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili, 

situati nel Territorio della Comunità di Bientina [...] descritti, o da descriversi all'Estimo, o  

Catasto di Estimo per i tempi vegliarne di Bientina, perchè gli effetti, o beni stabili suddetti in

81 Studiata in maniera approfondita da B. Sordi, L'amministrazione illuminata.Riforma delie comunità e 
progetti di costituzione nella Toscana leopoldina, Milano, 1991.
2 Per la riforma cfr. anche A.ANZiLOTn, Decentramento amministrativo e riforma municipale in Toscana 

sotto Pietro Leopoldo, Firenze 1910.1 regolamenti generali per le comunità sono contenuti nei Bandi e ordini 
da osservarsi nel Granducato di Toscana, Firenze 1747-1789, Voi. VI, n. CXLI, “Comunità del contado 
fiorentino, 23 Maggio 1774”; Voi. VII, n. CXXXI, “Comunità della provincia pisana, 17 giugno 1776”; Voi. 
V in , n. LXV, “Comunità della provincia superiore dello Stato di Siena, 2 giugno 1777”; Voi. XI, n.CXXX, 
“Comunità della provincia inferiore dello Stato di Siena, 17 marzo 1783”.
83 Sulla proprietà terriera e sui suoi significati in rapporto alle riforme leopoldine cfr. M. Montorzi, Modelli 
di proprietà in Toscana al tempo delle riforme leopoldine. Premesse giuridiche di una strategia riformatrice, 
in E. Cortese (a cura di), La proprietà e le proprietà, cit., pp.457-489. Sulle vendite dei beni comunali l'unico 
lavoro d'insieme è ancora quello di L. Tocchini, Usi civici e beni comunali...ài Sui contratti livellari - il 
livello era una sorta di possesso enfiteutico che prevedeva un canone di locazione annuo ed un “laudemio” a 
titolo di caparra versato al momento della stipulazione del contratto -, che nel periodo delle riforme furono 
modificati conferendogli un carattere perpetuo e liberamente contrattabile, cfr. E. Poggi, Saggio di un trattato 
teorico-pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e giurisprudenza toscana, Voi. 1, Firenze 1829. 
Per una valutazione d'insieme degli obiettivi e dei risultati delle riforme neU'ambito della mobilitazione della 
proprietà terriera e più in generale sullo sviluppo economico e sociale del granducato fra 700 e '800, cfr. M. 
Mirri, Proprietari e contadini toscani nelle riforme leopoldine, in “Movimento Operaio”, a.VII (1955); Id., 
Introduzione a Contadini e proprietari nella Toscana moderna, Voi 1, “Dal Medioevo all'età moderna”, Atti
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una, o più partite portino almeno la massa, o quantità di scudi, o fiorini trecento, moneta di 

massa maggiore coll'Estimo suddetto di Bientina. ”, comprendendovi anche gli enti religiosi e 

laici*4. L’articolo XVIII invece prevedeva l’alienazione dei beni stabili di proprietà comunale. 

Non è questa la sede per discutere deU'importanza e delle conseguenze generali di tale riforma 

per la successiva storia toscana soprattutto da un punto di vista sociale - in realtà argomento 

assai poco studiato sia al momento dell’applicazione dei nuovi regolamenti'5, sia sul piano 

delle sue conseguenze - certo è che nelTimmediato le opposizioni e le resistenze furono 

tutt'altro che trascurabili non solo per quando riguarda le alienazioni dei beni comunali dove 

questi giuocavano ruoli di primo piano nell'organizzazione sociale ed economica del 

territorio84 85 86, ma anche per quanto concerne i nuovi spazi che venivano a crearsi laddove il 

principio della proprietà terriera mise in crisi gli assetti tradizionali su cui si reggevano le 

compagini sociali, cioè nel passaggio, spesso traumatico, da una società fondata sullo “status” 

e legata alle discendenze familiari e quindi alle prerogative della “Cittadinanza” e dell' 

“originarietà” paesana ad una società di carattere più individualistico condizionata dal mondo 

del lavoro e del commercio87 * 89.

Questo tipo di tensioni furono in primo piano nel caso di Bientina. AH'inizio di marzo del 1776, 

alcuni giorni prima che venisse ufficialmente reso alle stampe il nuovo regolamento particolare 

per la comunità di Bientina**, una trentina di paesani, i cui nomi erano apposti in calce, 

inviarono una supplica direttamente al sovrano esprimendo il loro punto di vista. Si firmavano 

come “..Capi di Famiglia, e veri Originaij della Comunità di Bientina..”*9 e chiedevano

del Convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti, Firenze 1979, pp. 9 - 127; G. Giorgetti, Per una storia 
deile alliveliazioni ieopoldine, in Id., Capitalismo e agricoltura in Italia, Roma 1977.
84 “...saranno ammessi con tutti gli altri suddetti Possessori anche i Luoghi Pii, e Corpi laicali, le Comunità, ed 
altri Possidenti beni stabili, il Fisco, la Religione di S. Stefano, le Commende, ed il Nostro Scrittoio delle 
Possessioni, e precisamente tutti i nomi delle Chiese, Monasteri, Conventi, e Edilizi che sieno in possesso di 
beni stabili descritti, o da descriversi in conseguenza delle presenti disposizioni all’Estimo, o Catasto d’Estimo 
soprannominato con la presente quantità o somma di massa maggiore..”, cfr. Bandi e ordini da osservarsi nel 
Granducato di Toscana dal dì 11 luglio 1774 aldi 27 giugno 1776, Codice VII, Firenze, 1776, CXI. “Bientina. 
Motuproprio in aumento del Regolamento Generale, che dà un particolare Regolamento alla detta Comunità, 
de14 Marzo 1776", art. I-IV.
85 Lodevoli eccezioni sono gli studi su alcune comunità della Valdinievole di F. Martelli, Cittadini, nobiltà e 
riforma comunitativa a Pesci a, e A. Contini, Ceto di governo locale e riforma comunitativa in Val di Nievole, 
in Una politica per le terme: Montecatini e la Val di Nievole nelle riforme di Pietro Leopoldo, Siena, 1985, 
Inoltre cfr. G.B. RaVENNI, Per lo studio della riforma comunitativa di Pietro Leopoldo, venticinque anni di 
vita amministrativa in una comunità del suburbio fiorentino: Bagno a Ripoli, “Ricerche Storiche”, a. IX, n. 1, 
1979 e il più recente lavoro su Fiesole di F. Mineccia, La pietra e la città...ciL
86 Cfr. ancora L. Tocchini, Usi civici e beni comunali...cìl, mentre il complesso delle resistenze al procedere 
delle riforme è stato messo in luce da F. Mineccia • I. Tognarini, Tumulti urbani nella Toscana di Pietro 
Leopoldo, in “La Leopoldina". Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del Settecento europeo, Voi. 13, 
Milano 1991.
87 Cfr. le acute osservazioni, prendendo spunto proprio dal caso di Bientina, di M. Montorzi, Modelli di 
proprietà in Toscana...ài, pp. 486 sgg.
Cfr. Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, cit.. Voi. VII, n.CXI, “4 marzo 1776”.

89 ASF, Camera delle comunità. Serie II. Rescritti, 71, cc. 522r-523r. Sull'episodio cfr. anche L. Tocchini, Usi 
civici e beni comunali...ài, p. 231.
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l'annullamento dei passaggi decisivi del nuovo regolamento: “..che anche questa Comunità 

abbia ad essere amministrata dai soli Possidenti; che s'abbiano ad allivellare le Pesche di propria 

Attenenza della medesima. E di più sentesi, che [...] si proponga l'allivellazione anche dei 

Boschi Padulosi propij de' Comunisti..“. Veniva difesa la situzione precedente per cui la 

comunità doveva continuare ad essere amministrata, come in passato, “..dai soli Originaij, 

tanto Possidenti, che non Possidenti, con esclusione dei Possidenti non Originai]*...”. Le 

richieste erano motivate dal fatto che la loro comunità era differente dalle altre perchè “..in 

questa si amministra ciò, che veramente è del Pubblico..“ senza imposizioni di estimo sulle 

proprietà dei privati, mentre l’allivellazione delle pesche e dei boschi palustri avrebbe causato 

danni ingenti sia alla comunità che ai “comunisti“. Queste tesi venivano rafforzate da una lunga 

memoria manoscritta - redatta probabilmente dal parroco90 - in cui venivano difese, 

storicamente e giuridicamente, le prerogative e le particolarità dell'organizzazione bientinese. 

Circa un mese dopo - visto il silenzio delle autorità centrali - fu presentata una nuova supplica, 

firmata da 37 paesani, accompagnata dallo stesso corredo di notizie di approfondimento91. La 

sostanza era identica anche se vi erano alcuni particolari che differivano; adesso i firmatari si 

presentavano, dopo la formula di capi di famiglia e veri originari del paese, “..come Pescatori 

componenti il maggior numero di questo Popolo..“, mentre l'accento era posto con più forza 

sulla difesa dei beni comunali rispetto alla questione degli eleggibili nel governo. La supplica, 

con rescritto del 23 aprile 1776, venne respinta “..Agli ordini..“ e fu ordinato di procedere 

secondo i nuovi regolamenti per la comunità92.

Se l'opposizione all'entrata nel governo cittadino dei soli possidenti terrieri rimase a livello di 

pronunciamento negativo e non ebbe campo pratico di applicazione perlomeno sul piano 

ufficiale - di fatto iniziarono ad entrarvi soggetti che mai in precedenza avevano avuto simile 

spazio, tenendo conto, fra l'altro, che la mobilitazione della terra in seguito alle allivellazioni 

delle fattorie di proprietà della corona situate nella zona aveva iniziato a produrre fenomeni di 

mobilità sociale93 - per quanto riguarda invece la questione delle alienazioni dei beni comunali 

le resistenze furono fortissime. Del resto la suscettibilità della popolazione su questo 

argomento era altissima; già nel gennaio del 1755 durante le operazioni di incanto di tre

90 ASF, Camera delle comunità. Serie II. Rescritti, 71 cit, cc. 527r-531v. L'ipotesi che fosse redatta dal 
parroco, per alcuni riferimenti di carattere biblico, è di M. Montorzi, Modelli dì proprietà in Toscana...àu P- 
489.11 pievano di allora era Don Giovanni Botti il cui nome figurava per l'appunto fra i firmatari.
91 ASF, Camera delle comunità. Serie II. Rescritti, 73, cc. 70r-71r.
92 Ibidem, c.71 r.
93 Sulle vicende delle allivellazioni delle fattorie granducali presenti nel territorio e sugli effetti di tali 
operazioni a medio e lungo termine cfr. M. Bassetti, L’alienazione del patrimonio granducale nel pisano sotto 
Pietro Leopoldo: Vicopisano, Bientina e Pianoro, in Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan, 
Vol.II, Firenze, 1980, pp. 815-838. Sugli eletti nel governo del comune cfr. ACB, Comune, 23-16, 
“Deliberazioni e partiti. 1775-1863”.
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appezzamenti di terra palustre in località “Terra Rossa e Tanali” (si trattava di complessive 171 

stiora, cioè quasi 9 ettari nei pressi del confine con fìuti) che il comune voleva concedere a 

livello sull*offerta di alcuni proprietari di Buti, la popolazione si era sollevata ed aveva 

impedito con la forza il proseguimento dell’operazione: “...Et incontinenti, et improvvisamente, 

che seguiva detto Incanto - annotò il Cancelliere - si sollevò gran quantità d'uomini, e donne 

della Comunità pretendendo d'impedire l'incanto, e fu tale, e tanto temerario il loro ardimento, 

che convenne sospendere il medesimo incanto, e far ritirare in Cancelleria i Governatori contro 

dei quali s'erano più fortemente inaspriti, e si licenziò il mio Coad. dando parte del seguito al 

Mag. de S.ri Nove..”94. Pochi anni dopo, nei primi anni sessanta, l’ipotesi della costruzione di 

un argine traverso che avrebbe permesso la successiva bonifica dei terreni della Malora e della 

Fungaia (di cui fu incaricato, come abbiamo visto, il matematico Ximenes), fu fortemente 

osteggiata in sede locale perché avrebbe danneggiato gli usi collettivi che la popolazione 

deteneva su tali terreni: l’utile di pochi proprietari terrieri veniva considerato una debole 

ragione per stravolgere il delicato equilibrio ecologico che permetteva la sopravvivenza di 

un’estesa popolazione95. Ancora nel 1766 la proposta di concedere in affitto per 10 anni la 

tenuta prativa degli Acquisti (dove la popolazione aveva la facoltà di pascolare il bestiame) per 

integrare un bilancio finanziario che mostrava segni crescenti di crisi, non ebbe alcuna 

conseguenza operativa sebbene fosse stato previsto di suddividerla in tanti piccoli 

appezzamenti per favorire gli “oblatori” meno agiati96.

Adesso però il rischio, nel quadro di una vasta riforma voluta a livello centrale, coinvolgeva 

l’intera area palustre. I tentativi di porre all’asta, fin dal 1776, gli 8 proventi delle pesche per 

cederli in vendita o a livello perpetuo andarono a vuoto per alcuni anni così come fu efficace 

l'opposizione che bloccò ogni progetto di suddivisione e di alienazione dei boschi palustri. Se 

nel primo caso il sabotaggio interno raccolse i consensi del ceto degli affittuari abituali - nessun 

acquirente si presentò agli incanti e nessuna offerta di acquisto in blocco venne avanzata97 -, 

nel secondo caso si trattò di un movimento che coinvolse larghi strati della popolazione che si 

sentiva minacciata nei suoi più delicati interessi. Un episodio che vide protagonista Andrea

94 Durante l’incanto del primo appezzamento rofferta del proprietario di Buti, il Sig. Carlo di Luca Giunti, era 
stata superata da quella di due bientinesi uniti, Marco Antonio Quadri e Lorenzo Bonavita; successivamente 
esplose la rivolta, cfr. ACB, Comune, 21 cit., 19 gennaio 1755, c. 40v.
95 Cfr. la lunga memoria per confutare alcune delle obiezioni avanzate dal matematico Ximenes che aveva 
argomentato che futile del bestiame che andava in padule era superiore alla rendita dei boschi palustri e che il 
taglio della vegetazione palustre avrebbe favorito “..la generazione dei Pesci..”, ASF, Segreteria di Gabinetto. 
Appendice, 218, n. 2 cit.
96 ACB, Comune, 22, 14 settembre 1766, cc. 88r-89r.
97 Gli stessi affittuari delle annate in corso che avevano un diritto di prelazione nell'eventuale nomina come 
livellari o acquirenti rifiutarono sempre decisamente, cfr, ASF, Camera delle comunità. Serie 1. Giustificazioni, 
162, Lettere del 1 luglio e 19 luglio 1776 del Cancelliere di Vicopisano.
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(riannetti è per più versi emblematico di questo contesto98. Il (riannetti, bientinese e  

appartenente ad una famiglia di “vetturali”, impegnata cioè nel settore dei trasporti 

commerciali, nell'agosto del 1780 inviò una supplica al sovrano per lamentare il clima ostile che 

circondava chi si azzardava a formulare offerte per acquisire le terre palustri di proprietà della 

comunità; egli stesso, pur essendo intenzionato, se ne era sempre astenuto in passato “..perchè 

da molti Bientinesi si pretendeva, e pretende contro gli ordini di V.A.R. che non si debbino 

allivellare, ed anche perchè si dichiaravano di voler dare a chi avesse cercato di prenderle..” . 

Alla fine di luglio, però, il Cancelliere di Vicopisano aveva ricevuto nuovi e pressanti ordini da 

Firenze per portare a compimento l'allivellazione dei boschi palustri ed il Giannetti aveva 

formulato la propria legittima offerta (lire 600 l'anno di canone più altre lire 600 a titolo di 

laudemio, cioè di “entratura” nel contratto). A questo punto l'affare era stato discusso nel 

consiglio comunale e si era fatto assai delicato; l'offerta era stata respinta una prima volta 

mentre la magistratura, in seduta plenaria, passava a discutere e ad esprimersi sulla questione 

generale se si dovessero o meno allivellare le terre in questione. La votazione, non unanime, 

registrò il prevalere deU'orìentamento negativo che significava, però, andare contro gli ordini 

sovrani, per cui uno dei votanti, certo Francesco Cosci, che aveva optato per il sì, protestò con  

veemenza che era necessario andare al voto palese “..per non esser creduto disobbediente 

agl'ordini..”. Una seconda votazione registrò la vittoria unanime deU'orìentamento favorevole 

aU'allivellazione e a questo punto il responsabile dell'offerta divenne il bersaglio delle tensioni. 

Il Giannetti ne era perfettamente consapevole e aveva capito che “..si anderà avanti senza mai 

allivellarsi, per le contrarietà, e maneggi, che vi sono perchè mai si devenga 

aU'allivellazione..”99; infatti non appena era stata risaputa la sua offerta, era stato fatto bersaglio 

di pesanti minacce da parte di un gruppo di pescatori, fra i quali alcuni affittuari abituali delle 

pesche, (accusava in particolare Francesco Ferri, Iacopo Bemardoni, i fratelli Teodoro e  

Valentino Ferri e i fratelli Giovanni e Costantino Cantini che avevano minacciato di 

ammazzarlo con un coltello) che insieme “..con molti della Plebe lo caricavano d'ogni qualità 

d'ingiurie e volevano darlj. ” per cui fu costretto a rifugiarsi in casa con la minaccia “..che se  

anderà in Padule ce lo vogliono affogare..”. Secondo le sue parole uno dei maggiori 

fomentatori risultava essere il prete “..Mariano Quadri, che hà fratello, Nipoti, e molti Parenti 

Pescatori che non vorrebbero la detta allivellazione, e che è un Prete, che per tutto vuol 

entrare..”100.

98 ASV, Vicariato, 1484, “Vicario C. Silvestri. Lettere 1777-1781”, cc.365r-v.
99 Ibidem, c.365v. Sulla seduta del consiglio municipale cfr. ACB, Comune, 23, “Deliberazioni e partiti 1775- 
1785”.
100 La stessa mattina in cui aveva inviato la supplica, il Giannetti si era recato presso il Vicario di Vicopisano 
a denunciare le minacce e a chiedere protezione; nello stesso frangente il Cancelliere gli aveva ufficialmente
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I sabotaggi e le minacce interne, le pressioni della piazza sul governo cittadino e di 

conseguenza le indecisioni di questo a prendere posizioni troppo impopolari, il peso e la 

rilevanza dei pescatori con i loro legami di carattere orizzontale e familiare (“..son tutte 

persone aderenti..”), fecero sì che l'operazione di alienazione venisse continuamente 

procrastinata. Il 7 novembre dello stesso 1780 giunse l'ennesimo rescritto sovrano che ordinava 

di procedere nell'operazione di divisione, stima e alienazione dei terreni palustri di proprietà 

comunale, nonostante che in ottobre fosse giunta una supplica di 72 capifamiglia che 

pregavano di fermare la vendita dei boschi palustri da cui la popolazione traeva la 

sussistenza101 e nonostante che ancora una volta gli incanti delle pesche - sotto forma di livello 

perpetuo o di vendita - fossero andati deserti. Il 16 maggio dell'anno successivo il cancelliere di 

Vicopisano faceva il punto del complicatissimo affare102; la nuova magistratura, insediata 

all'inizio di maggio secondo le consuete scadenze annuali e formata - vale la pena di 

sottolinearlo - da due priori non residenti nel comune, il notaio Giuseppe Guidoni ed un certo 

Giovanbattista Pacchi di Gavena, aveva deciso di dar corso definitivo all'articolo 18 del 

regolamento particolare della comunità che prevedeva l'alienazione dei terreni di proprietà 

comunale. Erano state predisposte le misure necessarie per la descrizione e la misurazione dei 

“..suoli palustri..” senonchè, essendo ancora ricoperti dalle acque, non era stato possibile 

iniziare le operazioni affidate al perito agrimensore Giovanni Andreini, ingegnere pisano. Ma 

c'erano anche altri motivi che ostacolavano la conclusione dell'affare. Si trattava di due 

suppliche che risultavano ancora “pendenti” e su cui non erano state prese decisioni, 

nonostante che fossero state presentate nel febbraio del 1781; nella prima, presentata da 

Michele Cantini e da altri popolani di Bientina, veniva messo in risalto come il Padule, in 

origine, appartenesse al popolo di Bientina e non alla comunità; nella seconda, firmata da 

Maria Ferma Bemardoni e da altre donne di Bientina, veniva sottolineata Timportanza dei 

“Pagliereti” per il loro sostentamento “..tanto per le Legne, quanto per le Cannelle per tessere 

Stoje da Bachi..”. Entrambe le suppliche erano contrarie alle allivellazioni e le loro ragioni 

erano state sottoscritte da due importanti pronunciamenti ufficiali che ne avevano confermato 

la piena validità; il primo, del governo cittadino, con una deliberazione del 9 marzo (i priori 

erano gli stessi dell'affare Giannetti), il secondo del cancelliere di Vicopisano che aveva 

effettuato approfondite ricerche prima di formalizzare la sua relazione al governo centrale. Le

comunicato che la sua offerta era stata respinta dal magistrato commutativo, cfr. ASV, Vicariato, 1484 cit, c. 
365v.
101 Ivi, c. 366 sgg. La supplica originale dei 72 capifamiglia in ASF, Camera delle comunità. Serie II. 
Rescritti, 127, c.191 non è attualmente consultabile essendo il pezzo alluvionato. Su di essa cfr. la notizia di L. 
ToccHINI, Usi civici e beni comunali...cit., p. 226.
102 Cfr. ASF, Camera delle comunità. Serie I. Giustificazioni, 224, “Cancelleria di Vicopisano per Bientina 
1781”.
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conclusioni del cancelliere erano che ogni ulteriore passo sulla via delle allivellazioni avrebbe 

incontrato un'accesa resistenza “..Essendo realmente il Popolo di Bientina contrario alla 

vendita, e allivellazione dei Beni Palustri, per essere povero, e vivere col prodotto dei 

medesimi, e colla Pesca à riserva di pochissime famiglie..” e quindi, concludeva, “..dubito che 

possa essere senza frutto qualunque diligenza, che venga praticata..”103. Proprio facendo 

riferimento alle analisi del cancelliere e alle due suppliche “..state fatte da alcuni Pescatori e 

Popolani della Comunità di Bientina..”, giunse infine, il 13 giugno 1781, il rescritto sovrano 

che poneva fine alla annosa vertenza accogliendo le posizioni (e le opposizioni) che si erano 

venute coagulando su base locale. Le allivellazioni e vendite “..dei Proventi delle Pesche e degli 

altri luoghi Palustri nella Palude di Bientina..”, venivano sospese “..attese le Circostanze 

particolari..” mentre veniva ordinato di portare avanti l'alienazione “..di quei luoghi solamente, 

che non essendo coperti dall'acque sono capaci di qualche Cultura..”104. Neirimmediato la 

decisione sovrana fu accolta con incredibile entusiasmo a Bientina e vi furono tre giorni 

consecutivi di festa e fu cantato un solenne Te D eum  di ringraziamento105 ; nel lungo periodo, 

però, la formula che rendeva alienabili i luoghi suscettibili di coltivazione, fornì appigli 

importanti e giustificazione giuridica ad ogni tentativo di erosione dei lembi palustri e di 

accaparramento dei terreni in un contesto economico e sociale in rapido cambiamento.

1 tre aspetti che erano stati difesi appassionatamente nelle ripetute suppliche e che davano il 

tono della diversità di Bientina e delle sue “..circostanze particolari..”, costituivano l'asse 

centrale attorno a cui si era andata costituendo l'intera organizzazione sociale ed economica del 

paese: il problema della cittadinanza e il difficile equilibrio fra originari e non originari con le 

sue conseguenze sulle pratiche di inctusione/esdusione dall'accesso alle risorse106; il peso e  

l'importanza delle zone di pesca riservata che permettevano non solo la sopravvivenza ma 

anche la prosperità economica dell'intero comune inteso come ente; i diritti di usus lo ci indiviso 

che avevano una grande rilevanza per il sostentamento degli abitanti del comune.

103 Ivi, “Lettera del Cancelliere, Francesco Petresi, in data 16 maggio 1781“.
104 ASV, Vicariato, 1484 cit., c. 367r.
105 G. B. UCCELLI, Memorie storiche di Bientina..ài., p. 81.
106 Sull'importanza della cittadinanza per quanto concerne lo sfruttamento dei beni comuni nel processo di 
sviluppo delle comunità rurali, si rimanda ad alcuni studi di carattere storico-giuridico già segnalati in 
precedenza, cfr. D. BIZZARRI, Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione medievale...ciL e G. P. 
Bogneto, Studi sulle origini del Comune rurale...ài La condizione dell* habitanage come premessa 
necessaria per avere accesso alle risorse palustri, si riscontra in altre realtà territoriali fortemente condizionate 
dalle aree umide, cfr. ad esempio per la Francia meridionale, J.J. V id a l , Gens des marais de Petite Camargue, 
in Mouvements populaires et conscience sociale, Paris, 1985, pp. 261 - 271; oppure, per la zona di Comacchio, 
oltre a S. Cernuschi Salkoff, La ville du si!ence...àl., che ne tratta diffusamente in varie parti del lavoro, 
anche le considerazioni sul carattere municipale dei comacchiesi che diveniva aperta opposizione ai forestieri 
quando questi, in qualche modo cercando di integrarsi nella società, arrivavano a minacciare e a farsi 
concorrenti indesiderati per il godimento delle risorse, cfr. F. Bonaveri, Descrizione della città di 
Comacchio.. .cit.



395

Nelle suppliche inviate al sovrano nel 1776 emerge chiaramente come tali questioni fossero 

intimamente connesse e come gli aspetti giurìdici avessero ripercussioni immediate sulle 

pratiche di carattere sociale ed economico. La sforzo di legittimazione faceva ricorso alla 

memoria storica e all'antica tradizione:

d'antichi Bientinesi, ai quali nell'anno 1179 furono donati dall'Arcivescovo di Pisa tutti i 
Terreni, con tutte le appartenenze del Castello di Bientina, come si ricava dal Contratto seguito 
fra il medesimo Arcivescovo, e i Bientinesi suddetti, dopo essersi divisi tra loro i terreni 
sementativi, le Cerbaje de* Monti, ed alcuni Luoghi Padulosi, chiamati Scetine, e dopo aver 
rilasciato a Comune tra loro tanto il Chiaro del Padule, che il resto di detti Luoghi, e Boschi 
Padulosi, assegnarono alla Comunità alcune Pesche, e certi Boschi nelle Cerbaje, acciò col frutto 
di questi si mantenessero tutte le Strade, e scoli, la Chiesa Parrocchiale, Medico, Cerusico, e 
Maestro a prò del Pubblico, e quant'altro si trova registrato nei Libbri della medesima 
Comunità107.

Il richiamo ai propri avi e la diretta discendenza da essi (“..dai quali sono discesi grOratorì 

deU'ingiunto memoriale..”) poneva il primo punto fermo delle loro argomentazioni: la comunità 

era stata sempre amministrata dai “„descendenti dai predetti antichi Bientinesi..” che come tali 

si connotavano come i veri “„Originatj..”. La nuova legge di riforma delle comunità prevedeva, 

essendo “„fondata sulle Regole della Giustizia..”, che a governare fossero chiamati coloro che 

vi avevano “„il Maggiore interesse..”. Non c'erano dubbi, secondo il loro punto di vista, che il 

maggiore interesse fosse quello degli originari e non quello dei possidenti come invece era 

stato stabilito in maniera uniforme. Se ciò era vero per una serie di considerazioni di carattere 

morale - sarebbe stato contro “giustizia” privarli del diritto di amministrare il “loro”, visto che 

erano stati i loro “Avi” che avevano assegnato le pesche al comune per far fronte alle spese 

pubbliche, che con i loro “„sudori..” avevano risparmiato le somme investite nei “..Monti 

fruttiferi..”108 e che avevano sacrificato “..le loro Vite per rendere abitabile, e salubre questo 

luogo..” -, lo era ancora di più in rapporto agli interessi e ai diritti che potevano vantare i 

proprietari terrieri secondo la loro residenza. I possidenti che abitavano nel comune e che 

erano anche originari avevano tutto il diritto di governare - come del resto avevano sempre 

fatto - ma non da soli per non “defraudare” gli altri originari privi di proprietà “estimali” e 

perchè la cosa pubblica era stata sempre “..meglio, con più premura e gelosia dai Pescatori, che 

dai Possidenti amministrata, e meglio sarebbe regolata, e in quanto alle strade, scoli, ed altro,

107 ASF, Camera delle comunità. Serie 11. Rescritti, 73 cit., c.75r. La donazione deU'Arcivescovo di Pisa è 
confermata da E. Repetti, Dizionario storico...di., Voi. I, pp. 320*321.
108 Tali somme, che rendevano cospicui interessi annui, abbiamo visto come spesso risultassero assai 
importanti per equilibrare un bilancio comunale legato strettamente alle forti oscillazioni dei proventi e per far 
fronte a spese di bilancio di carattere straordinario (per gli edifìci di culto, per imposizioni saltuarie, per gli 
apparati di feste o di ricevimenti ecc.) che non potevano essere gestite con le pur sostanziose entrate ordinarie. 
Per la notevole consistenza delle entrate ordinarie del comune di Bientina in rapporto ad altre comunità toscane 
cfr. ASF, Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizionet 3624, “Proventi delle Comunità. 1749”.
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se come per il passato fosse stato soprintendente un Pescatore, e non un Possidente come al 

presente..”. Quindi, insieme alle regole di buona giustizia, anche motivi squisitamente empirici 

per cui la conoscenza del territorio e delle sue vocazioni particolari costituiva una premessa 

fondamentale per la salvaguardia degli interessi comuni o, più correttamente, per la 

salvaguardia degli interessi della collettività degli originari. Alla luce di questi interessi e 

secondo la loro prospettiva mirata, era logico che venisse a perdere qualsiasi fondamento la 

pretesa di far governare dei proprietari terrieri che venissero di fuori o che fossero residenti nel 

comune ma non ne fossero originari. Oltre all'ingiustizia di espropriare gli aventi diritto di 

amministrare “..il loro..”, non c'era la scusa delle imposizioni fondiarie che giustificasse il 

coinvolgimento neiramministrazione109 * ; a Bientina, non essendovi quelle imposte fondiarie che 

in altre situazioni fornivano le entrate principali per sostenere le spese comuni, erano i beni 

comunali che assicuravano il surplus necessario per mantenere anche ai proprietari “.. Strade, 

Scoli, Argini del Padule, e dell'Amo et altro..” e quindi l'amministrazione di tali beni doveva 

rimanere saldamente nelle mani degli originari, cioè di coloro che vi avevano i maggiori diritti 

ed interessi e che per consuetudine antica li avevano sempre amministrati e custoditi con più 

gelosia e competenza “...altrimenti converrebbe ai poveri Bientinesi pianger con Geremia =  

H ared itas nostra  versa  est a d a iie n io s  =..”n0.

Il senso di “identità” fondato sulle origini e sulla discendenza diretta, connotava in effetti una 

oligarchia di interessi ed una situazione di “status” a livello sociale - originari possidenti e non 

possidenti - che da sempre aveva governato il comune e che naturalmente si opponeva alla 

spersonalizzazione che si voleva introdurre. Tra l'altro, dalle argomentazioni avanzate, 

traspariva un altro aspetto di assoluta rilevanza: le “..comuni sostanze..”, l'ainministrare il 

“..loro..”, il riferimento alle divisioni e donazioni collettive operate dagli avi e la discendenza 

diretta da essi (quasi che i beni in oggetto, da un punto di vista giuridico, potessero essere 

trasmessi per tacita via ereditaria) costituivano una testimonianza molto forte di come la difesa 

delle proprie prerogative avesse come premessa necessaria il concetto di Comunità nel senso di 

universitas dei cittadini, cioè una visione molto personalizzata in cui il bene comune era 

costituito dal convergere dei singoli beni dei suoi membri di diritto (originari e discendenti). 

Quindi non un concetto di Comunità intesa come ente astratto preposto aU'amministrazione, 

ma come struttura personalizzata e legittimata dall'insieme dei suoi membri e preposta alla

109 Venivano citati, rivolgendosi al sovrano, gli esempi delle proprietà della corona dislocate nella zona; se nel 
caso di Vicopisano e di Buti gli amministratori e gli affittuari di queste fattorie spesso erano entrati a far parte 
delle locali magistrature per salvaguardare i propri interessi di maggiori contribuenti delle imposte fondiarie, 
nel caso di Bientina ciò non era mai successo, nonostante che il Granduca vi possedesse 5 poderi e risultasse il 
maggiore proprietario terriero, cfr. ASF, Camera dette comunità. Serie IL Rescritti, 71 cit., cc. 527v sgg.
1,0 ASF, Camera delle comunità. Serie IL Rescritti, 71 cit, cc. 527r sgg.
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gestione collettiva degli “spazi” pubblici111. L'esempio dell'oggetto della gestione - i beni 

pubblici - illustra in maniera significativa questi concetti. Nel caso di Bientina tali spazi 

possono essere classificati, da un punto di vista tipologico112, in due maniere: da un lato i beni 

comunali veri e propri, cioè quei beni appartenenti all'ente Comune che disponeva di essi 

concedendoli in affitto o appaltando le attività da svolgere su di essi ricavandone le proprie 

entrate (le 8 zone riservate di pesca, il taglio del bosco della Sambucaia, una serie di 

appezzamenti prativi per la “pastura” o per il taglio dei fieni palustri ecc.); dall'altro lato i beni 

indivisi (la zona del Chiaro e i Pagliereti confinanti con le zone riservate di pesca) in cui le 

prerogative di usus loci erano ad appannaggio dei comunisti e le entrate assicurate dalle attività 

svolte - spesso attraverso la commercializzazione dei prodotti - erano disponibili u ti singo li per 

il sostentamento delle proprie famiglie. Quindi se vi era un'oggettiva suddivisione e 

differenziazione a seconda degli usi - zone sottoposte ad usi collettivi e zone in cui, essendo 

riservate, prevaleva un uso di carattere privato cioè di pertinenza del titolare della conduzione - 

non altrettanto era riscontrabile, secondo gli interessati, a livello di proprietà: anche i beni da 

cui ricavava le sue entrate la “Comunità”, in quanto derivazione da una donazione collettiva 

fatta dai propri antenati, appartenevano non all'ente astratto ma bensì all'unione dei suoi 

componenti presi singolarmente in quanto discendenti ed eredi legittimi di coloro che per il 

bene comune avevano deciso di costituire una rendita fondata sui propri singoli diritti 

(liberandosi dal contribuire personalmente alle spese necessarie col frutto che l'esercizio 

collettivo di tali diritti avrebbe potuto assicurare).

Ogni azione tendente a sovvertire questo stato di cose - amministrazione affidata a non 

cointeressati e non aventi diritto, alienazione dei beni comunali e dei beni di uso collettivo * si 

configurava quindi come un'espropriazione e come una privazione di legittimi diritti; di qui

111 Sulla distinzione fra Comunità intesa come universi tas civium e Comunità intesa come organo 
amministrativo e sul significato sociale che la divaricazione fra i due concetti assunse in maniera sempre più 
inarcata a partire dal Settecento - cosi come sulle polemiche fra sostenitori ed avversari dei diritti collettivi a 
partire da tali distinzioni - cfr. M. Caffiero, L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi 
collettivi nei Lazio (secoli XVHI-XDQ, Roma, 1982, pp.25 sgg., 42 sgg. Altri studi della medesima autrice - per 
il contesto problematico - hanno fornito numerosi spunti di riflessione, Id.. Solidarietà e conflitti. I l sistema 
agrario consuetudinario tra comunità rurale e potere centrale (Lazio, XV11I-X1X secolo), “Mélanges de l'Ecole 
française de Rome. Moyen age-Temps Modernes", T. 100 (1988), 1, pp. 373-399 e Id., Usi e abusi. Comunità 
rurali e difesa dell'economia tradizionale nello Stato pontificio, “Passato e presente", 24, 1990, pp. 73-93.
112 Le prospettive classificatorie e compilatone dei numerosi studi storico-giuridici che fra la fine dell' '800 e la 
prima metà del *900 nacquero di supporto agli sforzi legislativi dello Stato unitario per rendere uniforme una 
materia assai poco omogenea dal punto di vista delle evoluzioni e delle pratiche particolari e settoriali, hanno 
fatto si che la bibliografia sull'argomento fosse assai vasta, cfr. solamente G. Curis, Usi civici, proprietà 
collettive e latifondi nell'Italia centrale e nell'Emilia con riferimento ai demani comunali del Mezzogiorno, 
Napoli, 1917 ed anche Id., Gli usi civici, Roma 1928; inoltre G. Raffaguo, Diritti promiscui, demani 
comunali ed usi civici, Milano, 1939. Un utile inquadramento dal punto di vista della storia sociale ¿ quello di 
D. Moreno-O. Raggio, Premessa, in Risorse collettive, “Quaderni Storici", XXVII, 81, n. 3 (1992), pp. 613- 
623.



398

l’opposizione decisa alla riforma leopoldina che avrebbe significato avviare un processo di crisi 

repentina e di disgregazione dell'apparato comunitario di gestione delle risorse collettive. Ma 

aldilà delle argomentazioni fondate sulle norme di giustizia, nelle suppliche al sovrano 

trovarono posto tutta una serie di motivazioni di carattere economico che erano contrarie alle 

alienazioni. Nelle suppliche del 1776 - confermate dalle considerazioni delle autorità locali - 

venivano messi in risalto due aspetti: il concedere a livello o in vendita gli otto proventi delle 

pesche basandosi sul prezzo o sul canone che derivava dalla loro resa neU'ultimo decennio - 

peraltro molto basso - significava danneggiare il bilancio economico del comune perchè una 

rendita fissa spostata verso il basso non era paragonabile alle rendite alterne che si ottenevano 

con gli affitti annuali (se in alcuni anni erano scarse, in molti altri potevano essere assai 

superiori); per quanto riguarda invece l'alienazione dei boschi palustri e dei “pagliereti” il 

danno economico era quello di “..ridurre all'ultime miserie questo Popolo..” perchè attraverso 

le attività di pesca “..con varie sorti di Reti..” e di raccolta della vegetazione palustre i “..poveri 

Comunisti..” sostenevano le proprie famiglie venendosi a perdere inoltre i guadagni dei ragazzi 

e delle donne che si dedicavano alla raccolta delle canne nei siti palustri sottoposti agli usi 

collettivi113 114 115. Il discorso era ulteriormente articolato nelle altre due suppliche che i popolani 

bientinesi inviarono nel 17811,4 ; i danni al bilancio comunale e i danni alle economie delle 

famiglie bientinesi risultavano strettamente connessi ed inscindibili così come erano 

difficilmente separabili spazialmente le rispettive zone che producevano tali redditi:

i Pagliereti, e bosco palustre fuori dal [...] Chiaro sono di Bientina, ed in questi là Comunità hà 
otto Pesche solite affittarsi annualmente, ed alcune famiglie di Particolari vi possiedono diverse 
Scetine, o Pesche di loro Proprietà. In alcune Pesche della Comunità vi pescano i soli Proventuari 
o affittuari, e in altre fuori deU'incannicciate tenute dal Proventuario, è permesso ai Pescatori di 
Bientina, e Comunisti di far legue, Pattume, Canne ed ancora di pescare1 5

Se apparentemente la suddivisione degli usi collettivi e privati risultava chiara, molto meno 

chiara era invece la suddivisione sul “terreno”; i luoghi palustri risultavano intersecati fra di 

loro in maniera inestricabile116, i confini delle “Scetine” private 117 imprecisi e spesso aibitrari 

(il Cancelliere parlava di occupazioni indebite) mentre i rispettivi limiti fra gli affittuari delle 

pesche e i “comunisti” - le siepi di canne piantate nei proventi rappresentavano il vero limite

113 ASF, Camera delle comunità Serie II. Rescritti, 71 cit, cc. 529r sgg.
114 Ivi. Serie 1. Giustificazioni, 224, riL, “Cancelleria di Vicopisano per Bientina. 1781”.
115 Ivi, Lettera del Cancelliere di Vicopisano del 18 marzo 1781.
116 Nell'estimo del 1705 la maggior parte delle tenute palustri della comunità risultavano senza misura (erano 
indicati gli 80 ettari della Fungaia e i 140 del provento di Martufo), cfr. ASP, Fiumi e Fossi, 2618 cit.
117 Per il passaggio per via ereditaria di una zona di pesca privata situata nella zona della Fungaia, cfr. il 
testamento di Onorato Del Rosso in favore del figlio Luigi nel 1788 in ASF, Notarile Moderno, Tonissi 
Giuseppe Maria di Antonio, Prot. 30980, n.5.
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confinario - davano luogo a conflitti e reciproche lamentele. La compenetrazione delle 

rispettive porzioni rendeva ardua la misurazione e la divisione dello spazio palustre essendo 

zone sottoposte ad inondazioni - con confini quindi saltuari e stagionali - e soprattutto 

caratterizzate da una pluralità di proprietà e di usi sempre alla ricerca di uno stabile equilibrio. 

Aldilà delle difficoltà oggettive di misurare e suddividere i boschi palustri - operazione che non 

fu mai intrapresa in quegli anni nonostante gli ordini - la popolazione bientinese manifestava 

altre perplessità di carattere economico: infatti essendosi dimostrato impossibile alienare le 

pesche - i tentativi andarono avanti per cinque anni ma ogni volta fu necessario continuare ad 

affittarle annualmente secondo il sistema tradizionale"8 - la suddivisione ed alienazione dei siti 

palustri intersecati con le pesche avrebbe causato una perdita di valore dei proventi e quindi 

una diminuzione notevole delle entrate comunali (i nuovi acquirenti avrebbero piantato “..le 

Siepi, e Incannicciate..” - operazione proibita in precedenza - provocando con i loro labirinti la 

deviazione della fauna ittica e quindi un tracollo ne! valore delle zone riservate)"9.

Aspetti giuridici e motivazioni economiche e sociali risultavano strettamente connessi nella 

resistenza che aveva animato e continuò anche successivamente ad animare la popolazione 

bientinese ogni volta che fu proposto di alienare gli spazi ambientali di uso collettivo (come nel 

1809, negli anni successivi al 1820, nel 1834-36). Il ricorso alla supplica sottoscritta da tutti i 

capifamiglia con a capo il parroco (se ne possiedono numerosi esempi nell'arco di tempo 

esaminato) rappresentò un'arma efficace per salvaguardare l'originalità del proprio modello 

socio-economico che si fondava su di un equilibrio - spesso anche assai instabile e conflittuale - 

fra i diversi attori sociali che intervenivano nello sfruttamento delle risorse palustri. Nel 1809 la 

supplica al prefetto del Dipartimento del Mediterraneo era addirittura sottoscritta dalle firme di 

248 persone (di cui 104 capifamiglia prevalentemente pescatori ma anche con numerosi 

proprietari di suoli palustri, mentre 53 erano le donne) (v. A ppendice  n. 5)118 * 120. Nelle sue 

motivazioni riprendeva le analoghe suppliche di alcuni decenni prima che erano riuscite a 

bloccare - anche se non del tutto - le alienazioni dei suoli palustri di dominio collettivo: la 

privatizzazione, secondo il loro giudizio, si configurava come un vero e proprio esproprio, 

come una esclusione dal godimento di legittimi diritti e privilegi. Tutta l'area palustre ed il lago 

appartenevano non al comune inteso come ente astratto ma bensì all'unione dei suoi 

componenti presi singolarmente in quanto discendenti ed eredi legittimi di quei bientinesi del 

XVI secolo che avevano “donato” al comune le zone di pesca, si erano divisi i boschi delle 

Cefbaie e alcune zone palustri, mentre le restanti porzioni palustri le avevano lasciate indivise

118 ACB, Comune, 23, “Deliberazioni c partiti 1775-1785”.
"9 ASF, Camera delle comunità. Serie I. Giustificazioni, 224, cit,
120 ASL, Prefettura del Mediterraneo, 49 cit.
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per essere sfruttate collettivamente (l'archivio storico veniva citato come prova perché la 

documentazione testimoniava l'inesistenza di entrate provenienti dalla palude nel corso del XV  

secolo e per buona parte del XVI secolo). Quindi erano il principio della “residenza” legato a 

quello della “discendenza” che aveva fornito sostanza giuridica ai diritti dei singoli capifamiglia 

del paese.

La riforma della comunità voluta da Pietro Leopoldo aveva però innescato un cambiamento 

radicale: il criterio della proprietà terriera per accedere alle cariche pubbliche aveva rotto il 

cardine essenziale del modello bientinese, cioè la residenza in paese che significava la residenza 

nel borgo. Numerosi proprietari terrieri erano “esterni”, cioè erano residenti fuori del territorio 

comunale ed iniziarono ad essere eletti quando mai in passato erano stati coinvolti 

neiramministrazione. Del resto analizzando gli elenchi degli eleggibili nella magistratura del 

governo locale a due epoche diverse, nel 1776 neirimmediata vigilia della riforma di Pietro 

Leopoldo e poi nel 1841, si rileva in maniera assai chiara innanzitutto l’esiguità del ceto 

dirigente locale e poi la forte componente di “esterni” che era sensibilmente cresciuta fra le due 

epoche (v. Tabella  n. 30). Nel 1776 erano appena 31 i soggetti (comprese alcune istituzioni 

ecclesiastiche) in grado di essere eletti con l’esclusione della maggioranza dei pescatori121 ; oltre 

ai proprietari tradizionali - i Del Rosso, i Cosci, i Del Grande, i Mattei, i Grossi che abbiamo 

visto essere presenti anche nelle epoche precedenti e che in alcuni casi, adesso, vivevano 

altrove - vi erano alcuni grandi proprietari fondiari non originari della zona, come il cav. 

Panzanini, la Signora Francesca Galeotti Agliata, lo stesso Granduca di Toscana i cui poderi 

stavano per essere allivellati. Sostanzialmente il ceto dei proprietari terrieri - nonostante alcuni 

avvicendamenti importanti - non era molto cambiato rispetto alla situazione analizzata 

attraverso l’estimo del 1705; da questo punto di vista, le famiglie dei possidenti locali 

avrebbero continuato a occupare gli spazi politici tradizionali (tenendo conto che i vari benefici 

ecclesiastici presenti fra gli eleggibili erano spesso attribuiti a loro esponenti). Il cambiamento 

più grande rispetto al passato era costituito dall’esclusione della grandissima maggioranza dei 

pescatori i cui patrimoni, essendo molto spesso costituiti dalla sola casa di abitazione cui si 

aggiungevano alcuni beni di suolo per le famiglie relativamente più agiate, non erano sufficienti 

a garantire l’eleggibilità nella magistratura che di fatto avrebbe governato il comune (la 

possibilità di essere eletti - sempre come possidenti di beni stabili anche se di minore entità - nel

121ACB, Comune, 47, “Imborsazioni secondo il nuovo Regolamento del 1776**, cc. 92r-v.
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Tab. 31 - Maggiori proprietari delta comunità (Catasto 1830)

OTTA NOMI R en d ita
(Ere l

S u p e r f.
(quadrati)

S u p e r f .
lettori}

Taòdei
Comunità di Bc-nuié
Lawtey
Del Rosso
Del Grande
Cosci
Serafini
Sitatici
Paoni

PacniManucchi
Del Rosso
Del Greco
Gerirli
Dei Grande
Doni
Pacini
Paoli
Pardini
Ctpolini
Possessioni
Stivatici
Paoli
Ciprini
Ruberti
Magheri
Benefizio S.Michele Are.
Del Rosso
Del Rosso
Argano
Pacini

Tommaso di Giuseppe e Gustavo (figlio) 9975,16 1154,63
Comune 5232,37 4062.19
Roberto di Roberto e Cario Massimo (figlio) 4 1 57,97 264,21
Francesco (Dr.) di Cristofaro e Giulio (figSo) 4 0 7 2 ,0 6  325.06
Vincenzo Carlo di Francesco 2888.06 186.77
luigi e Antonio di Gio. Francesco 2588.76 1
Antonio di Francesco 2569.31 144.75
Luigi di Gherardo 1568.83 114,29
Gius.(Don) di libano, Achile e Gio. di Francesco 1307,32 149.61
Gius.(Don) di Liborio, nipoti e Marruochi Giuseppe 1293.45 64,84
Matteo di Antonio 1280,56 80.66
Francesco (Dr.) di Giuseppe 932.15 00.95
Giuseppe di Vincenzo 841,27 33.13
Andrea di Francesco 838.47 100,76
Niccolò (Don) di Peley ino 803,37 4B.15
Achile e G». di Francesco 765,84 51,05
Paolo,Antonio,Pasquale e Pellegrino di Vhcenzo 754.36 63,94
Gio. di Orazio e ligi 636.3 3630
Gio. Batta di Sabatiio, Antonio di Gaspero 638,14 39,90
Scrittoio dele RR. Possessioni 61428 1 T2-&
Gherardo, Leopoldo e Tito di Giuseppe 596.52 48,10
Andrea di Valerti« 565.7 29,96
Valentino e PeflegrT® di Cario, Francesco di Gius. 563,8 28,76
Michele e Don Valentino di Gio. Gualberto 562,03
Giuseppe e Don Luigi di Niccola 492,97 22,86
Rettore Prete Giuseppe Singtari 486.57 48,42
Francesco (Dr.) di Luigi 472,92 34,03
Cristofaro di Leone 452,05 22,30
Luip (Don) di Giuseppe *)7,15 26,17
Daniello e Gius.(Don) di Uborio, Achile e Gio. di Fran._______309.46 31,88

302,S8 

1381.14 
96.63 

110.53 
63.50
49.30 
49.22
38.86
50.87 
22.04
27.43
27.30 
11.26 
34.26 
16.37 
17.36 
21.74 
12.34
13.43 
58.62 
16/36 
10.19
9,78
3.09
7.77

16,46
11J57
7.56
8.90

10.84

48761.24 7ff«43 2997,41]

Fonte:
ASP, Catasto torenese. Bientina, 1121-1122. -Campioni'
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Consiglio Generale del comune, non assicurava certamente una grande influenza trattandosi di 

un organismo puramente consultivo)122.

In questa situazione di forte mutamento determinata a livello centrale, si inserirono 

naturalmente le modificazioni che si avviarono nel corso del tempo in virtù soprattutto 

dell’andamento del mercato della terra che ricevette, in questo territorio come altrove, 

importanti impulsi dairallivellazione delle fattorie e dei beni di proprietà pubblica durante il 

periodo leopoldino e poi dall’alienazione di vaste proprietà ecclesiastiche durante il periodo 

napoleonico e della restaurazione123. A Bientina gli effetti di questi processi, che in taluni casi 

crearono le premesse di profondi cambiamenti sociali ed economici, sembrano indicare una 

crescita notevole dei possidenti esterni alla comunità o comunque non originari di essa (v. 

Tabella  n. 31).

Nel 1809, secondo i ruoli delle imposte fondiarie, i proprietari residenti al di fuori della 

comunità rappresentavano il 30% circa dei proprietari privati e risultavano titolari di una quota 

di imposizione fondiaria pari a quasi il 50% dell’imposta complessiva (escludendo la quota 

relativa alla comunità)124. Togliendo i proprietari di soli fabbricati e coloro che non arrivavano 

alla quota di imposizione necessaria per essere eleggibili125, la rosa dei possibili eletti veniva 

notevolmente ridotta comprendendo numerosi esponenti della proprietà terriera esterni alla 

comunità (degli undici maggiori proprietari con imposizioni superiori ai 100 franchi, più della 

metà, cioè sei, provenivano da Pisa, Firenze, Vicopisano e Calcinala). Nel 1841 il ceto politico 

era ulteriormente ridotto ed era sempre più dominato dalla grande proprietà non originaria del 

luogo; il 55,5% dei possibili eleggibili (che in totale erano 27) erano esterni sia come residenza

122 II Consiglio Generale del comune sarebbe stato formato dai tre membri del governo in carica assieme ad 
altri 9 soggetti estratti dalle “borse" contenenti i nominativi di tutti i possidenti iscritti a ll’estimo del Comune 
anche se abitanti “familiarmente” all’esterno, cfr. Bandi e ordini da osservarsi nei Granducato di Toscana, 
cit.. Voi. VE, n.CXI, “4 marzo 1776”, art. V-Vm.
123 Sulle allivellazioni leopoldine nel territorio che ci interessa cfr. M. Bassetti, L ’alienazione del patrimonio 
granducale nel pisano...cit. mentre in generale G. Giorgetti, Per una storia delle allivellazioni 
leopoldine...da.. Una rapida sintesi di carattere complessivo sui processi di alienazione dei patrimoni pubblici 
in Toscana in M. BASSETTI, Note sull'alienazione dei beni dei grandi enti laici ed ecclesiastici in Italia tra 
XVIII e X IX  secolo, “Ricerche Storiche”, a. XII, n .l, 1982, pp. 239-243. Per l ’alienazione delle proprietà 
ecclesiastiche durante il periodo napoleonico sotto forma di Beni Nazionali cfr. i due studi di Id., La vendita 
dei Beni Nazionali nel Dipartimento dell'Amo e F. Mineccia, La vendita dei Beni Nazionali nei Dipartimenti 
deH’Ombrone e del Mediterraneo, in I. Tognarini (a cura di ), La Toscana nell’età rivoluzionaria e 
napoleonica, Napoli 1985, pp. 471-509, 511-550. Per l’alienazione delle vaste fattorie nei pressi del vicino 
bacino di Fucecchio cfr. A. ¿AGLI, Proprietari, contadini e lavoratori dell'"incolto "...cit., pp. 181-211 inoltre 
varie notizie su queste fattorie in Monsummano e la Valdinievole nel XVII secolo: terre, paduli, ville, 
borghi...cit., passim. Per l’analisi dei processi di smobilitazione dei patrim oni pubblici nel periodo compreso 
fra l’età leopoldina e la restaurazione rimando anche al mio A. Zagu, L a privatizzazione dei patrim oni di 
manomorta in Toscana fra  700 e ”800: M ontevarchi nel Valdamo superiore, “Ricerche Storiche”, a. 
XVII, n. 2-3, 1987, pp. 339-397.
124 ASL, Prefettura del Mediterraneo, 854, “Comunità di Bientina. Ruoli delle contribuzioni dirette. 1809”.
125 Sugli eleggibili cfr. ancora ACB, Comune, 48, “Imborsazioni e tratte la nomina del Consiglio Comunale 
1783-1791”.
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che come origine ma detenevano una quota pari a circa il 66,5% delle rendite fondiarie; inoltre 

alcuni esponenti di famiglie originarie del luogo, seppure conservavano le loro proprietà e 

legami in paese, tuttavia risultavano ormai residenti altrove (come l’avvocato Luigi Cosci 

oppure Vincenzo Carlo Del Grande entrambi residenti a Firenze)126.

Quindi prendeva vigore un tipo di ente maggiormente “astratto”, non necessariamente 

preposto alla difesa degli spazi pubblici di uso collettivo; al contrario iniziava una tendenza 

opposta o quanto meno si apriva una conflittualità nuova che vedeva i maggiori proprietari 

interessarsi ai problemi idraulici della pianura e alla salvaguardia delle campagne, che poi 

coincidevano con le loro proprietà127, mentre anche la pressione sulle risorse palustri, divenute 

sempre più ambite in funzione dell’agricoltura poderale, cresceva sempre di più. I nobili pisani 

come il Cavalier Silvatici (fu gonfaloniere dal 1829 al 1834 e priore nei bienni 1820-21, 1825- 

26, 1836-37, 1846-47), VAlliata Campiglia prima (gonfaloniere nel 1798 e nel 1806) e il Cav. 

Taddei successivamente (subentrò nelle proprietà dell’Albata nel 1821), l’inglese Roberto 

Lawley (priore nel 1844-45, proprietario e innovatore agrario nella tenuta di Montecchio, 

figura importantissima anche per la storia di Bientina nel periodo della bonifica)128 iniziarono a 

far parte e ad essere eletti nella magistratura comunale assieme agli esponenti delle famiglie di 

proprietari tradizionali (i discendenti delle antiche famiglie bientinesi dei Cosci, dei Del Rosso o 

dei Del Grande già solidamente proprietarie di terre e case nei secoli passati) oppure a nuove 

figure sociali provenienti dal mondo del commercio e dei traffici, pronte ad investire nella terra 

i propri guadagni approfittando delle opportunità fomite da un mercato della terra che, lo 

abbiamo sottolineato, era stato vivacizzato inizialmente dall'alienazione delle fattorie granducali 

(abbiamo gli esempi dei Lazzeri, dei Cherici di Montecalvoli, dei periti agrari e fattori Arganini 

e Magheri, oppure dei Cipollini, discendenti degli antichi mezzadri granducali che avevano 

ottenuto il possesso del podere). Di questo contesto socio-politico in fase progressivo

126 ACB, Comune, 33 cit., 18 settembre 1841, "Registro dei Possessori aventi la Rendita imponibile di lire 
quattrocentocinquanta per essere inclusi nella Borsa dei Priori”, cc. 54r-v.
1 7 II dissesto idrico della bassa pianura compresa fra Calcinala, Bientina, Vicopisano e San Giovanni alla 
Vena costituì uno dei leìt-m otif nelle descrizioni che le autorità di governo locali inviarono a Firenze fra fine 
*700 e inizio *800. Le inondazioni che rovinavano le semine, i raccolti sempre in pericolo e le proposte per 
risolvere il problema idraulico del comprensorio fra il corso delPAmo ed il bacino di Bientina, sono altrettanti 
argomenti delle relazioni dei Vicari regi cfr. ASF, Presidenza dei Buongovemofl784-1808). Affini comuni, 
519,537; Segreteria di Gabinetto, 316 e Regia Consulta, 880,2738.
128 Alcune note biografiche e bibliografiche sul Lawley e sulla sua attività nella tenuta di Montecchio in R. 
PAZZAOU, Il territorio e l’agricoltura nell’età moderna, in Calcinaio: una comunità sull’Am o dal ’500 ad 
oggi...di., pp. 36-43. Fin dagli anni *30 dell’800 i Lawley divennero alcuni dei maggiori proprietari della 
comunità di Bientina sia perché alcune terre della fattoria di Montecchio erano comprese nel territorio 
comunale di Bientina, sia perché subentrarono nella proprietà di alcuni terreni livellari (prati e boscaglie) in 
prossimità del padule, cfr. ACB, Comune, 108, "Contratti livellari con allegati, ai singoli contratti, documenti 
originali dei secoli precedenti. 1° metà del XIX secolo**, nn. 28-30. Sulle proprietà dei Lawley cfr. anche i dati 
del catasto in ASP, Catasto Lorenese. Bientina, 1121 - 1122, "Campioni. Registri**, 1153, "Tavola indicativa 
dei poprietari e delle proprietà respettive**.



405

mutamento ne fornisce prova la progressiva scomparsa dei “pescatori” dalle borse degli eletti 

quando in passato la loro presenza era stata rilevante e costante; in pratica solamente gli 

esponenti di alcune famiglie che, dopo aver monopolizzato gli affitti dei proventi, avevano 

investito nel possesso fondiario gli introiti derivanti da questa attività. Dopo il 1776 Valentino 

Ferri, ricco pescatore proventuario, fu gonfaloniere nel 1805, Francesco di Liborio Pacini, 

anch'egli appartenente ad una delle principali famiglie di pescatori di proventi e proprietario 

terriero, fu priore nel biennio 1826-27, mentre il pescivendolo Domenico Bonocchi fu priore 

nel 1791, gonfaloniere nel 1796 e di nuovo priore nel 1802, cioè, in totale, appena il 2,5% 

degli eletti nel periodo 1776-1850.

Le tensioni e i conflitti assunsero quindi un valore diverso rispetto al passato, si connotarono in 

maniera più drammatica, le contrapposizioni furono più nette, il divario fra comune e 

“comunisti” iniziò a farsi profondo. Il problema merita di essere approfondito perché si situa in 

un momento storico centrale per misurare le trasformazioni che avvennero fra XVIII e XIX 

secolo. Fra il 1806 ed il 1807 le difficoltà finanziarie del comune avevano giustificato la 

proposta di procedere alla alienazione di alcune tenute palustri, nel caso fossero state 

“suscettibili di coltivazione” e non avessero pregiudicato alla pesca dei proventi; le richieste, 

soprattutto di coloro che in qualche modo confinavano con questi appezzamenti, furono molte 

(ad esempio il titolare dei proventi della pesca, Biagio Cosci, tentò di ottenere una prelazione 

in caso di alienazione dei terreni palustri compresi all’interno degli otto proventi), così come 

numerose furono le resistenze in paese e i giudizi contrari (soprattutto deiramministrazione 

centrale che aspettava di conoscere gli esiti del progetto di bonifica che voleva intraprendere il 

marchese Feroni). Tuttavia l’affare non decollò in nessuna maniera129 e fu ripreso solamente 

dopo l’arrivo della nuova amministrazione francese quando nel 1809 la proposta di alienazione 

dei suoli palustri tornò in primo piano.

Il 1809 fu un anno di notevoli tensioni per quel che riguarda la gestione dell'ambiente palustre. 

Nell'agosto vi fu un fitto scambio di carteggi fra il Maire di Bientina, Andrea del Grande, il 

Sotto-Prefetto di Pisa, De Nobili, ed il Prefetto del Mediterraneo, Guillaume Capette130 : il 

maire scriveva alle autorità lamentando il “grave abuso” che si era avviato in quell'anno per cui

129 ACB, Comune, 26 cit., cc. 73r-v, 76v, 80r-83v, 86v-90r, 102v-1033, 107r-v. Nel febbraio 1808 TUfficio dei 
Fossi di Pisa comunicò ̂assopimento", in cui restava l’affare dell'acquisto del Terreno Palustre domandato dal 
Sig. Conte Alliata “...per dar fine a quest'affare, che aveva per cosi dire allarmata la Popolazione di Bientina." 
(cc. 132v-I33r).
130 Cfr. ASL, Prefettura del Mediterraneo, 49 cit.; ASP, Prefettura del Mediterraneo. Sottoprefettura di Pisa, 
21 e ACB, Comune. 68. Brevi notizie sul personale prefettizio del Dipartimento del Mediterraneo in periodo 
napoleonico in P.F.Pinaud, L'administration civile des pays annexes. Le personnet prèfectoral en Toscane. 
1808 à 1814, in I. Tognarini (a cura di), La Toscana nell'età rivoluzionaria e napoleonica, Napoli, 1985, 
pp.581-594. In generale sul periodo S. J. Woolf, Napoléon et la conquete de TEurope, Paris, 1990.
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“ognuno si è reso padrone sì dei Beni della Comune, che dei Comunisti contro gli Statuti, 

vendendo ciò, che niente a loro apparteneva”; le altre lettere che aveva inviato non avevano 

ottenuto provvedimenti, mentre “frattanto tutti falciavano, e vendevano il Pattume”. La cosa, 

“che ha fatto della sensazione in questo Paese andava gestita con un regolamento che il 

maire sottoponeva al sotto-prefetto per attenderne gli ordini “...e così porre un argine a 

quest'affare, che prendendo piede produrrebbe il totale devastamento del Padule di 

Bientina..”131. Il regolamento inviato dal Maire in pratica riportava in pieno vigore il vecchio 

statuto del 1755 che regolava l'accesso alle risorse vincolandolo al principio della residenza e 

della discendenza (gli “originari” pescatori e possidenti, mentre i contadini avevano la licenza 

di poter falciare secondo le necessità dei propri poderi), alle scadenze stagionali per il controllo 

del manto vegetale (taglio della vegetazione regolato secondo l'esigenza di non distruggere, 

anzi di favorire la riproduzione del patrimonio di canne essenziali per la pesca nei proventi e 

per la salvaguardia degli argini), infine alle necessità familiari degli abitanti escludendo 

assolutamente i forestieri persino dall'acquisto dei prodotti palustri (mentre i “pattumi”, cioè la 

bassa vegetazione da usare nelle concimazioni era assai appetita da un'agricoltura cronicamente 

deficitaria di concimi)132. In pratica era successo che un bientinese, tale Ilario Bemardoni, 

pescatore non dei più ricchi133 e che in quegli anni figurava come sub-affittuario del grosso 

provento di Bocchino concesso - assieme agli altri - per un quinquennio a Biagio Cosci, ricco 

possidente e ren tier locale134, aveva permessoad alcuni forestieri, in contravvenzione agli 

statuti, di introdursi nel provento a falciare ed inoltre vendeva grosse quantità di bassa 

vegetazione palustre. La sua giustificazione era che il terreno palustre di cui pagava l'affitto 

doveva considerarsi come una “Scetina”, cioè come una proprietà privata per la durata della 

conduzione. I reclami della popolazione e le lettere risentite degli altri sub-affittuari costrinsero 

non solo a bloccare immediatamente il Bemardoni ma anche ad esaminare complessivamente il 

problema dei suoli palustri. Il rischio era quello che venisse meno l'equilibrio delicato che

131 ASL, Prefettura del Mediterraneo, 49 cit.
132 Ho trattato questi problemi in A, Zagli, Pratiche e forme d'uso delle risorse c o lle ttiv ecit, pp. 833 sgg. 
Lo statuto del 1755 in ACB, Comune, 6 mentre il regolamento del Maire elaborato con decisione del 20 luglio 
1809 in ASP, Prefettura del Mediterraneo. Sottoprefettura di Pisa, 21 cit
133 Risultava possessore di una casa in Borgo della Porta (ASL, Prefettura del Mediterraneo, 854 cit) mentre 
dagli elenchi delle aggiudicazioni dei proventi risulta titolare di alcune conduzioni di affitti minori.
134 La conduzione fu stipulata a partire dal 1 agosto 1806 fino a tutto luglio 1811 (probabilmente il Cosci 
figurava come titolare del contratto che nascondeva in realtà una società di interesse perche vi figuravano come 
“mallevadori” alcuni dei principali affittuari abituali), cfr. ACB, Comune, 26, cc.56r-57r, 61r-63v, 68r-70v. 
Biagio Cosci era uno dei maggiori possidenti della Comunità; nel 1809 il suo patrimonio (possedeva 9 
fabbricati dentro il Paese, diverse terre ed una villa a S. Colomba) veniva fatto ascendere a circa 42.000 lire 
toscane (le entrate annue venivano considerate pari a circa il 10%). La sua professione era di possidente ed ex- 
procuratore legale (avvocato) e militare dell'esercito granducale. Fu perseguitato nel periodo della 
Restaurazione per essere stato filo-francese, cfr. ACB, Comune, 68 ciL “Statistica personale”. Sulle insorgenze 
antifrancesi del 1799 e del 1814 cfr. U c c e l l i, Memorie storiche.., cit.
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sottostava alla gestione delle risorse palustri se anche gli altri bientinesi avessero voluto

esercitare in maniera personalistica i propri diritti sul manto vegetale:

“La conseguenza sarà che rimarrà il Padule desolato, non si troveranno più Canne per far i 
Cannicci tanto necessari per la Pesca, ed i Proventuaij non potendo piantare le solite siepi, 
reclameranno i Danni, ed Interessi, e sarà cimentata la Comune di Bientina a sostenere delle Liti; 
e vedersi lontana dall'incassare i convenuti Canoni. Rimanendo il Padule così desolato, se si 
averà la disgrazia dell’Escrescenze dell'Acque nella stagione d'inverno, i Pattumi, e le Canne che 
servano d'impedimento ai Venti, se questi sono atterrati, i Venti medesimi prenderanno una 
maggiore forza, e urtando direttamente negl'Argini, e dopo averli corrosi, vi resterà anche il 
timore dell'Eruzione, e d'esser inondate le Campagne”135.

Aspetti economici, stratificazioni sociali e considerazioni ambientali rendevano complessa una 

faccenda di importanza capitale: evitare la desolazione e la distruzione di un ambiente - il 

“Padule” - troppo importante per la sopravvivenza dello stesso paese.

Nell'analisi dei bilanci del Comune, però, il sotto-prefetto di Pisa aveva riscontrato l'enorme 

quota di imposizione fondiaria che - risultato delle riforme del nuovo governo francese - 

gravava sulle casse comunali: circa il 28% del totale, senza il corrispettivo di entrate. Aveva 

iniziato quindi a prendere corpo l'idea di alienare le tenute palustri che nell'estimo erano 

segnate in conto della Comunità. E progetto sollevò immediatamente le proteste della 

popolazione e degli stessi affittuari delle pesche; le diverse porzioni erano strettamente 

intrecciate, come cercò di spiegare il Maire Del Grande:

“I Proventi sono un determinato posto, ove la Comune ha fissato le sue Pesche, le quali dà in 
affitto a diversi Pescatori, e da cui ne ritrae un non indifferente guadagno [...]. Le Scetine sono 
appezzamenti di Pagliereti, che in antico furono divise fra i Comunisti, e che ora sono di 
proprietà di vaij particolari, ove hanno il diritto di sempre falciare il Pattume, e goderne 
liberamente il prodotto. [...] I Beni Comunali sono appezzamenti di Padule, che sono di proprietà 
dei Comunisti, e che sono indivisi e su cui i particolari di Bientina soltanto hanno il diritto di 
farvi Biodo, Canne, Pattume, ma non mai quest'ultimo vendere e far tagliare ai forestieri [...] I 
Beni della Comune finalmente sono appezzamenti di Padule, d'intiera proprietà della Comune, 
quali hà descritti a Estimo, in conto proprio, e dei quali ne paga un Annua esorbitante 
Contribuzione allo Stato”.

La stessa terminologia indicava 1'esistenza di profonde differenze: “beni comunali” e “beni della 

Comune”, indicavano realtà assai distinte (del resto riconosciute dagli stessi Codici francesi)136

135 ASP, Prefettura del Mediterraneo. Sottoprefettura21 ciL
136 Nel Butletin des Loie contenente i “Regolamenti dell*Amministrazione Municipale” si dichiarava 
innanzitutto che MI Beni delle Comunità si dividono in Beni Comunali, e in Beni Patrimoniali. I Beni Comunali 
sono quelli, al prodotto e al godimento giornaliero dei quali gli abitanti di una, o di più Comunità hanno un 
diritto acquisito [art 842 del Codice Civile]. I Beni Patrimoniali delle comunità son quelli che non possono 
esser divisi nella proprietà, nel prodotto, e nel godimento, come le case, officine, molini, poderi ecc. i quali 
sono affittati”; il successivo passo era molto importante perché imponeva uun preciso iter burocratico facente 
capo airimperatore nel caso di riforma dei sistemi di fruizione di questi beni: “..11 modo di godimento dei Beni 
Comuni tati vi non può essere cambiato che per un Decreto Imperiale emanato sulla dimanda del Consiglio
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che adesso rischiavano di essere trattate alla stessa stregua e assimilate. Inoltre tali terreni 

risultavano intrecciati fra di loro in maniera spesso inestricabile; non esistevano confini certi o 

visibili in uno spazio che, per sua natura, subiva profonde modifiche stagionali (periodi di 

allagamento e periodi di emersione); i diversi appezzamenti erano separati più dagli usi e dagli 

attori sociali che vi intervenivano che da precisi riscontri oggettivi; nello spazio di alcune 

decine di metri si trovavano intrecciate porzioni sfruttate collettivamente (pesca e raccolta), le 

siepi di canne dei proventi della pesca affittati annualmente dal comune e sottoposti agli usi 

personali degli affittuari per quanto riguarda la pesca e - per molti - anche per la raccolta (dove 

c'era la cosiddetta “riservata”); le “scetine” private, cioè i terreni palustri divisi nel XVI secolo 

e spesso estesi illegalmente aldilà dei limiti originari* 137; infine le tenute palustri descritte 

nell'estimo del 1705138 in conto del comune, che in alcuni casi venivano affittate a porzioni o 

per la raccolta dei prodotti vegetali (ad esempio i “pattumi” oppure il “falasco”)139. Spesso 

nello spazio le diverse sezioni si susseguivano e si alternavano seguendo l'ordine descritto, a 

partire dall'interno del lago, cioè dalla zona delle acque perenni, per arrivare verso la 

terraferma.

I rispettivi confini fra i diversi usi e le diverse proprietà erano (ed erano sempre stati) frutto di 

continue transazioni sul piano economico e sociale ed oggetto di accurati sforzi normativi. Le 

forme d'uso e le pratiche di accesso e di rigenerazione delle risorse, gli interventi stagionali sul 

manto vegetale nonché l'equilibrio fra le attività di pesca svolte negli spazi pubblici ed in quelli 

privati avevano mirato ad assicurare un equilibrio fra due esigenze diverse: garantire le finanze 

comunali attraverso l'entrata degli affitti delle pesche e assicurare il mantenimento economico 

delle famiglie dei “comunisti”. La riproduzione delle possibilità produttive dell'ambiente umido 

non andava disgiunta ed anzi forniva il supporto necessario per la riproduzione della società 

locale. La proposta alienazione delle tenute palustri rompeva un tale equilibrio ed incontrò la

Municipale, e il parere del Sotto-Prefetto, e del Prefetto..”, cfr. Bulletin des Lois, n. 83, Tit. II, Cap. I, A rt 56- 
57, p. 33.
137 ASF, Nove conservatori del Dominio e della Giurisdizione. 3630 cit. ed anche ASL, Prefettura del 
Mediterraneo, 49 cit. Nel 1813 il Maire di Bientina ripercorreva la storia della formazione di queste pesche 
private sottolineando che “...Si ha tutto il fondamento dì credere che il Popolo convenisse di dividere i 
Pagliereti del Padule in tante eguali porzioni, quante erano allora le Famiglie originarie di Bientina, e che 
ciascuna avesse la sua porzione. Con l'andare dei tempi diversi del Popolo venderono le porzioni che gli erano 
state assegnate, che probabilmente si comprarono dai Confinanti meno bisognosi, e da ciò ebbero origine quegli 
appezzamenti Palustri che chiamami Scetine, che si possedono da alcuni, e delle quali la maggior parte 
mancano i Contratti, come pure manca di giusta delimitazzione, potente causa dei dissidi, degli abusi, e della 
dilapidazione dei prodotti Palustri. Cade qui in acconcio di far rilevare che alcuni Confinanti coi Pagliereti, e 
Pollini del Padule, profittando deH'incuria e della indifferenza del Popolo nel mantenersi nei suoi diritti si sono 
illegittimamente impadroniti di una vasta estenzione di questi fondi..”, cfr. ASP, Prefettura del Mediterraneo. 
Sottoprefettura di Pisa, 23, “Bientina. Affari diversi dal 1812 al 1814”, 3 settembre 1813.
138 ASP, Fiumi e fossi, 2618, “Bientina. Estimo del 1705”.
139 Si vedano gli appositi contratti in ACB, Comune, 94-97, “Contratti e scritte della Comunità... 1747 -1837”.
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tenace opposizione della popolazione, degli affittuari della pesca ed anche - pur con alcuni 

distinguo - di alcuni dei maggiori proprietari locali.

Il prefetto del Mediterraneo accolse - sia pure con riserva - tutte le spiegazioni che gli giunsero 

sotto forma di suppliche e di analisi; riconobbe le circostanze “particolari” di Bientina ma allo 

stesso tempo propose di valutare appieno l'ostacolo costituito dalla fortissima imposizione 

fondiaria che gravava sulle casse del comune a fronte di nessuna entrata. I suoi suggerimenti 

furono estremamente pratici: tassare tutti coloro che accedevano alle risorse nelle tenute di 

proprietà comunale secondo l'attività svolta (cioè imposizione su ogni capo di bestiame portato 

al pascolo, oppure su ogni “carro” o imbarcazione - i “navicelli” - carichi di vegetazione 

palustre o che frequentavano l’area umida); misurare accuratamente i suoli palustri 

appartenenti ai privati; infine privatizzare alcune tenute palustri in maniera accorta, cercando di 

non danneggiare i canoni di affitto della pesca140. Il consiglio municipale, riunito il 10 

novembre 1809141, decise - non all'unanimità dei voti anzi con la costante contrapposizione fra 

i tre pescatori presenti e i 5 proprietari terrieri - di proporre alcuni scambi di proprietà con i 

“comunisti” per poi alienare e affittare alcune tenute palustri segnate all’estimo in conto della 

comunità142; di procedere alla tassazione non in maniera indistinta ma solamente di coloro che 

accedevano alle risorse prodotte nelle tenute comunali143; infine elaborò un nuovo regolamento 

di “polizia” relativo alla zona palustre che in realtà richiamava quasi esattamente lo statuto del 

1755 - che come tutti gli statuti era rimasto abolito dalla nuova legislazione francese - con le 

sue suddivisioni residenziali, socio-economiche e stagionali144.

140 ASL, Prefettura del Mediterraneo, 49 cit.
141 ACB, Comune, 68. Il Consiglio Municipale della Mairie era composto oltre che dal Maire Andrea Del 
Grande, uno dei maggiori possidenti del comune, dal nobile cavaliere pisano Tommaso Alliata Campiglia, da 
tre proprietari terrieri, Biagio Cosci (affittuario per cinque anni delle 8 pesche comunali fino al 1811), 
Cristofano del Rosso e Luigi Chiarini, dal perito agrario e possidente, Niccola Magheri, e da tre pescatori, 
Dionisio del Rosso, Giovacchino Ferri e Domenico Buonavita.
142 Si faceva riferimento alle partite di beni - misurate e non - segnate in conto del comune neirestimo del 
1705. Lo scambio prevedeva di lasciare alla popolazione la tenuta di Maltufo (di stiora 2500) mentre il comune 
avrebbe inglobato e poi alienato la tenuta palustre lungo i “Monti di Bientina” situata “a Vajano, Fossa de 
Padulini, e Valle del Doccio..” su cui venivano esercitati i diritti collettivi. Inoltre La tenuta della Fungaia 
sarebbe stata alienata e affittata in corpo, mentre il pagamento dei dazi per le attività da svolgere in padule 
avrebbe riguardato i terreni palustri e i “pollini” nella zona di Orentano e Tolti. Ivi.
143 Se nel versante lucchese del lago la tassa di accesso al padule era una consuetudine antica che era stata 
riconfermata durante l'amministrazione francese (come sottolineò
a Bientina fu deciso “...Che per il Pollino posto alla Fossa di Orentano, per il Pollino chiamato Pupilli, per il 
Pollino detto la Lama, per il Pollino chiamato il Bianco, e per il Pollino detto Tolli a titolo di aggravio 
d'imposizione, e d'estimo che posa sopra detto fondo debba pagarsi da chiunque manda a pascolare sopra detto 
Pollino le Bestie, e da chiunque ne taglia, ed estrae il Pattume due Franchi per ogni Capo di Bestia grossa, un 
Franco per ogni capo di bestia minuta, quattro franchi per ogni carrata, e dodici Franchi per ogni navicellai, e 
che non avendo il padrone delle bestie che ivi sono trovate a pascolare un Biglietto d'assicurazione d'aver 
pagato la tassa.” sarebbero scattate le sanzioni, cfr. Ibidem.
44 Ibidem. Di nuovo vi era l'obbligo per i proprietari di suoli palustri di apporre, alla presenza dei periti 

agrimensori, i “termini” confinari alle rispettive proprietà. La raccolta della vegetazione palustre era permessa 
secondo le scadenze e le modalità espresse nello statuto del 1755.
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Per quanto riguarda l'alienazione delle tenute palustri ancora una volta il procedimento andò a 

vuoto per la decisa opposizione di gran parte della popolazione che, dopo discussioni e dibattiti 

che durarono un anno, riuscì alla fine a convincere le autorità prefettizie ad imporre perpetuo 

silenzio sulle pretese del comune145. In realtà la questione, per la sua complessità, rimase aperta 

ancora per qualche anno; nel 1813 i contrasti fra i “comunisti” e il comune a motivo del taglio 

della vegetazione palustre tornarono ad inasprirsi in un contesto di reciproche accuse di 

usurpazione che portarono il m aire a proporre di dividere “..i pagliereti del Lago di Bientina in 

tante porzioni quante sono le Famiglie originarie del Popolo, ed assegnare a ciascuna la sua 

porzione, come l'esponente propose fino nel 1811 con sua lettera al Sig. Sotto-Prefetto..” 

anche se era necessario dapprima attivare un “...nuovo Estimarlo della Comune, affinchè ritorni 

il Popolo in possesso della molta estenzione dei Terreni Palustri che sono ora illegittimamente 

divenute atrui proprietà..”146, condizione che non fu attuata e che quindi impedì la realizzazione 

del progetto. Nello stesso anno, in ottobre, fu invece la Prefettura ad entrare in contrasto con il 

Comune richiedendo l’annessione delle rendite delle pesche comunali neU’amministrazione 

della Commissione centrale dei Fiumi, e Canali di Pisa, ente preposto, fra l’altro, al 

mantenimento degli argini e dei canali presenti nell’area umida di Bientina; ramministrazione 

comunale bientinese reagì con decisione riuscendo a bloccare, sulla scorta dei documenti e 

delle memorie presentati dal maire^ una proposta che veniva giudicata come una vera e propria 

espropriazione del comune e dei suoi abitanti147.

In questi contrasti si esprimeva pienamente il delicato equilibrio della società bientinese che 

riusciva ancora (anche se non per molto tempo) a difendere con fermezza la fondamentale 

importanza del principio di collettività.

145 Dopo aver esaminato le memorie e i documenti allegati all’affare, il Prefetto di Livorno riconobbe che le 
tenute palustri in oggetto erano da annoverare, secondo la legislazione francese, fra i beni comunali (cfr. nota 
132) per cui il parere delle autorità prefettizie era vincolante prima della decisione imperiale; nella sua risposta 
al sotto-Prefetto di Pisa, comunicava la sua decisione che “...Ad onta pertanto che il Consiglio Municipale 
proponga l'affitto di questi terreni palustri, trovando io molto ragionevoli i vostri reflessi per continuare a 
lasciare agTabitanti rimmemorabile godimento di quelli, e ravvisando molto fondati i loro reclami, credo 
debbasi rigettare un* tal progetto, impor silenzio sopra di questo affare, e render la tranquillità a quei popoli, 
conservandoli gl'antichi Loro godimenti. Compiacetevi di partecipare al Maire di Bientina, ed a quel Consiglio 
Municipale, queste mie disposizioni...”, cfr. ASL, Prefettura dei Mediterraneo, 49 cit., Lettera del 6 agosto 
1810.
146 ASP, Prefettura dei Mediterraneo. Sottoprefettura di Pisa, 23 cit., luglio/settembre 1813.
147 Ivi, 18 ottobre 1813 e 18 gennaio 1814. Suiramministrazione dei Fiumi e Fossi in periodo francese cfr. R. 
Fiaschi, Le magistrature pisane deile acque...cit.
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3. Le trasformazioni del primo ottocento e la bonifica del lago

Le pratiche di accesso/esclusione dalle risorse nei loro nessi di carattere residenziale e quindi 

socio-economici naturalmente non costituivano una “struttura” immutabile ed immobile; al 

contrario la frequenza con cui certi passaggi fondamentali dovevano essere sottolineati con 

ripubblicazioni di statuti, elaborazione di nuove norme, adattamenti a situazioni di 

cambiamento, spesso significava che i termini su cui si reggeva l'intera impalcatura comunitaria 

e lo stesso principio di collettività erano entrati in crisi o risultavano minacciati dalla crescente 

pressione che si registrava intorno alle risorse dello spazio ambientale, una pressione che, alla 

base, traeva origine dalle ripercussioni di fenomeni generali di carattere congiunturale, come la 

crescita demografica e l'aumento dei prezzi dei cereali, con le loro conseguenze di carattere 

economico e sociale. Lo sviluppo dell'agricoltura si connotò in Toscana in questo periodo, 

aldilà del fervore di studi e di iniziative, più come ricerca di nuove superaci arabili che come 

tentativo di intensificazione e di superamento dei rapporti di produzione vigenti148 149 ; bonifiche e 

diboscamenti montani149, con alla base privatizzazioni di patrimoni di proprietà collettiva o 

pubblica, furono processi concomitanti che nel lungo periodo finirono in molti casi per essere 

conflittuali150.

Una tale situazione è ben avvertibile nel contesto di conflitti che si aprirono in quest'epoca 

intorno alla questione delle terre palustri. La difesa dello “status quo”, cioè delle circostanze 

particolari di Bientina • in realtà circostanze assai frequenti nel composito mondo dei beni 

comunali151 - si dispiegò sia nelle risposte ad azioni di trasgressione e quindi nell'elaborazione 

frequente di norme statutarie restrittive, sia nell'opposizione decisa - come abbiamo visto - ad 

ogni ipotesi di privatizzazione del patrimonio collettivo.

148 G. Giorgetti, Capitalismo e agricoltura in Italia.., cit. e M. Mirri, Proprietari e contadini toscani nelle 
riforme le o p o ld in e cit.
1 9 Sull’economia della montagna in questo periodo e sui diboscamenti cfr. B. Vecchio, // bosco negli scrittori 
italiani...di. Inoltre F. Mineccia, La montagna pistoiese e le migrazioni stagionali: tradizioni e mutamento tra 
età leopoldina e restaurazione, in I. TOGNARINI (ed.), Il Territorio Pistoiese e i Lorena, cit., pp. 201-249 e R. 
Breschi, Cicli imprenditoriali e permanenze storiche sul territorio della Montagna Pistoiese. ¡765-1860, in 
“Storia Urbana”, a. Ili, n.9,1979.
150 Sui perniciosi effetti del diboscamento appenninico in rapporto al dissesto idraulico delle pianure toscane 
cfr. Vecchio, Il bosco negli scrittori itali ani..cit., pp. 91 sgg. La piena consapevolezza di questi gravi 
problemi strutturali era espressa ad esempio da P. Ferroni, Sulla buonifìcazione dei laghi e paduli. 7 Agosto 
1805, “Atti della R. Accademia dei Georgofili”, Voi. 8, Firenze, 1806, pp. 80 sgg.
151 Un utile inquadramento problematico e bibliografico in D. M o r e n o  - O. R a g g io , Premessa in Risorse 
collettive...cit., pp. 613-623. La bibliografìa sull’argomento è sicuramente assai vasta; sui conflitti cfr. 
Mouvements populaires et conscience sociale...cit., pp. 199-337 ed anche O. R a g g io , Forme e pratiche di 
appropriazione delle risorse. Casi di usurpazione delle comunaglie in Liguria, “Quaderni Storici”, 79, n. 1, 
1992, pp. 135-169; sulle forme di fruizione cfr. ad esempio Terre e comunità nell'Italia Padana. Il caso delle 
Partecipanze Agrarie Emiliane: da beni comuni a beni collettivi, “Cheiron”, nn. 14-15, Mantova, 1992; molto 
interessante J. R . T r o c h e t , T e rre  comuni nel nord-est della Francia e nel massiccio armoricano: genesi, usi, 
pratiche, “Quaderni Storici”, 79, n. 1, 1992, pp. 105-134.
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In entrambi i casi, a ben vedere, le resistenze andavano nel senso di garantire la riproducibilità 

delle risorse assieme alla riproduzione del particolare tipo di società. Infatti se Cambiente”, 

come abbiamo accennato, aveva avuto da sempre e continuava ad avere una grossa rilevanza 

nel determinare l'organizzazione sociale del paese di Bientina, quest'ultimo tendeva a 

configurarsi come una sorta di “ecosistema” se non fosse che la definizione presuppone 

l'esistenza di un modello rigido e chiuso (“sistema”)152. Al contrario, le norme che regolavano 

l'accesso alle risorse e gli interventi stagionali sul manto vegetale erano il frutto di continue 

negoziazioni nel tessuto sociale di Bientina; davano luogo ad un contesto spesso conflittuale in 

cui la ricerca di un equilibrio fra esigenze diverse - segnatamente fra agricoltura e raccolta, fra 

paese e campagna, fra originari ed esterni, fra pescatori affittuari e pescatori “vaganti” - era 

assai difficile soprattutto per l'influenza di fattori esogeni (il mercato e le congiunture 

economiche e politiche) ed endogeni (la crescita della popolazione).

Il delicato equilibrio dell’accesso alle risorse, che da un lato doveva garantire un flusso  

consistente di entrate per il comune attraverso i canoni di affìtto annuale delle pesche e  

dall'altro lato permettere il sostentamento delle famiglie dei comunisti attraverso l'esercizio 

delle attività di carattere collettivo, era il centro attorno a cui gravitava l'intera vita bientinese. 

Se le reti proibite usate dai lucchesi e i loro sconfinamenti provocavano una situazione di 

allerta permanente per la salvaguardia dei propri interessi, il mantenimento delle migliori 

condizioni ambientali che permettessero una pesca copiosa ed una raccolta abbondante di 

preziosa vegetazione palustre erano materia di continui provvedimenti che regolavano le  

attività e i limiti reciproci dei diversi attori sociali che vi intervenivano al fine di impedire una 

concorrenzialità distruttiva. Fin dagli statuti del XVI secolo la questione era regolata dai 

provvedimenti sui “Danni Dati”; in essi l'accento era posto sull'interdizione ai forestieri di 

pescare, “uccellare” e raccogliere la vegetazione palustre nel “..Padule, ò Lago..” del Comune, 

intendendo per lago tutto ciò che veniva bagnato dalle acque sino alle “Gronde” e alla 

terraferma; il semplice svolgimento di tali attività si configurava come atto illecito e com e 

“danno dato” nelle altrui proprietà 153. Vi era solamente una precisazione relativamente al 

taglio della “Sala” ossia della paglia palustre che serviva per rivestire i fiaschi; prima del m ese 

di giugno veniva proibito il falciarla ed inoltre era necessario munirsi dell'apposita licenza 

presso le autorità comunali154. L'obiettivo - non dichiarato - era quello di impedire azioni 

distruttive fuori stagione e preservare l'integrità delle canne, spesso mischiate alla “sala” e al

152 Interessanti spunti di riflessione su questi temi, seppure relativamente alle società alpine, in P.P. Viazzo, 
Comunità alpine. Ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dalXVI secolo a oggi, Bologna, 1990.
153 Cfr. le rubr. 6a, 7a, 8a e è3 dello statuto del 1571, in ACB, Comune, 5 cit
154 Ivi, rubr. 23a.
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“salicchio”, per farle giungere a “maturazione” ed in tal modo salvaguardarne la preziosità e 

l'utilità per la pesca. Questi presupposti venivano ufficialmente sanzionati da una riforma degli 

statuti del 1733 che mirava a riparare il “..danno, e pregiudizio grande..” che soffiiva la 

Comunità e “..le particolari persone..” a causa di coloro “..che nel Padule tagliano in Erba le 

Canne da far Cannicci, e Cannicciate, ò parate tanto necessarie per i Provenutali, e altri senza 

delle quali non possono fare i ripari per le Pesche, e così venendo immaturamente tagliate, le 

piante medesime si possono sdegnare, e perdere..”155. Oltre all'interdizione solita per i 

forestieri, veniva proibito a tutti gli abitanti di Bientina, compresi i conduttori delle pesche (i 

“Proventuari”), “..il potere tagliare, ò far tagliare dette Canne da far Cannicci, et altro..” prima 

del 26 luglio di ogni anno. Il periodo in questione era uno dei più importanti dell'anno; infatti il 

1 di agosto iniziavano le nuove conduzioni in affitto delle pesche ed era proprio a partire da 

questa data che prendeva vigore il taglio delle canne e le operazioni per preparare le nuove 

siepi - le “incannicciate” - o per riparare e sostituire le vecchie attrezzando al meglio la zona 

“riservata” di pesca in attesa che i ciclici spostamenti delle anguille, nel periodo fine agosto- 

inizio novembre, decidessero se era annata di pesca abbondante o meno.

Con lo statuto del 1755 la materia venne regolata in maniera sistematica e attraverso successivi 

richiami rimase in vigore per circa un secolo (v. A ppendice  n. 6). Il far “..Canne, Biodo..”156 

nel Padule era permesso ai soli “..Originali di Bientina e a tutti quelli, che sono soliti esercitare 

l'Arte del Pescatore..”; era però proibito anche ad essi il raccoglierle prima del 22 luglio di ogni 

anno. Per quanto riguardava le altre produzioni palustri - giunchi, “..legna da ardere..”, 

“..torchi..”, paglia e “pattumi”, cioè la bassa vegetazione in genere che comprendeva le 

infiorescenze e le escrescenze di tutte le piante palustri ad uno stadio di maturazione 

primaverile - potevano essere raccolte dai bientinesi per proprio uso (comprese le necessità dei 

propri poderi posti fuori dal territorio comunale) o dai contadini per uso esclusivo e nelle 

quantità necessarie per i poderi da essi lavorati. Totalmente esclusi erano i “forestieri” che non 

potevano nè acquistare nè raccogliere, per conto terzi o su commissione di soggetti bientinesi, 

alcuna quantità della nominata vegetazione palustre157. Vi erano infine una serie di norme che 

proibivano in maniera uniforme la raccolta in corrispondenza degli argini dove la vegetazione

155 ACB, Comune, 6, “Statuti.. 1720-1756” cit., 28 Giugno 1733.
156 II nome scientifico del “Biodo”, detto anche “Giunco maggiore” era Scirpus, mentre la canna, nella sua 
qualità più diffusa era, secondo le classificazioni del Linneo, Arundo, cfr. l'accurato catalogo della fiora 
palustre di Bientina redatto nel XVIII secolo dal medico Pagnini in Memorie storiche sulla Terra di Bientina e 
del suo Lago, cit., pp.139 sgg.
157 ACB, Comune, 6 cit. ed anche ASF, Segreteria di Gabinetto. Appendice, 218 cit, cc. 19r-20r. 
Sull'importanza dei “concimi” prodotti dal Padule e sulle proteste da parte delle comunità limitrofe in seguito a 
questi regolamenti - nonché sui numerosi tentativi di trasgressione - cfr. ASF, Segreteria di Finanze ani. 1788, 
828, 917, “Bientina. Petizioni collettive e di particolari. 1750-1786”.
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doveva rimanere folta per impedire “..il danno, che ricevono i detti Argini [...] dall'Onde agitate 

da venti nella Crescenza dell'Acque..”. Quindi l’interdizione riguardava tutta la linea 

meridionale degli argini dal confine del monte fino alla zona degli "Acquisti”; divieto entro la 

distanza di 100 braccia (circa 60 metri) dal “Fossone”, di 50 (circa 30 metri) dalla “Malora” e 

dalla “..Strada di mezzogiorno..” mentre i privati proprietari di “Scetine” confinanti con gli 

argini dovevano tenersi alla distanza di 25 braccia (cioè circa 15 metri)158 159.

L'importanza della salvaguardia deirequilibrio naturale a vantaggio dei diversi usi cui era 

sottoposta la zona palustre, indica come fosse basilare assicurare per quanto possibile la 

maturazione delle piante, evitando azioni distruttive - la falciatura del “pattume” o il pascolo in 

primavera-estate - che avrebbero compromesso i diversi utilizzi delle piante nei successivi stadi 

di maturazione. Certo che poi nella realtà lo scontro di interessi e le tensioni erano fortissimi; 

non a caso lo statuto del 1755 doveva essere continuamente richiamato in vigore (ad esempio 

nel settembre 1769)159 e non passava anno che la magistratura di Bientina si dovesse 

confrontare con queste problematiche in un contesto che vedeva il declino dei canoni degli 

affitti della pesca e una sempre più diffusa interpretazione “elastica” dei regolamenti.

D im inuzione dei canoni della  pesca  e crisi dei b ilanci com unali: V im poverim ento  d e lla  

com unità.

Come osservato nei capitoli precedenti, il dato generale che si ricava dall'andamento dei prezzi 

dei canoni di locazione in questo periodo è quello di una progressiva e netta diminuzione a 

partire dalla seconda metà del XVIII secolo: nell'800 i canoni di affitto sono addirittura ridotti 

a circa un terzo del valore rispetto ad un secolo prima (v. G rafico  n. 12). Da un punto di vista 

generale ciò è attribuibile, probabilmente, ad un insieme di fattori complessi. Ad esempio, la 

progressiva perdita di importanza del pesce fresco d'acqua dolce rispetto al pesce conservato 

proveniente dai mari del nord (che come abbiamo visto nel corso del X V m  secolo veniva 

massicciamente importato in Toscana) influì sicuramente a tenere bassi i prezzi del pesce 

pescato a Bientina, il cui valore non registrò - secondo i pochi dati disponibili • sensibili 

aumenti in raffronto a due secoli prima. Negli anni ‘30 dell' ‘800 si parlava invece chiaramente 

di un “...deprezzamento del Pesce, divenuto assai notabile in questi ultimi tempi..”, motivo per 

cui i canoni erano molto bassi e la popolazione era impoverita160. La maggiore pressione 

umana sull'area palustre fu un altro fenomeno di vasta portata; i lavori di canalizzazione e di

158 ACB, Comune, 6 ciL
159 Ivi, 22 c it, cc. 117r-l 19r.
160 Ivi, 32 ciL, 13 agosto 1838, cc. 73r-v.
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bonifica, seppure parziali, intrapresi dalla metà del XVIII secolo cosi come le trasformazioni, 

seppur contrastate, avviate dal principato leopoldino oltre ad avere ripercussioni immediate sul 

valore dei canoni offerti (si veda ad esempio il ventennio fra il 1760 e il 1780, oppure il primo 

decennio dell'ottocento quando pareva imminente la realizzazione del grandioso progetto di 

prosciugamento del Marchese Feroni) provocarono un tren d  di lungo periodo tendente ad un 

consistente ridimensionamento. Non a caso in questo periodo sempre più frequenti si 

susseguirono i dibattiti, si cercarono soluzioni e si rinnovarono le normative di legge per 

salvaguardare il valore dei canoni da cui, in ultima analisi, dipendeva la prosperità del comune, 

una prosperità che dava segni crescenti di crisi - avvertibile in maniera inequivocabile a partire 

dagli anni ‘50/’60 del XVm  secolo - se rapportata alla situazione della prima metà del secolo o 

alle epoche precedenti quando i canoni delle pesche fornivano introiti elevati fra i 1000 e i 

1600 scudi annui.

In realtà dopo la riforma della comunità secondo i nuovi regolamenti leopoldini i canoni della 

pesca, come abbiamo visto in altra parte del lavoro, pur rimanendo una delle voci principali 

delle entrate comunali iniziarono ad avere una minore incidenza - anche per il trend  negativo - 

sull’andamento complessivo del bilancio locale che era stato stabilizzato dalla quota fìssa 

proveniente dall’imposizioni prediale. Nondimeno l’impressione netta che si ricava verso la fine 

del secolo è quella di una finanza locale dapprima in progressiva e poi in permanente difficoltà 

(soprattutto in concomitanza della rovinosa inondazione del novembre 1798 cui si aggiunse la 

grande pressione finanziaria susseguente agli avvenimenti politici del periodo 1799-1801). 

L'analisi dei bilanci del comune durante il periodo napoleonico, che operò una notevole 

razionalizzazione nelle procedure finanziarie ed amministrative, testimoniava una situazione di 

cassa costantemente a rischio161. Veniva addirittura paventato il rischio di una completa rovina 

in caso di inondazione della campagna, mentre lo stato delle strade, per mancanza di 

assegnamenti, era ritenuto assai scadente e molte di esse risultavano impraticabili per gran 

parte dell'anno. Vi era una continua ricerca di nuove entrate; la situazione economica difficile 

veniva ulteriormente aggravata ed era documentata dallo “Stato” dei “Capitali, et Interessi dei 

Debiti della Comune”. Si trattava di debiti cambiari creati con scritte private in epoche recenti, 

che in alcuni casi il comune era riuscito ad estinguere in tempi ragionevoli162 ma più spesso 

rimanevano a gravare sul bilancio; aldilà del debito con il Sig. Pietro Ranieri della Longa di 

Livorno (17640 franchi di capitale impegnato al 4%  per 705.60 franchi di interessi) contratto

161 ASL, Prefettura del Mediterraneo, 154, “Cancelleria di Vicopisano: rendiconti dei conti e budjets della 
Comunità di Bientina. 1808*1814“.
162 Ad esempio nel 1793-94 il governo riuscì ad estinguere una scritta di cambio contratta nel 1785 con certi 
Balducci e Checcacci versando la somma di lire 14600, cft. ACB, Comune, 362, “Saldi 1787-1808”, aa. 1793- 
94.



4 1 6

nel 1785163 164, gli altri debiti nei confronti di prestatori privati risalivano ad un'epoca successiva al 

1793 quando erano state contratte almeno altre otto scritte di cambio (nel 1793, nel 1795, nel 

1796, due nel 1799 e nel 1800 ed una infine del 1803),w, a testimonianza che la crisi si era 

notevolmente aggravata dopo gli anni novanta. Anche l’imposizione di dazi suppletivi sui 

proprietari terrieri, una pratica avviata per la prima volta a Bientina nel 1769 per far fronte ad 

una causa con l’Ufficio dei Fossi di Pisa che avanzava la richiesta di una forte somma per i 

lavori agli argini negli anni precedenti (il dazio imposto fu di lire 6 per ogni lira di massa 

d’estimo)165, fu sempre con maggior frequenza utilizzata per riequilibrare il bilancio in 

difficoltà soprattutto nelle occasioni in cui, come nel 1805, risultava impossibile prendere a 

cambio ulteriori somme (quell’anno il dazio sui proprietari fu imposto in ragione di lire 60 per 

lira di massa minore di estimo per un introito previsto di lire 8753.5.7.4)166. Nel giro di 35 anni 

le somme richieste ai proprietari terrieri erano praticamente decuplicate, ma la pressione 

finanziaria non riusciva ugualmente a far fronte a tutte le spese comunitative che nel caso di 

Bientina erano particolarmente gravose soprattutto per quel che riguardava l’assetto 

territoriale; gli stessi proprietari non potevano essere spremuti oltre un certo limite visto che 

anch’essi erano fortemente condizionati, nelle loro rendite, dallo spettro costante delle 

inondazioni. Non è un caso che l’anno successivo, il 1806, la comunità colse al volo 

l’occasione di affittare per un quinquennio - operazione mai effettuata in precedenza - al dottor 

Biagio Cosci tutte le pesche del lago ottenendo un canone discreto (930 scudi) e che aveva il 

grosso vantaggio di essere costante, assicurando per 5 anni un’entrata certa167.

Naturalmente la ricerca di nuove entrate aggravò la pressione del comune sulle terre palustri 

che determinò, come abbiamo visto, Ì conflitti che si accesero sulla titolarità delle stesse e  

intorno agli usi collettivi cui erano sottoposte. I fallimenti delle alienazioni massicce causate 

dalle opposizioni della popolazione nel 1781 e nel 1809 non impedirono comunque che piccole 

porzioni di suoli palustri fossero cedute a privati168. Nel 1779 vi furono alcune cessioni di un

163 ACB, Comune, 23 cit., c. 272v.
164 Alcuni prestiti erano stati contratti con alcuni bientinesi come il prete Gio. Domenico Del Brilla oppure i 
due sottoscritti con Carlo Del Grande; altri erano stati stipulati aldifiiori della comunità presso Domenico Punta 
di Lajano (nel 1795 e nel 1803), con il Sig. Alessandro Vasdi di Fivizzano (nel 1799), con Giovanni Nocchi di 
Lugnano (nel 1793) e infine con Leopoldo Pio Ceccarelli di Cucigliana (nel 1800), cft. ASL, Prefettura del 
Mediterraneo, 154 cit.
165 ACB, Comune, 22,3 aprile 1769, cc. 113. Il presunto debito della comunità con rUfficio dei Fossi di Pisa, 
ammontante a circa 2600 scudi, non era mai stato riconosciuto dal comune ed animò un lunghissimo 
contenzioso fra le due parti; finalmente nel febbraio 1791 il Granduca Pietro Leopoldo, ormai insediato a 
Vienna come imperatore, condonò il debito c liberò il comune dalle molestie subite dall’ente pisano, cfr. G. B. 
UCCELLI, Memorie storiche...cit., p. 81.
166 Ivi, 26,11 giugno 1805, cc.23v-24r.
167 Ivi, 26,19 giugno 1806, cc.68v-70v.
168 Per tutti questi processi e per i contratti cfr. ACB, Comune, 23-25 cit.; 88, “Campione generale dei beni 
stabili, rendite e proventi della Comunità. 1779”; 108, “Contratti livellari con allegati, ai singoli contratti, 
documenti originali dei secoli precedenti. 1° metà del XIX secolo”.
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certo rilievo prima che la decisione sovrana del 1781 riconoscesse la particolarità di Bientina 

ed interrompesse le privatizzazioni; alcuni suoli palustri della consistenza di qualche ettaro in 

località Terra R ossa  e Tonali, nella zona del provento di pesca denominato B otronaie , furono 

ceduti ad alcuni dei pescatori più ricchi come i figli di Giuseppe Ferri o i Pacini. Nel 1784 

invece fu ceduta definitivamente la tenuta di terre prative e palustri denominata g li A cquisti 

della misura di quasi 23 ettari al pescivendolo Francesco di Girolamo Bonocchi dopo che nel 

1779 era stata ceduta al pescatore Teodoro Ferri che però non aveva stipulato il contratto con 

ramministrazione comunale. La cessione prevedeva la clausola della proibizionr di “...ficcar 

siepi, Incannicciate, ò altri ripari in detta tenuta, e Fossone adiacente, all'oggetto di non 

impedire il passo del Pesce al Proventuario della Pesca di Martufo. ”169. Sempre nel 1784 fu 

alienato al pescatore Giuseppe Bemardoni un appezzamento di circa 6 ettari in una località, La  

F ungaja , nota per le abbondanti raccolte di canne che permetteva. Nel 1787 fu privatizzato 

anche l'esteso bosco (circa 38 ettari) detto di Sam bvcaia, a confine con il territorio di Santa 

Maria a Monte. La cessione, ottenuta attraverso rintermediario Gaspero Cherici di 

Montecalvoli (noto per la sua attività nelle alienazioni delle fattorie granducali della zona)170, 

andò a confluire nel patrimonio del ricco nobile pisano Tommaso Albata Campiglia, che nel 

decennio di fine settecento fu assai attivo nel mercato immobiliare bientinese, acquisendo 

numerosi terreni prativi e palustri che confluirono nella tenuta “o sia fattoria’1 detta di Bientina. 

Infatti il possesso fondiario cui erano giunte alcune famiglie di pescatori nominate in 

precedenza, si rivelò assai fragile per ottemperare agli obblighi contrattuali delle cessioni (fatte 

sotto forma di “livelli” perpetui, cioè di un contratto liberamente contrattabile come una 

proprietà, ma che prevedeva la corresponsione di un canone annuo alla proprietà diretta che 

non veniva ceduta): la difficoltà di corrispondere i canoni annuali portò probabilmente ad un 

ridimensionamento abbastanza brusco. La stessa tenuta degli A cquisti, ad esempio, fu divisa 

dal conduttore originario in quattro porzioni che furono, con scadenze diverse, cedute ad 

atrettanti nuovi possessori171. Altre grosse cessioni ebbero luogo dopo il 1820; nel 1823 la 

tenuta di terre palustri detta L ungo i  M o n ti d i B u ti lungo l'argine occidentale del lago a confine 

con alcune pesche della comunità (una estensione di 77,39 ettari che veniva spesso affittata 

annualmente per le raccolte di vegetazione palustre) venne ceduta nonostante una nuova

169 ACB, Comune, 10&cit., n. 18.
170 Cfr. M. Bassetti, L'alienazione del patrimonio granducale nel pisano sotto Pietro Leopoldo: Vicopisano, 
Bientina e Pianoro...cit.
171 ACB, Comune, 108 cit., nn. 17-18. Le prime cessioni del Bonocchi furono effettuate nel 1791 quando 
rilasciò oltre la metà del suo possesso a Stefano Benedettini, livellano di un podere granducale, il quale a sua 
volta ne cedette una parte al Dr. Biagio Cosci (nel 1796) ed un'altra parte, assieme al podere livellario, al Cav. 
Alliata Campiglia (nel 1799). Federigo di Ranieri Tonissi, che aveva condotto assieme a Casimiro Del Rosso
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vibrata protesta della popolazione capitanata dal parroco che ripropose i temi più volte 

sottolineati nelle suppliche dei decenni precedenti172 : circa 60 ettari (suddivisi in 12 

appezzamenti) cioè l'86% dell'intera estensione più un'altra tenuta più piccola detta i P adulini 

(quasi 17 ettari) furono acquisiti dal nobile pisano Cav. Tommaso Taddei che nel 1821 era 

subentrato, acquistando la fattoria di Bientina con annessi e connessi, agli Albata Campiglia173, 

divenendo il maggior proprietario terriero della comunità174. Gli altri appezzamenti andarono 

ad alcuni esponenti del ceto mercantile di Buti e Vicopisano. La conferma dell'interesse che 

assunse tale alienazione viene dall'andamento delle aste pubbliche di aggiudicazione: il cav. 

Taddei offrì dei canoni che, mediamente, superavano del 170% l'importare dei canoni stabiliti 

dai periti agrimensori (2352 lire contro 870 lire); mentre gli altri acquirenti offrirono canoni 

superiori addirittura del 336% (576 lire contro 132 lire di partenza)175.

Negli anni successivi andarono in porto altre grosse operazioni: nel 1828 fu stipulato il 

contratto di cessione della enorme tenuta palustre detta L e g ronde d i O rentano  di oltre 203 

ettari in favore dell'avvocato Giuseppe Mazzucchi originario di Fucecchio ma residente a 

Firenze176 (successivamente acquisì una parte del patrimonio dei Pacini); infine fra il 1831 ed il 

1832 furono privatizzate numerose porzioni della zona palustre della F ungaia  che, 

inizialmente, furono acquisite dai fratelli Morelli di Bientina, lavoratori del legno e mercanti di 

legnami, ma che poi si dispersero nei patrimoni di numerosi altri proprietari terrieri177.

Questi processi di mobilizzazione fondiaria, riguardando in maniera diretta i terreni palustri 

dove le proprietà e gli usi erano così strettamente intrecciati, naturalmente produssero degli 

effetti di notevole cambiamento negli equilibri della società locale. La ricerca di nuove entrate 

da parte della comunità - sfruttando la clausola dei terreni “scuscettibili” di una qualche 

“cultura" - portò però degli effetti collaterali estremamente negativi, di scardinamento delle 

precedenti consuetudini collettive; l’ingresso in questi appezzamenti dei proprietari privati - 

che dopo breve tempo iniziarono ad essere proprietari interessati principalmente alle finalità 

agrarie delle produzioni palustri - creò non solo le premesse per una diffusa conflittualità, ma 

ebbe importanti effetti collaterali che da un lato portarono al deperimento dei canoni di affitto

che morì senza eredi, due appezzamenti prativi nel 1779 in l.d. dal Ponte del Loretino verso la valle della 
Botro ed  alla Fornace, ne cedette il possesso al Cav. Alliata nel 1795.
172 Ivi, 28, “Deliberazioni. 1820-27”, cc. 102r-104v; 96, “Contratti pubblici. 1812-1827”; inoltre 59-60, “Affari 
diversi magistrali. 1817-1830”.
173 Ivi, 96 cit
174 Al momento del Catasto la rendita imponibile del Taddei sfiorava le 10.000 lire, superando di oltre la metà 
quella degli altri maggiori proprietari, ASP, Catasto Lorenese. Bientina, 1122, “Campioni. Registri**, n. 405.
” 5 Ivi, 28, cit., cc.l00r-102r.
176 Ivi, 108 cit., contratto n.31.
177 /vi, contratti im.32-35; inoltre 31, “Deliberazioni. 1832-1836”.
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della pesca (che si ridussero in misura notevole) e dall’altro incisero negativamente sulle 

attività, sempre più circoscritte nello spazio, della popolazione meno abbiente.

L a  m iseria  d e lla  popolazione.

Anche in passato talvolta la popolazione di Bientina si era trovata a far fronte a situazioni 

critiche derivanti dalle particolari attività economiche svolte; il lavoro ed i redditi erano 

strettamente legati ad un ambiente incolto che, a sua volta, era fortemente condizionato, nelle 

sue possibilità produttive, dai fenomeni climatici e stagionali. Le difficoltà annonarie e la 

povertà, che avevano serpeggiato spesso, nel caso di Bientina erano acuite dal fatto che i 

generi di sostentamento dovevano essere reperiti all’esterno sul mercato di Pontedera e i 

collegamenti, specialmente in inverno, erano abitualmente difficoltosi a causa 

deU’impraticabilità delle strade e della pericolosità dell’attraversamento delTAmo in occasione 

dei suoi “ingrossamenti”. Solamente nel 1766, nel pieno della carestia che afflisse la 

Toscana178, fu aperto un forno “normale” per la fabbricazione di pane “inferiore” ed una 

bottega di generi cerealicoli (controllati entrambi dal governo locale)179, istituzioni presenti per 

la prima volta in paese e che dettero l’avvio per lo stabilimento di alcune botteghe di generi 

alimentari180, mentre in precedenza, oltre al titolare del provento del macello delle carni, la 

vendita alimentare veniva effettuata esclusivamente nelle case private.

I momenti di crisi non erano certo mancati; in queste occasioni, numerose famiglie del paese 

(spesso la grandissima maggioranza) si erano trovate prive di assegnamenti ed avevano dovuto

178 Sulla carestia in Toscana cfr. ASF, Nove Conservatori dei dominio e delia giurisdizione, 3737 
“Deliberazioni della Deputazione sopra Tesarne dei lavori in sollievo dei Poveri. 1767-1768”; 3745, “Fogli 
relativi alla provvista dei Grani in sollievo dei Poveri e ai lavori di strade per il medesimo oggetto”; inoltre F. 
VENTURI, Quattro anni di carestia in Toscana (1764-1767), “Rivista Storica Italiana”, fase. IV, 1976, ora 
ampliato in Id., Settecento riformatore, Voi. IV, L'Italia dei Lumi (1764-1790), Torino, Einaudi, 1987, pp. 
336-423.
179 II 12 ottobre 1766, in seguito ad una Circolare a Stampa dell'Abbondanza di Firenze del 20 settembre, 
contenente il modo da tenere per “...rendere meno sensibile à popoli, e Com.tà le angustie della scarse??* de’ 
grani con quel più ecc." il governo locale decise airunanimità di ordinare “...aprirsi a spese della Comunità un 
Forno da fabbricarsi in esso il Pan venale basso di puro Grano, siccome ancora il Pane di robba mischiata, ed 
erigere in detto Castello una Bottega proveduta delle Farine di puro Grano, di Mescolo, di Granturco e castagne 
a forma del Motuproprio sudd., e che il Fomaro che riterrà detto Pane, e Farine debba quelle vendere a denari 
contanti, e mediante il pronto pagamento a chiunque Bientinese vorrà provedersene eleggendo a tale effetto per 
abbondanzieri, e Soprintendenti a detto negozio i SSri Gio. Francesco Cosci, e Casimiro Del Rosso abilitando 
detti SSri ad adempire a nome pubblico a tutto ciò e quanto viene imposto dal motuproprio accennato..”, cfr. 
ACB, Comune, 22 cit., cc. 89v-90r
180 Nel 1809 erano censite le seguenti rivendite alimentari: “Bottega di Giuseppe Giannetti. Pane e vino.; 
Bottega di Giovanni Vincenti. Pane, Olio e altri commestibili.; Bottega di Maria Anna del Buono. Olio e vino; 
Bottega di Agostino Romiti (altrove definito anche oste e bettolante). Vino, olio e commestibili; Casa di 
Giuseppe Gragnani. Vendita al dettaglio di Olio e commestibili.; Bottega di Maria Elena Giorgi. Pane e olio.; 
Bottega di Francesco Gargani. Olio.; Bottega di Simone Giannetti. Olio, sale, tabacco e altri commestibili.; 
Bottega di Rinaldo Anguillesi. Carni..”, cfr. ASP, Prefettura del Mediterraneo. Sotto-prefettura di Pisa, 21 cit, 
13 set. 1809.



420

ricorrere al soccorso e ai prestiti del comune che si era preoccupato di effettuare l’acquisto di 

grandi quantitativi di generi cerealicoli che poi aveva provveduto a distribuire ai capifamiglia, 

permettendone il sostentamento soprattutto nel periodo invernale. Nel gennaio del 1697, ad 

esempio, il governo aveva deciso di acquistare 300 “sacca” di viveri per soccorrimento dei 

poveri “...Attesa l'inondazione seguita, e che tuttavia veglia nella Campagna di detta Comunità, 

ed altri Comuni convicini, stante le piogge per molti giorni continuate, et il trabocco del 

Padule, al quale non si è porsuto rimediare, non ostante tutte le diligenze possibili, fatte e di 

giorno, e di notte, e che mediante detta Inondazione si sentono i reclami di più, e diverse 

povere persone, che non hanno da vivere, la maggior parte Pescatori, ne possono con la Pesca, 

nella quale consistono i loro guadagni, procacciarsi il Pane, e ne patiscono grandemente le loro 

Famiglie..” per ovviare a questo stato di cose “...acciò non perischino dalla fame, tanto più, 

perchè sono restate tutte le Semente sommerse dall'Acqua, e massime dalle Padulesche 

abbruciate, et andate male..”, fu proceduto - su suggerimento dell'Abbondanza di Firenze - 

all'acquisto dei generi cerealicoli presso la fattoria di Bellavista in Valdinievole di proprietà del 

marchese Peroni1*1.

Non si trattava certamente di un caso isolato, simili provvedimenti era stati presi anche in altre 

occasioni, come ad esempio alla vigilia della grande pestilenza del 1630-31, durante la carestia 

e l’epidemia di tifo del 1648-49, dopo il freddo eccezionale e le inondazioni del 17091*2, infine 

dopo le alluvioni del 1715-161*3. Ma erano periodi in cui gli alti canoni deH’affitto delle pesche 

comunali assicuravano un bilancio assai consistente per la comunità; cosa che, sul finire del 

XVIII secolo, era ormai un ricordo di altri tempi, il deterioramento delle condizioni di vita 

della popolazione si era accompagnato alla crisi di un bilancio comunale che rendeva 

impossibili iniziative di sostegno collettivo, non essendovi margini praticabili, oltre un certo 181 182 183

181 La provvista (si trattava di “Grano Sacca 1 0 0 ; Segalato 50; Fave 50; Vecce 50; Saggina 50") venne 
effettuata per via acquatica utilizzando dei navicelli che caricarono i sacchi di granaglie al porto del 
Capannone sul padule di Fucecchio, cfr. ACB, Comune, 14 cit., cc.64v, 65r, 65v-67v). Sulla fattoria e poi feudo 
Feroni a Bellavista cfr. A. Za g u , Proprietari, contadini e lavoratori dell*"incolto",.,cit., pp. 172, 175*177. Sul 
porto del Capannone cfr. R. P a zza g u , Per una archeologia delle infrastrutture commerciali in età moderna: il 
porto  e  le buche da grano d el Capannone in Valdinievole, in “Fare Storia”, n. 19, a. XI, 1992, pp. 34-35. Per 
la viabilità su canali nell’area palustre di Fucecchio cfr. A. Guarducci, Le vie di com unicazione e la 
navigazione lacustre: strade, idrovie e porti, in M onsummano e la  Valdinievole nel X V II secolo: terre, paduli, 
ville, borghi...c it, pp. 35-48.
182 Sul freddo eccezionale del 1709, che fu un fenomeno di portata europea, cfr. le indicazioni di D. Salmelu, 
L'alluvione e il  freddo: il  1705 e il 1709, in R. FlNZl (a cura di), Le m eteore e il frum ento...d t. pp.17 sgg. 
Notizie sulla Toscana in  G. T argioni T ozzetti, Cronaca m eteorologica della  Toscana...cit., pp. 114-117. Su 
Bientina, dove il governo decise di acquistare quantitativi di pane perché “ ...il Popolo della Comunità suddetta 
si ritrova in estrema necessità di Viveri, giacché afflitto, e ridotto in stato calamitoso dalla scarsezza grande 
delle ricolte dell'annata scorsa, dalle malatie sofferte nell'Estate, c Autunno prossimi passati, da i rigori del 
freddo, et abbondanza d'Acque nel caduto Inverno, per il che già nel loro Comune si è reso disperato il 
raccogliere frutto di sorte alcuna da loro Tenerli, anco nella presente Annata..”, cfr. ACB, Comune, 15 c it, c. 
187v; 16 c it, cc.7v, 8 v.
183 Ivi, 17, c. 73r; per le distribuzioni cfr. Ivi, 356-357, “Saldi.. 1705-1723” .
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limite, per le imposizioni sui proprietari terrieri. Il soccorso ai poveri, come in altre realtà 

toscane, tendeva ad assumere i contorni più impersonali della carità “mascherata” sotto forma 

di lavori pubblici184 rispetto al legame diretto governo locale/capifamiglia che vi era stato in 

precedenza.

Sul finire del *700 il disagio economico e sociale di vasti strati della popolazione bientinese era 

un dato oggettivo, aggravato, qui come altrove, dall'aumento del prezzo dei generi cerealicoli 

che, resosi sensibile a partire dagli anni 1789-90, aveva colpito la popolazione toscana 

alimentando una diffusa conflittualità di origine sociale (espressa sotto forma di tumulti 

annonari e di aumento della criminalità comune) legata alla crescente povertà185. Nel 1797 si 

erano riaffacciate in maniera minacciosa le febbri di origine tifica tipiche della miseria; dopo 

essersi diffuse nelle campagne intomo a Pontedera186, in estate avevano assunto anche a 

Bientina le forme preoccupanti di un'epidemia (in luglio i malati erano arrivati ad essere 

intorno alle 65 persone) sebbene la mortalità si mantenesse alquanto circoscritta187; il dato 

importante era che, come comunicava il medico condotto Vincenzo Magagnini al vicario, 

“...Lo specifico per tal Malattia è la China-China; ma essendo questo un rimedio assai costoso, 

e combinandosi che ne sono attaccati molti miserabili, i quali per deficienza di danaro non 

possono procacciarselo..” era necessario che il comune sovvenzionasse l’acquisto dei 

medicinali “...per conservare adunque la vita a questi infelici..” . Infatti la Comunità decise di 

fornire a proprie spese i medicamenti ai poveri di Bientina (su lista approvata dal pievano e dal 

Gonfaloniere)188, mentre l'attività e lo zelo del nuovo medico Pietro Balbiani, proveniente da 

Pontedera e futuro maire di Bientina durante il periodo napoleonico, riuscì a debellare le febbri

184 Per un  inquadramento complessivo del tema della povertà rimando a S. J. W oolf, The Poor in Western 
Europe in  thè Eìghteenth and N ineteenth Centuries, Methuen, London and New York 1988 (tr. it. Porca 
miseria. Poveri e assistenza neW età m oderna, Bari, 1988). Sulla Toscana cfr. anche il lavoro su Prato di G. 
Pinto - I. Tognarini, Povertà e assistenza, in Prato storia di una Città, Voi. 2, Un microcosmo in 
m ovim ento...cit., pp.429-500,
185 Sul periodo cfr. complessivamente G. TURI, “Viva M aria". La reazione alle riform e leopoldine, Firenze, 
1969; inoltre F. M ineccia - I. TOGNARINI, Tumulti urbani nella Toscana di Pietro Leopoldo...cit.\ per una 
cronologia dei tumulti annonari che sconvolsero la Toscana alla fme del XVIII secolo cfr. anche I. Tognarini 
(a cura di), Arezzo tra rivoluzione e insorgenze 1790-1801. Documenti e immagini p er una ricerca storica, 
Arezzo, 1982.
186 ASF, Segreteria di Stato (1765-1808). A ffari di sanità, 52, “ 1797. Affari di Sanità dal n° I al n° X", tns.
IV., “Fogli riguardanti una malattia contagiosa nel Comune di Forcoli, Vicariato di Pontedera“ che conteneva 
una lunga ed interessante memoria manoscritta del medico Luigi Eustachio Polidori (padre di quel John 
William Polidori che sarà segretario di Lord Byron in Inghilterra e scrittore egli stesso) intitolata Informazione 
di Luigi Eustachio Polidori M edico F isico a ll’Illustrissim o Sig. D r P ietro Lami attuale Vicario Regio di 
Pontedera, Pel R eale Governo, sopra una Febbre maligna contagiosa m anifestatasi nella Parrocchia di 
Forcoli il 24 D icem bre 1796 E d  estesasi n e l M ese di Giugno 1797 nei Popoli di Collegoli, C astel del Bosco, 
M onte Castello, e della Rotta, e di A lica. Su questa esperienza il Polidori pubblicò anche un libro, cfr. L.
E.POUDORI, M em oria sopra un tifo  contagioso curato da esso per ordine del Governo Toscano, Pisa, 1798.
187 ASF, Segreteria di Stato (1765-1808). A ffari di sanità, 52 cit., Ins. V. “Malattia negli abitanti di Bientina” ; 
ACB, Comune, 5 4 Affari del Cane. Dr Niccolo Pandolfmi Barberi. II. dal I agos. 1789 -15 die. 1801”.
188 ACB, Comune, 25 cit., 20 luglio 1797, c.30v.



422

entro il mese di settembre adottando il sistema messo a punto nel vicariato di Pontedera ed 

approvato dal governo il 25 luglio anche per Bientina (oltre i medicamenti, erano previste 

norme rigide per la pulizia degli ambienti dove soggiornavano i malati e vi erano consigli per la 

dieta con un massiccio uso, a titolo curativo, della mostarda, del vino generoso e dei 

“cordiali”)189.

Se le febbri avevano assunto un carattere selettivo colpendo in prevalenza le persone meno 

agiate di Bientina che vivevano in condizioni di estrema prostrazione e di cattiva igiene, nel 

novembre del 1798 una rovinosa inondazione del lago - dovuta alla rottura degli argini del 

Serchio - sommerse il paese e la campagna (l'intera pianura compresa ira l’Amo e il Padule, da 

Vicopisano ai colli di Montecchio rimase allagata per molti mesi, mentre nel paese di Bientina 

l'acqua giunse ad altezze comprese ira 1 e 3 braccia), contribuendo ad aumentare in misura 

drammatica il numero dei poveri. Neirimmediata vigilia dell’arrivo dei francesi in Toscana190, 

la lettera che un ecclesiastico di Bientina, Lorenzo Pacini, scriveva al giusdicente di Vicopisano 

per richiedere soccorsi al governo tracciava un quadro desolante della situazione socio- 

economica del paese:

“...la rottura del Serchio - scrìveva il 12 gennaio il Pacini », le di cui acque s'introdussero in 
abondanza nel Lago, i di cui prodotti rimasero sommersi dal 3 al 4 novembre dell'anno scaduto, e 
dal Lago dopo il corso di 21 giorni passarono nella Pianura allora florida, adesso deserta, pose 
neH'ultima desolazione questo Popolo, e maggiormente i Pescatori, che tuttora ne provano le 
funeste conseguenze, senza potersene indicare la durazione. //  Creda che questa inopinata 
disgrazia, in circostanze che il Padule era bassissimo, e trattabile, hà tolto a quasi tutte le 
Famiglie il mezzo di procacciarsi il vitto, che ricavano dal medesimo, essendo rimaste prive della 
Pescagione, del far Legna Palustri, Biodi, e Canne da stoie da Bachi, e da Pesca; onde oltre i 
supplicanti in  specie, pare che meritassero anche tutti gl'altri miserabili in genere, che non sono 
pochi, il richiesto caritatevole sussidio..*’191

189 ASF, Segreteria di Stato (1765-1808). Affari di sanità, 52 cit. e inoltre Ivi. Presidenza dei Buongoverno 
(1784-1808). Affari comuni, 189, "Negozi di Polizia”, n.193, “Epidemia negl'uomini manifestatasi nel Comune 
di Forcoli e Bientina”. 11 Balbiani, medico molto noto nel territorio, ritornò a Pontedera dopo le tumultuose 
vicende del periodo napoleonico e pubblicò un libro in cui raccolse te proprie esperienze mediche, cfr. P. 
Balbiani, Delle incertezze della medicina, Pisa, 1823. Notizie biografiche sulla sua vita, oltre al curriculum 
che inviò a Bientina quando il 14 luglio 1797 sostituì il medico condotto Magagnini (dopo essersi laureato a 
Pisa con il Prof. Vaccà - figura di spicco del “giacobinismo” toscano e che probabilmente influì sulle simpatie 
filo-francesi del medico di Pontedera, il cui fratello Giuseppe, notaio e avvocato, fu sotto-prefetto dell’Elba a 
partire dal luglio 1811 - il Balbiani dichiarava di aver praticato per 3 anni a Firenze nell’ospedale di S. Maria 
Nuova dove aveva seguito gli studi di chirurgia. Ottenuta la matricola aveva lavorato come medico condotto a 
Pontedera, nel vicariato di Lari e poi nel vicariato di Massa M arittima a  Monterotondo), si possono desumere 
dall’opuscolo di F. Tribolati, Notizie sulla vita e le opere di Pietro Balbiani, Pisa, 1864. Nel 1812 si sposò 
con la bientinese M addalena Cappellini figlia di Nerestano, appartenente ad una famiglia economicamente e 
socialmente modesta (fornai e pescatori).
190 Su questo avvenimento cfr. la recente ricostruzione di I. Tognarini , La repubblica negata. La Toscana e 
la rivoluzione francese, in  ID. (a cura di), La Toscana e la Rivoluzione Francese... cit., pp. XV-CV.
191 ASV, Vicariato, 1493, “Vicario G. Pescatori. Lettere, e Affari Economici dal marzo 1798 a tutto maggio 
1799”.
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La descrizione entrava poi nel dettaglio delle famiglie e della povertà; ecco allora tanti 

pescatori con i loro poveri patrimoni come “.. .Fioravante Mariani Pescatore, e Caporale delle 

R. Bande, a riserva della Casa di Abitazione, e un Orticino, che non hà anche pagato, non 

possiede cosa alcuna. Hà Moglie, due Fratelli, una Sorella, una Cognata, tre Figli, che uno 

Femina ImpuberL”, oppure come “...Goffredo Ferranti gode del Privilegio de' miserabili. 

Possiede un piccolo refiigio. Hà Moglie, due Maschi, e due Femine incapaci a procacciare il 

vitto. E' Pescatore..” mentre anche “...Giuseppe Vincenti del fu Gio. Batta Pescatore hà un 

piccolo Tugurio, Moglie, tre Maschi, e due Femine di tenerissima età, ed è miserabile..” così 

come “...Giuseppe Valentino Tonissi è miserabile. Hà due stanzette rovinose, Moglie, tre 

Maschi, e tre Femine impotenti al lavoro. E* Pescatore..” . La maggior parte di essi, poi, 

sopravviveva solo in virtù del loro lavoro e delle fatiche svolte in padule come “...Pietro 

Bemardonì Pescatore hà Casa, ed alcuni Beni a Livello, de quali oltre la perdita de' semi in 

quest'anno, deve pagare il Canone gravoso. Compone la di lui Famiglia, la Moglie, un Fratello, 

e una Sorella avanzati in età, e una Figlia nubile. Campa con l'Entrata del Padule a forza di 

fatica..”, come anche “..Gullielmo Ferri Pescatore, hà soltanto la Moglie. Sono avanzati in Età. 

Possiede una Casa, e un Campetto Livello. Le di Lui entrate maggiori dependono dalle fatiche 

impiegate in Padule..” oppure come “...Giovan Battista Ferri Pescatore hà una Casuccia, e un 

Campetto Livello. Moglie vecchia, quattro Maschi, uno de' quali zoppo, e due incapaci alla 

fatica. Non potendo andare in Padule si deve stentare..”. Infine stendeva un velo pietoso su una 

famiglia a lui vicina, “...Francesco del fu Giuseppe Pacini Pescatore hà una Casuccia ipotecata, 

due Fratelli, la Cognata, tre Femine, e un Maschio impotenti alla fatica. Se non lavorano non 

mangiano. Sopra di questa Famiglia non dico altro, perchè sono miei Biscugini..”.

Un anno più tardi, nel maggio del 1800, dopo che anche Bientina era stata attraversata da 

violenti moti antifrancesi nella tarda primavera del 17991” , un altro ecclesiastico, il pievano 

Don Girolamo Quadri, nell'ambito di un'inchiesta conoscitiva sulla povertà e sui mezzi migliori 

per arginarla1” , rispondeva che il numero degli “indigenti necessari”, cioè di coloro che erano 

incapaci di sostenere un lavoro e di mantenersi, era di circa SO persone, poco più del 3% della 

popolazione complessiva. Molto maggiore era il problema se veniva considerato che circa 40 192 193

192 Alcuni spunti di cronaca in G. B. U ccelli, Memorie storiche di Bientina..cit, pp. 81-83.
193 ASF, Presidenza del Buongoverno (1784-1808). Affari comuni, 529, “ Negozi di Anni diversi. 1800. 
Indigenza**. L'inchiesta è stata analizzata per quanto riguarda il Vicariato di Pontedera da M. M ontorzi, 
Mendicanti ed incettatori nel vicariato di Pontedera (una crisi di transizione sociale), "Bollettino Storico 
Pisano”, XLIX, 1980, pp. 249-274. Sul territorio di Montevarchi cfr. il mio A. Za g u , Montevarchi nella 
crisi di fine secolo fra  rivoluzione e reazione (¡790-1808), in  I. Tognarini (a  cura di), La Toscana e la 
Rivoluzione Francese, N apoli, 1994, pp. 83-174. Per quanto riguarda il problema della povertà e delle 
strutture di assistenza nella Toscana fra '700 e '800 cfr. S. J. WooLF, The Poor in Western Europe in thè 
Eighteenth and Nìneteenth Centuries, M ethuen, London and New York 1988 (tr. it. Porca miseria. Poveri e 
assistenza nell'età moderna, Bari, 1988).
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famiglie di coloni erano prive dei necessari mezzi di sussistenza e dovevano appoggiarsi ai 

prestiti padronali. Inoltre, sottolineava il pievano, essendo il restante degli uomini quasi tutti 

“Pescatori di Professione”, le loro entrate non erano costanti ma erano soggette 

necessariamente all'andamento stagionale; in ogni caso, concludeva, a causa degli alti prezzi dei 

prodotti cerealicoli e delle “derrate”, gli introiti garantiti dalla pesca o dalle attività che 

potevano essere svolte nel lago erano a malapena sufficienti a garantire il pane alla stragrande 

maggioranza delle famiglie (quelle a rischio erano circa 250). L'unica proposta per alleviare un 

po' la situazione era quella di una grossa fornitura di materie prime da distribuire alle donne per 

filare, essendo “...una Terra [...] dove non esistono ne Traffici, ne Manifatture, ne 

Commercio..”, in presenza, oltretutto, di una disastrosa situazione finanziaria della Comunità 

“ ...per i debiti già contratti..*"94.

Si trattava di considerazioni amare ma estremamente significative; l’aumento dei prezzi dei 

generi cerealicoli (fenomeno sui cui influirono le tormentate vicende politiche e che 

accompagnò Tintero perìodo napoleonico), le cattive raccolte, l’andamento stravagante della 

stagione e, nell'ipotesi peggiore, l’inondazione erano tutti fenomeni che allargavano 

immediatamente ed irrimediabilmente i confini della povertà, incidevano pesantemente su una 

realtà sociale che con difficoltà si adeguava ai cambiamenti in atto.

Proprio le inondazioni, che si ripeterono con frequenza in questo difficile periodo, furono uno 

degli aspetti maggiormente negativi. Nel novembre 1811 una nuova sopralluvione del lago 

provocata dal Serchio, cui segui nel dicembre l'inondazione dell'Amo, devastò l'intero 

Valdamo inferiore194 195. La rottura degli argini del lago, avvenuta il 20 novembre, provocò 

l'inondazione di tutta la pianura; “...Un facheaux evenement - scriveva il sotto prefetto di Pisa - 

va ruiner entierement la plus grande partie des Proprietaires et des Habitans des Communes del 

Vico-Pisano, et Calcinala, et en totalite ceux de Bientina. ” mentre il maire di Bientina 

comunicava ai superiori che solamente la promessa di aiuti da parte governo aveva impedito 

alla popolazione in miseria di abbandonarsi al saccheggio mentre si rifugiava sulle colline 

(“ ...Col suono della Campana della Comune, secondo il costume praticato in simili circostanze, 

gl'abitanti sono stati avvisati, onde porre in salvo i loro oggetti, et il Bestiame..”)196. Lo

194 II pievano proponeva di fornire del lavoro di filatura (lana, lino o canapa) per le circa 250 donne del paese 
in età lavorativa appartenenti alle famiglie a rischio di indigenza; le sue proposte erano sottoscritte dal vicario 
di Vicopisano Giovanni Casimiro Calzolari, ASF, Presidenza del Buongoverno (1784-1808). Affari comuni, 
529, cit., Lettera del 1 M aggio 1800.
195 ASP, Prefettura del Mediterraneo. Sotto prefettura dì Pisa, 22, “Affari diversi dal 1808 al 1812”, Ins. 1, 
“Rotta del Padule di Bientina. 1812”.
196 Diceva infatti il maire Balbiani “...Siccome in tali calamitose circostanze alcuni profittano dell'abbandono 
delle Campagne per commettervi impunemente de' danni portando via il Legname delle Viti, troncando delle 
Piante, io hò avvisato i m iei Amministrati, perchè si astenghino dal commettere simili danni, minacciando loro 
l'applicazione di tutto il rigore delle Leggi, e facendo sperare de' soccorsi ai bisognosi. Non potendo essere
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spettacolo e le conseguenze deirinondazione erano terribili nelle parole che il sotto prefetto di 

Pisa inviò al prefetto Michel de Goyon, suo superiore a Livorno:

“...Je ne puis Vous peindre Mr. le Préfet l'horreur, la confusion que cet horrible événement 
apporta dans cette vaste Campagne au commencement d'une Nuit orageuse dans la quelle tous 
furent obligés de conduire leurs Bestiaux, leurs tendres familles, et le choses les plus chères sur 
les M ontagnes voisines, tandis que les Baux s'etoient ouvérts trois chemins avec la rupture des 
Digues du Lac et envahissaient les Propriétés les plus lontanes avec une telle rapidité , qu'a la 
pointe du jour suivant on etoit obligé de traverser en Bateau la Place, les Rues, les Champs, les 
Jardins, ou le jour auparavant tout presentoit les plus belles espérances pour la nouvelle récolte, 
puisque le Bled et autres semailles avoient poussé heureusement, et il n'y avoit aucune crainte du 
coté du Lac selon son état ordinaire [...]L'abondance des Eaux a  été aussi extraordinaire, 

.( qu'on y  a  vu arriver dans l'espace d'un jour ce que dans toute autre circonstance a  exigé le 
cours de cinq, et six, de telle m anière que ces pauvres H abitants ont été nécessités de 

1 ’ perdre tous leurs Agrès pour la  Pèche une quantité immense de Paille, et de Foins pour la 
nourriture des Bestiaux, tous les Animaux de basse-Cour, toutes les productions qu'ils 
avoient déjà confiée a  la  T erre . . ” 197

Una vera disgrazia collettiva per cui si richiese un intervento straordinario da parte del governo 

centrale. Il piano di aiuti procedè in maniera controversa; per riparare all’emergenza 

consolidando gli argini distrutti fu necessario procedere ad un'immediata imposizione sui 

possidenti terrieri che erano stati fortemente colpiti (il tentativo di costituire un coordinamento 

con i comuni di Vicopisano e Calcinala fallì per l'opposizione di essi a “...concorrere alle spese 

del mantenimento degli argini del Padule che per tradizione antichissima, spettavano al comune 

di Bientina che ritraeva ingenti entrate dal Padule..*’), mentre successivamente, il 26 dicembre, 

il Ministero dellTntemo approvò la misura di concedere degli aiuti alle popolazioni colpite 

dalle calamità naturali. I dannificati di Bientina, che erano in totale 53 “ ...suddivisi in 11 buoni, 

29 mediocri e 13 poveri..”, una lista che comprendeva proprietari terrieri, contadini, titolari dei 

proventi della pesca comunale e delle pesche private, pescatori comuni, ricevettero 

effettivamente delle somme di aiuto che però non coprirono assolutamente i danni subiti 

(perdita delle sementi e del bestiame, perdita della pesca e degli attrezzi, danni agli edifìci ecc.) 

e le richieste avanzate dal maire' 9*. Alla fine del 1813 fu invece il Bureau de Bienfaisance199 

di Bientina ad effettuare un'elargizione di denaro per sostenere il gran numero di famiglie

esposto alla lettura del Pubblico il mio affisso, per essere inondato il Paese, hò pregato il Sig. Curato a renderlo 
certo al Popolo alla sua Messa Parrocchiale..”, Ivi, lettera 20 novembre 1811.
197 Ivi, 23 novembre 1811.
198 L’ammontare dei danni fu quantificato in 73.285 franchi, la richiesta del maire fu di circa 47.000 franchi 
mentre le somme giunte in aiuto furono di appena 8.534 franchi, cfr. Ivi, Ins. 1 cit.
199 Sui comitati di beneficienza istituiti a livello comunale nella Toscana napoleonica cfr. S. J. W oolf, Il 
trattamento dei poveri nella Toscana napoleonica 1808-1814, in Porca miseri a.... c it, pp. 82*119. Sulla 
povertà nel Dipartimento del Mediterraneo cfr. C. CIANO, Il problema della mendicità nella Toscana 
napoleonica, “Bollettino Storico Pisano”, X Lm , 1973.
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povere del paese; il versamento della piccola somma (2 lire per famiglia) sovvenzionò in totale 

150 famiglie secondo una lista redatta dal pievano200.

Nell’autunno-inverno del 1815-16 l’allagamento delle campagne e l’escrescenza del lago 

tornarono ad infierire sulla popolazione bientinese aggravando le condizioni di povertà e 

favorendo l’esplodere, nel marzo del 1816, delle febbri di tifo petecchiale che si presentarono 

in paese in anticipo di un anno rispetto all’epidemia che si scatenò in gran parte della Toscana 

nel 1817201, durando “...fino al successivo Decembre..” e causando la “...morte di circa 

Cinquanta persone..”202. Il 1816 fu uno degli anni più freddi a livello mondiale dell’epoca 

moderna, un anno praticamente senza estate, mentre le sue conseguenze nel biennio 1816-17, 

cumulate agli effetti post-bellici dopo il tormentato periodo napoleonico, sono state 

considerate come una delle ultime manifestazioni delle tìpiche crisi congiunturali di ancien 

regime per via dello stretto legame carestia-epidemia e per la grande diffusione geografica203. 

A Bientina, come detto, l’epidemia infuriò per quasi un anno204 205, impegnò fortemente il 

personale sanitario nella cura dei malati e quello amministrativo nel tentativo di circoscrivere la 

malattia, cercando inoltre di impedire la fuga di notizie e il propagarsi di allarmismi verso 

l’esterno (soprattutto nel mese di maggio quando si presentarono alcuni inviati della 

Repubblica di Lucca per indagare sulla contagiosità della malattia)203. Le relazioni mediche e i 

rapporti delle autorità furono assai precisi nel riscontrare, fin dal primo momento, un nesso 

preciso fra la miseria e lo sviluppo della malattia, sebbene la classica prospettiva miasmatica, 

che attribuiva alle mefitiche esalazioni del padule un ruolo importante nel determinare le febbri, 

fosse continuamente riproposta. Il pievano di Bientina, in una lettera recapitata al vicario il 27 

marzo 1816, comunicava che “...Sono scorsi già cinque mesi, da che attesa l'escrescenza 

dell'Acque non tanto nel Padule, che nella Campagna, i Pescatori, e i Contadini, e gl'Opranti 

per l'incostanza delle stagioni non possano occuparsi in alcun lavoro, a tal che la massima parte 

di questi non avendo potuto per tanto tempo guadagnare il vitto a se, e alle sue Famiglie con le

200 ACB, Comune, 57, “Affari al tempo del Cancelliere Luigi Sonnati. 1 .1814-1826”
201 Sulla Toscana cfr. E. DONATI, Crisi dì sussistenza, epidemia e strutture di controllo nella Toscana della 
restaurazione, “Ricerche Storiche”, XVIII, n. 1, 1988, pp. 51-77, cui si rimanda per gli ampi apparati 
bibliografici. Inoltre D. Sardi B ucci, La crisi di mortalità del 1817 in Toscana, “Ricerche Storiche”, XIII, n. 2, 
1983, pp. 331-355.
202 ASF, Regia Consulta, 2738, “Relazione del vicariato di Vicopisano. 1 maggio 1816 - 31 ottobre 1817. D oti 
Francesco Bozzi”.
203 Questa prospettiva, nella vasta bibliografia che ha ricostruito l ’annata del 1816 come una delle più fredde 
degli ultimi 500 anni, è stata assunta da J. D. Post , The Last Creai Subsistance Crisis in thè Western World, 
Baltimore, 1977.
204 Cfr. il voluminoso incartamento in ASF, Presidenza del Buongoverno (1814-1848). Affari comuni. Parte 
prima, 320, n. 2922, “ 1816. Bientina. Indigenza di quella Popolazione. M alattie sintomatiche che vi regnano, e 
China e sussidi spediti in  detto Luogo..” .
205 I meccanismi e le prospettive assunti dal governo in occasione dell’epidemia sono stati messi assai bene in 
luce da E. D onati, Crisi di sussistenza, epidemia e strutture di controllo...àt.
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proprie fatiche, hanno venduto, e impegnato quei meschini mobili, ed attrezzi, che si 

ritrovavano, e sono ridotti all'estrema mendicità, e a languire, e a perire veramente dalla 

Fame..” . Infatti la mattina del 15 febbraio “...fu ritrovato morto dalla Consunzione un certo 

Giuseppe Bemardoni, che stava solo in una povera Stanza..”, mentre più di recente il pievano 

diceva di essere andato a “ ...visitare una povera Donna, che era inferma in una Stalla, ove era 

un Cavallo, la quale giaceva sopra del fieno, coperta di fieno, e quasi ignuda, ed alla quale era 

già stato amministrato il Sacramento della Penitenza attesa la di Lei malattia..”. Secondo le sue 

parole la situazione aveva iniziato a precipitare e a divenire allarmante perché “...sono cresciute 

a dismisura le miserie, e gl'ammalati in guisa, che Io mi trovo circondato da un numero non 

indifferente di Poveri, ed hò il massimo dei dispiaceri per essere impossibilitato a prestarli del 

tutto l'opportuno soccorso. Per quanto Io potesse esagerare sulla Calamità, che regna in questi 

Popolani, direi sempre meno di quello, che Io è in sostanza..”206 207. Ancora più esplicite erano le 

parole che utilizzava il 9 aprile il medico condotto Angelo Bonci nella relazione che descriveva 

i giorni più critici della malattia e la sua frenetica attività personale:
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“...Una estrema, e incalcolabile indigenza regna estesamente, e campeggia nella Popolazione di 
Bientina. Obbligato dall'esercizio delle mie attribuzioni, a visitare una Caterva di questi 
disgraziati, resto da tutte le Parti colpito dallo spettacolo doloroso della più inoltrata miseria, e 
tutti a viva voce mi chiedono pane, e soccorso. Le visite che il mio dovere mi obbliga a fare a 
questi m iserabili hanno tutto l'apparato di formalità senza contar punto sul sollievo delle mie 
indicazioni, giacché vincolato, ed inceppato mi trovo nella prescrizione di quei medicamenti, che 
indispensabili sarebbero per la loro Guarigione. Dopo avere dal mattino fino alla mezzanotte 
percorso molte case e salito, e sceso in alcuni giorni fino Duemila scalini, vedo le mie fatiche 
preda restarsi deU'Impotenza, e le mie parole al vento gettate, lo non prescrivo alcun rimedio, 
poiché tutti mi rispondono, se avessimo dei denari ci nutrìrebbemo invece di comprare dei 
medicamenti. Una Scena di questa natura fà fremere l'Uomo sociale, vedendo la squallida 
Umanità a se stessa abbandonata, e in seno della miseria languire, e dall'istesso stento

Parole accorate ed efficaci che descrivevano una situazione di emergenza che, sebbene vi 

fossero diverse decine di ammalati, sulle prime venne in qualche modo sottovalutata (forse 

volutamente) dalle autorità centrali (che tendevano, sulla scorta di una valutazione a distanza 

del dr. P. Bolli, Soprintendente dell'Ospedale di S. Maria Nuova, ad attribuire le febbri 

semplicemente alla situazione “malsana” e “palustre” del paese); in seguito però - in maggio si 

parlava ormai apertamente di '"tifo petecchiale” - fu necessaria una costante attenzione per 

tutto il corso dell'anno ed un continuo sowenzionamento soprattutto perchè, nonostante la 

malattia avesse assunto un andamento altalenante (verso la metà di aprile, ad esempio, 

sembrava in via di cessazione mentre un mese dopo era nuovamente in fase acuta e vi erano

206 ASF, Presidenza del Buongoverno (¡814-1848). A ffari comuni. P arte prim a, 320, n. 2922, cit., 27 marzo 
1816. Pievano Don Girolamo Quadri.
207 Iv i, 9 aprile 1816. “Relazione generale sulla malattia del Dr Angiolo Bonci al vicario di Vicopisano”.
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state delle vittime importanti)208 e nonostante fosse stato avviato un programma per ridurre la 

situazione malsana del paese dal punto di vista igienico (furono pubblicati nuovamente gli editti 

che proibivano i getti di immondizia e fu programmato un grosso intervento al sistema fognario 

per dare lavoro alla popolazione), le condizioni di denutrizione e di povertà non erano affatto 

cessate sia per quanto riguardava l'alimentazione (visitando un malato anziano in stato di 

avanzata debolezza e “atonia” il dottor Bonci riferì che “ ..Egli mangiava appena un poco di pan 

di fave, e bevea dell'acqua. Non so come viver si possa con questa qualità di Cibo. Eppure in 

Bientina quasi tutti usano questo miserabile, e scarso genere di vitto..”)209, sia per quanto 

concerneva le condizioni abitative (il prof. Torrigiani deirUniversità di Pisa, giunto a Bientina 

in missione speciale, accennava fra l’altro al problema della “...separazione di Letto dei Malati 

più gravi, i quali continuavano a dormire colle Persone sane della respettiva Famiglia, 

trovandosi questi infelici in uno stato di miseria tale da non potersi descrivere..”)210.

La miseria e il saccheggio dei prodotti campestri erano i motivi conduttori dei lamenti che il 

governo locale di Bientina inviò a Firenze nel novembre del 1816 pregando le autorità di 

sostenere e aiutare le finanze comunali che erano impossibilitate ad avviare gli interventi al 

sistema fognario e alle strade interne del paese (“...essendo guaste tutte le Strade interne, e 

tutte le Cloache..”) per dare lavoro ai poveri ed eliminare le cause igienico-sanitarie che 

avevano favorito la diffusione del tifo211.

208 Nel mese di maggio finalmente il governo centrale decretò rinv io  di aiuti a Bientina sotto forma di 
medicinali ( 1 0  libbre di China) e di danaro da distribuire ai poveri (500 lire), sovvenzioni che giunsero intorno 
alla metà del mese. Anche rArcivescovo di Pisa invio 350 lire da distribuire ai poveri. La m alattia in quel 
momento si era notevolmente aggravata e vi erano tantissimi ammalati; lo stesso medico Bonci ne fu 
gravemente colpito il 14 maggio e fu sostituito provvisoriamente dal dottor Pardini, medico condotto di Buri. Il 
pievano Quadri, invece, anch'egli contagiato, non riuscì a sopravvivere. Nel mese di giugno fu necessaria 
un’ulteriore elargizione sovrana di denaro (furono inviate altre 400 lire da distribuire ai poveri) e l ’invio di 
medicinali e denato continuò anche nei messi successivi. Per il progresso della malattia nel corso dell’anno cfr. 
Ivi, carteggio maggio - dicembre 1816. Si veda anche ACB, Comune, 27 cit., cc. 46v-69v, 57 cit.
209 Iv i, 16 aprile 1816.
210 Suggerì di far giungere a Bientina - come poi fu fatto - una quindicina di letti provenienti da qualche 
caserma m ilitare e fom iti dell'opportuno corredo per attivare questa separazione (suggeriva il trasporto 
mediante navicelli sul fiume Amo). Il prof. Francesco Tonigiani giunse a Bientina il 16 maggio e si trattenne 
qualche giorno; il 2 0  maggio fu in grado di redarre una relazione generale sulla malattia che inviò al 
Governatore di Pisa, cfr. Iv i, 20 maggio 1816.
211 “...Prese in  seria considerazione le Circostanze del loro disgraziato Paese che dopo essere stato per tanti 
mesi afflitto dall'Epidemia non ancora affatto cessata, si trova in uno stato di miseria, perchè il Padule dal quale 
è solito di ricavare la sussistenza non gl'hà dato, e non gli da alcuna risorsa, e sono tutti costretti a  perire dalla 
fame, per il che si danno ad ogni sorte di ruberie, e nei Campi, e nei Boschi portando via i Pali delle V iti con 
sommo danno dei Possessori, ed estirpando i Boschi dei quali è presso a poco perduta ogni entrata..”, constatata 
l ’impossibilità dei proprietari terrieri di sostenere con le elemosine e con il lavoro i poveri, viste le difficili 
condizioni finanziarie della comunità (arretrata “..da qualche anno perfino dei frutti dei suoi debiti..”), veniva 
chiamata in causa la “...clemenza di S.A.I. e R. [e] sia somministrata una conveniente somma per erogarsi nel 
risarcimento delle Strade, e Canali sotterranei del Paese, e per dare frattanto con questo mezzo la -sussistenza 
alle M iserabili famiglie, per doversi poi detta somma contrapporre, ò con i crediti, che la detta Comunità co lli, 
e R. Scrittoio delle Possessioni delle quali pende causa al Tribunale di prima Istanza di Firenze, ò per 
doversene in caso di soccombenza pagaie il frutto conveniente..”, cfr. ACB, Comune, 27 cit., 14 novembre 
1816, cc. 6 6 r-v.
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Le risorse contese

Le difficili condizioni economiche ebbero sicuramente una parte non trascurabile nel 

determinare un peggioramento dell’ordine pubblico; se Pietro Leopoldo aveva sottolineato che 

“...il popolo nella campagna pisana è mediocremente industrioso, ma portato a litigare, 

risentito ed estremamente rissoso, ed in specie il popolo basso delle terre di Bientina, Calcinala 

e Pont edera..”212, i vicari nelle loro relazioni sollecitavano il governo a non trascurare questo 

aspetto. Alcuni di essi si riferivano in maniera generica alla litigiosità della popolazione del 

vicariato213, altri, come il vicario Rindi, in riferimento ai bientinesi, mettevano in risalto 

“l’indole ardita” e la mancanza di “educazione” (sosteneva che parlassero “malamente”) a 

causa della grande diffusione della povertà, essendovi solo “tre, o quattro” famiglie 

benestanti214. Con il passare del tempo le relazioni dei vicari iniziarono a sottolineare con toni 

sempre più negativi il carattere degli abitanti di Bientina; nel 1801 il vicario Ferruzzi, oltre a 

mettere in risalto i delitti carnali e il contrabbando sui confini con Lucca, accennava alle “risse” 

che “...insorgono irà la Classe dei Braccianti, e di quelli particolarmente che maneggiano il 

remo, e le reti, e sono la conseguenza della vivacità, e dell’alterezza, che forma il carattere di 

questa gente..”215. Dopo le tumultuose vicende del periodo napoleonico (il cui regime a 

Bientina provocò una latente e persistente opposizione che sfociò in violenti tumulti nel 

1814)216, il giudizio dei vicari divenne esplicito; Francesco Bozzi nel 1817 escludeva gli 

abitanti di Bientina dal giudizio positivo che formulava sull’indole della popolazione del 

vicariato (“...Si devono peraltro eccettuare i Comunisti di Bientina, i quali non meritano questo 

elogio. In fatti molti di Essi sono dediti ai litigi, alle risse, e a rendersi Giustizia di propria 

autorità. È dunque necessario a parer mio, che sia usato da chi amministra la Giustizia in quel 

luogo un non ordinario rigore..”)217 mentre nel 1826 il vicario Paperoni, rimarcando la buona 

indole della popolazione da lui amministrata, faceva un eccezione ancora una volta per gli 

abitanti di Bientina:

212 Pietro Leopoldo D'Asburgo Lorena, R e l a z i o n i .Voi. l,p p . 30-31.
213 II vicario Andrea Bonini nel 1788 sosteneva “...Che gli abitanti dei Paesi componenti l’attual Vicariato di 
Vicopisano sono, generalmente parlando, molto portati a litigare, e che è impresa di difficile riusci mento 
l ’interporsi per accomodare, e comporre le loro differenze, amando piuttosto una sentenza contro, che una 
proposizione di accomodamento..”, cfr. ASF, Presidenza del Buongovemo(l 784-1808). Affari comuni, 519 cit.
214 Ivi. Segreteria di Gabinetto, 316 cit.
215 ASF, Presidenza del Buongovernofl 784-1808). Affari comuni, 537 cit.
216 Oltre alle notizie fomite da G. B. Uc c elli, Memorie storiche di Bientina..cit., pp. 83-86, cfr. anche ASP, 
Prefettura del Mediterraneo. Sotto prefettura di Pisa, 23 c it e 59, “Affari diversi”, n. 1. Polizia generale. 
Notizie.
217 ASF, Regia Consulta, 2738, “Relazione... Francesco Bozzi", cit.



430

“...Non è così dì Bientina, ove {...] più frequenti sono i dissidi, le risse e gli sconcerti che se non 
giungono a turbare la pubblica turbano certamente la privata tranquillità: la causa della diversità 
è in pronto. Gli abitanti di questa Terra sono i più rozzi, ed ignoranti, e coltivati più che nei veri 
principi della Religione, e della Morale, nella Superstizione. Essi sono ancora indipendenti, e non 
subordinati alle persone probe, e di senno, che pure non mancano in detta Terra, poiché vivendo 
con la Pesca, e con i prodotti spontanei di quel Lago, Stagni, e Paludi, non riconoscono 
dipendenza da chi si sia per rapporto all’utile Impiego delle loro braccia, quindi ne avviene, che 
non vi è alcuno, a cui siano obbligati a deferire, se mai s’interponesse per ovviare ai loro meditati 
trascorsi, o di arrestarli subito che se ne manifestassero le traccie, e questi sono i veri motivi, per 
cui questa Popolazione più d’ogni altra di frequente trascorre nei disordini, e negli arbitri..”218

Il giudizio espresso dal giusdiciente, sebbene venato di evidenti sfumature morali (portava 

infatti a conferma della sua tesi il fanatismo religioso che aleggiava negli aspetti più 

folckloristici della festa di S. Valentino)219, tuttavia metteva in risalto come certi aspetti del 

carattere degli abitanti fossero determinati dalle particolari attività svolte in un particolare 

ambiente naturale. Evidentemente la presunta indipendenza dei bientinesi era da riferirsi alla 

forte impronta collettiva che da sempre aveva caratterizzato lo sfruttamento delle risorse 

deir area umida, mentre la tendenza ai “disordini” e alle “risse”, sebbene connaturata ad un 

certo tipo di organizzazione socio-economica, era probabilmente aumentata nel volgere dei due 

secoli per la difficoltà di armonizzare questa impronta collettiva in un contesto di cambiamento 

che vedeva l’avanzare della proprietà privata, il mutamento di certe strutture amministrative e 

soprattutto il deteriorarsi delle condizioni di vita della popolazione.

Che la “violenza privata” fosse un fenomeno di dimensioni assolutamente non trascurabili ne 

fornisce prova la richiesta che fece il cerusico e chirurgo condotto Giuseppe Leonardi che nel 

1797, dopo 19 anni di servizio nella comunità, richiese un adeguamento salariale in caso di 

continuare a curare gratuitamente i cosiddetti “...Casi Volontari; Cioè quelle Malattie causate 

da Rissa..” che impegnavano continuamente il chirurgo a suturare, ricucire e riparare le ferite 

di percosse, oppure dei colpi di armi da taglio e da fuoco (“ ...dal tempo in cui servo [...] - 

diceva il Leonardi - ha curato circa a Novanta e più persone del di loro Popolo per le cause 

addotte, con suo grave Incomodo, e spese ancora di Fogli e spedizione di referti al Tribunale

218 Ivi, “1826. Statistica del Vicariato di Vico Pisano”.
219 “...Quello poi, che vi è di più rimarcabile in questo Popolo, consiste nel suo fanatismo Religioso, e ciò forse 
per impulso di chi dovrebbe aver cura d’Istruirlo e ¿ ’Illuminarlo: poiché in ogni annua ricorrenza della Festa 
del loro Protettore S. Valentino Martire sà rinvenire degli Ossessi, oggi mai sconosciuti in altre Regioni; li 
trascina all’altare di detto Santo, e con aperta violenza fà loro dire di essere posseduti dal Maligno Spirito, e 
vengono costretti a fare tutte quelle sconce mosse, e contorsioni madrinati, che indichino aglTgnoranti 
Forestieri spettatori ¡’apparente realtà di loro mentito stato, e quando da questi non si eseguisce bene la Scena, 
la sfrenata Turba li prende per i Capelli, gli perquote, e gli malmena, di qualunque sesso essi siano, £rà mezzo 
ad urli, e schiamazzi, con violazione la più solenne del rispetto dovuto al Tempio, ed al Santo de* Santi, che vi 
si adora, e con disdoro il più grave della Santissima nostra Cattolica Religione, e per tale abusivo, e scandaloso 
mezzo si procura di accrescere la celebrità taumaturgica del Santo, e di moltiplicare così le Offerte, ed 
Oblazioni al di lui Altare..”. Il vicario suggeriva al governo di prendere provvedimenti per abolire e reprimere 
“...questo enormissimo inconveniente..”, cfr. Ivi.
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Competente, a proprie sue spese fatte; oltre l'inquietudim che gli sono state apportate in simili 

casi; le quali passa sotto silenzio..”)220.

Le tensioni, nella gran parte dei casi, esplodevano per motivi legati alle risorse contese 

dell*area umida. Lo statuto del 1755, infatti, in alcuni passi risultava assai ambiguo, soprattutto 

per quel che riguardava i divieti di vendere ai forestieri la vegetazione raccolta: la norma, se di 

fondo mirava ad impedire assalti distruttivi alla vegetazione palustre e a salvaguardare una 

sorta di autoconsumo che favorisse la rigenerazione delle risorse, peccava però di scarsa 

elasticità empirica; l’enunciato del testo che permetteva la raccolta “..per proprio uso..” in 

maniera uniforme, comprendeva in realtà situazioni molto diverse; se infatti risultava chiaro che 

il proprio uso, per i contadini e per i proprietari terrieri, coincideva con le necessità poderali 

(per il bestiame e per le diverse applicazioni rurali), non altrettanto lo era per i poveri paesani 

di Bientina - in particolare le famiglie di pescatori più povere o le famiglie di “opranti” a 

giornata che vivevano nel castello fornendo manodopera stagionale per i lavori agricoli o per le 

operazioni di pesca (sistemazioni delle siepi di canne, ripulitura dei proventi ecc.) - che non 

avevano bestiami o necessità di carattere rurale; infatti essi

si fanno lecito annualmente - sottolineava nel 1792 il cancelliere di Vicopisano - di falciare da 
per loro, o per altri il suddetto Pattume, questo di poi vendere ai Forestieri statisti, e Lucchesi, 
pretendendo di ciò poter fare per loro uso, e come che non hanno, ne possessioni, ne stalle, cosi 
intendono, che convertendo il ritratto di tali vendite, in tanta roba da Macina, che comprano con 
il medesimo, questo serve per loro Uso 221.

Questa interpretazione per cui l'uso e le necessità personali coincidevano con la 

commercializzazione, si traduceva poi nella realtà - in prevalenza nel periodo primaverile 

quando le infiorescenze vegetali erano più adatte per foraggio dei bestiami - con assalti 

distruttivi alla vegetazione (raramente il taglio del “Pattume” risparmiava altre produzioni più 

preziose come le canne immature) o con permessi illeciti concessi ai forestieri222. Se si 

sommano a questi rilievi gli interessi di coloro che possedevano privatamente suoli palustri 

(quindi le principali famiglie di possidenti o di pescatori più agiati) che miravano a mantenere 

ridotti gli scambi commerciali per tenere alti i prezzi delle proprie raccolte, si ha un quadro 

attendibile delle tensioni che potevano scatenarsi in situazioni congiunturali particolari.

220 ACB, Comune, 54 cit.
221 Memoria del Cancelliere di Vicopisano Niccolò Pandolftni Barberi datata 8 dicembre 1792 e indirizzata 
all'Avvocato Giovanni Maria Lampredi in ASF, Segreteria di Gabinetto, 231 cit.
222 II cancelliere sottolineva come la “..Giudaica Inteipretazione.” della norma del “..proprio Uso..” portasse a 
degli eccessi tali come quelli “..di condurre Forestieri nelle Tenute Palustri, di convenire con Essi un vilissimo 
prezzo del Pattume ivi esistente, con dir loro, che se qualcheduno venisse a volerli impedire il taglio, 
rispondino, che tengano ordine da chi gliellia venduto, e così i Forestieri, oltre il Pattume predetto, tagliano, e 
portano via anche le Legne, e fino le loro Radiche..”, cfr. Ibidem.
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Un esempio significativo è quello che riguardò il pescatore bientinese Domenico Vincenti un 

anno dopo l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunali mentre regnava una grande 

incertezza sul futuro delle estese tenute palustri di proprietà comunale. Il Vincenti, nonostante 

gli avvertimenti ricevuti, nel settembre del 1777 continuava imperterrito a falciare in grandi 

quantità “...i Pattumi, Canne etc negTEffetti Palustri della loro Comunità..”; per impedire la 

sua attività distruttiva, fu necessario ricorrere al vicario di Vicopisano e alla forza armata. 

L'accusato, da parte sua, inviò una interessantissima supplica al Sovrano - firmandosi come 

“ ..originario dì Bientina..” - mettendo in rilievo come fosse perfettamente in linea con gli statuti 

perchè il proprio “uso” consisteva nel commercializzare i prodotti tagliati; lamentava inoltre di 

essere vittima di una palese ingiustizia perchè solo lui veniva perseguitato quando torme di 

forestieri e di contadini si gettavano sulle produzioni palustri (parlava di 12 contadini di Buti, 

di 24 provenienti dalla zona di Altopascio e Orentano e di 20 provenienti dai paesi lucchesi che 

in totale avevano asportato circa 2000 carrate di pattumi); accusava infine il governo cittadino 

di avere interessi privati nell'impedire la commercializzazione dei prodotti in quanto ne 

facevano parte alcuni proprietari di suoli palustri (spesso occupati “Dio sà come” 

arbitrariamente aldilà dei propri limiti di 30-50 sfiora, cioè di circa 1 o 2 ettari e mezzo, per cui 

proponeva di misurarli e confinarli) che volevano mantenere alto il valore delle proprie 

produzioni palustri223.

Il tentativo del Vincenti, che in seguito riconobbe di avere oltrepassato i limiti spinto dalla 

povertà e dai debiti che aveva contratto224, era significativo delle tensioni che su questi 

problemi si scatenarono in questo periodo. La “..desolazione dei Boschi Palustri..” e il tenere 

“ ..nei Loro Doveri quei tali, che niente curando l'Interesse del Loro Pubblico, persistono a 

devastare gli Effetti Comunitativi..”225, furono l'argomento al centro dell'attenzione fra la fine 

del X V m  secolo e la prima metà del XIX secolo, un periodo che dal punto di vista 

congiunturale vide un generale peggioramento delle condizioni di vita dei ceti subalterni e una 

crescita delle tensioni di carattere socio-economico226. La maggiore pressione sullK<incolto”,

223 ASV, Vicariato, 1484, “Lettere 1777-1778”, cc. 176 sgg.
224 L'anno successivo il Vincenti riconobbe di essere colpevole e di aver abusato della situazione “..per essere 
aggravato di debili con persone del luogo.” e per avere un debito con la tassa del macinato di Firenze, rir. 
ACB, Comune, 23 cit.
225 Cfr. ACB, Cornane, 23 ciL, cc. 21r sgg.
226 La crescita demografica, raumento dei prezzi dei grani e quindi il problema delle sussistenze crearono una 
situazione tendenziale per cui vi fu una estensione delle aree coltivate ed una maggiore pressione, 
generalizzata, sulle zone incolte. Inoltre il disagio sociale, provocato dai nuovi assetti demografici ed economici 
che si andavano costituendo parallelamente al progresso di fenomeni di vasta portata come il prevalere 
deU'individualismo agrario, era ben visibile non solo nelle esplosioni collettive di rabbia popolare (tumulti 
annonari ecc.) ma anche nella crescita generalizzata dei furti campestri e dei delitti contro la proprietà, cioè in 
tutte quelle micro-trasgressioni di generica derivazione economica e sodale. Un utile inquadramento dei temi 
legati al furto campestre e alle trasgressioni di ambiente rurale viste come forme di protesta sociale in 
Ribellismo, protesta sociale, resistenza nelVItalia nell'Italia Mezzadrile fra  XVIII e XX  secolo, a cura di A.
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per la sua importanza integrativa delle attività agrarie o come spazio marginale da conquistare, 

risulta ben visibile nella situazione particolare di Bientina, ma anche in zone limitrofe come 

quella del Padule di Fucecchio227 .

Le risse in padule si fecero sempre più frequenti; alla base vi era il contenzioso che coinvolgeva 

i “comunisti” ed il comune per lo sfruttamento delle tenute palustri anche se poi le tensioni 

vedevano contrapposti i contadini che tagliavano la vegetazione palustre (armati di “forchino 

con i rampini di ferro del quale si servono per caricare il pattume”) e gli abitanti del paese che 

in alcuni casi cercavano di impedirlo (con le loro “roncole” multiuso montate sulle aste di 

legno) e in altri lo favorivano (appaltando, in qualche, modo, i loro diritti di originari o di 

proprietari); le distanze fra i due mondi erano ancora più accentuate come sembrano indicare - 

oltre ai tumulti che scoppiarono nel febbraio 1787 contro i contadini delle Cascine22* - alcuni 

interrogatori, in cui taluni mezzadri, seppure insediati nel territorio del comune, si riferivano ai 

loro avversari definendoli “Bientinesi” accentuando una identità distinta (un certo Masi, 

mezzadro dei Cosci, riferendosi ai suoi aggressori in un “carnaio” scoppiato nell’agosto 1787, 

dichiarava “...non gli conosco, se non per Bientinesi, erano tutti di giovine Età, ed erano vestiti 

all'uso del Paese..”)229.

Oltre alla frequenza con cui questi procedimenti per rissa furono avviati presso il tribunale del 

vicariato, vi erano altri segnali che indicavano un certo peggioramento dell’ordine pubblico e 

un forte disagio sociale; nel 1787 il vicario proponeva per rarruolamento militare, attraverso il 

sistema del “discolato”230, una ventina di giovani bientinesi fra quelli maggiormente implicati 

in questi episodi di violenza (“...oziosi, rissosi, danneggiatori di campagna e senza stabili 

occupazioni..”) suggerendo, per evitare le grosse difficoltà che si sarebbero incontrate in paese 

a ridurre impotenti tutte queste persone, il sistema di citarle al tribunale e di procedere 

successivamente all’arresto e all*invio alla milizia231. Un simile accorgimento, pur 

nelFincertezza degli esiti delle citazioni al tribunale232, venne suggerito nel 1792 anche dalle

Caracciolo, “Annali dell’Istituto Alcide Cervi”, n .2 ,1980. Sulle varie forme di resistenze e di proteste popolari
• legate in alcuni casi a motivazioni di carattere “ambientale” cioè di difesa di incolti sottoposti ad usi collettivi
• cfir. Kfouvements populaires et conscience sociale, cit. Su questi temi rimangono di essenziale consultazione i 
lavori di E. P. Thompson, in particolare quelli tradotti in italiano, cfr. E.P. Thompson, Sodetà patrizia, 
cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica suUTnghilterra del Settecento, Torino, 1981 e Id ., Whigs e 
cacciatori. Potenti e ribelli neWInghilterra del XVIII secolo, Firenze, 1989 ( 1 ed. inglese, London, 1975).
227 Rimando al mio A. Zagli, Proprietari, contadini e lavoratori dell'‘'incolto "...cit., pp. 178-182,190-200.
228 ASV, Vicariato, 1488 cit., cc. 32r-34v (cfr. nota 215 cap. V)
229 /vi, 1404,“Atticriminali.” cit,n . 4 ,cc. 65-152.
230 SuU’arruolamento dei “discoli” , cioè di giovani caratterizzati da cattive qualità e pericolosi per l’online 
pubblico, che fu ampiamente utilizzato durante il periodo leopoldino, cfr. F. M jneccia - 1. Tognarini, Tumulti 
urbani nella Toscana...dt. ed anche C. MANGIO, La polizia toscana. Organizzazione e criteri d ’intervento 
(1765-1808), Milano, 1988. Sul sistema in generale cfr. N. G iorgetti, Le armi toscane...cit
231 ASV, Vicariato, 1488 cit., cc. 204r-206v.
232 Dopo il tumulto e la sassaiola contro i contadini delle Cascine nel 1787 il doganiere di Bientina scriveva al 
Presidente del Buongoverno a Firenze che “...Non si puoi negare che i Bientinesi siano persone prepotenti
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forze di polizia (cioè la squadra dei “Famigli” di Vicopisano) che dovevano arrestare, per 

conto del vicario di Fucecchio, una decina di bientinesi che saccheggiavano continuamente i 

boschi della fattoria delle Pianora: “ ...il tentare detto arresto in Bientina di detti Danneggiatori 

porterebbe pericolo di qualche sconcerto stante il Carattere di quei Paesani e che potrebbero 

alcuni sottrarsi dalla cattura per avere il comodo di fuggire per i Tetti. ”a3.

Il problema più grave e centrale era sempre quello riguardante la raccolta delle produzioni 

palustri. Nel 1792-93 e nel 1795, erano spesso intervenute le forze di polizia per impedire il 

taglio dei pattumi - spesso anche sugli argini dove era assolutamente proibito - da parte di 

locali o di forestieri che erano stati condotti d'accordo da alcuni bientinesi dopo la vendita del 

pattume (nel 1795 furono condannati per questi motivi al risarcimento dei danni i pescatori 

Verano Del Rosso, Antonio, Iacopo e Giuseppe Bemardoni). Come sosteneva qualche anno 

dopo il maire Balbiani riferendosi alle vicende di fine secolo

“...Il Pattume negli anni addietro era poco ricercato, ma divenne in seguito un genere del quale 
gli Agricoltori fanno moltissimo Caso per convertirlo in Letame per l'ingrasso dei Terreni. 
Quindi diversi del Popolo, e specialmente i Contadini che non essendo più a Podere si sono 
ricoverati in Bientina, non osservando più ì regolamenti degli Statuti Locali che determinano il 
tempo, e il modo di falciare il Pattume, si dedicarono alla depredazione del medesimo. I 
Possessori delle così dette Scetine vendevano il taglio del Pattume delle medesime, e mancando 
queste per la maggior parte di veri, e visibili confini, il Compratore abusando di cosi facili 
circostanze si estendeva nei Luoghi contingui. Questa Serie di Abusi ai quali non eia modo di far 
fronte portò la conseguenza che quasi tutti i Pagliareti del Padule erano atterrati, onde veniva a 
mancare il prodotto delle Canne..”233 234

Si trattava di un’analisi interessante che metteva in luce l’intreccio degli interessi in gioco e la 

difficile situazione in cui venne a trovarsi il governo locale, situazione che si fece 

particolarmente scabrosa nel 1797-98 quando i contrasti interni portarono sull’orlo di veri e 

propri moti di piazza.

Nel 1797 la magistratura di Bientina presentò al governo centrale un quadro fosco della 

situazione dopo aver richiesto, attraverso il Vicario di Vicopisano, l'invio deH’esercito per 

tenere a dovere i falciatori di “Pattume”235 : le leggi statutarie venivano continuamente ed 

impunemente violate con gravi danni per tutta la collettività. La falciatura prematura del 

pattume cui erano frammischiate le canne, specialmente con un attrezzo adatto a veloci ed

perchè non vogliono dependenzia da alcuno perchè avendogli con precetto richiamati al Tribunale, quei che 
fecero resistenza alla Dogana, come feci noto a Vs. III.ma non hanno fatto la grazia di comparire..”, cfr. Ivi, c. 
34v.
233 Ivi, 1489, “Affari e lettere. 1788-1792”, 24 febbraio 1792. II saccheggio dei boschi delle Ceibaie aveva 
spinto a richiedere provvedimenti anche nel 1788. cfr. Ivi, 1488 cit., 10 gennaio 1788, c. 122r. Vedi anche 
ASF, Presidenza del Buongoverno (1784-1808). Affari comuni, 121, n. 262, “Negozi di Polizia. Affare 
concernente i danni che si commettono nelle Macchie delle Pianora”.
234 ASP, Prefettura del Mediterraneo. Sottoprefettura di Pisa, 23 cit., luglio/settembre 1813.
235 cfr. ACB, Comune, 25, “Deliberazioni e partiti. 1796-1805”, cc. 32 sgg.
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abbondanti raccolte come la falce detta “Frullana” - il cui stesso nome rimandava all'azione 

rotatoria della lama che “atterrava” tutte le piante che incontrava nella sua traiettoria -, 

costituiva un’autentica minaccia per la rigenerazione delle risorse vegetali236, oltre a provocare 

danni per Fattività e l'economia immediata delle famiglie bientinesi. Se la mancanza di canne 

costringeva i pescatori dei proventi ad acquistarle ad un prezzo altissimo e quindi diminuiva il 

valore delle offerte per gli affitti, diminuendo le entrate del comune, la diminuzione andava poi 

posta in raffronto alle maggiori spese che era necessario sostenere per mantenere e riparare gli 

argini quando questi risultavano meno protetti dalla vegetazione (difatti nell'invemo 1799-1800 

vi fu una rovinosa esondazione del lago che allagò l'intera campagna). Il taglio indiscriminato 

dei pattumi e delle canne andava poi contro l'interesse di tutti coloro che esercitavano le 

attività in padule secondo le diverse scadenze stagionali; in inverno veniva a ridursi la 

possibilità di tagliare canne preziose per i diversi usi (siepi, stoie ecc.), di trovare abbondante 

legna palustre (ontani, vetrici, ecc.) per costruire “..i Torchi e Cerchielli per le Reti da Pesca..” 

oppure per scaldarsi e per vendere in paese, mentre le stesse attività di pesca o di caccia (la 

zona palustre era ricchissima di fauna avicola migratoria)237 , subivano danni non irrilevanti 

dalla rarefazione della vegetazione nei pagliereti. Per quanto riguarda la pesca il rischio reale 

era che subissero delle modificazioni i micro-habitat dei pagliereti e quindi mutassero gli 

spostamenti ciclici e stagionali della fauna ittica; infatti il pesce “..al crescere delle Acque 

nell'autunno entra nei Pagliereti, nelllnvemo cerca ove acquattarsi..”, e nelle buone giornate di 

questa stagione, con l'acqua a proposito, sia i Proventuarì che gli altri pescatori lo pescavano in 

quantità sufficienti per la loro sussistenza “..in tempi Cosi Crìtici..” come erano i mesi 

invernali238 ; non trovando le condizioni più opportune per la “posata” invernale necessaria per 

le sue cove e per la sua riproduzione, la fauna ittica si sarebbe diretta verso la zona del Chiaro 

dove però le sue cove avrebbero trovato il rìschio di essere “..guastate..” dai goni dei lucchesi

236 Infatti sostenevano il cancelliere e la magistratura cittadina - adducendo l’esempio concreto di una porzione 
(il luogo detto “..i Nassoni..”) della tenuta palustre della Fungaia - che “..è provato per esperienza, che dove 
passano per qualche anno continuato le Frullane, si sdegnano talmente le Canne, che ò più non vi nascano, ò 
almeno a stento si rimettono, ed anche dopo un corso di anni, che non siano più tormentate..”; infatti dopo la 
“frullanatura” del pattume nella Fungaia non si scorgeva neppure una canna dove in precedenza si formavano 
“..qualche migliaio di Cannicci..”, cfr. Ivi, c.34v. Analoghe denunce sulle caratteristiche distruttive delle 
“Frullane” si avevano nello stesso periodo nel Padule di Fucecchio, cfr. ASF, Presidenza del Buongoverno 
(1784-1808), 250, Anno 1800, n.483.
237 Cfr. le descrizioni delle particolari attività di caccia nei barchini (chiamati “..Gusci o Sciattafamiglìe. simili 
ai Canot degli Indiani, capaci di due soli uomini, cioè d'un rematore e d'un cacciatore..”) e con gli archibugi, 
che assumevano di frequente i connotati di spedizioni collettive con tecniche miste simili alla pesca (recinti di 
barche, percorsi obbligati per gli uccelli, ecc.) in Memorie storiche sulla Terra di Bientina e del suo Lago, cit, 
pp.9, 95 ed inoltre il catalogo degli uccelli contraddistinti dal nome scientifico e da quello del “Volgo” 
(“..Codoni, Cicalone, Fischioni, Bitti, Moriglioni, Colletti, Morette, Canoni, Quarquetre, Marzaiuole, Germani 
Reali..”), i cui esemplari più strani erano stati talvolta abbattuti dai cacciatori locali in Ivi, pp. 154 - 173..
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venendo a perdersi, oltrettutto, l’abbondante pesca del periodo primaverile che sfruttava il 

nuovo movimento stagionale che portava i pesci ad uscire, dopo la riproduzione, dalla zona dei 

Pagliereti per dirigersi verso il chiaro 238 239.

La presenza dei soldati in padule a partire dal 13 agosto 1797 • dopo che in luglio, come 

abbiamo visto, in paese avevano imperversato le febbri epidemiche - provocò un esteso 

malumore che si riversò non solo contro i soldati - alcuni dei quali erano paesani - ma anche 

contro il governo comunale che li aveva chiamati e contro il graduato locale, il sotto-tenente 

dottor Biagio Cosci, che ne aveva assunto il comando: “ ...la bassa Gente di quella Terra 

esternò una mala affezione alla Milizia di Bande, forse perchè all'istanze di quella Comunitativa 

Magistratura e con le debite permissioni di codesto Tribunale, i soldati di Bande furono 

Comandati d'invigilare ai Furti di Pattume, che si frequentavano dal basso Popolo nel Padule di 

Bientina a danno della Comunità..”240. Questa “mala affezione” aveva causato, dopo una 

rivolta contro i soldati in padule che li aveva costretti a ritirarsi, dei “sussurri” e degli 

assembramenti nella piazza centrale la sera del 15 agosto in cui erano volate minacce contro i 

componenti del governo, contro i soldati e contro il sotto-tenente Biagio Cosci; il pericoloso 

assembramento era stato disperso dairarrivo dei soldati in assetto militare ed era stato 

pubblicato un Editto Pretorio a firma del vicario in cui si notificava “...a qualunque Persona di 

qualsivoglia stato grado, e condizione abitante in Bientina, e sue Vicinanze, che fino a 

nuov'Ordine gli resta proibito sotto qualsivoglia pretesto, ò quesito colore, di far Complotti, 

Sussurri etc. contro veruna Persona Rappresentante la LL Comunità, ò altro Possidente della 

medesima..”241.

Gli interrogatori che il vicario Mecatti effettuò dopo alcuni giorni accertarono che il complotto 

era stato guidato da alcuni soggetti già condannati nel 1795 per la vendita illecita del pattume, 

condanna da essi impugnata e ritenuta ingiusta per i motivi consueti (il “proprio uso” 

coincideva con la vendita, le tenute palustri erano di proprietà del popolo e non del 

comune)242, i quali avevano alimentato il risentimento della popolazione nei confronti del

238 Erano talmente critici, seoondo gli amministratori del comune, che dopo il taglio dei pattumi i pescatori più 
poveri erano costretti “..in detta stagione ad andare spesse volte a Letto senza Cena..“, cfr. ACB, Comune, 25, 
cit., c.35r.
239 Ivi, cc. 35r sgg.
240 Lettera dell’Auditore del Tribunale Bagnai al nuovo vicario insediatosi nel 1798 cfr. ASV, Vicariato, 1493 
ciL
241 Ivi, 1492, “Lettere economiche e politiche. Vicario Luigi Mecatti. 16 luglio 1795 - 31 manco 1798”, c. 
307v.
242 1 tre condannati del 1795 al pagamento del doppio dei danni secondo la legislazione dei danni dati (la cifra 
era notevole, circa 800 lire) erano Verano Del Rosso, Michele Cantini e Giuseppe Bemardoni tutti pescatori di 
professione; inviarono nel 1796 una supplica al sovrano in cui rappresentavano che “...nel mese di Luglio del 
decorso anno 1795 venderono secondo il consueto, e come fecero altre sessanta, e più Famiglie Bieminesi 
diverso Pattume nato nelle Terre Palustri di proprietà (non della Comunità di Bientina) ma dei Comunisti di 
detto Luogo, non ostante che lo statuto locale proibisca tali vendite sotto la pena dì Lire Sette da pagarsi alla
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governo locale e dei suoi esecutori (in particolare il Caporale Bonafede Cantini che svolgeva le 

mansioni di guardia comunale). Le tante frasi riportate {"..Ora sarebbe il tempo d i Bastonare 

voialtri Soldati.. ", “si vede che vogliono fare di prepotenza, bisognerà romperla ancora noi. 

Se si comincia: se si comincia ", ), i propositi sediziosi (“bisogna fare una ribellione” oppure 

"Ci averebbemo a accordarci diciotto, o venti, o trenta, e incominciare a picchiare il Capo, e 

poi tutti i Soldati, e Bonafede Cantini [...] bisognerebbe bene fa r  così”), le accuse rivolte 

direttamente al gonfaloniere, il reverendo Tommaso Del Rosso (affrontato in piazza con 

“superiorità, e con disprezzo” da Antonio Bemardoni che gli gridò “voi siete la causa di 

queste Cose, Voi si, Sig. Gonfaloniere siete la causa, [...] queste sono Birbate, e ci ha seguire 

un carnajo, e doverci a morire non me ne importa nulla.. ” costringendolo a rifugiarsi in casa 

inseguito dal popolo minaccioso)243, sembravano dimostrare resistenza di una profonda 

frattura che rischiava di portare “ ...a un Dissidio Civile in quel Paese..”, soprattutto perché vi 

erano elementi di forte risentimento sociale che sembravano pervadere il “Basso Popolo” 

mentre serpeggiava “il Tumulto” e che spaventarono molto le autorità: “...io sentii - dichiarò il 

ventenne pescatore Loreto Gargani - che i predetti Cantini, Bemardoni e Del Rosso si 

lamentavano delle Persone Ricche del Paese, perchè avevano impedito di vendere il Pattume ai 

Forestieri, e doppo diversi discorsi, il Cantini disse, che bisognava legnare prima tutti i 

Parrucchini del Paese, indicando così i Signori, di poi il Tenente e tutti i Soldati perchè da 

questi gli veniva impedito di falciare e vendere il Pattume ai Forestieri..”244.

La pubblicazione tempestiva dell’Editto e l’inchiesta avviata dal vicario riuscirono a 

circoscrivere per il momento la grave situazione (i principali accusati, tenuti in carcere per 

alcuni giorni, furono costretti a chiedere pubblicamente scusa a tutti coloro che avevano 

minacciato)245 anche se i motivi di attrito non furono rimossi. Infatti nel luglio dell’anno 

successivo il problema si ripresentò nuovamente. Il malumore fra “i paesani” e i soldati tornò 

nuovamente a rieplodere sotto forma di minacce e di reciproche accuse; la presenza dei soldati 

in padule rianimò il risentimento dei pescatori e i loro propositi sediziosi ^...all'u ltim o s'hanno 

a fa r  fin ire quanti sono, è tanto che la Pentola bolle, p o i alVultimo si sa quanti sono, sono 

trenta, voglio che corra Sangue a  Bientina.. ” disse Francesco Bemardoni ai suoi compagni in

Comunità suddetta giacche un tale Statuto sembrava non essere più in osservanza, attesa la continua, tollerata 
contravvenzione al medesimo per moltissimi anni, come è pubblicamente noto..”. Protestavano perchè la 
magistratura comuni tati va (in particolare il gonfaloniere e la guardia comunale) invece di procedere contro tutti 
i trasgressori aveva perseguitato solo loro ”...acciocché essendo pochi non avessero forze da sostenere le Loro 
ragioni in Giudizio, e procederono contro i medesimi in forza della Legge del Danno dato, quantunque non 
avessero una tale azione, primieramente perchè ne il Fondo, ne il Frutto apparteneva a detta Comunità..”. 11 
rescritto sovrano, dopo le informazioni del vicario, confermò però 1 a condanna cfr. ivi, cc. 409r-414v.
243 Ivi, cc. 339r-347r.
244 Ivi, 347v-348r.
245 Ivi, cc. 348r-349v.
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padule), mentre i soldati si trovarono in una situazione pericolosa perché, come riportò il vice 

caporale Gargani “...tutti i Paesani sono d'accordo, e in Lega frà di loro contro noi altri soldati 

di Bande, e giornalmente fanno delle Minaccie, contro gl'individui del nostro distretto [...] ma 

benché vi siano Gente, che sentino queste cose nessuno ne vuol deporre per far contro i 

Paesani..”246. Se alcuni abitanti denunciavano l’eccessiva prepotenza e arroganza dei soldati e 

del tenente Cosci in particolare (“...i soldati dì Bande correvano tutti per fare delle prepotenze 

colle sciabole sfoderate, e che una volta ò l'altra si volevano far finire..”) come causa 

scatenante del malumore, altre persone ritenevano che la causa prima fosse la semplice 

presenza di un picchetto militare e il maggior controllo cui era sottoposta la vita del paese: 

“...prima che ci fossero queste truppe i Paesani facevano cosa volevano e non vi era pericolo 

che nessuno ricorresse al Tribunale perchè per i ricorrenti vi era da toccarne ben bene. E  

siccome da poiché furono messi i soldati in Bientina, questi cercano agl'andamenti dei Paesani, 

e alle trasgressioni, e alle risse così i Paesani hanno concepito del male umore contro di 

loro..”247.

In realtà il problema principale era costituito dalla fortissima concorrenzialità che circondava le 

risorse palustri e i delicatissimi equilibri socio-economici che vi sottostavano. La presenza di 

una forza annata per controllare il taglio della vegetazione palustre divenne un'esigenza 

sempre meno differibile. Le trasgressioni alle leggi statutarie erano tali che anche negli anni 

successivi fu necessario, praticamente ogni primavera - specialmente nei mesi di maggio e  

giugno - prima che scoccasse la fatidica data del 22 luglio che permetteva il taglio delle 

produzioni palustri, ripubblicare per mezzo di editti le normative vigenti248. Altrettanto spesso 

le continue trasgressioni - contadini che con le frullane insieme al falasco atterravano tutte le 

canne, forestieri e bientinesi che non rispettavano la data di luglio e gli altri dettami degli statuti 

- inducevano a richiedere l'assistenza delle forze di polizia di Vicopisano, dei doganieri in 

servizio nella zona del lago (aumentati alla fine del secolo per arginare la piaga dei 

contrabbandi)249 oppure dell'esercito quando la situazione era particolarmente critica. 

Nuovamente nel giugno del 1808 raggiunto del maire, il medico Pietro Balbiani (destinato a 

divenire primo cittadino alcuni anni dopo sostituendo Andrea Del Grande, il cui

246 Ivi, 1493 ciL, 8 agosto 1798.
247 Ivi, 9 agosto 1798, interrogatorio di Giuseppe del fu Luca Remolini, “Procaccia” del comune.
248 ACB, Comune, 25-27, “Deliberazioni e partiti. 1796-1819”. Anche ASF, Segreteria di Gabinetto. 
Appendice, 218, ins.l cit., cc. 63 sgg.
249 Nel 1785 gli edifici doganali e i punti di osservazione nell’area umida di Bientina erano numerosi; c'erano 
gli stabilimenti doganali e le relative guardie di Porto alle Lense, di Pianoro, di Tavolaia, di Porto di Vaiano, 
di Tiglio, del Fosso di Bientina o del Canale Imperiale, di Bientina, cfr. la relazione di E. Gavard in ASF, 
Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788, 497, “Amministrazione Generale delle Regie Rendite. Relazioni 
e visite delle Dogane. 1773-1785”.



accantonamento fu determinato proprio dalla scarsa energia dimostrata nel reprimere le 

trasgressioni nel taglio del pattume)250, richiedeva al Sottoprefetto di Pisa l'invio di una squadra 

di 6 militari dell'annata che rimanesse in servizio permenente per circa un mese per sostenere le 

guardie campestri locali - che spesso si astenevano dairintervenire perchè rischiavano la vita - a 

reprimere gli abusi e i danni che venivano commessi nel taglio della vegetazione palustre; il 

mantenimento deH'equilibrio che permetteva la riproduzione delle risorse era, secondo il maire, 

talmente basilare che metteva in gioco resistenza stessa di Bientina come autonoma 

amministrazione251. La ripubblicazione delle norme statutarie elaborate alla metà del XVIII 

secolo nel 1809, sotto forma di regolamento di polizia, nel 1815, nel 1818 e nel 1830 sotto 

forma di E ditti Pretori, nonché una serie di proposte di integrazioni e di precisazioni elaborate 

da speciali commissioni locali nel 1821252 e nel 1842253, erano un segnale preciso delle 

crescenti difficoltà a tenere sotto controllo una situazione in via di deterioramento (i bassi 

canoni delle pesche ridotti a circa un terzo rispetto ad un secolo prima) ed in fase di rapido 

cambiamento (la crescita demografica, l’aumento della povertà, la pressione sulle risorse 

palustri e sulle terre suscettibili di coltura).

Il ruolo crescente dei proprietari terrieri ed il processo di erosione dei lembi palustri del bacino 

bientinese, non disgiunto dall'interesse che suscitavano le ampie superfici incolte, costituirono 

le premesse sostanziali nelle quali si inserì la bonifica idraulica. La richiesta della bonifica si

250 II Balbiani, che aveva 37 anni, divenne maire di Bientina a partire dal 30 maggio 1811 sostituendo Andrea 
Del Grande che era stato nominato percettore delle contribuzioni del Cantone di Bientina (comprendente 
Bientina, Montecalvoli e Santa Maria a Monte). In realtà le autorità prefettizie erano intenzionate a 
sostituire il Del Grande (contro la cui nomina si erano espressi nel 1808 numerosi bientinesi ritenendolo troppo 
giovane e con una cattiva fama di amministratore del proprio patrimonio) fin dall'agosto del 1810 dimettendolo 
“ed evitargli cosi l'onta della sospensione..”. La stessa madre aveva scritto personalmente alla 
Granduchessa Elisa per far sì che suo figlio si dimettesse prima di rovinare il proprio patrimonio. Il 
carteggio del periodo luglio-agosto 1810 dimostra come il prefetto di Livorno ed il sotto prefetto di Pisa 
fossero fortemente scontenti dell’operato di Del Grande, in seguito alla pioggia di lamentele che 
giunsero da Bientina suiringovemabilità della situazione in padule (sulla quale pesava il ritardo 
nell’approvazione del regolamento di polizia elaborato nel novembre 1809). Per quanto riguarda il 
Balbiani, esso possedeva un ingente patrimonio di beni immobili a Pontedera e Milano; a Bientina, oltre a 
percepire il salano di medico condotto (circa 2000 lire), era divenuto affittuario di alcune tenute agricole per 
cui risultava il maggiore imposto del Comune, cfr. ASP, Prefettura del Mediterraneo. Sottoprefettura di Pisa, 
47, “Statistica Popolazione e personale 1809-1810”. SuH’affare Del Grande, cfr. Ivi, 21 cil,
251 “...La Comunità di Bientina - sosteneva il Balbiani - ha un ristrettissimo Territorio di Terra ferma, e la sua 
maggiore estensione è palustre, ed acquatica. Se questa perde le maggiori sue rendite, e vantaggi, che gli 
arrecano i Prodotti del Padule, ed i Proventi delle Pesche del medesimo di sua proprietà, necessariamente perde 
il suo essere, e resta perciò a fallimento, ed altro allora non potrebbe convenirli, che di rimanere unita come un 
piccolo Comune a qualche confinante Comunità..”, cfr. Ivi, 21, “Bientina. Affari diversi 1808-1811”, Lettera 
del 28 giugno 1808.
252 11 piano statutario del 1821, elaborato dall'avvocato bientinese Luigi Cosci, che negli anni successivi ricoprì 
varie volte la carica di Gonfaloniere, mirava a riempire i vuoti e a chiarire le possibili ambiguità contenute 
nelle norme statutarie del 1755: per quanto riguardava la raccolta della vegetazione palustre veniva elaborato 
un programma particolareggiato connotato, a seconda delle produzioni, da una rigida stagionalità. Cfr. ACB, 
Comune, 28, “Deliberazioni e partiti. 1820-1827”, cit., cc.53 sgg.
253 Ivi, 33 cit., cc. 74v-79r.
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fece sempre più consistente da parte del governo locale anche perché la miseria di gran parte  

della popolazione aumentava sempre di più e non si trovavano mezzi adeguati per arginarla. 

Nel 1836 nuove massicce allivellazioni (ordinate dal governo centrale) di alcune tenute palustri 

sulle quali campava stentatamente la popolazione furono ancora una volta bloccate; in questo 

caso la resistenza trovò la comprensione delle stesse autorità locali che rivelarono com e 

“.„conviene non ammettere le Allivellazioni di che si tratta in quanto che cresciuta a dismisura 

la popolazione indigente Bientinese, e mancante nell'attualità di alcun mezzo di industria, 

tranne quelle che somministra il Padule, caderebbe nello stato di assoluta indigenza anche 

perchè le già fatte allivellazioni hanno notabilmente ristretta la località, nella quale debbano 

esercitarsi i menzionati diritti, e servire alla sussistenza degli Indigenti..”254, Nel 1838 furono i 

pescatori appoggiati dal parroco ad inviare una supplica al sovrano per suddividere fra gli 

abitanti del paese degli appezzamenti di padule dove esercitare i loro diritti e vendere le 

produzioni raccolte; le motivazioni che avevano generato questa proposta, la grave miseria 

della popolazione, furono accolte dal governo comunale che non potè fare a meno di 

riconoscere che l’impoverimento era da attribuire agli scarsi raccolti agricoli, alla mancanza di 

assegnamenti del comune, alla diminuzione del prezzo del pesce fattasi sempre più evidente e  

soprattutto fu rilevato che “ ...una verità di fatto [era] l'incremento significante della 

Popolazione, e la deficienza dei mezzi industriali, mentre il maggior numero di quella non h a  

saputo fin qui dedicarsi, che all'Arte del Pescatore..”255 . La decisione finale fu rimessa al 

governo che però non acconsentì alle assegnazioni dei beni.

Con gli anni quaranta la prospettiva della bonifica iniziò a farsi più concreta, gli studiosi 

impegnati nei progetti erano di alto livello mentre l’imminente annessione del principato di 

Lucca avrebbe tolto l’ostacolo forse più grande per la risoluzione del problema. Sul piano 

locale già nel 1843 il governo si era espresso in maniera entusiastica, sulla scorta di tutti i 

possidenti terrieri della pianura, all’ipotesi del progetto di essiccamento basato sulla deviazione 

del Serchio secondo la proposta Nottolini e della Società Anonima per la bonifica256. I  

successivi anni furono assai difficili e sicuramente crearono un contesto estremamente 

favorevole ai progetti di essiccamento; infatti all’inizio di novembre 1844 vi fu, come nel resto  

della Toscana lungo l’Amo, un’alluvione disastrosa che allagò l’intero territorio257 m entre

254 /vi, 32 cit, 4 giugno 1836, cc. lr-4r.
255 Ivi, 13 agosto 1838, cc. 73r-v.
256 /vi, 34 ciL, 22 marzo 1843.
257 /vi, cc. 92r-97r. Una descrizione vivace del paese allagato si ricava dalle parole del granduca Leopoldo II 
che visitò il territorio: “...Il 18 [novembre] la rotta di Calcinaia era al punto di chiudersi, un'alba serena 
confortava. Vico Castello emergea dalle acque; venni alla dogana della Tura; visitai li argini rinforzati del lago 
che importava sostenessero quella grande raccolta d'acque e dassero tempo al passar delle molte acque 
superiori e dell'Amo e delle sue inondazioni. Il castello di Bientina era immerso nelle acque, rassegnato e



441

successivamente il triennio 1847-49 fu molto tormentato in paese sia per le vicende politiche 

(che portarono nel febbraio-marzo 1849 a dei violenti moti di piazza contro il governo 

provvisorio che furono seguiti da arresti e deportazioni a Firenze)25® sia per l’aumento 

impressionante della miseria* 258 259.

Quando nel luglio del 1850 venne richiesto il parere del governo locale sul progetto di 

essiccamento elaborato negli ultimi quindici anni dal Matteucci, la risposta fu più che 

entusiastica ed il voto unanime; infatti “...Considerando che se negli anni decorsi, e 

specialmente nel secolo passato, questo desiderio di miglioramento atteneva ad un elemento di 

utilità, e di prosperità, oggi la questione è degenerata in questione di necessità assoluta, o sia 

che si riguardi di fronte ad un bisogno fisico, materiale, o economico, o sia che si riguardi di 

fronte ad un bisogno morale, e politico..'1. Una necessità assoluta determinata soprattutto 

all’enorme aumento della popolazione (“...trentanni indietro contava circa a milleseicento 

anime, oggi ne conta oltre un terzo più, e calcolate le teste dei minori di età sulla massa totale 

degl'individui, abbiamo fondato motivo di credere che fra pochi anni la Popolazione sarà dupla 

di quella che era fra l'anno 1814 e 1818..”) che aveva causato un tale deficit di risorse 

(“...l'industria contrariata dal deteriorare progressivo del Territorio che si trova sproporzionato 

evidentemente alla somma delle braccia attive..”) che “...forse non haw i in Toscana altro Paese 

in preda alla miseria spaventevole, come è quella da cui è afflitto il nostro Municipio 

specialmente dal primo Novembre al primo Marzo d'ogni anno..”260.

I proprietari terrieri, che componevano ormai stabilmente la magistratura locale, erano 

naturalmente entusiasti del progetto di bonifica; venivano a coniugarsi perfettamente i loro 

interessi economici con i più alti obblighi morali di risollevare attraverso l’agricoltura le sorti 

del loro paese, di riscattarlo dalla miseria. Purtroppo sarebbe stato necessario approfondire le

tranquillo; coi barchetti andavano dietro il prete alla chiesa, l’altare emergea dalle acque, e sentivano la messa 
dai barchini, per scale a piuoli salivano per le finestre nelle abitazioni..”, cfr. Leopoldo II di Lorena, Il 
governo di Famiglia in Toscana...cit., pp. 259-260.
258 L’affare è assai interessante. I moti di piazza del 18 marzo furono repressi militarmente e portarono 
all’arresto di una trentina di bientinesi che furono tradotti in carcere a Firenze; lo stato di ribellione rimase 
però endemico per alcuni mesi. Sul moto “reazionario” dei bientinesi influirono molto, aldilà delle motivazioni 
politiche e sociali, delle vecchie ruggini contro i livornesi - ispiratori del tentativo di democratizzazione della 
Toscana che si rifaceva, nella sua simbologia, al periodo “giacobino” -, ruggini contratte alcuni anni addietro 
quando numerosi abitanti di Bientìna erano stati impiegati a Livorno nei lavori di allargamento del porto, cfr. 
per tutto l’affare ASF, Ministero dell'Interno, 2208, “Rapporti settimanali dei giusdicienti. 1849”; 135, 
“Governo Provvisorio Toscano. Ministero dell'Interno. Affari risoluti. Prot. 2. Sez. 2. Polizia. Marzo 1849. nn° 
280-342”, Ins. 293, Inserto relativo ai tumulti e all'abbattimento dell'albero della Libertà a Bientìna seguito 
da numerosi arresti. M ano 1849. Cfr. anche ASP, Regia Prefettura, 15, “Affari del 1849. Vicopisano, 
Bientina, Calcinala”; Ivi. Regia Prefettura Appendice, 1, “Lettere e dispacci telegrafici del Governo centrale, 
rapporti della Polizia e di giusdicenti locali etc. concernenti specialmente affari politici. 1848-1849”. Infine 
anche G. B. UCCELLI, Memorie storiche di Bientina...z\\., pp. 86-88.
259 II problema della miseria, della fame e della mancanza di lavoro era costantemente presente nelle delibere 
del comune in questo periodo, cfr. ACB Comune, 35 cit., cc. 45r-109r.
260 Ivi, 36, “Protocollo delle Deliberazioni del Consiglio Comunale. 1850-53”, 16 luglio 1850, cc. 7v-8v.
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ricerche per valutare come fu “subita” dal basso la decisione di procedere airessiccamento del 

lago. Allo stato attuale delle conoscenze direi che non si registrarono assolutamente episodi 

clamorosi di protesta o di opposizione, anche perché fu deciso di ricompensare in qualche 

modo i pescatori e tutti coloro che traevano dall’area umida la loro sussistenza. La promessa di 

una proprietà terriera fu probabilmente più forte di ogni altra considerazione.

La decisione del governo di procedere al definitivo prosciugamento del lago si concretizzò, 

dopo il Decreto del 10 aprile 1852 che approvava il progetto di canalizzazione tramite “B otte” 

del Manetti, nella promulgazione il 18 marzo 1853 di una Legge e regolamento sulla bonifica  

del Lago e Padule di Bientinà261. L'operazione presupponeva rappropriazione, da parte delle 

autorità centrali, del territorio da sottoporre a bonifica; a completamento dei lavori la rendita 

fondiaria sarebbe stata redistribuita. È importante notare che con rinizio dei lavori (“...D al 

giorno dell'introduzione delle acque nel Canale essiccatore..") venne interdetta ogni attività 

nella zona umida (navigazione, pesca, raccolta) e vennero a cessare "..tutti i diritti che aveva o  

pretendeva di avere la Comunità di Bientinà nel Chiaro..”. La perdita di questi diritti e  

soprattutto lo scapito che venivano a soffrire le finanze comunali con il mancato introito "..dei 

proventi che ricavava dalla pesca nel Lago e Pagliereti, delle facoltà di togliere erbe, falasco, 

fieno, ecc. che i regolamenti in vigore accordavano ai possidenti e contadini di quel Comune.." 

vennero ricompensati con il versamento da parte del Governo di 2000 scudi annui262.

Il versamento venne effettuato in favore della Comunità; in realtà la legge del 1853 aveva 

anche previsto la nomina di una commissione di maggiorenti locali, nonché di tre commissari 

istituzionali esperti di questioni giuridiche con l’incarico di studiare 1* intrico di proprietà e d i 

possessi che caratterizzavano l'area umida, con l’obiettivo di risarcire i legittimi proprietari 

dopo rannessione da parte dello Stato in vista lavori263; gli studi accertarono naturalmente ch e  

il lago e i terreni palustri appartenevano da tempo immemorabile alla comunità di Bientinà 

come beni indivisi, mentre vi erano delle proprietà riservate da cui il comune percepiva delle 

rendite. I prodotti del padule potevano essere percepiti dai singoli, a patto che fossero 

pescatori, originari del paese o che vi fossero domiciliati da almeno 3 anni, in accordo con gli 

statuti comunali che, come abbiamo visto, nel 1818 erano andati a costituire un apposito

261 Pubblicata in Appendice da P. Fasou, Bonifiche e paesaggio agrario: Bientinà...cit., pp. 87-92.
262 Ivi, art. 8-12.
263 Su questo problema il bientinese dr. Achille Paóni scrisse un interessante e polemico volumetto in cui 
difendeva i diritti del comune contro i presunti diritti di proprietà dei comunisti, cfr. A. Pacini, I  bientinesì e te  
preselle, Pisa 1861 (edito in Appendice da P.Fasou, Bonifiche e paesaggio agrario, cit,, pp. 81-85).
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regolamento, che a sua volta, nel 1830, fu ripubblicato come Editto Pretorio264. In caso di 

cambiamento di residenza veniva a decadere ogni diritto.

Gli esperti della commissione arrivarono concordemente alla conclusione che la proprietà era 

del comune e che i singoli individui “...non ne avevano che un uso precario, cioè revocabile 

secondo un preciso regolamento, l’Editto Pretorio..”265. Del resto il dottor Achille Pacini, 

eletto nuovamente gonfaloniere nel 1854 carica che mantenne per tutto il periodo della bonifica 

idraulica, polemizzava sul fatto che fosse sufficiente risiedere in paese per soli 3 anni per avere 

eguali diritti “...dei Pacini, dei Del Rosso, dei Ferri, dei Tonissi, e di tutte le famiglie che 

vantano (come io stesso vanto) il patriziato della mia terra natale..”, difendendo i diritti di 

proprietà del comune contro i diritti dei “comunisti” considerati come semplici diritti d’uso e 

non di proprietà266.

Se era giunto a maturazione il lungo processo di divaricazione fra il concetto di comune come 

ente astratto ed il concetto di comune come insieme personalizzato dei comunisti a favore del 

primo267 , tuttavia per una serie di motivazioni di pubblica benefìcienza - ma anche per 

considerazioni di carattere sociale per la "..trasmutazione di abitudini.." da pescatori a piccoli 

possidenti coltivatori268 - il governo cittadino decise di ricompensare del danno subito tutti 

coloro che avessero dimostrato alla data limite del 1852 di essere pescatori, pescivendoli e 

originari di Bientina, oppure di risiedervi da almeno tre anni. Il terreno palustre espropriato per 

i lavori e appartenente alla comunità (secondo il catasto geometrico-particellare ammontava a 

1.529 e 38/100 quadrati agrari, cioè circa 521 ettari)269 sarebbe stato successivamente 

redistribuito dalla stessa comunità in tante "preselle" fra "..i Bientinesi ai quali in ordine ai

264 Copie dell'Editto pretorio - che in sostanza riprendeva lo statuto del 1755 - in ACB, Preunitario, 167, 
"Appresellamento del padule di Bientina. Raccolta di documenti relativi." e A5V, Cancelleria, 46, "Atti 
magistrali e affari diversi. 1829 -1830".
265 P.Fasolì, Bonifiche e paesaggio agrario, cit., pp. 47
266 Si chiedeva infatti, riferendosi alla presunta proprietà dei “comunisti”, che tipo di proprietà fosse “quello 
che non si può vendere, che non si può lasciare per testamento? Ti pare diritto di proprietà - rivolgendosi 
all'amico Gustavo Taddei - quello che io stesso perdo se abbandono la dimora e mi stabilisco altrove? Ti pare 
diritto di proprietà quello che il figlio abitante in Vico non può godere sebbene lo goda il padre abitante in 
Bientina? Ti pare diritto di proprietà che una donna non possa portarlo in dote, che nessuno possa ipotecarlo? 
Hai tu mai sentito dire, in veruna forma di Governo il più strano ed in qualsiasi parte del mondo, che io sia il 
padrone della mia casa e di un mio podere, e che altri abbia diritto di fare un regolamento e stabilire quanto e 
come debbo godere della roba mia?..”, cfr. Ivi, p. 82.
267 Cfr. M. C affiero , L'erba dei poveri...d t ,  p, 42.
268 11 Proemio del regolamento del 1852, elaborato da una commissione locale formata da alcuni dei maggiori 
possidenti, mirava a "..procurare il benessere e la prosperità degli abitanti ed originari del Popolo di 
Bientina.."; cercava inoltre di favorire "..la trasmutazione delle abitudini popolari nel senso di spingerle 
alTamore ed all'affetto deiragricoltura fonte della prima e più certa ricchezza e moralità delle masse laboriose.." 
e considerò, infine, "..che riducendo possidente chi tale non è si preparava una condizione di maggiore sviluppo 
morale, poiché Taffetto al possesso rende più sentito il bisogno di rispettare le altrui proprietà e che con tale 
mezzo preventivo si diminuivano le occasioni dei danni campestri..", cfr. ACB, Preunitario, 167 cit.
269 La parte del "Chiaro", cioè l'alveo vero e proprio del lago, che aveva un'estensione di 1216,046 ettari, 
rimase di esclusivo possesso dello stato; fu diviso in 149 "preselle" che per lunghi anni vennero concesse 
mediante asta pubblica al migliore offerente, cfr. P. Fasoli, Bonifiche e paesaggio agrario.., cit., p.57.
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regolamenti vegliami è oggi permesso di pescare, far canne, salicchio ecc..nel Lago e Padule, 

compresi i rivenditori di pesce denominati Battelli.."; per concorrere all’assegnazione era 

obbligatorio attestare di essere "..originario nel Comune o ivi domiciliati almeno da 3 anni al 10 

aprile 1852, e di godere ed esercitare materialmente la facoltà di pescare, o il traffico di pesce 

almeno da 3 anni a quest’epoca.."270. Le domande per l'assegnazione furono numerose e  

necessitarono di un lungo lavoro di valutazione prima di giungere all’assegnazione della 

"presella" di terra bonificata (ognuna di 9 sfiora, cioè circa mezzo ettaro): su circa 4 3 0  

domande - quasi la totalità delle famiglie - le preselle vennero concesse in prima istanza a 159 

richiedenti (i cui cognomi testimoniavano la lunghissima permanenza in paese) anche se negli 

anni successivi vi furono altre concessioni e il mercato della terra ne fu assai vivacizzato271. 

Riscatto idraulico e riassetto economico-sociale di una zona considerata depressa e marginale, 

provocarono un cambiamento di portata notevole. Nel giro di pochi anni gli ex-pescatori 

(anche se l’attività proseguì su fossi e canali), beneficiati e  indennizzati con degli appezzamenti 

di terreno, si trovarono nella condizione di doversi trasformare in contadini senza essere fom iti 

dei necessari strumenti di produzione (attrezzi, bestiami e sementi) a non voler considerare a ltri 

aspetti di carattere pratico e culturale. La storia degli anni successivi fu probabilmente 

caratterizzata da indebitamenti, svendita e accaparramento delle preselle (in cui sembra che u n  

ruolo notevolissimo fu svolto dal gonfaloniere Achille Pacini), crescita del bracciantato ed  

emigrazione272; d’altro canto è accertato che si registrò una crescita della grande proprietà 

terriera a scapito di questa instabile piccola proprietà273 .

11 passaggio da un'economia e da una società fortemente caratterizzate dallo sfhittamento della 

palude ad una società prevalentemente agricola, trovò la sua espressione simbolica nella 

trasformazione delle insegne del comune che furono modificate nel 1859 dal Consiglio

270 Cfr. la legge del 1853 in Ivi, artt. 13-14 ed inoltre A. Pacini, 1 bientinesi e le preselle..cit.
271 Per la complessa procedura di assegnazione delle preselle la documentazione è assai abbondante, cfr. in  
particolare ACB, Comune, 38-39, “Partiti e Deliberazioni. 1855-1862"; 165-168, “Buste di documenti 
suirAppresellam ento del Padule. 1860-62 e sgg.”; ASP, Regia Prefettura. Appendice, 32-41, “Documenti su lle  
Bonifiche".
272 Le storie popolari ricordano l’impegno del Pacini nel promettere il biglietto della nave per l ’America in  
cambio della cessione della “presella" da parte di coloro che, non riuscendo a ricavarne una rendita, erano 
caduti in  miseria. Per quanto riguarda rem igrazione è accertato un grosso flusso dì lavoratori provenienti d a  
queste zone verso la Francia meridionale e verso i lavori nelle paludi costiere della Camaigue e della 
Linguadoca, cfr. ad esempio C. Beltrami - A. Corticelli, Mercato del lavoro e conflitti xenofobi nella  
Marsiglia operaia degli anni 1880-1890, “Movimento operaio e socialista", VI, n. 3 , 1983. U n'analisi 
interessante della vicina Calcinala in R. Cerri, DairUnità alla seconda guerra mondiale: economìa, società e 
politica, in  Calcinaio: una comunità sull'Amo...cit., pp. 89-209.
273 Per le vicende della bonifica del periodo successivo d i. le indicazioni in D. Albani, La bonifica integrale 
considerata come fattore di trasformazione delle condizioni fisiche, economiche e demografiche del bacino di 
Bientina, Pisa, 1936; G. Paoli, L'enfiteusi nel latifondo demaniale di Bientina, “Rassegna Lucchese", I, n. 11, 
Lucca, 1904; P. Fasou, Bonifiche e paesaggio agrario.., cit., pp. 43-78. Sulla proprietà in provinda di Pisa tra 
‘800 e ‘900 cfr. E. MANNARI, Agricoltura e classi contadine nella provincia di Pisa tra ‘800 e ‘900: p im i  
aspetti di una ricerca, “Ricerche Storiche", V ili, n. 1, 1978, pp. 475-501.
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municipale di Bientina “...considerando che nello Stemma attuale della Comunità di Bientina vi 

figura una Tinca cui stà sopra un Leone, e che attesi i lavori di essiccamento del Padule, 

sembrerebbe più opportuno surrogare alla Tinca un mazzo di spighe di Grano, quale 

dimostrerebbero i nuovi prodotti del Padule, e cesserebbe la occasione di irrisioni che 

purtroppo per il passato si sono verificate..”27*. Parole che , meglio di ogni spiegazione, 

testimoniavano la misura della trasformazione che si voleva e si credeva di imprimere alla 

propria storia secolare. 274

274 ACB, Comune, 38 cit., 9 giugno 1859, c. 140r
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Osservazioni e inform azioni su fenom eni climatici, inondazioni, epidemie

Fonti:
ASF, Comune, 7-36, Partiti e Deliberazioni (inoltre varie notizie d’archivio). Per le fonti edite cfr. Corradi A., 
Annali delle epidemie occorse in Italia dalie prime memorie fino al 1850 compilati con varie note e dichiarazioni. 
Voi. 1, Bologna, 1865 (Rist. Forni, 1973); M oroZZIF., Dello stato antico e moderno del fiume Am o e delle cause 
e de' rimedi delle sue inondazioni, Firenze, 1766; Aiazzi G., Narrazioni istori che delie più considerevoli 
inondazioni dell’Am o, Firenze, 1845; N aton! G., Le piene dell'Amo e i provvedimenti di difesa, Firenze, 1944; 
Targioni Tozzetti G., Cronaca meteorologica della Toscana per il tratto degli ultimi 6 secoli, relativa 
principalmente all'Agricoltura con Aggiunte, Osservazioni metereologiche fiorentine notate dal Sig. Doti. Luca 
Martini dal dì I novembre 1756 a tutto il dì 17 giugno 1765, in ID., Alimurgia o sia modo di render meno gravi le 
carestie proposto per sollievo dei Poveri, T. I, Firenze, 1767; PisTOLESl F., Serie di Verni rigidi e di Verni miti 
come di State calde straordinariamente e di state fresche dall'anno 762 all'anno 1845-46, “Il Cimento”, set-ott, 
1846, Pisa, 1846.; LosaccoU., Notizie e considerazioni sulle inondazioni d'Arno in Firenze, “L'Universo”, XLVII 
(1967); FlNZl R. (a cura di), Le meteore e il frumento. Clima, agricoltura, metereologia a Bologna net '700, 
Bologna, 1986; am b H. H.., Climate, history and thè modem world, London-New York, 1982.; Le Roy Ladurie 
E., Times o f Feast, Times o f Famine: A History o f climate since thè year J000, London, 1972 (tr. it. Tempo di 
festa, tempo di carestia. Storia del clima dall'anno mille, Torino, 1982); PFISTER C., Fluctuations climatiques et 
prix céréaliers en Europe duXVfr au XX* siècle, “Armales ESC”, janvier-février 1988, n. 1, p. 34..
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Appendice.
2

Le relazioni mediche e i provvedimenti urbanistici di inizio Seicento.

Le ispezioni medico-sanitarie e i primi provvedimenti del 1610 (ASF, Ufficiati di Sanità, 135, “Negozi. 1607- 
1611”)
25 aprile 1610. Visita del Castello di Bientina del Dr Gio. Battista Cartegni da Bagnone in cui riporta l'elenco dei 
morti dal primo febbraio, cc. 874r-v.:
" A di primo febbraio. Madalena di Meo di età di 24 anni morì in sette giorni con catarrho al petto, havendo prima 
perduta la parola.
A di 3. M.a Beta d'età di anni 65 morì dopo longa infirmità con catarrho in pochi giorni.
A di 10. Piero di Francesco d'età di 10 anni morì in otto hore con con catarrho alle fauci et petto.
A di 15. Francesco di Grati ano morì di male di costa, o punta che si chiami in sette giorni.
A di 20. Il nipote del Morello d'età di 18 anni morì di punta in sette giorni.
A di 25. Mastro Gio. Paolo Magnano d'età di 36 anni morì in otto giorni di catarrho al petto, et stato male affetto 
longo tempo.
A di 28. La moglie di Cechino dal Monte d'età di 28 anni morì di punta e catarrho al petto in sette giorni.
A di 2 di Marzo. Eufrasia di Paolo d'età d'anni 51 mori di male longo.
Alìi 7. Il Lavoratore di Francesco del Rosso d’età di 45 anni male affetto prima mori in un giorno si crede di 
gocciola, opure di catarrho al petto perché non si vide.
A Ili 7. M a Maria fomaia d'età di 48 anni morì di schirantia in una notte.
A Ili 14. La moglie di cechino d'età di 22 anni mori febre acuta con delirio in sette giorni.
A Ili 18. La moglie di Lorenzo di Stefano d'età di 28 anni havendo havuto prima risipola alla faccia, e poi 
scendendo materia alle fauci mori in 15 giorni.
A Ili 18. Caione d'età di 45 anni morì di punta in sette giorni.
Allì 19. Prete Giuliano Cosci (o Coscia) d'età di 63 anni morì di punta in sette giorni.
A Ili 19. Ginevra di Luca d'età di 63 anni morì con catarrho al petto in otto giorni era prima male affetta.
Alli 20. Guerìno di pierò morì in cinque hore con catarrho al petto era prima male afretto.
Menica di Zaccaria d'età di 35 anni morì dopo longo male con catarrho sceso alle fauci et petto in 15 giorni.
La relatione delti sopradetti morti hò havuta dal pievano, che ne tiene conto in un libro, e della qualità del male e 
dal detto pievano, e dallo speciale, che hora non c'hanno medico che ne sono morti tre uno dopo l'altro in poco 
tempo e delti sopradetti pochissimi sono stati medicati. // e non si sono vedute petecchie, o altro segno cattivo. 
Infermi. Vi trovai quattro malati cioè
Prete Piero Piemonti d'età di 57 anni è infermo già sono nove giorni di catarrho al petto e doglia ma non di punta 
sputa bene, e si potrà liberare.
Michele di Mattheo di 60 anni è infermo già nove giorni sono con gran doglia di capo, e febre di catarrho. 
Madalena di Cesare di età di 48 anni è inferma di punta già sono cinque giorni, et in molto pericolo.
Anguilisco d'età di 27 anni è infermo con doglia di capo e d'orecchio, e materia raccolta nel petto.
10 hò visitato li quattro soprascrìtti infermi, et ordinatoli rimedij opportuni. //Circa al detto Castello di Bientina 
sono alcune cose di consideratione per conto dell'aria, le quali dirò a bocca alle loro Altezze...".

29 aprile 1610. Usila del Dr Gio. Battista Cartegni da Bagnone a varie terre del Vicariato di Vicopisano 
[cc.868r-869v, 883r-v],
"Hò fatto la visita impostami ultimamente dall'Altezze loro, di Bientina, Buri et Vico, insieme col Sig. Cavaliere 
Bucentino, el Sig Gherardo con quella maggiore diligenza, che hò potuto. Il In quanto a Bientina è vero, che vi 
sono morte molte persone in questo mese di mali di petto, cioè catarri, che non potendoli per la copia, e viscosità, e 
spesso per debolezza sputare, finalmente li soffocavano, e qualche punta, è peripneumonia, cioè infiammatione di 
pulmoni. E sono morti in quattro, sette, e nove giorni per lo più. // Della natura e causa di questi mali non parlerò 
hora, havendone nell'altro viaggio fatto particolare ¿scorso all'Altezze Loro, e sono della medesima qualità, e 
senza malignità, e vanno vagando in molti lochi d'Italia. E questi di Bientina non si fanno medicare, se non 
pochissimi, e sono senza medici, che se si curassero s'aiuterebbono la maggior parte. Vi hò trovato ancora molti 
infermi di detti mali, ma per lo più senza pericolo, se si faranno curare, come gli hò esso itati. Sarebbe bene, che se
11 provedesse di Medico, e li dessero maggiore provisione, e non li facessero fare ile cerusico, e cavare sangue, 
come hanno usato per lo passato. Circa alla qualità dell'aria di Bientina, ella è per natura cattiva per essere vicina 
al lago donde vengono sempre portati mali vapori dalli venti. Di più li circonda il fosso da essi chiamato Cilecchio, 
che viene dal Lago e và in Amo con camino di quattro miglia in circa e nel tempo dell'estate non corre, e si putrefà 
l'acqua e molti gionchi, et herbe, delle quali è ripieno, e dicono sentire un lezo e puzza grande. Oltre di questo 
hanno una causa molto prossima nella terra propria, e sono le feci loro gittate e dentro le case, e dentro le mura 
vicinissime alle case, non havendo essi privati ne fogne atte a ricevere, et nascondere tali immonditie essendo
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aperto in molti lochi con puzza grande, che non sò come non si introduca la peste, essendo cosi chiara, che in 
Costantinopoli, et altri lochi per tale puzza è quasi sempre la peste. La detta terra ancora è male edificata con 
strade strette, e stanze soffocate, e troppo chiusa. S'aggiunge a questo, che sono quasi tutti pescatori, e stanno per 
l'acque, e vanno sempre a mezza notte al lago, sia che tempo si voglia, e se bene la consuetudine fà assai, 
nondimeno al longo andare è necessario, che s'infettino. Essi dicono la causa d'ogni loro infirmità essere la risaia 
vicina, e non è dubbio, che le risaie sempre fanno qualche danno all'aria, ma non credo già che possa essere sola e 
principale causa, perché è piccola, et è molto bene tenuta et purgata: e trovando io come hò detto molte cause certe, 
e grandi atte a portarli queste e maggiori infirmità, si viene a chiarire, che non nascono le malarie dalla risaia, ma 
da queste, et hò esaminato moiri che hanno lavorato moiri anni e lavorano ancora alla risaia, e dicono, che non si 
sono quasi mai amatati, e di più le genti che stanno alla Cascina posta in faccia ad essa, che sono circa trenta 
persone questi da mesi non hanno havuto un minimo male, e stanno hora tutti sanissimi. Oltre di questo sono stato 
averrito, et in particolare dal Sr. Cavaliere Bucentini molto prattico, e diligente, che se non si seminasse riso una 
gran parte di quel terreno tornerebbe paludoso, come era prima, che sarebbe peggio. // Hora per provedere alla 
sanità di detta terra sarà necessario, che si faccino privati per le case, e cloache, e fogne buone et a fare questo 
bisognerà appoggiare tale carico a qualche ministro buono, che faccia esseguire il tutto, et aprire certe strade verso 
la muraglia della terra. In quanto al fosso detto Cilecchio il Sig. Gherardo huomo molto valoroso, et intendente 
dice, che si potrà fare correre ancora l'estate, e bisognerà nettarlo bene, e cosi non solo non farà danno ma sarà 
utile per purificare detta terra. //
Feci poi la visita di Buri e trovai, che in questo trabocco del mese d'Aprile vi erano morte trenta persone, ma parte 
vecchi, parte infetti per mala sanità ordinaria, o infirmila passata, e quasi tutti poveri dell! medesimi mali, e visitai 
alcuni malati, che vi sono, e li ordinai quanto occorreva. Mi dissero, che la causa de loro mali era la risaia; et io 
risposi, che non era vero, perche dalla parte verso la risaia hà una spalla di monti, che impediscono, che non siano 
feriti da carivi vapori, che da quel lato potessero venire ma che era il cattivo sito di detta terra: perché Buri è posta 
al piede di monti alti, e da tutte le parti è circondata da essi, eccetto che dalla parte orientale che stà aperta verso il 
lago, et altre acque stagnanti, dalle quali sono portati da venti vapori pessimi per retta linea senza impedimento 
alcuno per una foce stretta in detta terra, di dove non ponno uscire, simile sito hò osservato essere la valle di Monte 
Tignoso frà Pietra santa, e Massa, dove gli habitatori sono spesso infestati da molte, e gravi infirmità, mentre per 
quelle fauci strette passano venti libecci, li quali spirando sopra certe acque stagnanti vicine, portano cattivi vapori 
in detta valle, et insieme un’Iliade di mali. Mi dicevano, certi di Buri, che solo da cinque o sei anni in quà 
havevano havuto molte infirmità, e che non poteva nascere se non dalla risaia, perche prima non era così; et io 
risposi, che mi dicessero, essendo fatte già sono quindici o sedici anni, perché causa in otto o dieci anni non 
s'amalavano e che sapevano molto bene che nelle colline di Pisa, et in altre parti, dove non è riso, erano morti in 
questi anni detti, tanti e più huomini in molte terre, che in Buri, et in quanto alli mali, che vanno hora a tomo 
toccano, come s'è detto molte parti di Italia, et alcune d'aria perfettissima, e come mi scrivono di Lunigiana in 
Pontremoli ne sono morti molti, et pure gode una delle più purgate arie che si trovino. Il 
Visitai ancora Vico, e trovai, che in questo mese erano morti dodici persone, e ce n'erano alcuni malati con li 
medesimi mali. Qui sentij pure (...) lamenti della risaia, alla quale questo loco pare assai esposto, e vicino. Li dissi, 
ch'ero stato per la Lombardia in particolare nello stato di Milano, et havevo veduto molte terre circondate da 
grandissime risaie, e che però non vi erano infirmità se non ordinarie al fine dell'estate, e dissi le ragioni allegate 
di sopra; e trovai che detta terra era poco manco immonda di Bientina, non havendo essi ne privati ne fogne e 
m'affermano che nel caldo dell'estate non ponno quasi andare per le strade per la gran puzza e desiderano che vi si 
provveda, e sarà bene a farlo. E questo è quanto mi occoeew per hora dire alle loro Altezze alle quali con ogni 
riverenza inchinandomi bacio la veste pregandole da Dio ogni contento, et felicità.
Di Pisa alli 29 d’Aprile 1610. Dell'Altezze Loro Serenissime.
Devotissimo Servo. Gio. Battista Cartegni da Bagnone..".

I l vicario di Vicopisano comunica le reazioni dei governi di Vico e di Bientina all ’inizio di maggio.
8 maggio 1610. Lettera del Vicario di Vicopisano, Francesco Masini, che accompagna le comparse dei governi 
locali di Vico e di Bientina.
cc. 899r-v. Nella lettera il Vicario ricordava come nella visita ordinata al suo cavaliere, nel castello di Bientina 
fossero stari ritrovati "in quattro casolari più sporcitie, mediante li cessi che sfogono in essi, e sono scoperti, et in 
ogni strada fra le case l'un dell'altro li cessi scoperti, et in di molti luoghi masse di concime et bavere anco 
Bientina un fosso à torno chiamato il fosso del Cilecchio nel quale scola certa acqua del Padule, che perché l'instate 
non corre, rende gran' fettore alla terra di Bientina, massime, che vi mettono a macerare il lino..". Dopo aver 
comunicato la comparsa dei due governi locali e le proposte loro allegate alla lettera, il Vicario proseguiva: 
"..Faccio in oltre saper loro, che Tacque che bevono in Bientina sono di pozzi acque vive, mà grosse, et di grossa 
matteria, rispetto à quei Paduli, et di queste sono stati sempre soliti bere. (...) Sono in Bientina da 25 ò 30 malati 
per quanto mi vien referto da quel Piovano, et da dieci ò dodici in Vico, e sono mali di punta, et di cattarli la 
maggior parte...".
cc. 901r-v. Proposte avanzate dal governo di Bientina.
"Comparvero li Governatori il Comune di Bientina, et dissero che per levar via Timmonditie che sono in detto 
luogo, et accomodare che non si senta puzzo si potrebbe fare grinfiascritti rimedi). // Che si facessero nettare e
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portar via rimmonditie, che di presente si trovano ne quattro casolari, et lar coprire li cessi che vi sono, et 
afifognarli, ma perché li padroni di essi sono la maggior parte poveri, potrebbe far questa spesa la comunità, che è 
ricca. // Alli stradelli dove sono li cessi scoperti fra Tuna casa e l'altra non trovano rimedio alcuno, se non si 
facessero pozzi morti, che a questo effetto sarebbe necessario movere tutti li tetti delle case, e far che piovessero 
fuori de stradelli ò si vero affossarli tutti, et far che havessero l'esito fuori della terra, nel modo che fosse ordinato 
da Capi maestri che vedessero tal luogo. // Che ciascuno che cavasse concime ò altre sporcitie delle case, ò stalle, le 
dovessero incontinenti portarle à loro campi ne portarle nelle strade drento la terra, acciò non renda fettore; et che 
in detta terra di Bientina non vi si lavassi pesce per le strade come fanno, che causa un puzzo grandissimo et 
intollerabile. // Si trova anco fuori di Bientina vicino alla porta una gran piazza, dove la maggior parte vi portano 
li loro concimi, et altre sporcitie, e la guastano con zapparla che se restasse soda, vi si farebbe prato, che verebbe a 
rendere buon aria, et non vi sarebbe fettore de concimi. // Quanto al fosso del Cilecchio si potrebbe provedere che li 
mesi del'instate si serrasse dove bisognasse con le cattaratte ò altro, acciò Tacque del Padule non vi andasse, che 
resterebbe secco in detto tempo, ne renderebbe puzzo come fà del continuo, ne vi si mettesse lino à macerare 
quando vi restasse dell'acqua, la quale ricorre in detto fosso per certi scoli de beni di S.A.S. et de particolari di 
Bientina. // Poiché in Bientina si beve acque cattive, quella Comunità vi condurrebbe una fonte si come altre volte 
hà tentato licenza ne potuta ottenerla, che sarebbe una spesa di circa tre mila scudi, la qual spesa la può fare detta 
Comunità sendo ricca, che avanza ogn'anno da ottocento scudi pagate tutte le spese che occorrono, et che li 
vengono imposte di Firenze, che sarebbe di grand'utile per la sanità di quella terra. // Alle quali soprascritte cose 
si potrebbe provedere per bandi publici con pene pecuniarie, afflittive di corpo, e cattura come parerà, e piacerà alli 
M.ci SSri Off.li di Sanità, poi che quei popoli sono scredenti (sic !), et poco curano il ben' publico...”.

27 maggio 1610. Relazione del Capomastro della Parte Bastiano Bonelli della sua visita a Bientina. cc.919r-v 
" Io o ricevuto la vostra sotto di 22 di maggio 1610 con il rapporto di M.o Gerardo architetto di S.A.S. et io o 
inteso quanto per le dette Commissione mi viene comandato della SSrie loro attorno a il fare levare e immondi 1 zi e 
et puttredini in nella terra di bientina che in vero ista molto male ateso li isporcilzzi che tengano li abitatori del 
luogo per o di subito messi mano a ismachiare le macchie grandi che erano in tomo alli fossi di detto luogo atteso 
di poterlli fare cavare per lo iscolo delle acque e privati che calano delli istradelli in detta terra et ancora o visitato 
le case di d. 1. che sono in male termine per che in vero sono tanti bassi li loro terreni e istanze attereno tutte 
ismatonate che per la loro bassezza ne causa assai umidita cosa che bisogneria matonarlle e saria ispesa grande 
alli poveri, ma quello che e peggio anno li letamiacci di tre o vero quatro anni che apestano il che io andrero 
discemendo tutti quelli che anno istalle o letami in dette istalle e quello che ciascuno deve fare e subito descritti 
fare mandare il bando che in termine di quatro giorni abino levato detti letami e gli portino alla Campagnia 
secondo l'ordine sotto pena dello albitrio rigoroso di loro SSrie cosi si Come(?] le assettime delle piazze e questo si 
vedrà di spedire quanto prima come ancora il fare cavare li stradelli dove calano li luoggi Comuni detti in tale 
luoggo privati et tutto piglino nota per apresentarla al mio ritorno alle loro SSrie accio che le posino usare quel 
termine che alloro parra più aproposito. // £  quanto alli privati che secondo che viene contesso dalle loro SSrie io 
[..] eseguendo e si userà questo termine che da parte di quelle io faro uno polizino a ciascuno in iscritto che tempo 
15 o vero 20 giorni abino ciascuno in Casa loro avere rimosso la predella del Destro e messo li doccioni per il loro 
muro e fare in casa loro il loro bottino sotteraneo accio che si lievi il male uso che è in detta Terra se bene sara 
grande incomodo masimo per li poveri e si saria qualche altro modo di tenerssi nelli medesimi istradelli e fare che 
avesino buono pendio dove cala la materia e fare si che merino li doccioni in nel loro muro e calino in detto 
istradello solito e perche fusino come bottino sotteranei fare sopra la sua volticciuola e sopra a detta volticciuola 
farvi il simile pendio accio che Tacque piovane abino il loro iscolo che spiovano dalle gronde con fare n° 4 bottini 
sotterranei alla bocca delti stradelli che ricevesino la detta materia e lasare in detti pozzi la sua buca che l'acqua 
■scolassi in cilecchio o al suo iscolo e questo saria manco iscomodo ma io andrò seguendo l'ordine datomi per che 
in vero la sanità e la piu bella cosa che sia però avendo datto il comando che seguiscino a ciascuno e avendo fatto 
levare le in mondilzie su dette se parra alle SSrie loro mene verro a firenzze perche pasato il detto tenppo di avere 
e seguito si potra dare una volta a chi non ara seguito fare eseguire e le SSrie loro gli darano il gastigo che alle loro 
SSrie parra perche in fine questa non ci si trova Calcina di presente e lo stare quassù e dare ispese al Comune 
senzza fare niente a me non pare a proposito pure io faro tanto quanto le loro SSRie mi vena contesso perche 
desidero di servinla di cuore con quella prontezza e intelligenzia che io so e posso...".

Istruzioni* lavori e relazioni nella primavera-estate del 1612. (ASF Ufficiali di Sanità, 136, “Negozi 29 marzo 
1611-18 marzo 1813 ab. Ine”).
22 maggio 1612. Jnstruzione data dal Magistrato di Sanità a "Bastiano Bonelli Capo Maestro della Parte sopra 
la visita, e acconcimi da ordinarsi da esso nel Castello di Bientina per rimediare al fetore... **[cc. 666r-v] 
"..Havendo li molto Mag. et Digrossimi Sig. Officiali delle sanità della città di Firenze approvato in di 10 del mese 
d'aprile prossimo passato il raporto et parere di voi M° Bastiano Bonelli per quello che rimane da farsi nel Castello 
di Bientina per li privati et cessi fra le case delle povere persone di quel luogho cioè di fare una volta sopra li 
stradelli darli il pendio et che tutti li privati collassino in detta volta et nel modo et forma che nel fine di detto 
vostro raporto si dice che ne havete dato il disegno, volendo detti SSri che venghi eseguito per utilità publica di 
quel luogho vi comandano che quanto prima vi trasferite a Bientina et il tutto iniziate et facíate eseguire conforme
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al rapoito parte visto et quanto havete dato in disegno. Ordinando che la spesa in far detti aconcimi poi che sono 
fra case di povere persone et che non hanno il modo et è pur necessario per il bene et salute di quei popoli che il 
tutto si accomodi conforme alla volontà di S.A.S vada et si facessi dalla comunità con ottenere di ciò li [...] modo 
ordine et forma dal Mag. de SSri Nove a ciò il tutto camini come conviene [...] // Inoltre vi ordiniamo et 
commetti am che visitiate tutto il castello et d'ordine del Mag. di NN faciale levar via i litami et altre immondezze 
che vi troverete usando ogni rigore. // Et che cotesto luogho patisce d'acqui [.,.] et questa si reputa una delle cause 
principali delli molti [...] infermità che vi regnano, vogliamo et cosi vi comettiamo che visitiate le polle che 
intendono per via di condotto condurre nel castello, quella parte di tal condotto che dicano altra volta esser stata 
fabbricata per questo effetto, et vi accertiate et delle qualità et quantiti della detta aqui della spesa et facilità con la 
quale si potrà condurre et d’ogni altra cosa che giudicherete necessaria intorno ad essa per informatione piena del 
Magistrato [...] // Comandiamo di piu alti rapresentati la detta comunità che per il tempo che dimorerete in 
Bientina per li casi urgenti predetti vi provedino di casa letto et altre comodità necessarie per vostro habitare per 
quanto di mano

21 giugno 1612. Relazione di Bastiano Bonelli “Capo Maestro della Parte al Magistrato d'una visita fatta da esso 
nel Castello di Bientina ". [cc. 681r-v]
"Le SSrie loro sanno che io mi ritruovo a bientina per conto delli istradelli del farlli acomodare et per tutto questo 
mese saranno acomodati più che la metà e istaranno in buona forma et si Urrà in nanzi se già la segatura non ci in 
pedisce se bene o fatto una diligentia che sono andato a Vico Pisano in virtù dela istruizìone datomi da loro SS e o 
commesso che mandino il Messo in d. 1. che mandi il bando che dal dì 21 di maggio istante per in sino alli 2 di 
luglio ogniuno abbi levato li letamai et in mondilzie che anno in Cassa che se ne pure assai e pasato detto tempo, si 
manderà il bargiello di d.l. affare la visita e trovando alcuno si faranno gravare per Lire quatordici o pigliare. 
Apresso si e fatto ancora mandare il bando che nessuno getti materia alle povere persone che istanno al lavorare in 
detti chiasi come piscio e merda con reverenzia che ispesso nanno ricoperti qual che duno a tale che li Maestri o 
Manovali non vi vogliano lavorare però si è fatto bandire che se alcuno delli abitatori faranno tale in solenzie sì 
darà a viso di chi ara fatto talle impedimenti che saranno gravati in Lire sette per uno et a questo proposito o 
comesso al Cavaliere di detto Vicario che facci una polizza e la facci attaccare alla porta di Bientina di tutto il 
contenuto che cosa è fatto e per tale conto o auto imo non so che con uno di Bientina che forse a paglia in seco e 
come soldato a usato meco certe parole però io ebbi voglia di fatilo inetere in prigione Ma come soldato non lo feci 
Ma se mi è fatto cosa alcuna o io me ne veggo o io li faro metere in carcere per che vi è molti che vorrebano privati 
in casa piu che il solito non si è volsuto fare però istano qualche duno cosci in sullaviso a questo e se non II Molto
Ill.mo Sig. Banchieri Raffaello Medici co mi sano delle SS. e del Mag.to ano casso sapere occorrendo quello 
bisongia fare per tale conto. // Apresso siè comesso che il sindaco di bientina come quello di Vico e quello di Santa 
Croce et altri faccino una Usta e la presentino a bientina di Muratori come Manovali acciò si faranno comandare 
ciò tutti quelli che non anno in presa di segare grano che e cosa che troppo inporta e chi mancherà si fata gravare o 
pigliare secondo che si vedrà l'occorrenzie accio detti lavori venghino con prontezza ispeditti se bene o n° 15 
Muratori e si da loro Lire 2.6.8 soldi o vorebano cinque Carlini e Manovali anno soldi venti cinque tutti iscramano 
per che istanno ne Cessi e è fatto loro ispesso qualche burlla pero del tutto ne aspetero risposta poi che mi è partito 
darne accesso alle SS. loro accio non facesi desordine per tale conto. // Apresso o visitato il Castello franco di sotto 
per ordine delli Mag. SS Ufiziali per conto di cessi istrade e fossi attorno il Castello e con il Cancelieri di d.l. che 
era Cancelieri a bientina quando si tratto deli istradelli con li rapresentanU si e trovato detti istradelli simili di 
maggiore isporcilzie poi che vi erano nelle istrade medesime di d. Castello e quando piove corono le strade acqua e 
merda con reverenzia e quel che peggio si fermano nelle istrade e per questo tempo vi si apesta per il gran puzzo et 
il Medico di d. 1. dice che i malaU che vi sono deriva la maggiore parte da tale puzzo poi che detto puzzo altera U 
spiriti vitali e ne partorisce cento effetto e se bene il podestà di d. 1. affatto mettere li Cartelli con forme alla letera 
di detti SS Ufiziali non anno eseguito niente che del tutto n'o preso nota quello occore fare et dato conto al Mag. 
ancora aspetto Mi e parso darne conto alle loro SS. per essere Casso cosi urgente et cosa attenente a detto Mag. di 
loro SS. accio le piglino quello ispediente che alle SS. loro parrà. // Io non o ancora visitato la fonte da condursi 
in d.l. ma voglio andare a vederla con li rapresentanU perche in d.l. pure di bienUna Tacque non si posano bene ora 
che viene i caldi solo sono buone per lavarsi le mani c si [Mar descosto pesta] non devo altro se non che il nostro 
Sig. il dio le mantenghi in sanila e dìa loro quela solecita quale le SS. loro piu desiderano, di BienUna il di 21 di 
giugno 1612...".

22 giugno 1612. MRelazione di Gherardo Mechini Ingegnere a SLA.S, de 22 giugno 1612 sopra la visita da esso 
fatta net Castello di Bientina per il ripulimento delle immondizie, e fogne di quella terra“, [cc. 701r-v, 732r] 
"Serenissimo Granducha. Il In chonformita de' chomando V.A.S. Andai a bienUna in chonpania del S.r Dotor 
Banione Medicho di Pisa per vedere in che termine si ritrovava quanto alla pulizzia quella terra. La qual ritrovamo 
in malisimo termine e talmente schifa e ripiena di in mondilzie si le strade chome le piazze che piu pulitamente si 
sta dove abitano besUe E ve' sino de litami per le strade e* piazze apoggaU alle chase che velli tenghano a marcire 
da quali oltre ala schifezza si sentono chaUvisimi odori. // Le fonie poi che portano Taque et altre putredini fìiora al 
tenpo delle piogge anno alle mura picholisimo l'esito e li fossi fuora delle mura tutti ripieni e da qui viene che le 
materie tutte si fermano e marcischano in fralle mura et il fiume del Cilechio che le doverebbe portar via e ve
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talmente schifo et infetto quel luogho che e maravilla che non vi si apesti, ne* nesuno de luogho ne dice chosa 
alquna anzi vi anno vicino la piazza per fuora della terra dove chontinovo sta gente a paseggiaie. Questi esiti tutti e 
necesario il ritrovarli et aprirlli e riordinagli accio le putredine posino eser portate da Taque a soliti scholi et di poi 
a chomandati provedere che sieno mantenuti. // Le Chase tutte anno i lor fondo discende per natura uno schalino 
piu baso che non e il piano della strada e nesuna e lastrichata ne mattonata. Ma ve il piano di termo il quale sta 
sempre umido per la natura dei sito di basso, oltre che senpre quasi in tutte ve teso rete di peschatori che anno 
odori chativisimo. Et oltre a questo son pieni que tereni di litamacci fradici che ha Tuna chasa e l'altra e odore in 
chomportabile. //1  privati poi non anno di nesuna chasa che vi sia il suo botino soteranio ma chaschano infra chasa 
e chasa in fra certi trafessi di mura dove poi Taque de tetti arebano a portare la materia il che non porta per non 
aver pendenza il sito ne e sito le fognie e ve centinaia di chacate da levare che oltre al pésimo odore fa a chi pasa 
per le strade vituperosísima vista. // Et asai chase sono in questo luogho che il privato riesce drcto in certi ortacci e 
chortili schoperti che Ser. Sig. re e tanto lo schifo vedere et orendo l’odore che questo solo saria bastante a metervi 
la peste al tempo de chaldi grandi. // A questi in chonvenienti non è altro modo a levar via questo schifo modo se 
non che la A.V.S. chometta a chi s'aspetta che a ugni chasa o in fra dua chase ilmeno si faccia il suo bottino 
soteranio dove vadino i privati e si dismetta in tutto il brutto uso che di presenti e in questa terra. Et tutte le 
nmondilzie di ogni sorte che sia per chase o piazze o strade si ferino portar fuora della terra in champania e 
lontano almeno mezzo milio e choprirlle cholla terra. A spese di tutti quelli a chi si leveranno. Ma se non vi sara 
uomo deputato a ciò chon quella Ahorita che li può dar la A.V.S infra di loro non escghiranno chosa alquna che 
stia bene. Che e quanto per tal fatto posso referire A.V.A.S. chel S.re idio felicísima chonservi...Gherardo 
Mechini..".

Appendice
3

Inven tari d i b en i in  a lcune case d i B ientina (fine X V II secolo).

Fonte: ASF, N o ta rile  M oderno, Notaio ms. Girolamo di Bartolomeo Nucci da Bientina.

Prot. 20904

Antonio Del Brilla (1682)

n. 46. 29 maggio 1682. Inventario dei beni mobili e immobili di Antonio di Piero Del Brilla.
"...e prima nella Casa di sua solita abitatane botte da vino num. otto di tenuta di barili ottantacinque in circa con 
Imbottavino, dua Tini di barili settanta, una Tavola di Noce di tre braccia, otto sgabelli di noce, una Credenza con 
uno gradino di noce, un Tavolino piccolo d'albero, tre pietre da fuoco, due brocche di rame con manichi d'ottone, 
una rastegliera d'albero, una spada con pugnale, una lancia d'albero, cinque archibusi tra coni, e lunghi fomiti, tre 
terzerie simili, un Treppiedi, una Lanterna grande, un letto con colonne di noce, sopraciclo, saccone, panche, 
capezzale con due materasse buone, un giacco, un Cappellinaio intagliato con un San Giovanni di stucco sopra, 
una madia con tavola da pane, due stacci, una ravigliola (Burchiello tipo lo staccio) per la crusca, tre pietre da 
fuoco, catena, paletta, gratella e ferro per reggere la padella, un paiolo, una Cassa d'albero, ccntosedici pezzi di 
Terra in piatti tra piccoli, e grandi, due tazze di maiolica grandi, e dua piccole, venticinque pezzi di terra in (serti?, 
tedi? lenti?...), e venti in pentole, una padella con mestola, grattacacio, mortaio, ...Catino, e quattro lucerne 
ordinarie, un letto con panche d'albero, saccone, materassa buona, guanciale, e sargia cattiva, due Casse d'albero 
buone con Cappellinaio, un Coppo da Olio, due Smanigli di Corallo con sue ghiere d'argento, con vezzo simile da 
ragazzi, quattro sciugatoi sottili con trine da pettinarsi, sette camice da raggazzi usate, un paio di Scarpe da huomo 
nuove, una federa piena di lettere, e contratti vecchi, tre libbri grandi debitori, e Creditori, e Ricordi, venti braccia 
di Infranta per fare sacca nuova, un Cucchiaio d'argento buono, e una forchetta simile ma rotta, dodici federe usate 
con due spallini, un ventaglio da donna dipinto, undici lenzuola buone, undici camice tra piccole, e grandi, tredici 
pezzi di panno in Tovagliolini, e Sciugatoi cattivi, due Sciugatoi da lavare mani buoni, e una Tovaglia da pane, 
due Tovaglie da Tavola, dua sciugatoi ordinari, sei pezzuole da naso, una Cappa da pugni, quaranta braccia di 
Canaperio, quaranta braccia di fune, due paniere di Vimini, tre canestre di castagno, due casse d'albero, un guscio 
di materassa buono, otto sacca per roba, sette guanciali da capo, due coltroni da letto buoni, uno Scarpello grande, 
due martelli da legnaioli nuovi, dua accette nuove, e tre usate, un Trivellone, tre acciarini d'archibuso usati, due 
scarpelli piccoli, un pennato nuovo, un ferro di pialla nuovo, un peso per le monete, due Chiocciole marine una 
con bocchetta, una sega grande con fodero, un Tramaglio nuovo senz'arma re, un letto con panche d'albero.
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Saccone, coltrice, Capezzale, una Materassa, due casse piccole di noce entrevi due toppe da casa con lor chiave, 
dua Trivelli lunghi da legnaiolo nuovi, un'Ascia di ferro, con più panni da huomo cattivi, un Colatoio da grano, 
undici seggiole basse di Pistoia nuove, un Scaldaletto, due panchette da letto di Castagno, due Conche di terra 
grande nuove, due trappole da Lontre, una Sega grande da braccia con un Segone, una Scimitarra, uno Staio 
nuovo, due Crivelli (arnesi per stacciare) uno nuovo, e l'altro cattivo, un Corbello di castagno entrevi una mestola 
da muratore, un Descolo da bambini d'albero, una seghetta piccola, tredici pezzi di pietra da ferrate, tredici pezzi 
di pietra per cammini, e finestre, sette pezzi di pietra per far usci e finestre, dua pezzi di pietra grandi per fare 
acquai tutti lavorati, cento travicelli di castagno di tre braccia, dua Trave d'albero di nove braccia usate, una Cassa 
di noce con suo serrarne, venti libbre di ferrami tra buoni, e cattivi in toppe, martelli, e chiodi, due secchi grandi 
con Squarcina, diciassette pezzi di stagno di libbre trentuna in circa, un bacino d'ottone grande, una Teglia con 
bacinella di rame, una Cassa di noce con suo serrarne entravi ventuno pezzi di quadretti dorati di terzo di braccio 
nuovi in carta pecora, sette pezzi di stucco di Lucca in Santi tra piccoli, e grandi, sei pezzi di quadrettini di più 
Santi in carta pecora usati, cento dodici libbre di panno da Camice in undici motofi nuovo, trentaquattro libbre di 
panno per far sciugatoi, e fazzoletti nuovo, dua par di scarpe da donna con fiorami sopra di seta usate, dua Spere 
(spera nei senso di specchio) di mezo braccio con ornamenti una dorati, e 1'altra tinti di nero, una Sargia d'Accia, e 
filaticcio con sua peneri buona di color mistio, tre Tovaglie da Tavola di braccia cinque buone, un Tornaletto di 
filondente nuovo per dappiedi, una Tovaglia ordinaria da Tavola; un'altra Cassa simile con suoi serrami entravi 
undici lenzuola usate con trine, e peneri, uno sciugatoio grande, otto libbre, e mezzo di renza affiorata nuova, 
quattro camice da huomo nuove, dua di renza, e dua di lino, un busto da camicia da donna, quattro Collari da 
huomo di lino, un berrettino di cartone coperto di seta da ragazzi, altro berrettino con pennacchi nuovo coperto di 
seta affiorata, cinque pezzuoline da collo di lino con Trine da ragazzi, due pettorine di seta imbottite nuove, dodici 
pezzuole di lino con bottoni in piegha, due pezzuole di seta di braccio nuove, un'altra Cassa simile con suo 
serrarne, una gonnellina nuova di tela dipinta da ragazza, un busto con gonnella di seta affiorata verde, e dorè 
buona, un busto con gonnella di seta affiorata di color lanciato con trine d'argento buona, una gonnella di seta 
color nero, et arancino con trine d'argento con maniche usata, due par di maniche di seta ordinarie da donna, una 
gonnella, e dua busti con guamitione d'argento di saia usate, una gonnella da donna di tela dipinta usata, una 
gonnella di rovescio buona, con sottanino di tela dipinta nuovo, un par di maniche di seta affiorate con guamitione 
d'argento di color celeste, braccia nove in circa per fare una gonnella di seta nuovo, tre par di calze di seta di più 
colori nuove, quattro spallini di panno lino nuovi, un Cortinaggio di filondente bianco buono, tredici braccia di 
filondente nuovo, dua sciugatoi di palmella con peneri buoni, cinque sciugatoi di renza con peneri, e Trine nuovi, 
sei federe con Trine dua di renza, dua di lino, e dua di pannella, un pettinagnolo di lino con trine, e peneri, due 
Tasche da pettini di seta affiorata di più colori con guamitioni, quattro par di federe di lino nuove con trine, una 
fascia con cintolo di seta con trine e punta d'argento da bambini, dieci brevi (o bracci?) dì più sorte da Battesimo 
con Catenella d'ottone, una Becca (fascia) di seta color paonazzo con trina d'oro lunga cinque braccia, e alta dua, 
trenta pezzi di galani da capo di più colori, più pezzi di nastro di vari colori di trenta braccia in circa, venti braccia 
di nastrini all'usanza nuovi, un Grembiule di velo lavorato con seta, una Scatola entravi un vezzo di corallo a dua 
fila, con altre dua fila simili, due vezzi di perle minute uno con bottoni d'oro, e l'altro di granati, quattro fila dì 
granatini minuti, e dua di grossi, due Smanigli di perle minute con granatini neri, e ghiere d'argento, due razette 
d'oro, una con pietre bianche, e l'altra granati, una Turchina rotta, una Serpicina d'oro, e un par di gioie per 
gl'orecchi, una crocetta d'argento piccola da bambini, tre pezzi di corallo uno con manico d'argento, quattro corone 
da donna di più colori, e bizzarrie, che una con due medaglie, e Crocifìsso d'argento, e brevi, una Spuntiglia di 
velo nero con punta di seta, dua grembiuli di lino con punte, un sciugatoio di panno con trine, una piletta di 
marmo, un Tovaglione da battesimo di lino con trine e peneri, un par di forme di ferro da far palle d'archibuso, 
dodici pezzi di Tavole d'albero di braccia quattro, una Spera con ornamento dorato, ventotto libbre d'accia, dua 
presacchi nuovi, cinque arelle nuove, una piombata di Tramaglio: Item due Case poste in Bientina Ld. Borgo del 
Pozzo confina a p°mo Stradello, 2° eredi d'Andrea Cosci, 3° Borgo e 4° Matteo Buonocchi; sette pezzi di Terra 
della misura che sono tutti insieme vitiati, e pioppati posti in detto Comune l.d. S. Piero confina a p.mo eredi 
d'Iacopo di Filippo Del Rosso, 2° Paolo Gandolfi, 3° Carlo Botti, 4° Strada che va alle piata; un altro pezzo di terra 
vitiato, e pioppato l.d. su le fosse di staiora quattro in circa confina a p.mo Andrea Canati, 2° Paolo CfrnHplfi 3° 
Carlo Botti, 4° Piero Cosci, 5° Andrea Canati; altro pezzo con Casa da lavoratore Ld. l'Albereto a p.mo e 2° 
Cilecchio, 3° eredi di Luca Del Rosso, 4° Piero Cosci; altro pezzo Ld. Castellina, p.mo eredi di Luca Del Rosso, 2° 
Vincendo Cantagalli, 3° Dr Giovanni Grossi, 4° Francesco Del Grande; altro pezzo di terra con prato di staiora 
dodici l.d. S. Piero a p.mo Scolo, 2° Serg. Buonocchi, 3° eredi di Bartolomeo Nucci; un pezzo di bosco di staiora 
dodici che tiene a comune con Gio. Domenico Del Brilla l.d. la marginetta a p.mo eredi di Luca Del Rosso, 2° 
Strada, 3° Serg. Buonocchi, 4° detti Del Rosso; un altro pezzo di bosco che tiene a comune con Valente di Michele 
e altri Ld. Grillo, dua pezzi di Cetina una posta sul Fosso con Casa p.mo il Comune, 2° Dr. Giuliano Del Rosso, 3° 
il Fosso, 4° Serg. Buonocchi, l'altra su le Baruccie p.mo Borgo dell'Ogliera, 2° Domenico Buonocchi, 3° il 
Comune, 4° Cetina di S. Piero, quali tutte tiene a comune con Gio. Domenico e altri Del Brilla; un pezzo di terra 
di staiora quaranta in circa posta in detto Comune Ld. il Tiglio parte lavorative, e parte prative a primo Padule, 2° 
Giovanni Tonini, 3° Selve quale è a comune come sopra, un pezzo di Prato posto in detto comune Ld. ne Sodi di 
staiora quattro in circa..".
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Rimedio Tonfasi (1682)

n. 63.18 marzo 1682 ab. Ine. (1683). Inventario.
"..Havendo premesso il Venerabil segno della Santina Croce, fu trovato dunque nel terreno della suddetta Paca 
una barca cattiva, tre botticelle di otto barili l'una più che amezate, una rastegliera d'albero con una fiocina, un 
pennato con una zagaglia, un remo, quaranta Vertivellacce, una Codetta vecchia, un Castello da filugelli co* piedi 
di pietra, una Tina di venti barili in circa, sei fascia di biodri, un Tramaglio con piombata di libbre quaranta, un 
presacchio vecchio, un mazzo di Vertivella in numero di cinquanta vecchie; In Sala una rastegliera d'albero con 
Spadino ordinario, una Coppa da battuti, una Credenza cattiva bene entrovi venti pezzi di terra in piatti, cinque 
fiaschi, cinque Sgabelli senza spalliera d'albero, dua Tavolini d'albero ordinari, una Tavola grande cattiva bene, 
una Cassetta d'albero cattiva, due Mezine di terra, diciotto pezzi di vetro in Caraffe, e bicchieri, una Saliera di 
maiolica, e una boccalina simile, una Teglia di rame buona, un Tondo da Tavola di stagno, otto forcine di ferro 
ordinarie, e cinque coltelli simili; in Cucina tre lucerne ordinarie, settanta pezzi di terra in piatti, e pentole, sette 
seggiole ordinarie, e cattive, una gratella, catena da fuoco, treppiedi, e molle, una padella con mestola ordinaria, 
un ramaiolo di legno, et uno di ferro, venticinque mestolini, un paiolo buono di libbre otto in circa, sei catinelle di 
terra, dodici fusi con stipe, un peso da monete buono; In Camera una Cassa d'albero buona, entrovi tredici pezzi di 
piatti dipinti, due tazzine di maiolica, diciassette tovagliolini tra vecchi, e buoni, quattro tovaglie da tavola 
ordinarie, nove lenzuola ordinarie, tre Camicie da huomo cattive, due bandinelle, e una Tovaglia da pane ordinari, 
dua sacchi da grano, un letto con panche, e tavole d'albero, saccone, e coltrice cattiva con capezzale simile, 
penna??? da letto vecchio, un giacco buono, una Cassa d'albero cattiva, tre pezzuole ordinarie, dodici pezzi di Santi 
in fogli ordinari; in altra stanza due Cassacce d’albero, un Crivello buono, un Colatoio simile, diciotto pezzi di rete 
da folaghe, un Tramaglio con piombata di libbre venti, una pala da grano, un Corbello vecchio, una madia da 
Pane, uno staccio buono, un mezzo staio cattivo, un letto con materassa commoda, e saccone, due lenzuola 
ordinarie, un capezzale buono, e un copertoio imbottito ordinario, un guanciale ordinario, dua Casse ordinarie, 
entrovi un pezzo di tramaglio nuovo, due Camicie da huomo vecchie, un Cappellinaio d'albero, trenta fogli di Santi 
ordinari, una piletta di terra, quattro libbretti di ricevute, e ricordi, un gruppetto di scritture, e contratti; Item un 
pezzo di terra di staiora dua in circa vitiato, e pioppato posto in l.d. le Croci sotto i sua vocaboli e confini; Item due 
stadere da pesare che una pesa libbre 217 e l'altra 60: e tutta la medesima roba dice Giovanni esser rimasta 
nell'eredità del predetto Rimedio suo Padre, quale fu consegnata al medesimo Giovanni per tcneral a disposinone 
di chi di ragione...".

Prot. 20905, anni 1691-1714.

Del Rosso Sig. Pier Crfatofano (1691)

n. 8. Inventarium. 1691.
Inventario dei beni posseduti per indiviso da Francesco Maria (pupillo) del Sig. Pier Cristofano Del Rosso e di suo 
zio carnale Gio. Iacopo. La moglie del defunto Pier Cristofano era la Sig. Maria Teresa del fu alfiere Filippo Del
Rosso.
"...Nella Casa solita di abitatione dei suddetti Del Rosso: due Tavole di noce, due Credenze, un Ottangolo, dodici 
sgabelli, sette sedie, cinque buffetti di Noce, due Tavolini ordinari, due Credenzini d'albero, sedici pezzi di Quadri 
di più sorte, quattro Casse di Noce, quattro Casse d'albero, tre letti fomiti, due pilini d'ottone, due inginocchiatoi di 
noce, sei quadrettini dorati, due Spere grandi, et una piccola, una Cassa, un par di stadere, uno Scaldaletto, due 
Caldani di Rame, uno Scaffale con cinquanta pezzi di libri tra grandi, e piccoli, due para d'archi con palla d'ottone: 
nelfAcquaio trenta pezzi di vetro, e cristallo: In Cucina più, e diversi pezzi di piatti, dieci seggiole da cucina, due 
Saliere di Stagno, e dua di maiolica, due madie per il pane, due Treppiedi, due Palette, due par di Molle, due 
palettine, cinque lucerne da Cucina, uno Stidione, due Scalda vivanda d'ottone, una Secchia con manico d'ottone, 
due Gratelle, una Sella vecchia, quattro archibusi, una Carabina, un par di Terzette, due Spadini, dieci forchette 
d'argento, nove Cucchiai d'argento, otto Coltelli da tavola ordinarii, quattro brocche di rame, tre paioli, due 
Caldaie che una piccola et altra grandetta, due Conche, et un Conchino, due Catene da Fuoco, sei Cancellieri 
d'ottone, dua lucemine d'ottone, trenta pezzi di stagno tra grandi e piccoli, due bacini d'ottone, un rinfiescatoio, et 
una bacinella di rame, una Teglia di rame, due Teglie da forno, una Campana da stillare, sacca dodici di rinfranto, 
lenzuola buone, e cattive num. dieci, quattro Tovaglie buone alla lenza, venti tovagliolini, e tre sciugatoi alla lenza, 
venti tovagliolini ordinari, otto sciugatoi ordinari, quattro mocoli di biancheria da tavola, tre Cortinazzi da letto di 
bambace, e lana, due Cortinazzi da ? di bambace, a stecca gialli e neri, due Cortinazzi di filondente bianchi, un 
lenzuolo di lenza, libbre due, e mezzo di seta, un paio d'orecchini et a barilli, due anelli, che uno con pietra gialla, 
et altro con pietre bianche, un par d'orecchini d'oro, un sottanino con trina d'oro e argento con manto d'Ermiù, un 
vezzo con granatini con cinque bottoni d'oro, una cuffia di velo con punta bianca, e queste robe tutte detto Sig. Gio. 
Iacopo asserì averle appresso di se: Item detta Sig. Maria Teresa confessò e confessa di haver appresso di se

IMS l  J :T11. J »
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rinfrascritte robe attenenti all'eredità suddetta et al Sig. Gio. Iacopo predetto, cioè le robe da battesimo consistenti 
in una Crocetta d'argento, un Cuffino di raso guemito con trina d'oro, ed argento, una fascia da bambini di punta 
girata con coperta dì Seta, una pezza da bambini di raso, 6 pure mola affiorata et a trina d'oro, e d'argento, uno 
Sciugatoio di seta bianca per coprire i bambini, due manichette con trina d'oro e d'argento bassa, un Guancialino 
con trina d'oro e d'argento piccola, un par di calze di seta, una pettorina da donne, o in mostra guarnita con trina 
d'oro e d'argento, un Collare da Donna di Punta, e un pai* di manichini simili, un paio di bottoni d'argento, un 
vezzo di Perle, e Corallo, una Cuffia, guanti, nastri, un mantò con sottanino con trina alta d'oro, e argento, una 
paio di fibbie d'argento con le pietre per le scarpe, un paio di bottoni con le pietre da Camicia, una Corona di 
granati con medaglia d'argento grossa, un Vezzo di Perle à un filo di scudi sessanta in circa di valsuta, orecchini 
con diamanti, e gioiello con diamanti legati in argento, una rosetta con diamanti legati in argento, e finalmente 
detta Signora Maria Teresa confermò, e conferma haver nelle mani ancora due anelli che uno donato alla 
medesima in tempo che era sposo dal Sig. Pier Cristofano suo Consorte, et altro dal Sig. Gio. Iacopo suddetto suo 
cognato, e questi si notano nel presente Inventario con riservo delle ragioni tali quali si competessero à qualunque 
persona: In Casa di lor solita abitazione num. dodici botte, e due botticini con barili quaranta in circa di vino per 
vendere; nel Podere del Piano di S. M. a Monte un par di Buoi di stima Scudi venticinque, cinque tini tra grandi e 
piccoli, nove botte tra grandi e piccole con barili cento di vino, una Strettoia per Vinacce guasta; nel Podere di 
Monte un Tino, un par di Buoi di scudi ventitré di stima, una vacca con vitello di stima scudi ventidue in circa, 
una vitella di scudi quattordici di stima, un'Asina di scudi otto; nel Podere di verso Vico pisano Tini num. cinque, 
un par' di Buoi stimati scudi trenta, una Cavalla con Polledrìna stimati Scudi venticinque, due Vacche stimate 
scudi trenta, tre vitelli stimati scudi venti; nel Podere di Valle Maggiore una Vacca stimata scudi undici; Fra li 
beni immobili la Casa di lor solita abitatione posta a S. Giusto con Casetta per la parte di Levante, et altra Casa per 
la parie di Ponente; un Bosco sotto la Casa del Podere di Monte, o da Baccetto nella Valle di S. Prospero di St. 
cento confina con i SSri Del Grande; altro Bosco lungo i campi da Baccetto della misura che sia; altro Bosco 
insieme col Sig. Vincendo Cantagalli, che una parie sen'aspetta a detto Sig. Vincendo, e due a suddetd Signori Del 
Rosso, posto sopra la strada di S. Prospero, confinante con i Botti; altro pezzo di Bosco l.d. la Fontina, altro Bosco 
dreto la Casa in Valle Maggiore confinante con il Sig. Piero Cosci mediante il Vallino..; un Piato di St 16 a S. 
Piero, confinante un Prato di S. Piero, et altro degTEiedi di Lazzero Del Grande, altro Prato di St. cinque a S. Piero 
confina con il prato suddetto; altro Prato di S t dieci a S. Piero; nel Comune di S. Maria a Monte, due pezzi di 
Selve di St. quattro in circa; un pezzo di terra a Orto dreto la Casa di solita abitatione dei suddetti, con Casa da 
lavoratore; un Censo di scudi cento di capitale col Serg. Francesco Cosci, e fratelli rogato da Ser Ceseri Danti. Un 
Podere con casa da lavoratore posto nel Comune di Vico Pisano; altro Podere posto nel Comune di S. Maria a 
Monte con Casa da lavoratore; altro Podere posto in Monte Comunità di Bientina l.d. à Baccetto con Casa da 
lavoratore; altro Podere posto in detto Comune l.d. Valle Maggiore con Casetta da lavoratore. Fa li debiti scudi 
dugento che tengono à censo dalli SSri Doti. Giuseppe Antonio Del Grande, e fratelli rogato da Ser Ceseri Danti; 
Scudi sessanta che pagano annualmente per il Benefìcio della Madonna con Gesù morto in braccio, del quale n'è 
modernamente rettore il Sig. Doti. Domenico Grossi, Scudi cinque per l'Offittiatura della Chiesina, Scudi cinque 
l'anno in suffragio dell’anima del Sig. Lorenzo Del Rosso, et a S. Girolamo annualmente per elemosina libbre 
cinque e once tre di Cera; protestandosi li sopradetti SSri tutori, che non sanno altri Beni, e ragioni di detto 
pupillo, ne delle dette eredità dei predetto Sig. Pier Cristofano Del Rosso...", cc. 6v-7v.

Appendice
4

Riepilogo complessivo dei priori e gonfalonieri di Bientina secondo le presenze p er cognomi e 
secondo le presenze individuali (1624-1776).



1
Riepilogo complessivo del priori * gonfalonieri suddivisi secondo le presenze 
per cognomi e secondo le presenze Individuali 1624-1776

Cognomi Priori Priori % Goni. Goni. % Tot. Tot. % Indiv. Ind. %
Bernardoni 57 3.43 1 0,36 58 2,99 23 3,72
Bonavita 27 1,62 3 1,08 30 1,55 12 1.94
Boni 1 0.06 0 0,00 1 0,05 1 0,16
Bonocchi 52 3,13 3 1,08 55 2,83 17 2.75
Bonturi 13 0,78 4 1,43 18 0,93 3 0,48
Boroni 18 1,08 0 0,00 16 0,93 6 0,97
Botti 40 2,41 6 2,15 46 2,37 12 1,94
Cacciani 1 0,06 0 0,00 1 0,05 1 0,16
Caini 3 0,18 0 0,00 3 0,15 2 0,32
Canati 19 1,14 9 3,23 28 1,44 5 0,81
Cantagalii 25 1,50 1 0,36 26 1.34 14 2,26

Cadetti 4 0,24 0 0,00 4 0,21 2 0,32
Chiavacci 2 0,12 2 0,72 4 0,21 1 0,16
Cosci 139 8,36 40 14,34 179 9,22 40 6,46

Del Brilla 26 1,56 4 1,43 30 1,55 9 1.45

Del Cancia 20 1,20 2 0,72 22 1,13 6 0,97

Del Cavalier 2 0,12 0 0,00 2 0,10 2 0,32

Del Giamba 4 0,24 0 0,00 4 0,21 2 0,32

Del Grande 74 4,45 19 6,81 93 4,79 28 4.52

Del Rosso 324 19,49 61 21,86 385 19,84 122 19,71

Del Seta 11 0,66 0 0,00 11 0,57 5 0,81

Della Rocca 1 0,06 0 0,00 1 0,05 1 0,16

di David 46 2,77 9 3,23 55 2,83 12 1,94

di Valente 26 1,56 2 0,72 27 1,39 10 1,62

Ducei 15 0,90 0 0,00 15 0.77 7 1.13

Ferri 50 3,01 3 1,08 53 2,73 20 3,23

Francesconi 4 0,24 0 0,00 4 0,21 2 0,32

Ghirelli 17 1,02 0 0,00 17 0,88 8 1.29

Giannetti 13 0,78 0 0,00 13 0,67 7 1.13

Gogni 9 0,54 1 0,36 10 0,52 5 0,81

Gragnani 18 1,08 0 0,00 16 0,93 7 1.13

Grandoni 27 1,62 4 1,43 31 1,60 7 1.13

Grossi 42 2,53 10 3,58 52 2,68 12 1,94

GuelH 1 0,06 0 0,00 1 0,05 1 0,16

Guerrini 3 0,18 0 0,00 3 0,15 3 0,48

Maffei 1 0,06 0 0,00 1 0,05 1 0,16

Mattel 72 4,33 20 7.17 92 4,74 25 4,04

Nucci 21 1,26 8 2,87 29 1.49 8 1.29

Pacini 73 4,39 10 3,58 83 4,26 23 3,72

Pandolfi 1 0,06 0 0,00 1 0,05 1 0,16

Parigi 9 0,54 0 0,00 9 0,46 4 0,65

Pellegrini 1 0,06 0 0,00 1 0,05 1 0,16

Piemonti 3 0,18 0 0,00 3 0,15 1 0,16

Quadri 20 1.20 0 0,00 20 1,03 8 1.29

Rossi 1 0,06 0 0,00 1 0,05 1 0,16

Rubarti 16 0,96 0 0,00 16 0,82 4 0,65

Sacconi 8 0,48 0 0,00 8 0.41 4 0,65

Spagnoli 15 0,90 0 0,00 15 0.77 6 0.97

Talucci 10 0,60 5 1.79 15 0,77 8 1.29
Tamburi 21 1,26 2 0,72 23 1.18 9 1.45

Tonissi 130 7,82 32 11,47 162 8,35 37 5,98
Tosoni 10 0,60 4 1,43 14 0,72 5 0,81
Vincenti 51 3,07 8 2,87 59 3,04 14 2,26
Altri 65 3,91 6 2.15 71 3,66 44 7.11

1662 100,00 279 100,00 1941 100,00 619 100,00

m SilllUUIkll lllil y Sili
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Appendice
5

Supplica dei capifantiglia di Bientina per impedire ralienazione dei beni palustri 
di uso collettivo (1809)

11 Popolo di Bientina:
"..Memoria per il Sig. Maire di Bientina
Grinfrascritti componenti il Popolo della Comune di Bientina al momento che hanno possuto sapere per mezzo di 
pubblico avviso, che si voglia procedere a locare altri appezzamenti di terreno palustre, e pollinoso, oltre quelli 
stati già locati, credano di loro particolare Interesse di far presente a Vs. Sig. Maire quanto appresso. // La Comune 
di Bientina prima dell'anno 1402 non possedeva cosa alcuna nel Padule di detto Luogo. Tutta la gran Tenuta di 
questo Padule apparteneva sicuramente ai Comunisti. E che ciò sia vero basti il riflettere che dalla detta Epoca, in 
cui i Bientinesi si assoggettarono alla Repubblica Fiorentina, lino al 1441 non trovasi nell*Archivio di detta 
Comune, alcun Documento che la Comune medesima abbia percetto dal Padule veruna rendita; l'istesso essendo 
accaduto dal detto anno 1441 a tutto il 1493, come si rileva dai Libri d'Entrata e Uscita della Comunità medesima 
esistenti nel detto Archivio, che la detta Comune non teneva Persone Impiegate con provisione annua, e che la di 
Lei annuale Entrata consisteva puramente nell'esigere dal Popolo la Tassa Personale, e l'Estimo sodo. Dai Libri poi 
compilati dal 1531 al 1541, trovasi la solita sopradescrìtta Entrata, ma accresciuta col ritratto d'alcuni Pollini, sotto 
varie Denominazioni, e negl'anni consecutivi si vedano aumentati con delle Siepi i pollini predetti, con i quali fino 
nel 1583 restarono formate le Pesche, che in oggi possiede la detta Comune, e quindi istituiti gl'impiegati. // Il solo 
ritratto di detti Pollini conseguito da detta Comune nell'anno 1531 non deve far presumere a favore della medesima 
il Dominio di Essi, e di quelle tenute, che servano oggi alla Pesca, perchè costando da quanto sopra che Essa non 
aveva alcuna tenuta nel Padule, e mancando di più i Libri di Deliberazioni, ed Incanti dall'anno 1402 fino al 1565, 
ed i Libri parimente de' Saldi dall'Anno 1494 a tutto il 1530, deve sicuramente presumersi, che in questo spazio di 
tempo il Popolo di Bientina, con sua Deliberazione, o con altro Atto equivalente che non può farsi presente per la 
deficienza de' precitati Libri, assegnasse in più volte alla detta Comune le tenute Palustri servienti alla Pesca, dalle 
quali ne ritrae oggi un annuo assegnamento di £ 6510, e che si riservasse a comune il rimanente delle medesime, 
con il Chiaro del Lago. E che a ciò fare si muovesse per costituire un Entrata annua alla detta Comune, con la 
quale potesse supplire a tutte le spese occorrenti, e per rimanere ancora sgravato da qualunque Imposizione, come 
effettivamente segui. // Se di fatto la detta Comune ne' passati tempi avesse avuto un qualche gius di Padronanza 
sopra il Padule, non avrebbe certamente omesso di ritrame quel frutto, che gli fosse stato possibile, tanto 
maggiormente, che la di Lei annua Entrata consisteva in poche lire. E fu per questo, che dietro le Preci umiliate 
dal Popolo di Bientina a S.A.R. Leopoldo Primo Granduca di Toscana fino nell'anno 1781 in cui si proponeva 
rAllivellazione del detto Padule, ne venne il seguente Benigno Rescritto
= SA.R. ha rescritto = Attese le circostanze particolari, si sospenda per ora l'Esecuzione dell'Art. 18 del 
Compartimento Comunitativo di Bientina de 4. Marzo 1776, e del Rescritto de' 7 Novembre 1780 sopra 
l'AUivellazione, e vendita delle Pesche, e degl'altri Luoghi Palustri nel Padule di Bientina, ed intanto si proceda 
all'Allivellazione, ò Vendita di quei Luoghi solamente che non essendo coperti dalle Acque sono capaci di qualche 
Cultura, non ostante * Dato in Firenze li 13 Giugno 1781 = // E veramente se la Comune suddetta fosse stata 
Padrona de' Suoli Palustri, nel formare i Proventi delle Pesche, non graverebbe intersecati con i Beni a Comune, nè 
quali tutti i Pescatori Bientinesi possono pescare con Reti, far Canne, Legne, Biodo, Sala, Salicchio, ma piuttosto 
averebbe ai medesimi assegnato de' Pollini, in altri luoghi ne quali non recassero danno alcuno a Se medesima, il 
che prova sempre più, che quello, che oggi hà la Comune, apparteneva di fatto ai Bientinesi. // Se dunque 
appartenevano ai Bientinesi le tenute nel Padule, e queste in parte sono state con titolo gratuito date alla Comune, 
non sanno questi vedere una ragione plausibile, perchè si voglia procedere a nuova Affittanza di Beni, da quali i 
Pescatori Bientinesi ne ritraggono senza inganno l'annuo sostentamento, con il ritratto delle Canne, Biodo, Sala, 
Salicchio. Se di questi Terreni ne paga la Comune medesima le Contribuzioni, questo è in dovere di farlo, quando 
dalle Pesche ritrae un annuo assegnamento, che apparterrebbe ai Bientinesi, e deve non ostante permettere ai 
Pescatori Bientinesi di esercitare quei Diritti, che dì giustizia, e per tutti i buoni reflessi se li competono. // Se poi 
non ostante la Comune vuol procedere a queste nuove affittanze, non vede che per l'uno và a scapitare il Cento? Ed 
a persuadersi di ciò è noto, che nelle Tenute, che si vogliono affittare vi nascano de' sopraindicati generi, che 
addirittura sono il sollievo di un Popolo intero, che ad altro non è assuefatto che ad industriarsi con la vendita di 
questi Generi; e se mancano questi, sicuramente manca a Lui il Pane. // Una Ragione poi più forte di qualunque 
altra, è il reflettere che subito chè si procurano de' mezzi di annientare i Generi specialmente delle Canne, e del 
Biodo tanto necessaij per la Piantazione delle Siepi, servienti alla Pesca, o se ne annienta una parte col Taglio delle
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Frullane, che l'esperienza fa vedere, che sono di Essi il vero annientamento, la Comune và a fare uno scapito 
sicuro, giacché mancando questi Generi, i Proventuaij non possono piantare quella quantità di Siepi necessarie, o 
se le piantano dovranno provedersi altrove ad un più caro prezzo; E la conseguenza necessaria sarà, che o 
abbandoneranno le Pesche, o saranno limitati assaissimo nell'offerire de' Canoni, come hanno fatto finqui, che 
sono stati, e sono la risorsa della Comune, e la Comune medesima anelerà a perdere il mille per acquistare il Cento. 
// Questi Sig. Maire sarebbero i bei frutti di una nuova affittanza, la quale per tutti i riflessi aiuterebbe scanzata. // 
Un altro reflesso sottopongono al Savio discernimento di Vs. Sig. Maire, ed ¿, che dovendosi procedere 
all'affittanza della tenuta della Fungaja, descritta al Catasto dell'Estimo per Staia 1400 ma ridotta oggi a sole 1282, 
Pertiche 46 attesa la concessione a Livello fatta ai SS.ri Gaetano, etc. Ceccarelli di Staia 117. Pertiche 20.._ prima 
di procedere a questo, è necessario per mezzo di un Agrimensore separare quello, che è della Comune, da quello 
che è proprio de* Comunisti, giacché per la parte di Settentrione vangano chiamati per confinanti; Se dunque dovrà 
farsi necessariamente questa Operazione, i Canoni di qualche Anno vanno a perdersi. Ma dato anche, e non 
concesso, che malgrado le addotte Ragioni, si volesse di fronte alla spesa per la detta separazione, procedere 
all'affittanza di quella Tenuta, che é descritta all'Estimo a favore della Comune, nasce al momento contro di Lei un 
altro forte objetto, che conviene, che abbandoni la vendita di quei Falaschi, o siano pattumi soliti vendersi dalla 
parte della Malora verso il Monte fino al Chiaro del Padule, de* quali ne ha ritratto qualche somma poiché il 
Terreno Palustre, che li produce, appartiene sicuramente ai Comunisti di Bientina, ed alla Comunità non 
appartiene che la sola e nuda Pesca, oltrediché priva i Possidenti del Falasco, che per Diritto, Consuetudine, e 
Legge Statutaria possono far tagliare nella detta Tenuta, onde ritrame quei Conci tanto necessari per la Cultura de' 
loro Beni. // Ed il fatto lo dimostra, giacché i Pioventi di Maltufo, e di Vajano, e Tolli non hanno un palmo di 
riservata per le Canne, come gl'hanno gl'altri Proventi. Meglio dunque sarebbe Sig. Maire, non innovar cosa 
alcuna, e che la Comunità si contentasse si percipere VEntrate, che hà pendette finqui, senza cimentare il Popolo di 
Bientina da Vs. amministrato a sostenere delle Questioni, e a disastrare la Comune con delle gravi spese. E così i 
vostri amministrati saranno contenti, si industrieranno, procacciandosi con la loro Opera il necessario Pane, con la 
Vendita de* nominati generi palustri, ed i Possidenti provederanno i loro Poderi dei detti Pattumi; Altrimenti 
facendo il Popolo diverrà mendico, i Possidenti non potranno concimare i loro Beni, e la Comune scapiterà 
manifestamente se non in tutto, nella massima parte almeno, col non poter ritrarre quei Canoni d*Affitto delle 
Pesche, che sono la di Lei risorsa. / / 1 reflessi, che il Popolo di Bientina si è fatto un onore di porre sotto gli Occhj 
purgatissimi di Vs. Sig. Maire lo fa sperare sicuramente, che sarà proposto non innovarsi cosa alcuna sopra nuove 
Affittanze di Beni Palustri, e saranno lasciate le Cose nello stato stesso, in cui erano ne' decorsi Anni; E in tale 
speranza si pregiano di soscriversi con la Massima Stima, e rispetto
[Firme]
Domenico Pacini Possidente e 
Pescatore
Francesco Tonissi Pescatore 
Luigi Pacini Possidente e 
Pescatore
Giuseppe Tonissi Possidente e 
Pescatore
Francesco Ducei Pescatore 
Pietro Bemardoni Possidente e 
Pescatore
Bartolommeo Tonissi
Possidente e Pescatore 
Francesco Pacini Possidente e 
Pescatore
Goffredo Ferranti Pescatore 
Valentino Ferri Possidente e 
Pescatore
Daniello Pacini Pescatore
Gio. Iacopo Del Rosso
Possidente
Simone Giannetti Possidente 
Rinaldo Anguillesi Possidente 
Felice Ducei Possidente e 
Pescatore
Giovan Battista Bemardoni 
Pescatore
Marco Cosci Possidente

Giuseppe Bemardoni Pescatore 
Giusto Ferri Pescatore 
Francesco Anguillesi Possidente 
Valentino Del Rosso Pescatore 
Francesco Bonocchi Pescatore 
Giovanni Battista Ferri 
Pescatore
Luigi Ferri Pescatore 
Giuseppe Anguillesi Possidente 
Valentino Tonissi Pescatore 
Francesco Bonocchi Pescatore 
Iacopo Ducei Possidente 
Andrea Bemardoni Pescatore 
Giovanni Ferri Pescatore 
Eugenio Rosaspina Possidente 
Giovanni Cantini Pescatore 
Luigi Del Rosso Possidente e 
Pescatore
Gaetano Pacini Possidente 
Firenze Ducei Possidente 
Giuseppe Bemardoni Pescatore 
Ranieri Tonissi Pescatore 
Francesco Bemardoni Pescatore 
Ilario Bemardoni Pescatore 
Antonio Del Rosso Pescatore 
Bartolomeo Camini Pescatore 
Giuseppe Tonissi Pescatore 
Maurizio Ferri Pescatore

Valentino Cantini Pescatore 
Giuseppe Vincenti Pescatore 
Andrea Ferri Pescatore 
Giovacchino Pacini Possidente e 
Pescatore
Luigi Mariani Pescatore 
Luigi Bemardoni Pescatore 
Ranieri Bemardoni Pescatore 
Giuseppe Vincenti 
Federigo Tonissi Pescatore 
Francesco Tamburi Pescatore 
Loreto Gargani Pescatore 
Vincenzo Ferri Pescatore 
Matteo Boroni Pescatore 
Lusignano Bemardoni
Pescatore.
Ulivieri Resti Pescatore 
Innocenzio Ferri Pescatore 
Giovanni Bemardoni Pescatore 
Giuseppe Quadri 
Giovacchino Gragnani
Pescatore
Andrea Ferri Pescatore 
Paolo Pacini Pescatore 
Giovanni Tonissi Pescatore 
Valentino Ferri Pescatore 
Francesco Ferri Pescatore 
Santi Lenzi Pescatore
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Giuseppe Bemardoni Pescatore Bartolomeo Bemardoni Francesco Valenti Pescatore
Giovanni Mariani Pescatore Pescatore Agostino Valenti Pescatore
Giovanni Del Rosso Pescatore Angiolo Cantagalli Pescatore Matteo Del Rosso Pescatore
Giovacchino Mariani Pescatore Giuseppe Bemardoni Pescatore Lorenzo Del Rosso
Francesco Paci ni Pescatore Giuseppe Bemardoni Pescatore Francesco Del Rosso Pescatore
Luigi Chiarini Possidente Francesco Del Brilla Pescatore Vincenzo Gennai Possidente
Francesco Ferri Pescatore Giosuè Bonocchi Pescatore Giuseppe Maria Tonissi uno de1
Gervasio Tonissi di Bientina Pietro Tamburi Pescatore Possidenti
Pescatore Luigi Tonissi Dionisio Del Rosso Possidente e
Giuseppe Bonocchi Pescatore Daniello Ferranti Pescatore Pescatore
Valentino Valenti Pescatore Donato Ferri Pescatore Francesco Del Rosso Possidente
Lorenzo Pacini Pescatore Valentino Boroni Pescatore e Pescatore
Antonio Cantini Pescatore Giuseppe Bonavita Possidente e
Fioravante Mariani Pescatore Pescatore
Luigi Cappellini Pescatore Andrea Bonavita Pescatore

E* pregato il Sig. Maire ad avvertire, che le Persone firmate nella presente Memoria sono tutti i Padri di Famiglia
della Comune di Bientina, meno che pochi.

I  Sottoscritti firmati, che dissero non sapere scrivere, hanno dato Commissione a me Infrascritto di Fare la loro
firma, come hò fatto di loro ordine, e presenza individualmente, ed in presenza del Sig. Aggiunto della Comune di
Bientina ed in Fede, lo Francesco Valentino Del Rosso Mano propria (Per il Maire indisposto = Balbiani
Aggiunto).

Giuseppe del fu Ansano Vespasiano Del Brilla
Tommaso Martinelli Gragnani Giovanni Bemardoni
Ranieri Martinelli Luigi Bonocchi Geltrude Bonocchi
Giovacchino Martinelli Bruno Cantini Rosa Bonocchi
Maddalena Cantini Vincenzo Bonocchi Francesca Del Rosso
Valentino Bemardoni Pietro Bemardoni Giulia Del Rosso
Giuseppe Quadri Lazzero Ferri Francesco Cantini
Ranieri Pacini Domenico Ferri Giuseppe Cantini
Vittorio Del Buono Costantino Cantini Chiara Tonissi
Pietro Cappellini Lorenzo Tonissi Bernardo Bemardoni
Bartolommeo Gragnani Giuseppe Bemardoni Vincenzo Bonocchi
Lucrezia Del Brilla Maddalena Ferri Angiola Bemardoni
Lucrezia Nesti Assunta Tonissi Anna Bemardoni
Giustina Bemardoni Vincenzo Bemardoni Giusto Giannetti orfano
Maria Vedova Cantagalli Luigi Nesti Francesco Tonissi
Lodovico Cantini Giuseppe Ferri Giuseppe Pacini
Girolamo del fît Giuseppe Del Alessio Ferri Arcangiolo Pacini
Rosso Giuseppe Del Seta Valentino Cantini
Giuseppe Ferri Leopoldo Boroni Teresa Bonocchi
Raffaello Del Buono Pietro Tonissi Rosa Bonocchi
Bartolommeo Ferri Francesco Ferri Tommasa Ferri
Giuseppe del fît Girolamo Ferri Giusto Ferri Michele Ruberti orfano
Luigi Bemardoni Maddalena Angiola Del Rosso Giuseppe Ruberti
Maria del fù Ippolito Rosaspina Vedova Caterina Ferri
Maria Ducei Caterina Ruberti Luigi Bemardoni
Caterina Del Rosso Vedova Angiolo Emiliano Bonocchi Giusto Vincenti
Rocco Bemardoni Isidoro Bonocchi Valentino Vincenti
Maddalena Ducei Vedova Cherubino Bonavita Ranieri Pacini
Nicodemo Ferri Angiolo Bonavita Giuseppe Ferri
Caterina Ferri orfana Angiolo Pacini Giosafatte Tonissi
Maria Teresa Tonissi Valentino Del Rosso Assunta Ferri
Laura Tonissi Antonio Ferri Anna Tonissi
Margherita del fu Ippolito Ferdinando Bemardoni Misericordia Bemardoni
Rosaspina Vincenzo Cantini Matteo Gerbi
Maddalena Tonissi Pietro Bemardoni Gregorio Tonissi
Rosa Panini Orfana Francesco Tonissi Giuseppe Ferri
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Vincislao Ferri
Valentino Ferri
Gaetano Ferri
Valentino Giannetti
Luisa Del Brilla
Maddalena Del Rosso orfana
Giuseppe Giannetti
Andrea Giannetti
Francesca Giannetti
Matteo Giannetti del fu Gaetano
Caterina Frosini
Angiolo Bernardoni
Girolamo Bernardoni
Teresa Bernardoni
Andrea Bernardoni

Eufrosina Giannetti Vedova 
Giuseppe del fü Gaetano 
Giannetti
Maria Giannetti orfana 
Vittoria Giannetti orfana 
Maria Cantini 
Valentino Quadri 
Gaetano Ferri 
Francesco Ferri 
Natale Morelli
Maria Domenica Cantini 
Vedova
Assunta Cantini 
Giuseppe Ferri 
Giovanni Ferri

Caterina Cantini 
Anna Bemardoni 
Menica Bemardoni 
Giuseppa Ferri 
Lucrezia Lazzari 
Teresa Bonocchi 
Germano Vincenti 
Elisabetta Bemardoni 
Rosa Bemardoni 
Vincenza Bemardoni 
Giuseppe Valenti 
Bernardo Bonocchi 
Luisa Ferri Vedova....".

Appendice
6

Statuto del 1755 che regolava Vaccesso alle risorse palustri

Statuto del 15 giugno 1755.

"...Adi 15 Giugno 1755 inBientina.
N° 1. Deliberarono, e Stabilirono, che veruna Persona fuori deglTJomini di Bientina non possino far Canne, Biodo 
nel Padule, ma sia permesso alti Originali di Bientina, e a tutti quelli, che sono soliti esercitare l'Arte del 
Pescatore, e questi ancora non possin tagliare dd. Canne, e Biodo prima del dì 22 Luglio di ciaschedun'Anno, e 
contrafacendo, cadino nella Pena di Scudi 50 per ciascheduno, e ciascheduna volta, da applicarsi un Terzo al Fisco, 
e un Terzo all'Accusatore Palese, o Segreto, e un Terzo al Bargello di Vicopisano, e ci cada la Cattura di Scudi 14 
e che dal lusdicente si possa procedere contro i Delinquenti, etiam per Inquisitione, e che simile Trasgressione non 
s'intenda prescritta, se non terminato l'Anno esclusive.
N° 2. Deliberarono, e Stabilirono, e onninamente proibimo, che veruna Persona quantunque Contadini del 
Comune di Bientina non possino tagliare Legna da ardere di qualunque specie nel detto Padule, ma questo 
s'appartenga solamente ai Paesani Pescatori, e si concede solamente ai Contadini di detto Comune di poter far 
Torchi per uso del Podere Loro, e questo a riguardo del Pregiudizio, che resulta per la Pesca dei Proventi della 
Comunità, e per il danno di detti Uomini del Castello di Bientina, e chi contrafacesse cada nella Pena di Scudi 30 
da applicarsi come sopra, con la Pena medesima della Cattura, e di essere inquisiti nella forma, e modo, che sopra. 
N° 3. Stabilirono e deliberarono, che non sia lecito ai Forestieri far Giunchi, Biodo, Pattume, Legna, Torchi, Sala, 
nè Luoghi attenenti alla Comunità, e ai Comunisti in pregiudizio del pubblico di Bientina, e della Comunità 
medesima, si concede solamente ai Contadini del Comune di far detti Pattumi, Giunco, Torchi, Sala, Biodo per uso 
del loro Podere, nè possino prendere in Loro ajuto i Forestieri, ne venderli dd.i Pattumi; parimente sia permesso 
ancora a dd.i Bientinesi, tagliare, ò far tagliare dd.i Pattumi, Biodo, e Torchi per uso del Podere, o Poderi che 
hanno, e posseggono fuori del Comune di Bientina, e chiunque controfacesse alla predetta deliberazione statutaria, 
cada nella Pena di Scudi 30 per ciascheduna volta da applicarsi come sopra, e alla Pena suddetta di Scudi 30 siano 
sottoposti i Bientinesi, tacendo Pattumi, Salicchio, e Giunco, per vendersi ai Forestieri, ma solo possino farlo per 
uso proprio, e nella forma, che è permesso à tutti gl'altri Paesani, e controfacendo tanto questi, che quelli cadino 
oltre alla pena suddetta, anche alla pena della cattura di Scudi 14 e si deva procedere contro de medesimi del 
lusdicente etiam per Inquisizione, e che simil trasgressione non s'intenda prescritta se non dopo terminato l'Anno 
esclusive.
N° 4. Parimente Stabilirono, e Deliberarono, che non sia lecito a veruna Persona, quantunque del Comune di 
Bientina tagliar Giunchi, Biodo, Canne, e altro dentro gl*Argini del Padule, e di contro la strada detta del Monte 
dalla parie di Tramontana nell’attenenza della Comunità, per il danno, che ricevono dd.i Argini, e Strada 
dall'Onde agitate da venti nella Crescenza deU'Acque, e perciò per riparare a dd.i Danni intendono di proibir detto 
Taglio di Giunchi, Biodo, e Canne, e per lo spazio di braccia cento del fossone in là, potendone da di là in poi 
farne quanto vogliono in distanza della Malora Braccia 50, e dalla Strada di mezzogiorno Br. 50. Ciò nell'Acquisti 
parimente dal Fossone in là alla Pena di Scudi 30 per ciascheduno, e per ciascheduna volta da applicarsi nelle 
forme suddette, e vi cada di più la cattura di Scudi 14 con facoltà al lusdicente di proceder contro i Delinquenti
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etiam per via di di Inquisizione, e che tal Trasgressione non s'intenda prescrìtta se non dopo un Anno dal giorno 
del commesso Delitto.
N° 5. Stabilirne» ancora, deliberarono, che i Padroni delle Cetine che confinano all'Argini del Padule non possino 
tagliare dette Canne, Giunco, Biodo di contro dd.i Argini per lo spazio di Br. 25 e ciò per riguardare gl'Argini per 
Benefizio pubblico, e controfacendo cadino nelle Pene di Scudi 25 da applicarsi nella forma come sopra.
N° 6 . Cassato detto dalVinfrascritta approvazione però qui non copiato.
N° 7. Item Statuirono, e Deliberarono, stante il Danno che resulta nell'effetti, e Beni Boscati del Comune di 
Bientina, con raccogliersi dai forestieri foglie, e felcie esistenti ne suddetti Boschi attenenti alla Comunità suddetta 
ai Boschi dei Particolari di Bientina proibirono, che in avvenire non sia lecito a veruna persona fuori della 
Comunità di Bientina poter raccorre, e portar via le dette foglie, e felcie per il Danno, e Pregiudizio, che apportano 
ai medesimi Boschi, e per la penuria, che tengono i Comunisti di simili generi per concimare, e governare i loro 
effetti, e che i Dienti nesi medesimi non possino far licenze ai Forestieri, e permettere ai medesimi il raccorle dd.e 
Felcie, e Foglie, e controfacendo cadino nella pena di Scudi 30 da applicarsi nelle forme suddette, con di più la 
cattura di Scudi 14 e che si possa dal Iusdicente procedere contro ai trasgressori etiam per inquisizione e tutto 
salvo l'Approvazione di S.M.I.

Approvazione

Adì 19 Febbraio 1756.
Li Illustrissimi e Clarissimi Signori del Consiglio, e Pratica Segreta di S.M.1. Legittimamente compreso.. Visto, e 
maturamente esaminato le suddette nuove ordinazioni nei Capitoli fatti dal Gonfaloniere, e Rappresentanti il 
Pubblico, e General Consiglio della Comunità di Bientina con loro Partito del dì 15. Giugno 1755. Con Quanto.. 
Deliberato, e Deliberomo, approvomo le dd.e Ordinazione, e Capitoli con le Cassazioni, Correzioni che appresso 
Cioè
Quanto al disposto nell'Articolo 1.2. e 3. dichiaromo esser permesso alle sole Persone Originali di Bientina, e che 
Lavoreranno i Poderi nel detto Comune, ò che averanno abitato famigliarmente per lo spazio di Anni Tre nella 
medesima Comunità , e respettivamente proibìmo ai Forestieri il potere tagliare Canne, Biodo nel Padule di 
Bientina siccome Legna di che sotto i dd.i numeri 1.2.3 sotto pena a tutti i Trasgressori della perdita della Roba, e 
di Scudi 10 per ciascheduna volta da repartirsi dd.a Pena per un terzo alla Comunità, e per raltrì due Terzi fra 
l'Accusatore segreto, ò Palese, ed il Giudice, che condannerà, e con che l'azione di procedere, ed accusare 
prescrìvino dopo il decorso di un Anno da computarsi detto termine dal giorno della Trasgressione.
E rispetto a ciò che si ferma, e stabilisce nelTArticoli di n° 4.5. approvomo il contenuto di Essi rìducendo la Pena a 
Scudi 10 solamente come sopra da repartirsi nella forma detta sopra, con che però non si proceda per Inquisizione 
contro i Delinquenti, e che l'azione non s'indenda prescrìtta se non dopo un Anno dal Giorno del Commesso 
Delitto.
E cassando totalmente il contenuto sotto il N° 6 come appare in Esso per essere [77]. Esser quello riguarda il 
Capitolo sotto il n° 7 dichiaromo esser permesso solamente alle Persone nominate nell'Articoli di n° 1.2.3. e 
respettivamente proibìmo a Forestieri il poter raccorre, ò portar via le foglie, e le felce di che inn detto Cap. 7 
siccome dichiararono essere permesso ai Bientinesi di potere far levare e raccorre nè propri Effetti, e Boschi le 
Foglie, o Felcie purché diano la Licenza in scrìtto rìducendo la pena Communitativa in detto Cap. n° 7 a Scudi 5 
solamente per ciaschduna volta da distribuirsi detta Pena nella forma che sopra, e negl'altrì Articoli con che non si 
possa procedere, ne si proceda per le suddette Trasgressioni contro i delinquenti, e Trasgressori, ne per 
Inquisizione, ne alla Cattura, sia per quello che dispone nel presente Capitolo di n° 7, come per tutti gl'altrì qià 
sopra espressi. E tale approvazione fecero le SSrìe LL 111.me e Clar.me con le limitazioni solite, e consuete e 
secondo gl'Ordini requisiti e tutto mand. Simone Fabbrìni Cancelliere..".

........................................................................................................ ....
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Tavole

Trasmissione delle cariche polìtiche e degli affìtti della pesca

-1. Tonissi (rami di Piero e Marco)
-2 . Tonissi (ramo di Camillo)
- 3. Bonocchi
- 4. Paóni
- 5. Ferri

Abbreviazioni:
pv. = proventi comunali della pesca
Pr. = priore
Gf. = gonfaloniere
Cmg. * Camarlingo

N. B.
La data si riferisce al periodo di attività
I numeri dopo le abbreviazioni si riferiscono al n° di cariche ricoperte o di affitti condotti. * 1 * 3

Grafici

F onti:
1 - 2 -> P. Malanima, Aspetti del mercato e prezzi del grano e della segale a Pisa dal 1548 al 1818, in Ricerche 
di Storia moderna, I, Pisa, 1976, pp. 289-327 e A. Pult QUAGLIA, Il patrimonio fondiario di un monastero toscano
tra ilXVI ed ilXVIII secolo, in Ricerche di Storia moderna, I, c it, pp. 143 sgg.
3 - 7 -*• APB, Battesimi. 1, “1545-1585”; 2, "1584-1623”; 4, “1657-1691"; 5, “1691-1730”; 6, “1730-1765”, 7, 
“1765-1812”; Funerali, 1, “1611-1623”; 2, “1624-1631”; 3, “1641-1661”; 4, “1662-1711”; 5, “1711-1745”; 6, 
“1745-1784”; 7, “1785-1812”; Matrimoni, 3, “1644-1710”; 4, “1711-1786”; 5, “1787-1812”, 6, “1812-1849”; 
ACB, Comune, 116-128, “Registri Battezzati 1809-1860”; 134-135, “Morti 1809, 1851-55”; 141-145, “1809- 
1813”; i dati ottocenteschi dei morti P. F. Ba n d ettin i, La popolazione della Toscana dal 1810 al 1959, Firenze, 
1961, p. 273.
8. —►  APB, Stati delle anime, 1676-1851; P. F. Bandettini, La popolazione della Toscana dal 1810 al 1959, 
Firenze, 1961, p. 273.
9. - ►  APB, Stati delle anime, anno 1700; ACB, Opera Pia Cosci. Miscellanea, 4, Censimento delle fàmiglie per il 
reparto della Tassa di Macine. 1785; ASF, Stato Civile Toscano, 12084, Censimento generale della Toscana. 1841.
10. -» ASP, Fiumi e Fossi, 2618, Estimo di Bientina. 1705; Catasto lorenese. Bientina, 1121-1122; 1153.
11. -*  ACB, Comune, 146, “Registro civico della popolazione. 1810”; ASF, Stato Civile Toscano, 12084.
12 - 16. - ►  ACB, Comune, 7-35, “Deliberazioni e Partiti. 1556-1849”, 86-87, “Vendite e incanti dei pioventi"; 
349-362, “Saldi della Comunità. 1584-1808”.
17. -> APB, Matrimoni, 3, “1644-1710”; 4, “1711-1786”; 5, “1787-1812”, 6, “1812-1849”
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9. Piramidi d e ll'e tà  della po p o laz io n e : p a e se  e  cam p ag n a  (1700-1841)

Paese: 1700*

8,0 6.0 4.0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Bmaschi

□fem m ine

% Totale

Paese 1785

75-79 J C i
60-64

1
1

45-49 "" 1

30-34] *
1

15-19; i...............  ii
04

r- /•<'
gSirrrri- ó- .if ìmìmì-■  ■ \rri .a.üiT«J______  i

6 - 4  2 0 2 4 6

% Totale

□  maschi 
□fem m ine

Popolazione superiore ai 10 anni (Segue)..



...(segue)

Campagna: 1700*

7,0 5,0 3,0 -1,0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0

% Totale

B Maschi 

□  Femmine

Campagna 1785

e
t
à

75-79

60-64

45-49

30-34

15-19

0-4

1

A
—

1
........... •••

1 ,
. -1

■ i. 11 1
i |

........ -|-• ■ • 1 r •• C • 1 |
I . I

____  1
6 8 4 2 0 2 4 6 6  

% Totale

□  maschi

□  femmine

Campagna 1341

75-79

60-64

e 45-49
t
à  30-34 

15-19 

04
8 6 4 2 0 2 4 6  B

% Totale

B Maschi 

□  Femmine



10. Il territorio di Bientina: paesaggio agrario e  area umida (1705-1830)

Territorio comunale: paesaggio (1705)

Territorio comunale: paesaggio (1830)

12%



11. Struttura socio-professionale della popolazione di Bientina (1810,1841)

Bientina
Classificazione dei capifamiglia in attività (1810)

Impiegati
9%

A g ric o ltu ra

43%

Artigiani
7% Mercanti 

3%

Braccianti
7%

Pescatori
30%

Bientina
Classificazione popolazione in attività (1841)
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16. - Presenze dei cognom i nel governo della Comunità: priori e gonfalonieri (1624-1776)

Presenze in consiglio ordinate secondo i 
cognomi

Cosci

gonfalonieri: presenze

Cosci

11% Pacini Matte« 
4% 7 %



17. - Matrimoni celebrati a Bientina secondo la provenienza dei coniugi

Matrimoni a Bientina (1644-1841)

Mogli di fuori Entrambi esterni 
8,41% 2,48%

Matrimoni: medie mobili a 9 termini ■ ■ endogamici 
------esogamia
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Lago di Sesto  o di B ientina.
C arta topografica s tam pata  in L. X im e n e s , P iano d i o p era zio n i id ra u lic h e  p er o tten ere  la m a s
sim a  d ep ressio n e  d e l Lago d i S e sto  o  s ia  d i B ie n tin a , Lucca, 1782. Da P. BELLUCCI, I  L o ren a  
in  Toscana. G li u o m in i e le opere, F irenze, Edizioni M edicea, 1984, p. 195.

1) C anale Im p eria le , ap e rto  nel 1763
2) Canale S erezza, scavato nel 1655
A) T u ra  fa tta  c o s tru ire  nel 1755 dal R ichecourt
B) C ate ra tte  c o s tru ite  da X im enes nel 1757
C) C ate ra tte  a lla  foce di R ip a ro tto
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Cli amichi emissari del Bicntina.
Oggi, gli alvei della Screzza Vecchia e dell'amico Canaio imperialo sono pressoché interriti 
<o * poco più che rigagnoli invasi dalla vegetazione »). mentre è fa ttuale  Canale Imperiate a 
fungere da em issario delfin iera bacino, dopo aver sottopassato il letto dell'Arno attraverso 
la Botte costruita dal Mancai. Da P. Bulucci. ƒ Lorena in losca no. Gli uomini e le opere, Fi
renze, Edizioni Medicea, 1984, p. 198.
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