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Questa collana, frutto di un'indagine storico-antropologica su alcune delle
più rappresentative «città murate» della Toscana, costituisce il primo esem
pio di collaborazione fattiva tra ITstituto Universitario Europeo e la Regione
Toscana.
La ricerca, condotta con la partecipazione diretta anche di comuni e pro
vince, ha inteso trovare il legame che esiste tra certi atteggiamenti odierni e la
cosiddetta «organizzazione medievale»/ il lavoro si è sviluppato tramite l'ana
lisi dei modi con cui si stabilisce una continuità nell'identità urbana, vista
questa come coscienza di appartenere a una «identità cittadina» e in senso più
largo a una «comunità».
Le indagini fin qui condotte vogliono costituire la base di un progetto
pilota da allargare non solo al resto del paese, ma anche, più in generale,
all'Europa; scopo delle indagini vuole essere l'individuazione di quelle aree
dove convivono identità urbane diverse che costituiscono, comunque, nel loro
insieme un'unitarietà.
Tale fine - il comprendere cioè come la diversità e perfino i più esasperati
campanilismi non portino mai a rotture definitive - ci sembra particolarmente
utile in questi tempi in cui un forte localismo sembra invece indurre a conflitti
non più componibili.

LA G IU N T A R E G IO N A L E T O S C A N A
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PRESENTAZIONE
d i Stuart W o o lf

La pubblicazione della collana «Progetto Identità Urbana in Toscana»
segna il riuscitissimo punto d’arrivo di una lunga (e talora travagliata) espe
rienza di ricerca in équipe, coordinata da Lucia Carle. Grazie al filo condut
tore proposto - del come veniva e viene trasmessa la percezione del senso
d’identità da parte di gruppi e individui - i volumi offrono una chiave di
lettura unitaria delle radici storiche di quella particolare forma di organiz
zazione toscana che trova nella valorizzazione dei sistemi locali, fino alla
esaltazione del campanile, la sua espressione più eloquente. Chi legge questi
studi approfonditi e originali su Montalcino (Lucia Carle), Buggiano (Ros
sano Pazzagli), Poppi (Giovanna Cappelletto), Fiesole (Francesco Minec
cia), Pontremoli (Paolo Pirillo), e Suvereto (Isabelle Chabot) si renderà
subito conto che propongono un approccio nuovo e importante alla com
prensione della Toscana del passato e presente.
L’Istituto Universitario Europeo, e in particolare il Dipartimento di
Storia e Civiltà, hanno voluto che questa iniziativa fosse portata avanti sotto
la mia responsabilità. Questo per più ragioni. Dal punto di vista intellettuale
ed accademico, lo scopo del progetto rientrava e rientra pienamente nella
costante attenzione del Dipartimento verso le ragioni profonde dei processi
di evoluzione dei comportamenti sociali e delle mentalità delle differenti
società e popolazioni che, sia nelle loro strutture di lunga durata sia nella
loro stessa eterogeneità, hanno sempre contraddistinto l’Europa. La temati
ca centrale della ricerca sull’identità urbana in Toscana è la disamina dell’af
fermazione della coscienza di appartenenza a comunità, ciascuna ritenuta
omogenea e distinta da altre, affermazione espressa nella definizione del loro
spazio («dentro e fuori mura»), nell’uso e nei simboli tratti dalle proprie
tradizioni storiche, nelle pratiche economiche e familiari. Tale tematica,
come pure la metodologia, che unisce la ricerca storica con quella antropologica, offrivano la possibilità di ulteriori approfondimenti sul tema del
l’identità in Europa, argomento costante degli interessi e delle ricerche del

Dipartimento. Ma al di là di tali presupposti di carattere intellettuale ed
accademico esisteva ed esiste una ulteriore ragione, di natura più pratica.
L’Istituto Universitario Europeo ha avuto la grandissima fortuna di trovare
la sua sede nel cuore della Toscana. I suoi docenti e ricercatori vivono in
mezzo alle testimonianze più alte della millenaria vitalità della cultura euro
pea. Il progetto offriva un’occasione unica per unire l’Europa e la Toscana
attraverso una ricerca sull’identità urbana in Toscana concepita e immersa
in una problematica europea comparativa di più ampie dimensioni e respiro.
La realizzazione pratica del progetto, di cui i presenti volumi costitui
scono la conclusione, non è stata facile. E doveroso ringraziare in primo
luogo la Regione Toscana, le province e i comuni, senza il cui notevole
impegno finanziario la ricerca non sarebbe stata possibile. Ma vorrei testi
moniare qui il vivo interesse e l’aiuto costante mostrati dai successivi asses
sori alla cultura, dai bibliotecari ed archivisti e dai tanti semplici cittadini dei
luoghi studiati. Infine tengo a ricordare la fiducia ininterrotta nella impor
tanza del progetto come dimostrazione di collaborazione fattiva tra l’Istituto
Universitario Europeo e la regione che lo ospita dimostrata dall’allora pre
sidente Emile Noel e in particolare dal segretario generale Marcello Buzzo
netti, la cui scomparsa prematura ci ha tragicamente privato della possibilità
di presentargli i risultati.
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INTRODUZIONE

Suvereto come terreno d’indagine nell’ambito di un progetto sull’iden
tità urbana in Toscana, può sembrare una scelta a tratti sorprendente. In
primo luogo perché città, civitas, Suvereto storicamente non lo fu né lo
divenne mai e perché, ad uno sguardo un po’ più attento alla sua sola
vicenda demografica, si rivela una comunità che per molti e lunghi secoli
soffrì di un male, quello dello spopolamento, che del mantenimento di
un’identità era, senza dubbio, uno dei nemici acerrimi.
Ma non per questo, si tratta di un soggetto di indagine privo di un
suo fascino, malgrado lo stato di una documentazione fin troppo laconica
e dispersa, quando non risulti completamente scomparsa. L’indagine
si è quindi articolata intorno al dato strutturale - la carenza di uomini
- che caratterizza la terra di Suvereto come la maggior parte delle comu
nità della Maremma durante tutto l’Antico Regime. Il titolo stesso del volu
me - Una terra senza uomini - richiama quello che appare come il tratto
dominante della vicenda suveretana che ho tentato di seguire, nelle sue
molteplici sfaccettature, dalla prima Età moderna fino all’inizio dell’O t
tocento. Una carenza endemica di uomini, quindi, che rese estremamente
fragile la comunità e la obbligò a proiettarsi verso l’esterno per assicurare,
con il continuo ma regolato ricorso all’immigrazione, la sua stessa soprav
vivenza.
Nella seconda metà del Cinquecento, la giurisdizione di Suvereto di
venne improvvisamente la mèta di numerosi migranti attirati in quell’area
della Maremma dalla politica di apertura demografica intrapresa dal signore
di Piombino, Iacopo vi Appiani, per tentare di ripopolare il piccolo Stato.
L’area di Suvereto, quella corrispondente al territorium del castello medie
vale venne dunque scelta dal signore per un intervento di pianificazione
demica e territoriale - la fondazione di un nuovo abitato sul poggio di
Belvedere - che minacciò di stravolgere gli equilibri sociali ed identitari
dell’antica Terra. Quel territorio e quella società diventano così un osserva
torio privilegiato per lo storico che voglia valutare l’impatto di una ondata
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migratoria, i tempi ed i modi deiraccoglienza, della conoscenza reciproca e
dell’integrazione.
Il secondo capitolo esamina l’impatto della politica demografica del
signore di Piombino alla luce delle norme giuridiche che regolavano ab
antiquo i tempi ed i modi dell’aggregazione dei nuovi abitanti in seno alla
universitas suveretana ma anche il controllo dell’accesso ai diritti ed alle
risorse collettive. Nella terza parte è invece possibile vedere sia gli attori
della vicenda di Belvedere sia le modalità con cui i suveretani dovettero far
fronte alla costruzione ed al popolamento di quella nuova fondazione così
vicina al loro borgo, riaffermando loro stessi e la loro unità.
Nel quarto capitolo, lo sguardo torna nuovamente verso la società su
veretana e le strategie che essa fu costretta a mettere in campo quando,
mentre prendeva corpo la nuova comunità di Belvedere, anche il vecchio
borgo venne investito da una ondata migratoria provocata dalla stessa po
litica di ripopolamento cara al signore di Piombino.
La mobilità demografica ed il periodico ricambio demico che interes
sarono la popolazione di Suvereto almeno fino all’inizio del secolo scorso
hanno inevitabilmente per corollario una certa instabilità residenziale e una
evidente discontinuità genealogica. Si tratta di un dato di per sé molto
significativo ma che, insieme alle gravi lacune della documentazione, vanifi
ca spesso la speranza di dare corpo e spessore storico alla società suveretana
mediante la ricostituzione di biografie familiari. Ma nonostante una docu
mentazione troppo avara che respinge spesso gli attori sociali nell’anonima
to, si è qui cercato di dare un volto agli «uomini di questa Terra» - o almeno
ad alcuni di coloro - che, dandosi idealmente il cambio nel corso dei secoli,
animarono e continuamente rivitalizzarono la comunità suveretana, impe
dendo la sua scomparsa.
Questo libro racconta la vicenda di una piccola comunità maremmana,
da sempre aperta e accogliente per necessità, certo, ma anche per vocazione,
e capace di dotarsi di regole ma anche di strutture di aggregazione che
assicurassero una pacifica convivenza tra gli originarii ed i nuovi arrivati. Ai
suveretani di oggi è dedicato con affetto da una «forestiera» che, in occasio
ne di vari soggiorni di studio (ma non solo), ha potuto apprezzare i conte
nuti, il senso e la continuità storica di questa vocazione.
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I.

UNA TERRA MURATA IN MAREMMA

Ella non ignora, che nelle Maremme, a differenza delle altre provincie toscane,
la popolazione è tutta ristretta nei luoghi cinti di mura, situati generalmente sull’eminenze, e che nessun’abitazione si ritrova nell’aperta campagna, e nelle pianure,
ad eccezione di poche capanne, che servono d’asilo temporaneo ed accidentale ai
pastori e ai coltivatori. Al clima deve imputarsi questa singolarità necessaria per la
più facile conservazione della salute fisica degl’individui1.
Anche Suvereto, come molti altri centri maremmani era inserito in un
simile contesto ambientale, demografico e sociale i cui tratti caratteristici
sono ancor oggi visibili, nonostante i forti impulsi all’urbanizzazione ed
all’antropizzazione delle campagne e delle pianure alluvionali definitivamen
te guadagnate ai «miasmi» delle ristagnanti acque maremmane. E u n ’altra
Toscana, quella ubicata nella fascia meridionale sottostante al grande siste
ma formato dall’Arno e dai suoi affluenti, alle colline pisane ed alle Masse
senesi. In questa «Toscana senza mezzadria», il popolamento è accentrato,
distribuito in «terre» murate o «castelli» di piccola o media dimensione che
formano una maglia insediativa piuttosto rada dove spicca l’assenza di centri
urbani di rilevante dimensioni ma dove ogni forma di popolamento sparso
era costituita da capanne o da consistenti palatici senza che questo avesse mai
potuto dar vita ad un vero paesaggio della dimora sparsa contadina2.

i.
IL T E R R IT O R IO E D IL S U O C E N T R O

Il centro abitato di Suvereto insieme al territorio circostante sono lungi
dal formare un tutto unico. L ’abitato - la cui parte sommitale (msl 125) è
occupata ancor oggi dai resti della parte più fortificata del castrum medie
vale, sul quale torneremo - rappresenta il vero e proprio punto di passaggio
tra la pianura alluvionale dello arrière-pays piombinese ed i rilievi retrostanti
in direzione delle Colline Metallifere (N-E) e di Massa Marittima.

U
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Vista la situazione complessiva del territorio ai piedi di Suvereto, vale
a dire l’ampia pianura alluvionale corrispondente al corso della Cornia, tutto
lascia supporre una spiccata preferenza - fin dalle epoche più remote - per
un popolamento delle aree relativamente più elevate. In questo senso, mi
pare abbastanza significativa la presenza attuale di un microtoponimo quale
Cafaggio (msl 26) in prossimità della strada che oggi unisce la via Aurelia a
Suvereto e proprio nella zona limitánea tra l’inizio dei rilievi di Campiglia
e Suvereto e la piana del Cornia. Perché - se si vuol dar fede a questo tipo
di indizi - la presenza di un toponimo riferibile al periodo longobardo
[gahagium) data almeno uno dei limiti della frequenza antropica del territo
rio, ma data anche la tipologia del paesaggio descritto dal toponimo stesso,
trattandosi, com’è noto, di un insieme di terre incolte - di pertinenza regia
0 ducale - con larga prevalenza della selva3. In altri termini, un isolato
indizio di questo tipo può servire a darci l’idea di un paesaggio in cui l’area
di transizione dalla pianura alluvionale della Cornia ed i rilievi poteva, a
tratti, essere marcata, almeno in età alto-medievale dal bosco. In un simile
contesto, trova la sua origine il tipo di paesaggio della Maremma con la cui
descrizione di primo Ottocento ho iniziato queste pagine. Anche qui, come
sottolineava quel funzionario francese di Campiglia, e «a differenza delle
altre provincie toscane», la popolazione risultava distribuita in prossimità e
sulle aree sommitali, e di rado aveva dato vita a forme di insediamento
sparso in aperta campagna4.
Questi, anche se riassunti per sommi capi, sono gli aspetti principali
che hanno costituito il quadro di riferimento spaziale e umano della comu
nità suveretana almeno fino al momento, relativamente assai recente, in cui
anche la pianura si è definitivamente antropizzata dando vita ad un paesag
gio di case sparse e piccole frazioni. Ma, fino a quel momento, resta indub
bio che la realtà insediativa principale nell’intera area era stata rappresentata
dall’abitato compreso entro le mura di Suvereto, pur se un episodio - quello
della fondazione di Belvedere cui è dedicato un capitolo di questo lavoro rischiò di mettere in discussione questa egemonia territoriale che tale era sia
sul piano formale e materiale che ideale e simbolico per chi aveva vissuto
entro o fuori delle mura. Alla luce di quanto si è detto fin qui, appare
evidente che - anche dal solo punto di vista insediativo - gli eventi più
significativi e, nel contempo, più evidenti, sono quelli che interessarono il
centro abitato suveretano, il cui sviluppo più rilevante, almeno per quanto
sappiamo, si deve ipotizzare in concomitanza con il Duecento, il secolo
«d oro» dell’incremento della popolazione medievale. La vicenda che vorrei
presentare nelle pagine che seguono prende le mosse proprio da qui, dalla
Suvereto medievale, per collegarsi, almeno nell’ambito di una descrizione di
carattere topografico-urbanistico, ai primi decenni del Cinquecento, quando
l’arricchirsi della documentazione scritta consente di precisare notevolmente
1organizzazione dello spazio all’interno all’abitato: uno zoning amministra
tivo e religioso che possiamo con una certa credibilità proiettare sui secoli
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precedenti assai meno documentati. Sulla base di questa scansione del ter
ritorio esterno ed interno alla «Terra» suveretana si andò sviluppando, nei
secoli, quella congèrie di elementi di riferimento nella percezione collettiva
del paesaggio che concorse a formare il bagaglio della coscienza e della
memoria collettiva trasmesso di generazione in generazione. Al tempo stes
so, come avremo modo di dire più volte, per la vicenda demografica cui
Suvereto ed il suo territorio furono sottoposti nel corso dell’Età moderna,
molti riferimenti di tipo territoriale, come la ripartizione della geografia di
culto interna all’abitato, furono obliterati da quel ricambio brusco di popo
lazione che sembra essere stato uno dei caratteri principali della vicenda
suveretana. Così, il territorio di Suvereto, nel corso dei secoli in cui è pos
sibile averne oggi la percezione documentaria, sembra costantemente stretto
tra gli effetti della talvolta frenetica dinamica del popolamento e della socie
tà ed una quasi costante riformulazione della memoria collettiva dei riferi
menti allo spazio vissuto. Confrontato alle sole generazioni del dopoguerra,
il risultato di questo plurisecolare processo di adattamento della memoria è,
dunque, definibile come una costante reinvenzione della percezione collet
tiva dello spazio in cui ogni atto storicizzante - in cui si fondono le aspet
tative ma anche i timori collettivi di un ribaltamento delle certezze acquisite
- finisce per assumere caratteri mitopoietici funzionali alla perpetuazione di
una topografia ideale (fino alla folklorizzazione) e, spesso, parallela alla re
altà storicamente accertabile.
Eppure, per molti versi, lo sviluppo dell’abitato di Suvereto, anche in
una sostanziale rarefazione di testimonianze storiche, non risulta poi così
difficilmente ipotizzabile. Sotto questo particolare angolo di visuale, la pur
rapida ricostruzione delle tappe principali della vicenda «urbanistica» suve
retana sarà qui utile non solo per contestualizzare ciò che si dirà, ma anche
per verificare le conseguenze sul terreno di una storia, come quella dell’abi
tato, della società e della universitas suveretane che, nel corso dei secoli
compresi tra la fine del Medioevo ed il xix, rischiarono persino una scom
parsa che avrebbe potuto ridurre il fiorente centro duecentesco in un inse
diamento quasi abbandonato.
Da «castrum» a terra murata
La prima, grande rivoluzione nel paesaggio delle colline suveretane può
essere datata al x secolo, quando all’elemento di maggior spicco dell’area,
l’edificio di una chiesa intitolata a San Giusto, andò a sovrapporsi il castrum
che troviamo menzionato per la prima volta in un atto del 19 aprile dell’an
no 9735. Se ho poco prima parlato di «rivoluzione» non è per mera retorica,
dal momento che qui, come altrove, l’edificazione di un castello rappresen
tava, proprio in questo stesso torno di tempo, un momento di fortissimo
riassetto del territorio, se si pensa che, fino ad allora, in prossimità della
chiesa doveva esserci stato un piccolo nucleo abitato la cui popolazione,
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appunto, fu soggetta alla congregatio promossa dai signori fondatori del
castrum6.
L’atto di incastellamento di quella che, alla luce di recenti indagini
archeologiche, si può definire la preesistente curtis di Suvereto, risalente al
secolo vili7 (che datava il toponimo Cafaggio ai margini della pianura) si
inscriveva, come si è detto, nella linea di un fenomeno ampiamente docu
mentato per buona parte del Regnum Italiae. Con il nuovo castrum, i conti
Aldobrandeschi, signori del nascente castello, coglievano - sull’onda dei
pericoli cui la popolazione era soggetta per colpa dei «mali Christiani» (bri
ganti o saraceni che fossero) - l’occasione per affermare il loro dominium
sulla popolazione e sull’area8. Ma, così facendo, essi avevano, di fatto, co
struito una nuova gerarchia del paesaggio che, in parte, doveva aver scon
volto quella precedente fondata, come si è detto, sulla chiesa di San G iusto9.
Nel corso dei secoli a venire, la bipolarità territoriale successiva alla nascita
del eastrum si sarebbe lentamente riplasmata fino al momento in cui l’ultima
cinta muraria suveretana non avrebbe ridotto l’abitato ad un solo corpo
comprendente la pieve di San G iusto10 e quello che, ormai, era divenuto il
cassero di una struttura fortificata para-urbana.
Nella seconda metà del xn secolo, quando nacque la torre che sovrasta
ancora l’abitato11, l’insediamento era cresciuto di importanza al punto da
rendere necessario lo spostamento su San Giusto delle funzioni plebane di
un’antica chiesa, ricordata dal toponimo «Pieve vecchia», situato a più di un
chilometro ad Ovest dell’abitato (vicino al fosso Rio Merdancio). L ’amplia
mento ed il rifacimento in stile romanico-pisano della chiesa di San Giusto,
che un’epigrafe ancora visibile nel transetto sinistro fa risalire al 1189, è
probabilmente da mettere in relazione con questa translazione. Pur rima
nendo all’esterno dell’abitato fortificato, la nuova pieve ne divenne così il
principale punto di riferimento religioso.
Per conoscere con maggior precisione la configurazione complessiva
dell’abitato medievale, bisogna, tuttavia, aspettare il 1201 quando un docu
mento fece esplicito riferimento all’esistenza di due fossati: uno retrostante
e corrispondente a quello del vecchio castrum12, l’altro concomitante con il
tracciato delle future mura borghigiane.
Risale al tardo xn secolo, ma ad una data a noi ignota, il momento in
cui gli homines di Suvereto dovettero costituirsi in comune libero: il 14
ottobre 1201, in un atto che attesta per la prima volta l’esistenza della comunitas, i suveretani, pur prestando nuovamente il giuramento di fedeltà al
Signore, ottenevano infatti dal conte palatino Ildebrandino vm ulteriori
concessioni che, tra l’altro, garantivano loro la facoltà di riconoscere come
suveretano chi ne avesse fatto richiesta e il diritto di alienare liberamente «le
case che si trovano sul poggio del castello, tra un fossato e l’altro, e sopra
la Boldrona»13. Da questo particolare dell’atto si evince l’esistenza di un
piccolo abitato {borgo) situato alle pendici del poggio, sotto il castrum, e
forse circondato da un primo fossato. Il nucleo era a sua volta protetto da
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i. L }insediamento di Suvereto agli inizi del XIII secolo.

Legenda:
A: fossato
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un fossato ed il fronte degli edifici che lo formavano costituiva - come in
molte altre situazioni - la cortina difensiva poiché il borgo non era ancora
cinto da una vera e propria cortina muraria (Fig. 1). Trentanni dopo, nel
1235, un documento avrebbe attestato in Suvereto l’esistenza di una chiesa
intitolata a San Niccolò14 che, con un ampio margine di incertezza, potrebbe
ipotizzarsi come la vecchia cappella castrale, particolare sul quale tornerò
tra poco.
Nell’ambito di quella generale espansione demografica che contraddi
stingue tutto il xni secolo, anche Suvereto cresce e intorno al nucleo primi
tivo continuano a svilupparsi dei borghi (Fig. 2). Il comune, in quanto strut
tura politica, riesce a dotarsi di un palazzo15 che sorge, se l’ipotesi sull’ubi
cazione dei fossati è valida, al margine estremo della presumibile cinta difen
siva formata dagli edifici esistenti ai piedi del castrum originario, forse in
corrispondenza di una precedente porta di accesso segnata oggi dalla pre
senza di un arco al di sopra del palazzo comunale.
Questo è il momento in cui la spinta demografica, l’attrazione demica
e lo sviluppo economico di Suvereto dovettero raggiungere il loro massimo
sviluppo. Sono forse questi gli anni in cui il centro può essere assimilato, con
tutte le possibili cautele, alle caratteristiche di quelle realtà insediative, so
ciali ed economiche cui ci si riferisce ormai con la definizione di «quasicittà»16. Polo di attrazione demica dal territorio circostante nel processo di
formazione di un centro di scambio e di servizi, proprio nel corso del
Duecento, Suvereto attirò homines forse più di quanto non fossero riusciti
a fare i suoi signori nel corso dei secoli precedenti. La crescita dell’abitato
in quelli che, forse impropriamente potrebbero essere definiti dei «borghi»,
si sviluppò seguendo, probabilmente, un processo di aggregazione per aree
di provenienza. A questo fa pensare, sulla scorta di episodi più noti e do
cumentati, la denominazione assunta almeno da due terzieri del centro che
ripetevano i santi eponimi (san Martino e san Salvatore) di due chiese rela
tivamente lontane dai limiti dell’abitato che sarebbero poi stati segnati dalla
cinta muraria dei primi del xiv secolo.
E, come negli stessi anni era accaduto e stava ancora avvenendo in molte
altre realtà para-urbane in pieno sviluppo, anche Suvereto venne interessato
dalla fondazione di un insediamento minorità. Nel 1284, i conti di Santa Fiora
che erano subentrati agli Aldobrandeschi nel dominio di Suvereto, donarono
all’ordine francescano un terreno adatto alla costruzione di un convento che
sarebbe divenuto il punto di riferimento della popolazione dell’intero abita
to !/. L’area destinata all’erigenda sede minorità doveva esser stata lasciata alla
scelta dei diretti interessati ma la costruzione avrebbe potuto vedere la luce
- per esplicita volontà dei donatori - in qualsiasi parte dell’abitato, nei suoi
borghi e sobborghi con la sola eccezione del girone superiore del castello,
1 area sommitale occupata dal cassero. La mancanza di altri riferimenti spa
ziali che, all interno dell atto notarile, delimitassero lo spazio abitato suveretano (mura e/o fossati) dà adito ad alcune considerazioni.
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Suvereto: lo sviluppo due-trecentesco.

Legenda:
A: Rocca aldobrandesca
B: Convento di San Francesco
C: Palazzo comunale
D: Pieve di San Giusto
E: Cinta muraria (fine xm-inizio xiv)
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Di fatto, la fortificazione dell’intero insediamento mediante la costru
zione della cinta muraria tuttora esistente (Fig. 2) che comprese anche la
pieve dovette essere conclusa in concomitanza con il passaggio di Suvereto
sotto il dominio diretto della repubblica pisana che, presumibilmente, per
consolidare la propria presenza nel castello, aveva acquistato i diritti signo
rili su tutto l’insediamento18. Il nuovo circuito murario comprese i borghi
sviluppatisi intorno al castello nel secolo precedente, l’insediamento france
scano e la pieve di cui venne sfruttata la porta. Alla fine dei lavori, l’abitato
di Suvereto, divenuto ormai una vera e propria Terra murata, era comple
tamente cinto da una cortina muraria sulla quale si aprivano due porte,
lungo l’asse Nord-Sud. Verso settentrione si apriva la Porticciola, o «Porta
di Sopra», mentre a Sud, la porta principale sovrastata da una torre prov
vista di un’antiporta che delimitava lo spazio occupato dalla piazza della
pieve ove si ergeva il classico olmo19: una situazione complessivamente at
testata ancora nel catasto del 182120.
Lo spazio intramurario: «terzieri» e «quartieri»
Com’era avvenuto un po’ dovunque nel corso dei secoli centrali del
Medioevo, anche l’area abitata del centro suveretano dovette essere divisa in
partizioni amministrative destinate ad una corretta applicazione della fisca
lità, oltre che alla razionalizzazione del reclutamento degli uomini atti alle
armi. Pur con le variazioni che non conosciamo per mancanza di fonti, una
simile organizzazione spaziale della universitas dovette, ovviamente, mante
nersi e perfezionarsi fin dall’avvento delle istituzioni comunali, proprio negli
anni in cui sorsero il palatium civico e la residenza del podestà21.
Come ho più volte detto, ben poco si sa di tutto il periodo medievale
suveretano: questo, in tutta evidenza, rende abbastanza rischiosa la tentazio
ne di retrocedere quanto si ha poi modo di verificare nel momento in cui
la vita documentaria dell’abitato diviene meno oscura, cioè a partire dai
primi anni del xvi secolo.
Dirò subito che, in questo momento, l’area «urbanizzata» di Suvereto
e, di conseguenza, la sua popolazione risultavano divisi in tre terzieri secon
do le ipotesi raccolte nella figura 3 frutto, pur con gli intuibili margini di
incertezza, di un sistematico rilevamento di tutti i dati di carattere topogra
fico contenuti nella documentazione notarile del xvi secolo.
Quanto di questa tripartizione potesse risalire all’età medievale è diffi
cile dire: resta certo che ancora nel primo Cinquecento, proprio come in età
medievale, ogni terziere faceva capo ad una chiesa non parrocchiale da cui,
di fatto, aveva desunto il nome. Delle cappelle di San Niccolò, San Martino
e San Salvatore si è oggi perduto anche il ricordo ed è da credere che, già
nel xviii secolo, la loro scomparsa fosse un fatto compiuto.
Non altrettanto si può dire sia dal punto di vista documentario che
materiale: le testimonianze scritte per quanto concerne San Salvatore e San
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Suvereto: le ripartizioni territoriali o «terzieri».

Legenda:
A: Terziere di San Salvatore
B: Terziere di San Martino
C: Terziere di San Niccolò •

San Salvatore
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Martino e dei presunti indizi di carattere architettonico (nel caso di San
Martino) risultano sufficientemente indicative per autorizzare delle ipote
si sulla loro ubicazione. Della chiesa di San Niccolò - che troviamo men
zionata negli anni Trenta del Duecento - si è invece persa ogni traccia
ed è plausibile pensare che questa si fosse sviluppata dalla vecchia cappel
la castrale sulla quale il comune avrebbe acquisito, significativamente, lo
juspatronato22.
Sulla base di queste ipotesi, l’area corrispondente al terziere di San
Niccolò, il più antico, avrebbe quindi compreso il primo sviluppo dell’abi
tato alle pendici del rilievo del castrum: una crescita «urbana» che si sarebbe
provveduto a proteggere mediante lo scavo di due fossati cui faceva riferi
mento il documento di matrice signorile dei primi del xm secolo, difese che,
nelle fasi del successivo sviluppo, vennero probabilmente riutilizzate anche
come spazi non costruiti e ad orto23.
Il terziere di San Martino24 comprendeva invece i borghi sviluppatisi
durante tutto il Duecento tra il poggio del castello e la pieve25. Da un punto
di vista topografico, è indubbiamente il più esteso ed il più densamente
popolato: dunque coerentemente legato al momento in cui massima dovette
essere, anche a Suvereto, l’espansione demografica e, non a caso, si tratta
anche del terziere che ricorre con maggior frequenza nella documentazione
notarile. L’area dovette, tra l’altro, essere sottoposta a dei rimaneggiamenti
di una certa importanza se, alla fine del xv secolo, si procedette ad aprirvi
una piazza, anche se piccola, che era antistante alla nuova chiesa intitolata
alla Vergine26.
Il terziere detto di San Salvatore - dalla chiesa omonima ubicata fuori
della Porticciola2/ - comprendeva, invece, il rilievo dove sorgeva il convento
di San Francesco insieme alla piazza28 e, va detto subito, che nel xvi secolo,
la documentazione finì per identificare quest’area come terziere di San Fran
cesco e talvolta come terziere di San Iacopo29.
Questo, riassunto in sommi capi, era il quadro topografico di riferi
mento dell’abitato di Suvereto, così come lo presenta la prima documenta
zione cinquecentesca. Se non sappiamo da quando fosse stata adottata la
partizione in terzieri, non è però difficile notare che, proprio in quello stes
so torno di tempo, essa cominciava a segnare i limiti della sua utilizzazione:
probabili segni di una crisi in atto che, almeno entro le mura suveretane,
avrebbe potuto stravolgere l’intera organizzazione territoriale senza che
questo venisse, però, avvertito e respinto dai membri della universitas come
un sovvertimento degli schemi della percezione collettiva dello spazio. Cu
riosamente si tratta di fenomeni di riorganizzazione della territorialità che,
con modalità diverse ma concomitanti avrebbero interessato, in pratica,
tutto 1abitato e sui quali, a mio avviso, vale la pena soffermarsi proprio per
cogliere quel sostanziale dinamismo che sembra caratterizzare molti dei se
coli della storia suveretana.
Cominciamo dal terziere di San Martino. Fino al tardo Quattrocento,
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il terziere sembra aver mantenuto come unico polo di riferimento la chiesa
di San Martino, da cui aveva mutuato il nome e che era ubicata fuori dalle
mura. Il forte radicamento del culto e dell'organizzazione dello spazio non
vennero minimamente messi a rischio dalla nascita entro le mura, intorno al
1490, della chiesa della Madonna in prossimità della porta principale del
paese. Il discorso diviene ben diverso nel corso degli anni Venti del Cinque
cento, quando venne costruita una chiesa (anch’essa priva di parrocchialità)
intitolata a san Leonardo30. Il nuovo edificio sacro nato in seno alla comu
nità suveretana era destinato, per ovvi motivi, a penetrare oltre che nelle
coscienze e nella religiosità dei fedeli, anche nel corpus collettivo dei punti
di riferimento interni al centro abitato. Ciò nonostante, l’unica traccia lascia
ta ai posteri da San Leonardo è cristallizzata nel toponimo dell’omonima via:
segno inequivocabile di un successo assai scarso del nuovo impianto cultua
le, la cui crisi non si risolse - come spesso accadeva - neppure in un taber
nacolo-testimone della chiesa preesistente. Ma, per quanto qui più ci inte
ressa da vicino, malgrado questo superficiale successo della nuova chiesa di
San Leonardo, la suddivisione in terzieri doveva essere tanto lontana dalla
memoria storica della sua prima formazione, al punto che ormai lo stesso
termine si era desemantizzato e sembra indicare, molto più semplicemente,
una circoscrizione territoriale. Ecco perché, non di rado, le fonti tardo cin
quecentesche non esitarono a ricordare un «terziere» di San Leonardo
malgrado che questo non fosse mai esistito31. Questo non irrilevante detta
glio può, da un lato, essere giustificato da una progressiva obliterazione
della chiesa di San Martino, più antica ma rimasta fuori dalla cinta muraria32
che, di fatto, sarebbe stata soppiantata, nella denominazione del terziere, dal
nuovo eponimo di San Leonardo. In altri termini, proprio nel corso del xvi
secolo, gli orizzonti spaziali suveretani si sarebbero notevolmente ristretti
fino ad abbandonare qualsiasi riferimento extra-murario prima e fino ad
allora proiettato addirittura all’interno dell’abitato. Ma, proprio per quella
generale perdita di rigidità della zonizzazione organizzata sui terzieri, nel
momento in cui fece la propria comparsa il nuovo polo territoriale di San
Leonardo, vi fu chi non esitò a parlare - mostrando grande senso logico di un «quartiere»33 dal momento che con quella chiesa era nata una nuova
- la quarta, appunto - circoscrizione interna all’abitato.
Un mutamento di denominazione in parte assimilabile a quello che ho
prima illustrato lo si ebbe anche per lo spazio intramurario che, in origine,
doveva essere conosciuto come terziere di San Salvatore e dove - lo ricordo
- alla fine del xm secolo, era sorto il convento di San Francesco. Dei due
luoghi di culto, soltanto quest’ultimo venne, però, incluso all’interno dell’ul
tima cinta muraria e, in un momento che riesce abbastanza arduo definire,
anche il terziere di San Salvatore, una volta delimitato dalle mura finì per
identificarsi con il convento di San Francesco assumendo, dunque, un se
condo nome che - come spesso accadeva nelle fasi di sovrapposizione di un
toponimo all’altro - rimase a lungo affiancato al primo. Questo, a mio pa-
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rere, spiega perché gli atti notarili del xvi secolo, sui quali ho fondato larga
parte della mia ricostruzione, menzionassero indifferentemente un terziere
di San Salvatore ed un terziere di San Francesco per identificare lo stesso
spazio compreso tra la piazza, il convento e la «Porticciola». Così, anche in
questo caso, non è difficile verificare un ulteriore mutamento di scala degli
orizzonti della micro-topografia materiale ed ideale della coscienza colletti
va, fermo restando che, se nel caso di San Leonardo si era prodotta una
fissazione nella toponomastica, in quello cui mi riferisco i problemi di «ab
bandono» dovettero essere ben più consistenti. Qui, infatti, non si trattava
di ricordare un edificio ed un culto recenti: San Salvatore doveva affondare
la sua storia molto indietro nel tempo e se la vecchia competizione tra la
secolarità di questa chiesa e rimpianto francescano si era risolta a vantaggio
dei minoriti, questo non autorizzava la cancellazione del ricordo della eccle
sia Sancti Salvatoris. E così non fu dal momento che proprio dal vecchio
culto, probabilmente tra i più cari ai suveretani, si era originata una confra
ternita, intitolata appunto al Salvatore che - in maniera estremamente signi
ficativa - all’inizio del Cinquecento trovò ospitalità proprio dentro le mura
del convento francescano34.
Il collasso
Dopo aver dato un quadro della situazione e delle caratteristiche di
Suvereto e della sua universitas - seppur sommario e limitato agli aspetti che
ci interessano più da vicino - così come uscirono dall’età medievale, cerchia
mo a questo punto di evidenziarne gli aspetti più significativi, dal momento
che il processo che si è fin qui descritto aveva, in tutta evidenza, marcato i
caratteri originali di buona parte della storia del centro fin quasi al principio
del secolo
scorso.
V
E anzitutto utile notare che la Suvereto compresa tra gli ultimi decenni
del Quattrocento ed i primi del secolo successivo mostrava i segni di una
ripresa in atto. A questo, ad esempio, fa pensare la costruzione di due nuove
chiese cui si è già accennato: quella della Madonna sopra la Porta (intorno
al 1490) - ma che alla fine del secolo successivo risultava carente di strutture
fondamentali35 - e di San Leonardo (anni Venti del Cinquecento) e di una
terza, non meglio identificabile e dedicata a San Rocco, che veniva dichia
rata incompiuta nell’ottobre del 152936. Certo non sappiamo che dimensio
ne avesse avuto la previsione di crescita dell’abitato e della sua popolazione
nel momento in cui era stata progettata e costruita l’ultima cinta muraria.
Questa - lo ricordo - sarebbe stata conclusa proprio nel momento in cui,
in ogni dove, si cominciò a registrare un primo arresto della crescita demo
grafica. Pur all’oscuro di dati sull’ampiezza del non-costruito interno all’abi
tato al momento dell ultimazione delle mura, non si può fare a meno di
notare che, nell arco di tempo dei due secoli successivi, lo spazio intramurario non giunse mai a saturarsi. Così non fa meraviglia trovare per la mag-
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gior parte degli edifici ubicati in Suvereto, sia sporadicamente nel primo
Quattrocento che in maniera più massiccia ai primi del xvi secolo, l’esistenza
di aree non edificate, lotti edilizi (<casalini) spesso coltivati ad orto37. Questa
situazione costituisce almeno una spia di carattere demografico ed indica,
nel complesso, una non fitta concentrazione di popolazione aH’interno di
mura che erano state pensate e costruite in tutt’altro tempo, dopo che gli
stessi francescani - attirati da ogni centro duecentesco in espansione - ave
vano intuito le potenzialità demiche di Suvereto.
La presunta ripresa di cui si parlava poc’anzi a proposito degli anni a
cavaliere del 1500, non dovette, però, assumere i caratteri di una inversione
di tendenza del declino di longue durée innescatosi dal xm secolo. Non
saprei se far coincidere con le crisi epidemiche protrattesi fino al 153038
anche l’inizio del forte decremento che colpì la popolazione di Suvereto a
partire dalla metà del Cinquecento; ma che, da allora, di crisi si potesse
parlare mi pare un dato incontrovertibile, anche se lo si esamina alla luce
delle iniziative in materia di politica demografica prese dal signore di Piom
bino che - lo vedremo nei prossimi capitoli - tentarono di invertire quel
profondo processo di spopolamento che investì la Maremma durante tutta
l’età moderna e che soltanto le bonifiche ottocentesche riuscirono ad arre
stare. Certo, su tutta l’area, ed in particolare in quella della pianura alluvio
nale della Cornia gravavano sempre di più i «miasmi» di terreni riguada
gnati dall’incolto e spopolati, carattere che avrebbe avvalorato la memoria
della lapide commemorativa posta sulla facciata della chiesetta del nuovo
centro di Belvedere fondato nel 1565 dal signore di Piombino per i «dilet
tissimi sudditi del suo castello di Suvereto» ai quali - secondo l’epigrafe il principe, mosso a compassione, avrebbe offerto un sicuro asilo estivo per
fuggire i miasmi della pianura. Una versione che, se confrontata con i capi
toli di fondazione, lascia molti dubbi sull’autenticità della lapide ma che si
rivela determinante nell’attribuzione delle cause di ogni evento al comune
denominatore dell’insalubrità dell’area. In questo, si badi bene, Suvereto
non costituiva un’eccezione nell’intera area della Toscana sud-occidentale:
anzi è possibile addirittura riconoscervi un trend demografico comune al
l’intera Maremma, in tutto simile alla situazione descritta, ad esempio, per
Scarlino39.
Tutto questo non fu, evidentemente, senza conseguenze sull’abitato
come, ad esempio, risulta dall’assenza di interventi urbanistici nel corso dei
secoli xvn e xvm: tracciati alla luce di tutte le altre informazioni ottenute
attraverso la documentazione, si disegnano dunque i caratteri di un centro
che, dal xm secolo in poi, era stato sottoposto ad una involuzione demogra
fica, sociale ed economica arrestatasi, come si è detto, soltanto nel corso dei
primi decenni dell’Ottocento. Passato, dunque, da uno status para-urbano
(la «quasi-città») a quello di borgo rurale, Suvereto, come avremo modo di
vedere, toccò il punto di massima crisi avvicinandosi, alla fine del Seicento,
alla diserzione quasi totale.
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Di questa lunga, dolorosa e terribile decadenza, oggi, resta ben poco:
non a caso, attualmente, Suvereto conserva soprattutto le tracce del suo
passato medievale, periodo che a tutti gli effetti costituisce il principale
riferimento della propria autoidentificazione. Del resto, la brusca cesura
dovuta alla crisi di Età moderna ha, per molti aspetti, cristallizzato quanto
atteneva alla edilizia pubblica, civile o religiosa che fosse. Proprio per que
sto, in un tessuto urbano in cui spicca maggiormente l’eredità medievale e
dell’inizio dell’Età moderna, restano ancora visibili il Palazzo comunale, la
casa del Podestà, le strutture del monastero di San Francesco, quelle della
pieve di San Giusto come gran parte della cinta muraria.
Questo, naturalmente, vale per una parte delle strutture materiali,
mentre la lunga crisi che investì Suvereto durante il Seicento e buona parte
del secolo successivo, in alcuni casi, ha finito per cancellare istituzioni in
precedenza vive ed operanti.
Abbiamo visto come delle tre chiese di San Nicolò, San Martino e San
Salvatore che avevano dato il nome ai terzieri in cui era diviso l’abitato non
siano restate che delle tracce documentarie protrattesi fino alla fine del
Cinquecento. Del resto, ai primi del xvm secolo, delle chiese che erano un
tempo esistite in Suvereto non sopravviveva se non il ricordo del giorno
festivo del santo eponimo: negli Statuti della comunità riformati nel 1729,
infatti, si riconoscevano festivi «il dì di san Niccolaio di settembre, dì di san
Martino, il dì di san Ilario e di san Agostino, il dì di san Michele, dì di san
Antonio»40. Lo stesso castello venne dismesso nel corso del xvn secolo e
cento anni più tardi era ormai un rudere, «una macìa di sassi e incapace di
essere custodita» come avrebbe scritto un consigliere nel 1754. Del resto, a
quella data, tutta la terra suveretana era «scarsa di abitazioni e piena di
casaioni»41, e pochi anni più tardi, la situazione si sarebbe aggravata. Ormai,
anche in patente violazione del dettato statutario, nelle vie del castello cir
colavano anche i maiali la cui presenza aveva cancellato quel poco che an
cora restava della civilitas medievale42. Attività, botteghe e finanze erano un
lontano ricordo in una comunità dalle caratteristiche essenzialmente rurali,
anche se si trattava di una involuzione iniziata molto tempo prima, come per
tutti gli altri elementi che abbiamo finora esaminato e come cercheremo di
illustrare nella parte che segue, dove sarà possibile toccare con mano quale
fosse, alle soglie dell’Età moderna, il livello di ruralizzazione di quel centro
che, ormai, doveva aver perso anche il lontano ricordo della «quasi-città»
duecentesca.

2.
LE A T T IV IT À

Quale fosse, agli inizi del xvi secolo, quella che oggi definiremmo come
«vocazione» economico-produttiva suveretana doveva essere abbastanza
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chiaro a tutti: dal signore di Piombino fino all’ultimo bracciante che si
spostava periodicamente dall’Appennino per venire «a opra». «In questa
nostra terra - avrebbe sottolineato un intervento di un consigliere nell’otto
bre del 152443 - non è altra industria salvo che ricogliere del grano» e, come
si diceva poc’anzi, nessuno avrebbe potuto smentirlo. Anzi: si trattava, in
quel preciso frangente, di un’osservazione che ribadiva una delle due voca
zioni agricole (quella colturale) rispetto all’allevamento di bestiame che
«negli ultimi tempi» si diceva «diminuito assai» malgrado che, per invertire
tale tendenza, si tollerasse un carico maggiore di bestie in una delle bandite
comunitative44. Ma, indipendentemente dall’equilibrio tra questi due settori
- un tema che non possiamo qui neppure affrontare - il centro era, a tutti
gli effetti, un centro agricolo. E, oserei dire, pur limitatamente al piccolo
stato piombinese, un centro di primo ordine dal momento che, con Scarlino,
Suvereto rappresentava il granaio dell’intera area.
E, come sostiene Giuliano Pinto45, si trattava di colture cerealicole di
tipo estensivo, secondo le caratteristiche diffuse nell’intera area maremma
na, dove:
Gli ampi spazi a disposizione e l’assenza della struttura poderale e della coltura
promiscua, la relativa lontananza tra il castello [di Scarlino] e i campi a cereali, la
presenza di vaste terre comuni facevano sì che la cerealicoltura si basasse sull’al
ternanza grano-maggese e sull’uso del debbio. Si sceglieva di anno in anno le terre
più adatte alla semina del grano, anche in funzione del carico demografico e dell’an
dam ento del raccolto degli anni precedenti. La ripulitura del terreno e la sua fer
tilizzazione attraverso il debbio dovevano essere molto diffuse, fatto salvo l’obbligo
di chiederne l’autorizzazione agli organi del comune. I campi seminati erano p ro 
tetti da siepi e da recinti per im pedire il transito del bestiam e46.

Questo, in parte, spiega un numero di mulini da grano che pare piut
tosto notevole, ubicato anche su corsi d ’acqua diversi dalla Cornia47, alcuni
dei quali furono proprietà di suveretani, ben inteso oltre a quello apparte
nente alla stessa comunità48 che doveva forse costituire ancora il ricordo
delle concessioni strappate dalla universitas medievale ai signori del castello.
La localizzazione degli opifici a forza idraulica è, del resto, sintomo della
maggiore antropizzazione dell’intero districtus suveretano, così com’era pos
sibile rilevarla ancora agli inizi dell’Età moderna. Così, ad esempio, il corso
d’acqua ancor oggi conosciuto come Fosso di Redigaffi aveva dato vita ad
una vera e propria «Valle delle Mulina» - se si dà fede al toponimo ricor
dato più volte nella documentazione del pieno xvi secolo49 - la cui presu
mibile ubicazione non trova alcuna giustificazione rispetto allo scarso popo
lamento circostante rilevabile almeno dalla fine degli anni Trenta di questo
secolo50. Evidentemente, la presenza di un numero di impianti di molitura
che possiamo supporre abbastanza numerosi al punto da determinare scelte
toponomastiche come quelle appena ricordate, può trovare diverse giustifi
cazioni. Anzitutto, pur non sapendo se, alla metà del xvi secolo, tutte le
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«mulina» della valle omonima erano in funzione, possiamo supporre che lo
fossero state in un momento (indatabile) precedente. Questo ci porta nuo
vamente alle ipotesi di un ampio carico di popolazione e di bocche da
sfamare che - stando a quanto si è fin qui detto - possiamo riferire a prima
degli anni Venti-Trenta del Cinquecento. Ma non basta, perché la nozione
del territorio suveretano come «granaio» dello Stato piombinese finisce per
tornare in primo piano di fronte a questa massiccia presenza di opifici che
non si spiegherebbe con la sola soddisfazione locale della richiesta di cereali
panificabili macinati. D ’altro canto, il rendimento del grano in tutta la zona
era stato elevato sia in età medievale come nel corso del xvn secolo giungen
do anche a 6-7 per 1 sia perché doveva trattarsi di una cerealicoltura che
aveva molti terreni a disposizione e, quindi, prevedeva la possibilità di
movimento, sia perché i lavori potevano contare su bestiame abbondante51.
A prescindere dalla presenza e dallo sfruttamento delle querce da su
ghero diffuse nell’area e caratterizzanti al punto da essere presenti nello
stesso toponimo del centro52, la seconda caratteristica della produzione
agricola dell’intera area suveretana, accanto alla cerealicoltura diffusa nella
pianura, è senz’altro la presenza di uliveti sulle colline «nelle costìe», quelle
che il Pinto definisce come «una sorta di boscaglia che caratterizza l’olivicol
tura del litorale tirrenico»53. Il raccolto di olive veniva trasportato in paese,
poiché, in tutta coerenza con il modello insediativo del grande centro rurale
con i servizi destinati alle esigenze di un’area a bassissimo popolamento
sparso, le strutture destinate alla preparazione dell’olio erano concentrate
dentro Suvereto, come il «frantoio di San Bartolomeo» testimoniato nel
terziere di San Martino54 o un «verrocchio da olio» ubicato in prossimità
delle mura «verso il Piano della Fonte»55. A comprovare l’importanza che
la collettività dava a questo tipo di coltura, è utile notare come i suveretani
avessero autorizzato - in un momento precedente alla metà del xvi secolo
che non riusciamo a precisare meglio - l’utilizzazione di alcuni terreni rica
vati all’interno dei boschi comunitativi che risultavano «chiusi» e piantati a
ulivi. Questo, evidentemente, creava a volte dei disagi dal momento che si
trattava di due diversi tipi di utilizzazione: pastorizia ed ulivicoltura rischia
vano delle frizioni che l’intera comunità si sforzava di regolare con equili
brio. E quanto, ad esempio, accadde alla fine del 1629 ai pastori che chie
devano, come di consueto, di entrare con il bestiame «nella Banditella»
mentre era ancora in corso la raccolta delle olive. Volendo evitare il «pre
giudizio grande del pubblico», ai pastori venne proposta una soluzione di
ripiego che differiva di circa un mese il loro ingresso nella bandita: nell’at
tesa che il raccolto venisse terminato essi furono autorizzati ad occupare i
terreni «in questo Piano di Suvereto, cioè dalla strada piombinese fino alla
strada della casetta fino alla ghora compresovi la Pieve Vecchia et il Gherardino acciò abbino occasione di pasturare li lor bestiame»56. Le ragioni di
quella che sembra una ricerca costante di equilibrio tra attività agricole e
pastorizia sono, per certi aspetti, abbastanza intuibili: da un lato l’uso -
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diffuso e conosciuto in tutta la Maremma - di concedere pascoli al bestiame
transumante proveniente dall’Appennino costituiva, probabilmente fin dal
l’età medievale, una delle voci di entrata nel budget della comunità suveretana e dei suoi componenti57.
Inoltre, come spesso accadeva, gli uomini di Suvereto dovevano tenere
operanti delle società «miste» strette con proprietari di bestiame originari
dell’area appenninica. Motivo e fonte di relazioni sempre più strette tra il
centro ed alcune precise aree della montagna, questi canali preferenziali
vennero poi corroborati - come vedremo - dal popolamento della fondazio
ne signorile di Belvedere che, di fatto, legò ancor più Suvereto con alcuni
centri e villaggi del Parmense o della Garfagnana estense. In questo senso,
non desta meraviglia, la «societas bestiarum» che fu costituita il 6 maggio
1549, per cinque anni, tra Tommaso di Clemente da Suvereto e Vincenzo di
fu Bartolomeo della villa di Soraggio58, appunto uno dei centri che furono
maggiormente interessati dall’emigrazione in direzione del nuovo insedia
mento fondato sopra Suvereto.
Accanto alla pastorizia ed all’allevamento di bestiame era evidentemen
te sorta per opera dei suveretani un’attività di conciatura. Isolata fuori del
l’abitato, per motivi di ordine ambientale che possiamo immaginare in ana
logia ai dettati testamentari di tutta Europa, la conciatura suveretana di pelli
doveva aver assunto una relativa importanza che - nell’ambito delle testimo
nianze scritte superstiti per il xvi secolo - è rilevabile fin da un primo colpo
d’occhio alla toponomastica locale. Mi riferisco qui all’attuale luogo detto
Boldrona59 attestato fin dal 1201 e vicinissimo alla porta principale del cen
tro oltre che ad una fonte di acqua60, ma anche alla generazione di un
odonimo - «loco dicto alla via della Concia» - in area extra-muraria, anche
se vicinissima ai «muros oppidi Subereti», segno inequivocabile di una di
screta presenza di strutture destinate alla concia del pellame61 che, almeno
per quanto ci è dato sapere, dovevano costituire un buon investimento: nel
1578, la vedova di un rappresentante di spicco della universitas suveretana,
investiva ben 400 scudi d ’oro in una società per la conciatura stretta con un
magister coiaius immigrato da Pomarance62.
Così, ancora in diretto rapporto con la presenza del bosco e la dispo
nibilità di legna da ardere (e da carbonizzare), nel territorio suveretano si era
sviluppata anche un’attività legata alla trasformazione del ferro. Non parti
colarmente ricche sono le testimonianze in materia, anche se è comunque
possibile farsi un’idea, pur vaga, del volume di attività. Così, ad esempio,
l’ultimo giorno dell’anno 1562, il suveretano Giuseppe di Tommaso conce
deva in affitto per cinque anni ad un immigrato dalla Valdelsa, Pietro di fu
Baldassare da Poggibonsi, il proprio «edificium ferri», la propria ferriera
che era universalmente nota come «la Ferriera di Piaggia Lombarda» ubi
cata nel territorio di Suvereto, in prossimità del corso della Cornia63. Rispet
to alla toponomastica attuale, non è difficile notare come, in prossimità del
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fiume, esista ancora un podere denominato, appunto Piaggia Lombarda,
sovrastato dal vicino rilievo di Poggio Forno (msl 129)64. Si tratta, evidente
mente, di testimonianze micro-toponomastiche estremamente evocative che
- è bene sottolinearlo - gravitano proprio nell’area ove il corso d ’acqua della
Valle delle Mulina (il Botro Redigaffi) si immette nella Cornia. Da tutto
questo, si ha dunque l’ipotesi di un paesaggio, relativo all’area occidentale
del districtus suveretano, con una forte concentrazione di impianti a forza
idraulica destinati e alla molitura dei cerali ed all’azionamento degli ingra
naggi e dei mantici deputati alla lavorazione dei metalli.
È più che probabile che una buona percentuale dei prodotti della
lavorazione di questi opifici venisse avviata al di fuori del territorio suve
retano. Farine, metalli, pelli conciate e lana erano destinati ad un commer
cio di scala maggiore rispetto al limitato volume della domanda della po
polazione del centro le cui botteghe ed i cui artigiani, almeno in questo
primo scorcio di Età moderna, fanno pensare, ancora una volta, ad una
popolazione e ad una economia dai tratti fortemente rurali. L’immagine,
dunque, di quel fenomeno di «ruralisation des grandes bourgades» che una
parte della Toscana aveva conosciuto all’indomani della grande crisi trecen
tesca e che, con alterne vicende, aveva molto spesso attraversato tutti i secoli
precedenti al xix.
In effetti, ben poche sono le attività di carattere commerciale che, nel
corso del Cinquecento, distinguono il centro suveretano da altre realtà coeve
di minor dimensione intra-muraria ma con ormai caratteristiche demografi
che e socio economiche di natura squisitamente rurale. Pur se le testimo
nianze superstiti non autorizzano a pensare ad un quadro esaustivo, si ha
notizia almeno di un forno65 e di botteghe (non meglio specificate) che
dovevano affacciarsi - come oggi - lungo la strada maggiore del paese, sia
fuori che dentro le mura lungo la salita verso la piazza principale, dove
convergevano gli assi portanti dell’intero abitato66. Difficilmente proponibi
le come caso paradigmatico, la vicenda di una bottega di speziale, ubicata
nella piazza di Santa Maria rischia, però, di essere coerente al quadro di crisi
dell’intera universitas: quell 'apoteca aromatarie che, nel 1559, veniva conces
sa in affitto ad un suveretano dal proprietario residente a Siena aveva costi
tuito, molto probabilmente, la garanzia in una complessa serie di transazioni
avvenute nel corso degli anni precedenti al termine delle quali, l’immobile
era, dunque, finito nelle mani di un non-suveretano che avrebbe costituito
una societas con il proprio affittuario e residente sul posto, in cui, eviden
temente, quest’ultimo si impegnava ad assicurare il lavoro all’interno di una
struttura che non gli apparteneva67. D ’altro canto, questa costituisce una
delle caratteristiche proprie ad un centro deputato essenzialmente allo scam
bio commerciale con l’esterno.
A riprova di ciò, si può inoltre richiamare la presenza, in Suvereto, di
un numero consistente di notai, altro indizio di una certa vivacità di scambi
con l’intero Stato ed anche con l’esterno. Così la famiglia Giannetti contò,
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durante quasi tutto il xvi secolo, tre membri attivi nell’esercizio del notaria
to: ser Agostino di Pietro, attivo tra il 1536 ed il 158268, ser Silverio di Paolo
presente nella seconda metà del secolo69 e ser Giannetto di Lattanzio70. Da
Piombino, verso la metà del Cinquecento, si era trasferito a Suvereto Plauto
di ser Scipione di Sebastiano Lupi, dove rogò negli anni 1567-157471, dive
nendo cancelliere della comunità nel 157572, esattamente come, prima di lui,
aveva fatto il padre Scipione che operava a Suvereto nella prima metà del
secolo e che era stato spesso nominato cancelliere73.
Dunque, una terra di scambi, un luogo «aperto» verso l’esterno e l’e
straneo dove, con ogni probabilità, si faceva il possibile per attirare uomini
che avrebbero soddisfatto l’endemica penuria di braccia e capitali che, alme
no nelle intenzioni del Dominus piombinese, avrebbero concorso a sostenere
le casse dello Stato oltre che quelle della comunità. Ciò spiega la grande cura
e meticolosità con la quale l’intera universitas sembrava preparare l’annuale
fiera di San Francesco. A ben vedere, non è difficile ritrovare allora i tratti
di quella forte partecipazione collettiva che caratterizza alcune delle odierne
feste dove, di fatto ancora una volta, Suvereto si apre e si protende verso
l’esterno.
All’avvicinarsi del primo giorno di ottobre, data di inizio della fiera di
San Francesco che terminava il 10, venivano eletti quattro «festaioli» e tre
guardie deputate all’esclusivo controllo della fiera74. E, come previsto dalla
normativa, uno dei primi compiti delle tre guardie era l’informazione imme
diata sulle regole, gli usi e costumi locali in materia di fiere destinata a tutti
i mercanti che intervenivano a quella di San Francesco: «debbino in detta
fiera dare et consegnare ahi mercanti che ci verranno le misure conforme alli
statuti predetti»75.
Gli statuti del 1729 avrebbero spiegato meglio le modalità di questo
«mercato generale» che, in quell’epoca, doveva «cominciare il primo d ’ot
tobre e durare per tutto il dì otto inclusivo, alla quale fiera e mercato possi
liberamente venire ogni persona e mercanti con loro mercanzia e stare, e
vendere per detti otto dì senza pagare gabella, o cos’alcuna ma sia libbero
in tutto». La fiera - proseguiva lo statuto - si deve «fare e spiegare al canto
del Palazzo di Giustizia sino a chapo di Piazza, ma dal canto in giù del
Palazzo, non sia lecito, ne si possa in modo alcuno far mercato sotto pena
di lire venti e questo per tenere netta la Porta». E, ancora una volta, i «tre
huomini del consiglio i quali così eletti debbino [...] consegnare alli mercanti
la misura, e canna, che è di ferro confitta in Palazzo la qual canna s’intende
sempre misura del detto mercato e con quella detti mercanti debbino ven
dere» 76.
E, se quella di San Francesco era, senza dubbio, la data più importante,
lo stesso spessore e la stessa ricerca di contatti con l’esterno dovettero averlo
anche le altre ricorrenze care alla universitas suveretana, come la festa della
Santa Croce, «anticamente sempre celebrata da questa comunità»77, quella
del patrono, San Giusto78 o della Madonna, festeggiata il 6 di giugno ma che

33

U N A TERRA SENZA U O M IN I

nel 1575 corse il rischio di non poter essere svolta per l’inagibilità della
chiesa omonima79.
Questi, dunque, i tratti più evidenti della società e dell’economia suveretane che erano usciti dal Medioevo e che avrebbero concorso a dare
un’impronta, un carattere, in tutti i momenti in cui la coscienza collettiva si
trovava confrontata all’alterità. Abbiamo visto come questo potesse avvenire
sia nel contesto delle attività strettamente funzionali al paese ma, soprattut
to, in tutti quegli aspetti della produzione e dell’economia che implicavano
uno scambio rapsodico o continuativo con l’esterno: che si trattasse dei
pastori del Parmense, dei maestri valdarnesi giunti a dirigere le concerie, dei
«lombardi» impiegati nella conduzione della ferriera, dei mercanti di cereali
provenienti da Piombino, dal Senese o da altrove. Tutto questo costituiva è vero - la vita di Suvereto, ed ogni apertura verso l’esterno doveva essere
incentivata, attivata, promossa. Il rischio evidente lo correva, come avremo
più volte occasione di dire, l’equilibrio che Yuniversitas suveretana (o, per
meglio dire: le diverse universitates che si succedevano) riusciva a mantenere
plasmandolo, nella maniera più armonica possibile, sulle diverse componen
ti che la formavano.
Questa volontà aveva, come ovunque, un suo primo riflesso ideale nelle
strutture del potere locale: proiezione politica ma anche simbolica della
comunità, come si cercherà adesso di mostrare, iniziando da una breve ri
flessione intorno alla possibile evoluzione della autonomia della universitas
rispetto alle varie Dominanti e, in particolare, della coscienza che i suveretani ebbero di tutto ciò.

3T R A D IP E N D E N Z A E D A U T O N O M IA

1557, ab Nativitate. Memoria faccio per la verità, io, Agostino Lari notaio
soveretano, come questo dì 30 di luglio, in venerdì, 1557 al corso soveretano, al
piombinese 155880.

Questa scarna annotazione, ritrovata tra le pagine di un registro di
protocolli del notaio suveretano Agostino Lari, rivela come il calendario in
uso a Suvereto - l’anno a Nativitate, che inizia il 25 dicembre - divergesse
da quello adottato nella capitale e nel resto dello stato di Piombino, cioè
l’anno ab Incarnatione in stile pisano che, come noto, anticipava di un anno
lo stile comune.
Tuttavia questo dettaglio, meno insignificante di quanto possa apparire
a prima vista, ha una sua importanza e non soltanto a fini esclusivamente
eruditi. Durante tutta l’Età moderna, Suvereto avrebbe conservato un pro
prio sistema di datazione autonomo e, addirittura, divergente da quello dello
Stato di cui faceva parte, con tutti i problemi tecnici che ciò poteva compor-
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tare. Questa diversità tollerata dal centro costituiva, indubbiamente, un
forte simbolo di autonomia, il ricordo di una libertas che nessuno volle o
tentò di mutare. In tutta evidenza, dopo la conquista pisana, gli uomini di
Suvereto si erano rifiutati di adottare lo stile di datazione pisano che fu,
invece, imposto alla città di Piombino, sottomessa alla república marinara.
Ma neppure i signori Appiani, che si sostituirono al dominio pisano alla fine
del Trecento, riuscirono a sdradicare questa fiera distinzione della comunitas
suveretana. Sul piano pratico, ciò significa che la data iscritta su ogni atto
ufficiale del governo locale, su ogni contratto privato rogato da un notaio
ricordava questo particolarismo suveretano che aveva potuto resistere a ben
due cambiamenti politico-istituzionali. Il tempo di Suvereto - se ci è perdo
nata Tiperbole - non era lo stesso di chi sui suveretani esercitava il proprio
dominio eminente, una constatazione che, di fatto, riduceva considerevol
mente il peso simbolico dell'auctoritas.
L’assioma «un re, una legge, un peso, una misura» avrebbe informato
di sé l’intera Età moderna ed anche i decenni successivi, così come gli stessi
termini ed il calendario erano stati il chiodo fisso delle città medievali nel
loro processo espansivo destinato a dar vita ad uno stato regionale81. Ma, a
Suvereto, tutto questo non sembrò mai tollerato e la forte carica autonomi
stica di cui si è detto a proposito della scansione del tempo era significati
vamente estesa anche al sistema di pesi e misure. Ancora nel 1537, gli
Anziani del consiglio comunitativo inoltrarono una supplica al signore di
Piombino affinché fosse permesso di mantenere le misure di Suvereto in
deroga ai provvedimenti ufficiali82.
Non vi sono dubbi su questa forte coscienza che la comunità dimostra
va di avere intorno al diritto di mantenere una tradizione propria, anche ad
onta di una difformità rispetto al resto dello stato piombinese. Malaugura
tamente, non possiamo conoscere una delle massime espressioni della ten
sione che la collettività suveretana ebbe per la conservazione della propria
identità strutturale, dal momento che non ci è pervenuto né il corpus statu
tario, né la versione degli statuti dopo la riforma di metà Cinquecento83. Gli
unici statuti tutt’ora conservati sono il frutto di una riforma intervenuta nel
1729: ma sarebbe impresa vana andarvi a cercare, anche tra le righe, tracce
di un legame anche ideale con la vecchia universitas delle origini84.
Ciò detto, resta evidente che qualsiasi informazione sull’organizzazione
del governo locale suveretano poggia su testimonianze diverse da quelle di
tipo statutario e deve essere ricostruita per via indiziaria. A prima vista,
però, ben poco sembra divergere nelle istituzioni suveretane rispetto ai prin
cipi che presiedevano il sistema politico in vigore a Scarlino85 o a Castiglione
della Pescaia86.
Al di sopra di ogni altra istanza istituzionale locale era, evidentemente,
il rappresentante del signore di Piombino: il commissario che entrava in
carica ogni anno, nel mese di gennaio con un mandato annuale. Oltre ad
assicurare il collegamento con gli organi del governo centrale, il governatore
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era tenuto a presiedere ai consigli della comunità e ad amministrare la giu
stizia civile. La carica mutò di denominazione: ai primi del xvm secolo,
secondo gli statuti:
debba il Podestà [corrispondente alla vecchia carica di governatore] overo notaro
e cancelliere continuamente la mattina venire a sedere e stare al Bancone di G iu 
dichi in fino a Terza [...] facendo ogni mattina quando si rende ragione sonare la
campanella del Comune per ogni judicio alla solit’ora e, sonata la detta campanella,
amministrare ragione come di sopra e sedere al banco della ragione87.

Per assistere il rappresentante del signore di Piombino ed anche i go
vernanti locali, veniva nominato un cancelliere con mandato annuale, il cui
operato doveva essere sottoposto al sindacato degli uomini del comune. La
custodia del castello era affidata ad un castellano, anch’egli di nomina signo
rile, posto al comando di una piccola guarnigione.
Gli organi del governo della comunità erano composti da un collegio
degli Anziani o Capitani, in numero di tre, che costituiva l’organo esecutivo
della comunità, con incarico trimestrale ed amministrazione soggetta a sin
dacato. Gli Anziani - di cui non conosciamo i requisiti per l’imborsazione
- venivano estratti appunto da una «borsa» contenente le polizze che, per
garantire il sistema da possibili brogli veniva collocata in una «cassa» con
servata nella sagrestia del convento di San Francesco, luogo stesso dell’estra
zione88. Ad estrazione avvenuta, i nomi degli eletti venivano inviati al G o
vernatore generale dello stato per la ratifica89, dopodiché, i nuovi Anziani
potevano ufficialmente entrare in funzione con una cerimonia puntualmente
descritta, come, ad esempio, avvenne il primo di gennaio del 1666, quando:
Comparvero davanti di me, governatore di Suvereto, li ss. Sebastiano Cilemmi,
caporale Gio.Francesco Fabini, G io.Antonio Neri, anziani nuovamente eletti et
estratti, e s’offerirono esercitar prontem ente il loro ufficio con ogni puntualità, per
il qual offitio fu rimesso nelle mani loro dai sig. Gio.Batta Balzi e da G io.M atteo
Cerboneschi e da me, gli fu dato il giuramento da osservare lo statuto, come in mia
mano giurorono, e di mantenere e defendere gl’interessi della loro com unità e fare
tutte le cose utili spettanti a detta comunità. E poi furono consegnate le chiave delle
S. reliquie, della cassa in San Francesco delle polizze, il libro dello statuto, registro
dei mandati, libro rosso, le chiavi dell’archivio, il sigillo della comunità, il libro d e’
crediti e debiti della comunità, alla presenza di M arco di M atteo M archi da Vernis
e Gio.Batta del q. Gio. di Sabatino Bellini habitante di Belvedere90.

A differenza dei funzionari dello Stato che erano stipendiati, per chi
ricopriva la massima carica di governo della comunità era previsto un com
penso onorifico che sottolineava il filo ideale teso tra ciò che poteva ancora
ricordare 1 autonomia comunale d?antan e le strutture istituzionali «moder
ne» e funzionali ad uno stato centralizzato. Ancora nel Settecento, pur non
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richiamandosi esplicitamente ad una antica libertas che non esisteva più da
secoli, gli statuti suveretani, infatti, stabilivano che
il salario di ciascheduno Anziano infine delli sopra tre mesi sia al solito scudi tre
d ’oro per ciascheduno, e cioè scudi uno d ’oro il mese, li quali scudi tre d ’oro li
camarlinghi della Com unità siano tenuti, e debbino averli convertiti nel fine delli tre
mesi d ’ogni officio in tre forchette d ’argento, o vero cucchiai, con l’arme della
Com unità e quelle, la m attina rendono il loro officio, dare e consegnare loro ad
onore del Sig. nostro dom inante e della Com unità di Suvereto91.

I tre Anziani o Capitani governavano insieme ad almeno due assemblee
che riunivano gli uomini della comunità: il consiglio dei Dodici ed il consi
glio dei Trenta, entrambi convocati dagli Anziani, che si riunivano nel Pa
lazzo comunale alla presenza del Governatore92. Nel Cinquecento, i membri
dell’assemblea ristretta erano registrati nelle polizze secondo lo stesso siste
ma di imborsazione e rimanevano in carica per un semestre93.
II consiglio dei Trenta, rappresentava l’organo legislativo della comuni
tà 94. Davanti ai suoi componenti, riuniti nel «palazzo» alla presenza del
commissario del governo centrale, i tre Anziani prò tempore presentavano le
loro «proposte», cui il cancelliere dava lettura prima che venissero discusse
dai consiglieri e votate con scrutinio a maggioranza dei due terzi dei voti
favorevoli95.
In concomitanza con particolari occasioni, veniva convocato un con
siglio generale che riuniva tutti i capifamiglia della comunità, compresi
anche gli «habitatori assidui di Suvereto»96. Il 16 settembre 1576, ad esem
pio, gli Anziani presero l’iniziativa97 di questa convocazione straordinaria
«atteso che nella venuta deH’Ill.mo Sig. Alessandro, le altre comunità dello
stato come Piombino e Scarlino hanno supplicato per i bisogni et occurenze
loro, però sarebbe bene ch’ancora questa comunità non si dovesse difi
dar della benigna mente di Quella in ricercare e supplicarla di quelle gra
zie»98. Così, i settantanove uomini che in quella occasione assistettero al
consiglio generale contribuirono, con le loro richieste, alla stesura di un
memoriale in dieci punti che l’ambasciatore della comunità consegnò poi al
signore e che, almeno dal punto di vista formale, rappresentava la volontà
della intera universitas.
Altre magistrature nell’organigramma delle istituzioni del governo suveretano avevano competenze specifiche e non differivano molto da quanto
era possibile trovare in altre realtà: così per il camarlingo come per il respon
sabile della canova, che dall’agosto del 1578, avrebbe dovuto essere eletto
secondo un ordine del signore che imponeva la procedura in uso a Piom
bino:
Si propone alle spett. W . come secondo li capitoli havuti dalla canova di
Piom bino, i quali hoggi si debbono observare per questa canova m ediante il beni
gno rescritto di S.E.I., si dispone che il canovaio per l’anno passato si debbe creare
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del mese di maggio; et perché non si è mai atteso a tale ordine, et pensando che il
canovaio si havessi a creare secondo il solito, se non che, nel leggere tali capitoli [...]
si trova che si dovea fare detto mese di maggio perché habbia tem po a provedere
il grano che è solito in detta canova; et havendo mancato di non farlo detti padri
anziani in detto tempo, et acciò che si possa investire il grano detto a detta canova
e con questa investire si vedi di creare il nuovo canovaio per l’anno futuro secondo
la dispositione di essi capitoli.

Il consigliere Agostino Giannetti propone «che i SS. capitani habbi
autorità di eleggere et mettere a squittinì quattro huomini conforme a detti
capitoli, et quelli eletti et squittinati mandarli a S.E.I. per quella approvata
ne che in essi capitoli si contiene»99.
Vista la grande importanza dei beni comunali, delle bandite e degli usi
civici, la scelta dei campai, con incarico trimestrale, era estremamente atten
ta e fatta sul ventaglio più ampio delle possibilità100.
Come abbiamo visto, all’inizio di ogni anno, la vita politica suveretana
conosceva, almeno sul piano formale, un rinnovamento generale delle cari
che. C’era una quarantina di ufficiali ai quali venivano assegnati precisi
incarichi inerenti l’amministrazione della comunità e del suo territorio, il suo
approvvigionamento, la riscossione dei tributi, e tutti gli altri aspetti della
vita di una comunità che, per brevità non ricordo qui nel testo101.
Questo valeva non soltanto per gli uffici più importanti, ma anche per
quei numerosi incarichi minori che rappresentavano una via di mezzo tra
l’impegno di carattere pubblico e la onorifica prestazione d ’opera destinata
alla vita delle istituzioni ideali della comunità. Mi riferisco, ad esempio, agli
operarii delle chiese suveretane102 che, nel gennaio del 1539, secondo la
«Tabula officialium»103, ammontavano a ben ventidue individui cui la comu
nità demandava la responsabilità della gestione dei beni della pieve, delle
chiese, delle cappelle e dell’ospedale presenti nella iurisdizione104.
Ovviamente, il governo locale aveva anche il dovere di garantire un
certo numero di servizi importanti per la collettività: così, gli Anziani assu
mevano un predicatore in preparazione delle festività pasquali, un medico
cui, nel tardo Cinquecento veniva offerto un salario annuo di cento scudi e
la casa di abitazione105, un maestro di scuola106 che, però, non era sempre
facilmente reperibile, al punto che, in alcuni anni «i fanciulli [...] vanno
vagabondando senza imparare né lettere, né buone creanze»107.
Questa in breve sintesi, la situazione complessiva delle istituzioni del
centro suveretano che, di fatto, godeva di quella relativa autonomia da parte
del centro piombinese cui si è prima accennato, proprio in funzione ed in
ragione del suo carattere di «porto» aperto verso l’esterno: centro di acco
glienza e di scambio essenziale alla vitalità stessa dello Stato di Piombino.
Questa sorta di apertura era riflessa un po’ in tutta la vicenda delle isti
tuzioni suveretane caratterizzate da cariche di breve durata, almeno for
malmente controllabili, con una parcellizzazione delle responsabilità e, di
fatto, aperte agli homines quanto agli habitatores. Era questo Yhumus sul
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quale si sarebbero innestate le «ondate» di popolamento che, nell’arco di
almeno tre secoli successivi al xv, avrebbero interessato il centro ed il suo
territorio, rigenerandolo ogni volta, dal rischio, sempre impellente, di una
totale obliterazione.

1 a s l , Prefettura Mediterraneo, 18, n. 4, lettera del 24 febbraio 1809 del juge de paix del cantone
di Campiglia al sottoprefetto del circondario di Volterra.
2 L’unico insediamento di un certo rilievo che ho potuto reperire nella documentazione concer
nente la campagna suveretana è il «palazzo [...] overo torre posta nella corte di Suvereto a lato a’ beni
del podere detto Falcona» testimoniato il 19 ottobre 1561, nella divisione dell’eredità di donna Vittoria,
figlia di fu Bonacorso di Suvereto tra ser Agostino di fu Piero, ser Silverio di fu Paolo e ser Giannetto
di fu Lattanzio «omnes de’ Jannettis de Subereto» (a s f , Notarile moderno, Rogiti feodati, 442, cc. 172r174r).
3 J.F. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus, Leiden 1976, p. 459.
4 Cfr. supra, nota 1.
5 M.L. Ceccarelli Lemut, R. Francovich, R. Parenti, Scarlino: un castello della costa toscana fra
storia e archeologia, in Castelli. Storia e archeologia, Atti del convegno (Cuneo, 6-8 dicembre 1981), a cura
di R. Comba e A. Settia, Torino 1984.
6 Un insediamento che recenti scavi archeologici fanno risalire almeno al x secolo e forse ad un
periodo precedente seppure non vi sia traccia di un’occupazione del sito in Età classica (F. Cuteri,
Recenti indagini a Suvereto (li): un contributo toscano all’archeologia dei centri storici (minori), in «Ras
segna di Archeologia», 9 (1990), pp. 431-464, p. 439). Cfr. anche G. Volpe, Toscana medievale, Firenze,
Sansoni, 1964; E. Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana contenente la descrizione di
tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana, Firenze 1843, 6 voli., sub voce
Suvereto.
7 Un piccolo insediamento di fondazione, «caratterizzato da una edilizia povera, con prevalente
utilizzo di legno, argilla» (Cuteri, Recenti indagini a Suvereto (li), cit., pp. 439, 459).
8 Per un quadro generale sul periodo, oltre che alla ben nota opera di P. Toubert, Les structures
du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine di IXe siècle à la fin du X IIe siècle, Roma, 1973,
rinvio a A.A. Settia, Castelli e villaggi nell’Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII
secolo, Napoli 1984, in particolare: pp. 73 ss.
9 Che sembra aver anche assolto al compito di sede vescovile, senza per questo dar vita ad una
civitas (G. Garzella, Cronotassi dei vescovi di Populonia-Massa Marittima dalle origini all’inizio del secolo
XIII, in Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni, a cura di G.
Rossetti, Pisa 1991, 2 voli., i, pp. 1-21, p. 57).
10 Nel Cinquecento, la pieve è di iuspatronato del signore di Piombino, cfr. la lettera, del 2 giugno
1570, inviata dal governatore generale dello Stato al commissario di Suvereto: «Lasciarete pigliare il
possesso di cotesta pieve di Santo Giusto, come juspatronato di S. Ecc., a prete Paulo Pauleschi di ordine
nostro» (a s f , Piombino, 3, n.c.).
11 La torre, che tutt’oggi sovrasta il paese, fu edificata dai conti Aldobrandeschi intorno al 1164.
12 Questo, a mio avviso, dovrebbe essero quello identificato dall’indagine archeologica intorno alla
rocca ed in corrispondenza del palazzo comunale.
13 II conte concedeva agli uomini di Suvereto «libertatem vendendi e comprandi domos que sunt
vel fuerunt in podio castelli Suvereti, infra unum fossatum et alterum et a Boldrona superius» (F.
Schneider, Regestum senense. Regesten der Urkunden von Siena, Roma 1911, i, n. 397, pp. 157-158). Il
documento del 14 ottobre 1201 attesta per la prima volta l’esistenza del comune la cui effettiva costi
tuzione non è documentata.
14 Cfr. il lodo pronunciato il 23 luglio 1235 tra il comune di Suvereto e i vicedomini e i nobili
«Actum in ecclesiae S. Michaelis de Subereti», alla presenza del pievano di Suvereto e del prete «B.
rectoris ecclesiae S. Niccolai» (citato da M.L. Ceccarelli Lemut, Suvereto dalla signorìa Aldobrandesca al
comune di Pisa; colgo l’occasione per ringraziare l’autrice per avermi gentilmente concesso la lettura del
suo contributo).
15 Cuteri, Recenti indagini a Suvereto (li), cit., pp. 445-449, 459.
16 G. Chittolini, Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo, in «Società e storia», 47
(1990), pp. 3-26.
17 II 1 giugno 1286, i conti Ildebrandino novello, Nonifacio, Arrigo, Guglielmo e Guido, figli del
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fu conte palatino Ildebrandino da San Fiore, concedono a fra Bartolomeo, vescovo di Grosseto, e per
lui a tutti i frati minori, una porzione di territorio, una piazza e una casa o luogo, una chiesa e una dimora
con le altre adiacenze nel castello, nei borghi e sobborghi di Suvereto (Bughetti, Tabulae capitulares
Provinciae Tusciae Ordinis Minorum (saeculi XIV-XVIII), in «Archivium Francescanum Historicum», x
(1917), pp. 413-497, pp. 468-469, in appendice 12).
18 Una lapide data con precisione all’anno 1308 la fine dei lavori di ampliamento della rocca
realizzati dal comune pisano. I lavori dovettero subire una battuta di arresto dovuta al breve passaggio
di Suvereto sotto il dominio fiorentino.
19 Lo spazio delimitato dall’antiporta è descritto in un atto notarile del 20 giugno 1557: «Actum
Subereti, inter duas portas, sub turri...» ( a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 442, c. lOlr). La piazza
della pieve, come tutte provvista di un olmo, era luogo di un negozio giuridico nel 1556: «Subereti, infra
duas portas in platea ulmi et sub ulmo ante ecclesiam Sancti Iusti» (a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali,
442, c. 94r). La chiesa di San Giusto era compresa tra le due porte che formavano l’accesso principale:
cfr. un contratto di matrimonio rogato il 12 settembre 1558 «Subereti, in ecclesia Sancti Iusti sitam in ter
duas portas» (a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 442, cc. 129t>-130r) ed un contratto del 9 febbario
1517 rogato «in celaría Sancti Justi posita extra duas portas terre Subereti» (a s f , Notarile antecosimiano,
Appendice, 21385, c. 602r).
20 «La pieve attuale di San Giusto esiste fra la così detta Porta di sotto e l’antiporta di Suvereto»
(Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, cit., p. 493), cfr. anche la pianta del Catasto
Toscano. Fuori della porta veniva testimoniata la presenza di una taverna: un atto del 31 agosto 1516
viene rogato «extra menia Subereti e sub portico et ante ostium cellarii Sancti Antonii iuxta viam qua
itur Plumbini» (a s f , Notarile antecosimiano, Appendice, 21385, c. 588r). Un atto del 9 febbraio 1517
viene rogato «in celario Sancti Iusti, posito extra duas portas terre Subereti» (Ibid., c. 602r).
21 Nei primi decenni del Dugento, il comune passò precocemente dal regime consolare al regime
podestarile (attestato nel 1243: cfr. Ceccarelli Lemut, Suvereto dalla signorìa Aldobrandesca al comune di
Pisa, cit.).
22 Cfr. il consiglio dei Trenta del 29 dicembre 1539: in seguito alla scomparsa del rettore di San
Niccolò e di San Martino il signore di Piombino ha rivendicato le due cappelle in pregiudizio del comune
che «...come a tutti è noto se li especta il juspatronato di esse cappelle»; gli anziani supplicano per
conservarle (a c s , Libri di consigli, 1 (1529-1557), c. 153r). Il 17 ottobre 1543, fra Tommaso di fu messer
Geronimo Lupi di Piombino è messo in tenuta e possesso «ecclesie sancti Nicolai et sancti Martini de
Subereto» da parte dei capitani della comunità che procedono poi all’inventario dei beni mobili della
chiesa (a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 440, cc. llr-l%v). Il 17 ottobre 1558, la comunità di
Suvereto, e per essa i capitani ser Silverio de’ Giannetti e Giuseppe di Tome’, con l’autorità del Consiglio
dei Venti «costituerunt pro eorum procuratorem et sindicum juri patroni ecclesiarum Sanctorum Nic
colò et Martini site in oppido Subereti» ser Alessandro di ser Leonardo Abbracciaboni di Suvereto (a s f ,
Notarile moderno, Rogiti feodali, 442, cc. 139r-t>).
2} Nell’inventario dell’eredità di Lodovico di Silvestro, redatto nel 1529, è menzionata una casa
«sita nel terziere di San Nicolò con una chiostra e orto insieme» (a s f , Notarile antecosimiano, Appendice,
21385, c. 153r).
24 II 27 aprile 1434, Iacopo di Piero, abitante a Suvereto, vende «unam terram cum domo solariata
et claustro et casalino positam in terram Subereti in ter^erio Sancti Martini» (a s f , Notarile antecosimiano,
Appendice, 21385, cc. 458iM59r).
La persistenza, a tutt’oggi, del toponimo «San Martino» in una piazzetta vicino al convento di
San Francesco lasserebbe supporre un ampio sviluppo del terziere lungo un asse sud-est nord-ovest (cfr.
1atto di vendita di una casa nel terziere di San Martino, che confina con le «menia versus Planum Fontis»
rogato il 5 marzo 1571 ^a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 425, c. 5ì>v). La presenza di un luogo detto
«a San Martino», fuori dalle attuali mura, sembra confermare che la chiesa di San Martino, anch’essa di
juspatronato comunale, si trovava all esterno dell’abitato. Nel Settecento, il Cesaretti la localizza sul
poggio sopra la fonte principale; il Giannecchini afferma che si tratta della fonte degli Angeli, a sud-est
dell abitato, e che nella stalla di un podere situato sul poggio sovrastante sono state individuate tracce
di un edificio religioso (L. Giannecchini, V. Sguazzi, Suvereto. Storia, arte, mito e poesia, Lucca 1977).
1 17 aprile 1544, la dote di Niccolosa, figlia di ser Roberto comprende «una casa posta nel
temerò d i Santo Martino videlicet “alla Piazetta della Nostra Donna”» (a s f , Notarile antecosimiano,
Appendice, 21385, c. 297r).
^ Cesaretti indica che, nel Settecento, la chiesa di San Salvatore si trovava «fuori dalla porta
di sopra in faccia alla medesima, nell’opposito poggio di Belvedere, quasi in falde di esso» (A. Cesaretti,
aZ n
P”nciPat0 Ì l a m b in o e osservazioni intorno ai diritti della corona di Toscana sopra i castelli
di Valle e Montiom, Bologna 1974 (1788).
Si tratta dell’attuale piazza Gramsci.
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29 Un atto del 19 dicembre 1560 menziona una casa «in terra Subereti, in terzerio Sancii Francisci
vel Sancti Iacobi, in capite platee» (a s f , Notarile antecosimiano, Appendice, 21385, c. 130r). Cfr. anche
un atto del 1514 (Ibid., c. 542r).
30 II 16 novembre 1520, il vicario generale della diocesi di Massa, in qualità di esecutore testamen
tare del fu Gabriele di Sodi, «dedit, cessit et concedit cappelle Sancti Leonardi de dicto loco noviter
construendi, unam domum [...] sitam in dicto castro Subereti in terzerio Sancti Martini...» ( a s f , Notarile
antecosimiano, Appendice, 21385, c. 2ì9v). Cfr. anche l’atto di vendita, il 18 maggio 1558, di una casa
con orto «sita in castro Subereti, in terzerio Sancti Martini, prope menia castellana et contra ecclesia
Sancti Leonardi ex latere diete ecclesie» ( a s f , Notarile antecosimiano, Appendice, 21385, c. 114r).
31 L’inventario dei beni di Santino di Gregorio de’ Gabrielli, mugnaio da Laiatico e assiduo
abitante di Suvereto, redatto il 19 maggio 1578, comprende una casa con orto posta nel castello di
Suvereto «...luogo detto nel terzo di Santo Leonardo, vicino alle mura castellane» (a s f , Notarile anteco
simiano, Appendice, 21385, cc. 494t'-495f).
32 Mi pare interessante ricordare altre testimonianze cinquecentesche utili ad una migliore iden
tificazione della chiesa di San Martino come extramuraria. Si tratta di elementi che, tra l’altro, identifi
cano la presenza di attività (conciatura di pelli e lavorazione del ferro) immediatamente fuori della porta
principale dell’abitato: cfr. infra, nota 62.
33 II 21 novembre 1578, l’inventario dei beni degli eredi di Sebastiano di Sebastiano da Suvereto
menziona una casa «nel quartiere di San Leonardo» ( a s f , Notarile antecosimiano, Appendice, 21385, cc.
499r-502y). Nel 1695, l’inventario dei beni dell’altare della Madonna in San Francesco comprende, tra
gli altri beni «un caselino posta nel quartiere di San Leonardo» (a c s , Libri di consigli, 12, c. 50).
34 Nell’ottobre 1555, i tre priori dell Compagnia di San Salvatore di Suvereto cedono a livello un
pezzo di terra ( a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 442, cc. 15r-16v). Nel suo testamento, dettato il 4
dicembre 1567, Battista di fu Nicodema da Canneto, abitante a Suvereto, chiede di essere sepolto «in
ecclesie Sancti Francisci, in tumulo fraternitatis Sancti Salvatoris de Subereto (a s f , Notarile moderno,
Rogiti feodali, 446, c. 34r).
35 Nel consiglio dei Trenta del 23 maggio 1575 si fece presente come: «Sanno anchora che li nostri
antichi celebravano molto la festività della Madonna sopra la Porta et, appropinquandosi la sua festa ch’è
.6. di giugno, se non vi si fa uscio di quello mezzo già dentro si pensa che non si può celebrare messa
per ordine del Rev.mo vescovo» ( a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 43v).
36 Nel Consiglio dei Trenta del 15 ottobre 1529, si decideva di proseguire la costruzione della
chiesa di San Rocco dal momento che questa era, appunto, rimasta incompiuta (a c s , Libri di consigli, 1
(1529-1557), c. 37r).
37 Per il xv secolo, si veda la vendita di una «terra cum domo solariata et claustro et casalino posita
in terra Suvereti, in ter^erio Sancti Martini» ( a s f , Notarile antecosimiano, Appendice, 21385, cc. 458^459r, 27 aprile 1434). Per il secolo successivo, quando la documentazione è quantitativamente più
numerosa, mi limito qui a ricordare il paesaggio descritto in un inventario in cui, tra gli altri beni
immobili si poteva rilevare la presenza di: «uno casalino» confinante con la «strada che va al castello»;
«un orto nella terra di Sovereto con certi melagrani» e delle case affacciate sulla strada della porta
inferiore alle cui spalle erano gli orti delimitati dalle mura castellane (a s f , Notarile moderno, Rogiti
feodali, 425, cc. 2r-6r)
38 L. Del Panta, Cronologia e diffusione delle crisi di mortalità in Toscana dalla fine del X IV agli
inizi del X IX secolo, in «Ricerche storiche», vii, 2 (1977), pp. 293-343.
39 G. Pinto, Economia e società di un castello maremmano: Scarlino fra Quattro e Cinquecento, in
Id., Toscana medievale. Paesaggi e realtà sociali, Firenze 1993, pp. 197-228, pp. 214 ss.
40 a s f , Principato di Piombino, Appendice n, 7, c. 30r, rub. lxix: Del ferie e di che tempo si debbino
fare.
41 Cfr. il consiglio della comunità del 30 novembre 1754 (a c s , Libri di consigli, 13 (1741-1762),
c. 13 lv)\ cfr. anche infra, capitolo v.
42 «Eccellenza, gli anziani rappresentanti la comunità di Suvereto [...] le rappresentano che si è
introdotto in Suvereto un uso pernicioso di tenere quasi ogni casa un maiale che allevano nelle chiostre
o ne’ casaioni, ed è si grande il numero di tali animali che si tengano tutto l’anno dentro la terra suddetta
che l’aria, di sua natura malsana, si rende più maligna specialmente d ’estate per l’imondezze cagionate
da queste bestie che sono le più nocive per infestare l’aria. Onde per provedere alla publica salute e
poiché non vi ha provisto la legge statutaria, gli oratori supplicano umilmente l’E.V. che voglia degnarsi
provedere a tanto male con una legge perpetua che prohibisca tenere i maiali dentro la terra di Suvereto
e fuori ancora per lo spazio almeno di passi cinquecento lontano dalle mura castellane» (a s f , Principato
di Piombino, 109, sub data). Rescritto principesco positivo da Roma a dicembre 1768 «A dì 10 di
febbraio 1769 fu emanato l’editto uniforme alla presente, come al libro dei bandi» (cfr. a s p , Comune di
Piombino, 8, cc. lDlv-ìD2r).
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43 ACS, Libri di consigli, 1 (1529-1557), c. 40r, consiglio dei Trenta del 30 ottobre 1524.
44 Ibid.
45 Pinto, La Toscana nel tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale, società, Firenze, Sansoni,
1982, pp. 62, 122-123; Id., Economia e società di un castello maremmano, cit., pp. 198-202.
46 Pinto, Economia e società di un castello maremmano, cit., pp. 198-200.
47 Cfr. l’atto di locazione di un mulino luogo detto «alla Cornia», il 26 settembre 1514 ( a s f ,
Notarile antecosimiano, Appendice, 21385, cc. 520v-52Ir).
48 Cfr. l’atto di vendita di un pezzo di terra vicino al fiume Cornia che confina con la «via que
ducit ad molendinum comunis Subereti» (a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 425, c. 14r, 27 novembre
1567). La gara di appalto tenutasi il 30 novembre del 1576 prevedeva che il «mulino del comune» era
appaltato «per tre anni secondo il solito al più offerente» (a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. S7v).
49 II 7 agosto 1555, donna Francesca di fu Piero de’ Giannetti da Suvereto, vendeva al fratello ser
Agostino per 140 scudi un mulino «positum in dieta curia <Subereti>, loco dicto “el Re di Guaffi”,
versus fines Saxetti et in valle dieta la Valle delle Mulina, nuncupatum el Mulino di Giovan Matteo» (a s f ,
Notarile moderno, Rogiti feodali, 442, cc. 10r-v). Nell’inventario dei beni degli eredi di Giuseppe de’
Sollevi, si faceva menzione di un «mulino con casa [...] posto nelle Costine di Suvereto, luogo decto Re
di Guaffi [...] che confina con il poggio chiamato la Cittadella» (a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali,
425, cc. 2r-6r). Un inventario di beni del 5 gennaio 1542 citava «un molino non macinante con due
macine posto nella corte di Suvereto loco detto nella Valle delle Moline» (a s f , Notarile antecosimiano,
Appendice, 21392, c. 249r). Si veda anche il ricordo di un opificio dismesso all’interno di un inventario
di beni del 5 gennaio 1542: «uno molino non macinante con due macine posto nella corte di Suvereto,
loco detto nella Valle delle Moline» (a s f , Notarile antecosimiano, Appendice, 21392, c. 249r).
50 Al 1939 risale infatti il rilievo compiuto per approntare la tav. 1:25000 del f° 119, in n.e.
dell’I.G.M. in cui è rilevabile l’idronimo Fosso Redigaffi ed altri toponimi relativi alla localizzazione di
opifici a forza idraulica presenti nella documentazione notarile consultata.
51 Cfr. quanto detto per Scarlino da Pinto, Economia e società di un castello maremmano, cit., p.
202 che, per il Seicento, utilizza le stime del Cardarelli.
52 Malgrado l’ampia diffusione della quercia da sughero nell’intera zona, non è facile trovare
traccia documentaria della lavorazione del sughero e delle eventuali transazioni legate a questa attività.
53 Pinto, Economia e società di un castello maremmano, cit., p. 204.
54 Un «torcular Sancti Bartolomei» è menzionato nei confini di una casa situata nel terziere di San
Martino che viene venduta il 5 ottobre 1578 (a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 446, c. 139r). Molto
probabilmente si trattava dello stesso che, il 12 settembre 1549, il rettore della chiesa di Santa Maddalena
di Piombino permuta con Tommaso di fu Clemente da Suvereto «unum situm super quo predictus
Thomas condidit edificium aptum ad faciendum oleum, situm in castro Subereti in terzerio Sancti
Martini» con un pezzo di vigna situato nella curia di Piombino (a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali,
441, cc. 39r-40r).
55 asf, Notarile moderno, Rogiti feodali, 4 25, cc. 2r-6r.
56 «Essendo venuto il tempo che li pastori della Banditella deveno entrare a pascolare e che
sarebbe con pregiudizio grande del pubblico non essendo finito di raccorre l’olive», la proposta di rinvio
fino al 20 di gennaio (a c s , Libri di consigli (1627-1637), 9, cc. 92v-93r). Lo stesso problema si sarebbe
riproposto nell’inverno del 1635 (cfr. c. 244r).
57 Ogni anno a settembre, le entrate della comunità - tutte le bandite ed i proventi del comune
(a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. llOr, per il 1577) - erano vendute all’incanto. Ad agosto, si
eleggevano «gli uomini et venditori ad vendere le entrate del comune»: tre «venditori delle gabelle», tre
«venditori di Calzalunga», tre «venditori di Monte Peloso e Fontanella», tre «venditori della dogana»,
tre «venditori degli affitti dei passaggi» (a c s , Libri di consigli, 1 (1529-1557), c. 5Sr, per l’anno 1532).
58 a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 441, cc. 35r-36r.
Con il termine Boldrone si intendeva la lana di pecora separata dalla pelle (boudron) (N. Tom
maseo, B. Bellini, Dizionario della lingua italiana, sub voce). Per il 1201, cfr. supra, nota 13; il microto
ponimo «extra Subereti in via qua itur alla Boldrona» è attestato anche nel x v i secolo ( a s f , Notarile
moderno, Rogiti feodali, 441, c. 60r).
■
^ ? t0’ r°£ato ^ ^ ma§gi° 1571, di vendita di un pezzo di terra vineata posto «in territorio
Subereti, loco dicto alla Boldrona” et contiguum fonti diete Boldrone» ( a s f , Notarile moderno, Rogiti
feodali, 446, c. 123 r).
Il 19 maggio 1578,1 inventario dei beni di Santino di Gregorio de’ Gabrielli ricordava «un’altra
casa, nominata la Concia, posta nella jurisdizione di Suvereto in luogo detto sotto a San Martino» [i
corsivi sono miei] ( a s f , Notarile antecosimiano, Appendice, 21385, cc. 494z;-495y). Il 2 giugno 1571, in
alcuni beni che componevano una dote, si faceva menzione di un orto «positum apud portam Subereti
interiori, loco dicto alla via della Concia» (a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 446, c. 66r). Cfr. anche,
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il 28 novembre 1577, un contratto di affitto di un orto con una casa «atta ad ferrum tenendum [...]
positam in territorio Subereti prope muros oppidi Subereti, loco dicto alla via della Concia» ( a s f , Notarile
moderno, Rogiti feodali, 446, c. 109r).
62 Si trattava della vedova di Giannetto Giannetti che, nel 1578, costituì una «societas in arte
commina» con il maestro Giovanni di fu Gismondo da Ripomarancie, coiaius, versando 400 scudi d’oro
( a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 446, cc. 147r-148r).
63 L’atto è del 31 dicembre 1562 e si riferisce ad un «edificium ferri, vulgo dicto la ferriera di
Piaggia Lombarda, sitam in curia Subereti, iuxta flumen Cornie» (il corsivo è mio) (a s f , Notarile moderno,
Rogiti feodali, 442, cc. 174r-175r).
64 Cfr. «un mulino [...] luogo detto “piaggia lombarda” con una ferriera [...] confina con la
Cornia» ricordato nell’inventario dei beni degli eredi di Giuseppe de’ Sollevi di Suvereto, il 6 febbraio
1567 ( a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 425, cc. 2r-6r). Non saprei dire che rapporto ci sia tra questo
opificio e gli altri ubicati sul corso della Cornia, come quella ferriera «della Cornia» ben nota, insieme
a quella maggiore di Follonica, grazie agli studi sulla lavorazione del ferro in area piombinese ed in
particolare dalle indagini di Roberta Morelli. L’Autrice fa però notare, come, pur in un contesto docu
mentario non particolarmente felice, la minore importanza della ferriera di Cornia nel corso del xvn
secolo era rilevabile, ad esempio, da una produzione inferiore a quella di Follonica e da un minor
consumo di combustibile (R. Morelli, Sullo «stato d ’infanzia» della siderurgia seicentesca: le ferriere e i
forni di Follonica e Cornia (1640-1680), in «Ricerche storiche», x, n. 3 (1980), pp. 479-517. Si vedano
anche i contributi contenuti nello stesso numero della rivista e in quello del gennaio-aprile 1984 (a. xiv,
n. 1).
65 Cfr. l’inventario dei beni degli eredi di Giuseppe de’ Sollevi di Suvereto, il 6 febbraio 1567 (a s f ,
Notarile moderno, Rogiti feodali, 425, cc. 2r-6r).
66 Cfr. l’inventario dei beni degli eredi di Giuseppe de’ Sollevi di Suvereto, il 6 febbraio 1567:
«Una fascia di più case insieme attacchate, solita habitazione del detto Giuseppe, posta in Sovereto,
confina: la strada publica come si entra la porta di sotto di Suvereto, le mura della terra, un orto dietro
[...] con tutte le botteghe di sotto» (a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 425, cc. 2r-6r). Fuori del
circuito murario doveva essere ubicato l’impianto di un fabbro ferraio: cfr. un atto del 3 febbraio 1550,
con cui venne venduta «unam apotecam aptam ad ferrum sitam extra Subereti in via qua itur alla
Boldrona» ( a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 441, c. 60r).
Scarse le notizie sulla «piazza» in cui convergevano le quattro strade principali: ad Ovest, partiva
la via che sale al convento di San Francesco, a settentrione la strada verso la Porticciola, definita nella
documentazione come «la Ruga del pozzo»: si tratta dell’attuale via Magenta. Cfr. l’atto di vendita, in
data 20 settembre 1532, di un pezzo di terra con casa e bottega e orto «positam in terra Subereti, in loco
dicto “La rugha del Pozo”, in terzerio Sancii Salvatoris» (a s f , Notarile antecosimiano, Appendice, 21385,
c. 14r). A Sud, era la via che scende alla porta principale; ad Est, «la strada che tende al Palazzo»: Cfr.
l’inventario dei beni del pupillo Pier Michele di fu Salvatore di Francesco Petri, redatto il 19 settembre
1571: «In primis, una casa posta nella terra di Sovereto in capo di piazza [...]: da primo e secondo la
piazza e la strada che tende al palazzo, da terzo Giannetto di Lattanzio, da quarto Filippo e Lari di ser
Agostino Lari [...]. Un’altra casa posta in detta terra, in capo di piazza, detta “la casa di Magliozzino”
[...]: da primo e secondo dalla piazza e dalla strada che tende alla Porticiuola overo detta “la strada della
ruga del pozzo”. Item, la metà di un’altra casa con l’altra metà di Rocco [...], sopra la fonte confinata
da primo dalla piazza, a secondo dalla detta fonte che vi è attachata, a terzo il chiasso che va al forno
e alle mura, a quarto di dietro la strada del detto forno [...]. Item, un’altra casa [...] per non diviso [...]
con Rocco di Francesco suo zio e tutore predetto, posta [...] in Piazza contigua quasi, anzi sotto alla detta
fonte di Piazza, sopra il detto chiasso che va al forno e alle mura dove abita il predetto Rocco, confinata:
da primo la piazza e chiasso e di sopra dall’arco del detto chiasso, la casa comune sopra la fonte» ( a s f ,
Notarile antecosimiano, Appendice, 21385, c. 14r).
La piazza era, ovviamente nel centro del paese: vi si affacciano delle case “signorili” con volte (cfr.
un atto rogato nel 1542 «Subereti, in platea sub volta domus Sancti Francisci de Subereto» ( a s f , Notarile
moderno, Rogiti feodali, 440, c. 33r) e sotto delle botteghe, che, nel Cinquecento, vengono identificate
dai cognomi delle famiglie: cfr. un atto del 1539, rogato «Subereti, in platea ante apoteca ser Pruli» (a s f ,
Notarile moderno, Rogiti feodali, 439, c. 34r). Cfr. anche, il 23 settembre 1549, l’atto di permuta di una
casa posta «in platea, vulgariter dieta “nella casa de’ Pavoleschi”, cum solariis, thalamis, aula et apoteca»
( a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 439, cc. 43r-45r).
67 II 29 maggio 1550, Michelangelo di Lazzaro dalla Sassetta, al presente «homo de comunis
Subereti», vende a Tommaso si fu Clemente «unam apotecam sitam in Castro Subereti, prope Portam
Supra Virginem Mariam [...]». L’atto viene rogato «Subereti, in apoteca aromatarie Manfredi Simonis,
sita in plateola Virginis Marie supra portam» (a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 441, c. 63 r). Il 31
maggio 1561, Antonio di Manfredi vende per 61 scudi «unam bottegam seu aromatariam cum botteghi-
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no et parte domus cum tecto [...] in piazza S. Marie supra portam» che confina con le mura castellane
«via mediante seu chiasso» (a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 441, cc. 165^-166r). Giuseppe di fu
Tomè di Suvereto e Lodovico di Giulio orafo senese, «fecerunt insimul et contraxerunt societatem in arte
et exercitio artis aromathie et in alia...» per la durata di tre anni. La bottega con retrobottega, dove per
altro viene rogato l’atto, appartengono a Lodovico e si trovano sopra la casa di Giuseppe ( a s f , Notarile
antecosimiano, Appendice, 21385, c. 126r).
68 a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 444-447.
69 a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 453-456.
70 Del quale non ci sono pervenuti i registri ma allo status di notaio farebbe pensare il titolo di
ser che lo caratterizzò in un contratto di vendita del 28 dicembre 1569 ( a s f , Notarile moderno, Rogiti
feodali, 446, c. 5Or).
71 a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 425. Il secondo ed il terzo protocollo di questo notaio, che
coprono gli anni 1574-1582, sono andati dispersi. Il quarto protocollo {Ibid., 426, 1582-1587) rivela che,
dopo il soggiorno prolungato a Suvereto, ser Plauto svolge la sua attività in modo itinerante in diverse
comunità dello stato. Infine, svolge gli ultimi due anni della sua attività a Piombino {Ibid., 427, 15921594).
72 a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), cc. 59r-60r.
73 a s f , Notarile antecosimiano, Appendice, 21385; Notarile moderno, Rogiti feodali, 429-430. A
quelli fin qui elencati, per il xvi secolo, si deve aggiungere il notaio Agostino di Filippo Lari (1538-1562),
anch’esso di Suvereto (a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 439-442).
74 a c s , Libri di consigli, 1 (1529-1557), c. 142r, per l’anno 1538.
75 Si tratta di una disposizione del 29 settembre 1578: «essendo stata concessa da S.E.I. di fare la
fiera Sancto Francesco di Suvereto, et perché è necessario, secondo la forma delli statuti, elleggere tre
uomini quali così eletti debbino in detta fiera dare et consegnare alli mercanti che ci verranno le misure
conforme alli statuti predetti et fare fare le solite guardie, si come in essi statuti si contiene», il consiglio
dà autorità ai capitani di eleggere i tre uomini ( a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 183r). Altri esempi
per la prima metà del secolo, quando venivano eletti quattro «festaioli» e tre «guardie sopra la fiera» in
a c s , Libri di consigli, 1 (1529-1557), c. 142r, anno 1538.
76 a s f Principato di Piombino, Appendice, n, 7.
77 La festa ricorreva nel mese di maggio e durava 3 giorni. Il 20 aprile del 1578, i capitani «volendo
osservare la consuetudine antica ad governare et celebrare la sollenità et festa di Santa Croce di maggio
prossimo ad venire, elexero et deputarono l’infrascritti per festaiuoli di tal festa, cioè: a piedi, Gio.Batta
Giannetti, Salvatore di Francesco; a cavallo, Michelangelo di Martino, Gio di Riccio, con piena autorità
che si dà et si deve dare a’ simili festaiuoli in poter far correre palio et giostra e far ogni altra cosa
secondo gli ordini et con ogni miglior modo» (a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 15Iv).
/8 II 23 maggio 1575 veniva proposto al consiglio dei Trenta «essendo come gli è la festività di San
Giusto, advocato di questa nostra comunità, si deve fare l’offerta delle dua lire di cero però si domanda
che si debba fare per osservare in quel modo che si dispone per lo statuto». Il consigliere Filippo Lari
«disse che si debba fare l’offerta per la festività di San Giusto secondo che per lo statuto nuovo è
previsto» (25 sì, 2 no) (a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 43^). L’offerta di cera vigeva ancora nel
Settecento.
79 Cfr. supra, nota 35.
80 a s f Notarile moderno, Rogiti feodali, 442, c. 102t».
81 Cfr. W. Kula, Le misure e gli uomini dall’antichità ad oggi, Roma-Bari 1987.
82 a c s , Libri di consigli, 1 (1529-1557), c. 158r.
Una riforma statutaria, intervenuta nel 1547, è attestata in un verbale del consiglio comunitatico
(a c s , Libri di consigli, 1 (1529-1557), c. 308r).
4 «Noi Girolamo Burlachini e Vincenzio Bellini, uomini del comune di Suvereto specialmente
eletti e deputati a correggere e riformare, e di nuovo provedere alli Statuti della Terra di Suvereto,
riformiamo, facciamo e statuiamo come di sotto...» (a s f , Principato di Piombino, Appendice i i , 7 , c. Ir).
85 Pinto, Economia e società di un castello maremmano, cit., pp. 218-219.
86 D Barsanti> Castiglione della Pescaia. Storia di una comunità dal X V I al X IX secolo, Firenze
1984, pp. 63-69.
87 a s f , Principato di Piombino, Appendice n, 7, c. 28r.
.. Questo dettaglio può maggiormente chiarire quali tipi di legami si fossero saldati, nel corso di
tutto il periodo medievale, tra ì minoriti e Yuniversitas suveretana che, di fatto, li aveva resi garanti della
esecuzione del piu importante atto di partecipazione pubblica alla gestione politica della comunità stessa.
agosto 1631, «conferitosi nella sagrestia di San Francesco et aperto il cassone delle scritture
dove sono imborsate le polizze degli anziani nella quale non se ne trovo se non una, la quale sono [sic]:
rancesco Luchim, caporale Antonio Banzi, Lucio Pupeschi; Il simile si estrasse una polizza di camar-
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Ungo dalle dette borse, se ne trovò tre e, incappellate, si estrasse camarlingo Quintilio Saracini» (acs,
Libri di consigli, 9 (1627-1637), c. 138t>).
89 Un esempio relativo al 18 dicembre 1576 in acs, Libri di consigli, 2 (1373-1380), cc. &&V-&9r.
90 acs, Libri di consigli, 11 (1664-1673), c. \8v.
91 asf, Principato di Piombino, Appendice n , 7, rub. v ii .
92 Nel 1533 venne comunque convocato un «Consiglio dei Sessanta» di cui, tuttavia, non si avrà
più traccia nella documentazione successiva (acs, Libri di consigli, 1 (1329-1337), cc. 78r-79r).
93 Né i verbali dei consigli cinquecenteschi, né gli statuti del 1729 aiutano a capire quali siano le
specifiche competenze di questo consiglio. Il 27 febbraio 1577, «Li Mag.ci Capitani estrassero de le solite
borse una polizza del consiglio delli xii per li sei mesi prossimi futuri nella quale furono l’infrascritti: M.
Giovanni Bracciolini, l’alfiere Antonio Mandredi, Broca di ser Broca, Riccio di Gio.Filippo, Simone di
Martino, Gio.Batta Giannetti, Alessio di Lorenzo, Alessio di Francesco, Maestro Lodovico di Francesco,
Pier Agnolo di Niccodema, Lattanzio Giannetti, Salvador di Pavolo» (acs, Libri di consigli, 2 (13731380), c. U4v).
94 II Consiglio dei Trenta era composto da «uomini» della comunità che avevano raggiunto la
maggiore età ed erano proprietari di beni. Cfr. il 3 novembre 1577 quando viene «Convocato e coadu
nato il publico e generale consiglio delli 30 homini della comunità di Suvereto nel luogo della loro solita
residentia di detto luogo [...] alla presentia del Mag.co Sig. Commissario e delli presenti capitani...» (acs,
Libri di consigli, 2 (1373-1380), c. 124^).
95 Nel 1729, i consiglieri votano con le fave ed i lupini «e quando sono resi i voti nel bozzolo, si
debbino quelli votare in una tafferia, seu piatto in mano dal Podestà et Anziani et li due terzi delle fave
ottenghino il sì» (asf, Principato di Piombino, Appendice n, 7, rub. xiv: Del modo di radunare e fare il
consiglio).
96 Com’era avvenuto il 13 dicembre 1579, quando 72 uomini avevano assistito al «consiglio gene
rale di tutto il populo et habitatori assidui di Suvereto» alla presenza del commissario, degli anziani e
dei consiglieri della comunità (acs, Libri di consigli, 2 (1373-1380), cc. 251v-260r). Il 12 gennaio 1530,
il Consiglio generale aveva riunito 84 votanti (acs, Libri di consigli, 1 (1329-1337), c. 44r).
97 II 4 gennaio 1635 il consiglio generale venne invece riunito, a Suvereto come in altre località
dello Stato, su sollecitazione dell’auditore generale dello Stato che ordinò a tutte le comunità dello stato
di riunire il consiglio generale (acs, Libri di consigli, 9 (1627-1637), cc. 225v-226r). Il consiglio si radunò
il 31 gennaio con 90 capifamiglia (acs, Libri di consigli, 9 (1627-1637), cc. 227r-228v).
98 acs, Libri di consigli, 2 (1373-1380), cc. 83v-85r.
99 Vennero scrutinati: «Arcangelo di Tomè: 16 sì, 9 no; non fu vinto; Agostino Giannetti: 22 sì,
4 no; vinto; Broca di ser Broca: 19 sì, 7 no; vinto; alfiere Antonio Mandredi: 23 sì, 3 no; vinto; Riccio
di Gio.Filippo: 16 sì, 9 no; non fu vinto; Bastiano di Bastiano: 22 sì, 3 no; vinto». Il 17 agosto, viene
estratto Bastiano di Bastiano per canovaio ed il 24 agosto, presentava Domenico di Ciolo come garante
(sicurtà) che venne confermato dal consiglio. Il consiglio propose inoltre di «eleggere due homini ydonei e’ quali havessino autorità di fare li capitoli conformi a questa canova e confermati dalle spett. w .
et, fatti tali capitoli et confermati, mandarli a S.E.I.». Il 27 agosto, venne fatto giuramento del nuovo
canovaio e mallevadoria. Il 31 agosto, il consiglio dà autorità ai capitani di eleggere due uomini: ven
gono eletti Agostino Giannetti e Riccio di Gio. Filippo (acs, Libri di consigli, 2 (1373-1380), cc. 166r172v).
100 II 12 maggio 1577 vennero formate 6 polizze con 18 nomi (acs, Libri di consigli, 2 (1373-1380),
c. 102r).
101 E cioè: un «locatore degli affitti»; i «viari e terminatori»; gli ufficiali «sopra vie, fossi e
ponti...sopra le ruine; gli stimatori de’ terrieri; i riveditori de’ pupilli; i fornitori delle frutte; i riveditori
delle carne; i risponsabili «sop.a pesi e misure... sopra le vecture... Sopra le gabelle; i ragionieri; i
responsabili sopra le siepe delle foreste» ed un messo. Inoltre, quando un padre di famiglia moriva senza
aver nominato un collegio di tutela, la comunità si prendeva cura degli orfani: «dallo statuto - infatti viene ordinato e istituito all’anziani che prò tempore devono eleggere a detti pupilli dui idonei tutori si
come il tutto aparisce alla rubrica 36» (acs, Libri di consigli, 11 (1664-1675), cc. 73v-74r, 18 febbraio
1670).
102 Nel 1536, il pievano di San Giusto eleva una protesta formale ai Padri anziani perché il comune
trascura la sua chiesa (acs, Libri di consigli, 1 (1329-1337), c. 134r).
103 acs, Libri di consigli, 1 (1329-1337), c. 156.
104 Si trattava di un operarius di San Giusto la cui amministrazione era sottoposta a revisione da
parte di tre sindaci; due operarii di Sant’Ilario, due operarii di Sant’Iacopo, due operarii di Sant’Antonio,
due operarii della Madonna della Porta, due operarii di San Bartolomeo, due operarii della Santa Croce,
due operarii della Nonziata, due operarii di San Salvatore, due operarii di San Rocco e infine tre operarti
di San Niccolò e San Martino.
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105 Cfr. l’elezione del 12 maggio 1577, in a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), cc. 103^-104r.
Libri di consigli, 1 (1529-1557), c. 112r, 1536.
107 E quanto si desume da una richiesta del 16 settembre 1576 mediante la quale i capifamiglia
riuniti in consiglio generale insistevano per l’assunzione di un maestro di scuola (a c s , Libri di consigli,
2 (1573-1580), cc. 83^-85r).
106 a c s ,
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Con la crisi tardo-medievale, nella Toscana meridionale si accentuarono
i caratteri demografici, insediativi ed ambientali che, con le loro ineluttabili
implicazioni economiche, configurarono la Maremma come una vasta area
destinata per lunghi secoli a fare i conti con gli effetti della sua duplice
«vocazione» di terra di accoglienza e di terra da abbandonare. La bassa
densità di popolazione, una maglia insediativa assai rada e costituita quasi
esclusivamente da castelli e villaggi con pochi centri urbani, e infine un
paesaggio agrario caratterizzato da un rapporto squilibrato tra coltivi, aree
boschive e zone palustri erano i principali tratti distintivi della Toscana
meridionale l.
All’arretramento delle aree coltivate corrispose un’accentuazione del
carattere silvo-pastorale dell’economia maremmana e questa vasta regione fu
sempre più intensamente investita da flussi migratori legati alla transumanza
che imprimevano un respiro stagionale alla scarsa popolazione locale. Come
era accaduto e stava avvenendo in tutte le aree consimili, la Maremma di
venne anche la mèta privilegiata di emigranti corsi, «lombardi», ecc. attirati
da una cronica carenza di mano d ’opera agricola e artigianale2.
Queste migrazioni spontanee furono periodicamente stimolate da prov
vedimenti, per lo più di natura fiscale, messi in atto da città di un certo
rilievo come da centri più modesti. Già dal Tre-Quattrocento, una città
come Siena si preoccupò di attuare nella parte meridionale del suo dominio
una politica demografica capace di arginare, se non di invertire, un evidente
processo di spopolamento dovuto a ricorrenti eventi epidemici e bellici3. Ma
è probabilmente dall’annessione di Siena al Ducato di Toscana che la Ma
remma si configurò definitivamente come nodo problematico destinato a
rimanere a lungo, seppure con vicende alterne, al centro delle preoccupazio
ni di Cosimo ed i suoi successori4.
Alcuni studi, ormai classici, hanno messo in luce i vari provvedimenti
adottati a partire dalla seconda metà del Cinquecento per impedire l’esodo
contadino, l’abbandono dei villaggi, stimolare la messa a coltura di nuove
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terre ed al tempo stesso ripopolare, tramite incentivi fiscali ed interventi di
colonizzazione, intere aree dello «Stato Nuovo»5. Sullo sfondo della crisi
demografica e agraria del Seicento, di cui si avvertono i primi segni fin dagli
ultimi decenni del secolo precedente6, le cause del sostanziale fallimento di
questa politica, reiterata nel tempo, vanno comunque ricercate anche nell’as
senza di radicali e preliminari interventi di risanamento e di bonifica e nel
l’effetto, altrettanto deterrente per lo sviluppo agrario, della costante legisla
zione annonaria vincolistica condotta, nonostante le timide denunce di alcu
ni contemporanei, da tutti i granduchi7.
Sotto questo profilo, le vicende del popolamento nel Principato di
Piombino durante l’Età moderna si avvicinano molto a quelle, assai meglio
conosciute, del suo imponente vicino il Granducato di Toscana. L ’impronta
politica di Iacopo vi Appiani, e particolarmente i suoi interventi in campo
economico e demografico operati nel tentativo di risollevare le sorti di un
piccolo Stato che già nella seconda metà del Cinquecento sembrava avviarsi
verso un inarrestabile declino, di fatto non hanno attirato gli interessi degli
storici più impegnati ad analizzare i processi di consolidamento del vicino
Stato mediceo8. Eppure, in confronto ad una lunga teoria di principi assen
teisti con una concezione «latifondista» degli interessi dello Stato, Iacopo vi,
ultimo discendente in linea maschile della Casa Appiani, rappresenta proba
bilmente una figura di un certo rilievo. Il suo disegno politico, che sembra
attuarsi negli anni Sessanta del Cinquecento, non si esaurì in un generico
tentativo di ripopolamento, ma ebbe anche l’ambizione di conferire al suo
dominio una più articolata, seppure tardiva, dimensione di Stato territoriale.
i.
LA P O L IT IC A D E M O G R A F IC A D I IA C O P O V I

La mancanza, fino al 1623, dei libri di decreti e bandi della signoria
(poi principato) di Piombino rende problematica una valutazione comples
siva dell’attività legislativa di Iacopo vi che qui ci interessa e, in alcuni casi,
anche una precisa datazione risulta un’operazione ardua. Su un piano geneìale, possiamo senz altro affermare che gli interventi del Uominus piombinese condivisero, a tutti gli effetti, le modalità di attuazione della politica
medicea privilegiando due aspetti chiave: da un lato, la concessione di fran
chigie fiscali a chi sarebbe venuto a stabilirsi nello Stato di Piombino, dal1altro 1interdizione ai nativi di allontanarsi fuori dai confini.
Questo duplice indirizzo fu chiaramente indicato in un provvedimento
emanato prima del 1568 e destinato a favorire il popolamento dell’intero
. tato (Documento 1). Una copia di questo decreto, che purtroppo non ne
riporta la data di pubblicazione, venne eseguita il 7 marzo 1583 e prodotta,
insieme ad altri documenti, con gli atti di una causa sulla quale avremo
modo di tornare più avanti. Tuttavia, una lettera inviata il 12 ottobre 1568
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dal Luogotenente generale dello Stato al commissario della comunità di
Suvereto fa un preciso riferimento a questo decreto 9, consentendone una
pur approssimativa datazione.
D ocum ento 1. Provvedimento di franchigia fiscale decennale valido per lin iero Stato
di Piombino (anni Sessanta del '500) 10.
A l nome di Dio, amen. A dì 7 di marzo 1584 allo stile piombinese [...], sotto il
pontificato di Gregorio XII, Iacopo V I Aragone-Appiani regnante, fede per me notaio
infrascritto, come nel libro detto de' decreti existente nella corte del Mag.co et Ecc.te
Signore Auditore Generale di Piombino a c. 3 appare quanto segue:
C onsiderando S.S.Ill.ma tutti i luoghi et città crescere per la habitatione d e ’
forestieri, là onde p er darli animo a fine che di miglior voglia ci venghino ad
habitare, si concede a ogni persona che vi verrà ad habitare tutti li privilegi che
hanno gli habitatori et che in detto luogho et distretto di Piom bino son nati, tenen
doli esenti per dieci anni da ogni sorte di gravezza reale et personale et mista, ma
passato il term ine resterano nel grado come gli altri vassalli.
C onsiderando parim ento la terra m inata et ridursi a niente per la colpa degli
habitatori i quali alle volte si danno all’ozio et subito corrono nel alienare li loro
stabili, et di qui nasce perpetua m ina delle moglie, figliuoli et tutta la famiglia, per
ciò, volendo S.S.Ill.ma provedere a tali inconvenienti, prohibisce ad ogni persona di
qualsivoglia stato o grado di non poter né vendere né com prar beni stabili né andare
ad habitare con sua famiglia in altro dom inio ove S.S. non com anda senza sua
espressa licentia, sotto pena della confiscazione di tutti li suoi beni si che incorre
ranno senz’altro dichiarazione. E t chiunque vorrà habitare con la sua persona p ar
ticolare per qualunque suo traffico debba chiedere licentia di poter vendere ne’
bisogni loro, la quale se lo concederà qualunque volta S.S.Ill.ma conoscerà detta
alienatione non farsi in fraude o per habitare altrove et perché niuno possa delle
predette cose pretendere ignoranzia.
Con questa aggiunta al capitolo di quelli che verranno ad habitare nello stato
di S.S.Ill.ma stando esenti per dieci anni, come nel decreto di commissione dell’Ill.mo Re Alfonso et di S.S.Ill.ma si dichiara, che tutti quelli che veranno ad
habitare nello stato di Piom bino habbino et sieno obligati com prare tanti beni
stabili in detto stato che sia la valuta di cinquanta scudi, aliter non si osserverà la
patente che havessino di detta franchigia.

Indirizzandosi in primo luogo ai «forestieri», il signore di Piombino
tentava essenzialmente di favorire lo stanziamento di una popolazione che,
migrando stagionalmente in tutta la Maremma secondo flussi legati alla tran
sumanza, ai lavori agricoli o ancora allo sfruttamento delle risorse boschive
e minerarie, «occupava», ma soltanto per alcuni mesi all'anno, il suo stato,
sfruttandone tra l’altro i vasti pascoli. L’obbligo fatto ai nuovi arrivati di
«comprare tanti beni stabili in detto Stato che sia la valuta di cinquanta
scudi» era equiparato al versamento di una garanzia, senza la quale sarebbe
stato impossibile l’ottenimento delle franchigie fiscali: pegno che il nuovo
suddito avrebbe invece perso qualora si fosse poi definitivamente allontana-
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to. La copia del decreto, effettuata nel 1583, precisa che questa clausola fu
aggiunta successivamente «come nel decreto di commissione delTIll.mo Re
Alfonso et di S.S.Ill.ma si dichiara». La postilla dovette comunque essere di
poco posteriore al decreto stesso se, nella lettera inviata il 12 ottobre 1568
al commissario di Suvereto, il luogotenente generale dello Stato chiariva che
«il decreto che parla che i fuorastieri che vogliono godere essencioni deb
bono comprare beni per scudi 50 fu fatto dal sig. Alfonso in aggiunta a
ra<l>tro che li faceva assempti da ogni gravezza reale et personale et mista
per .x. anni [...]» n.
Questi flussi migratori, che si tentava così di intercettare, non solo
dilatavano artificialmente le potenzialità demiche dello Stato, ma oltretutto
non consentivano di sviluppare, seppure in un contesto ambientale non
proprio favorevole, un settore vitale come l’agricoltura affidata all’esiguo
numero dei «vassalli» piombinesi.
Non a caso, contemporaneamente a questi incentivi suscettibili di dare
un impulso alla produzione agricola, il decreto stabiliva un rigido controllo
sulle transazioni immobiliari e sui movimenti dei sudditi apertamente sospet
tati di voler abbandonare lo Stato dopo averne causata la rovina. Queste
misure così pesantemente restrittive, sommate ad una legislazione annonaria
altrettanto vincolistica 12, trasformavano i sudditi naturali in veri e propri
«ostaggi» del signore e paradossalmente, queste stesse misure intrappolavano
a loro volta anche i «forestieri», attirati inizialmente con le immunità fiscali.
Per la sua cronologia e la sua genericità, questo provvedimento, data
bile ai primi anni Sessanta del xvi secolo, è probabilmente da considerare
come la spinta iniziale di una politica più articolata. A distanza di pochi
anni, infatti, furono adottati almeno altri due decreti decisamente più mirati
e che questa volta interessarono la sola comunità di Suvereto ed il suo
territorio. Sappiamo, inoltre, che, per incentivare un settore strategico come
quello siderurgico, nel 1573, Iacopo vi concesse una serie di privilegi agli
operai pistoiesi specializzati nella lavorazione del ferro che si fossero stabiliti
nello Stato di Piombino 13. Ma, per le gravi lacune della documentazione di
quel periodo, è più che probabile che molti altri aspetti della politica demo
grafica ed economica che il signore di Piombino attuò nel corso della secon
da metà del Cinquecento siano destinati a restare nell’ombra.
Torniamo però al caso specifico di Suvereto che qui ci interessa mag
giormente e che, sotto molti aspetti, si rivela assolutamente paradigmatico.
In un primo tempo, per incentivare i forestieri ad installarsi nel territorio
suveretano, Iacopo vi ripropose semplicemente le stesse concessioni di im
munità fiscali decennali presenti nel decreto destinato invece all’intero Stato,
innalzando, tuttavia, a sessanta scudi il valore dei beni immobili che dove
vano essere acquistati per stabilirsi a Suvereto. Purtroppo il testo di questo
decreto dei «sessanta scudi» è noto soltanto per via indiretta, non avendo
asciato tracce nella documentazione: ma i capitoli di fondazione del castello
di Belvedere, sui quali ci soffermeremo più attentamente nel capitolo in,
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fanno chiaramente riferimento alle «exentioni et franchigie tanto con le
persone loro come con lor’ bestiami le quali si concedeno dalla prefata S.E.I.
a quelli che compreranno stabili in detta terra [di Suvereto] per sessanta
scudi nel modo e forma che per il decreto sopra di ciò fatto si contiene»14.
Le linee principali del provvedimento in questione possono, dunque, essere
tratteggiate soltanto da alcuni riferimenti parziali che riguardavano la fran
chigia decennale da imposizioni dirette e indirette, oltre all’esenzione da
prestazioni come ad esempio le guardie al castello. Tali disposizioni, a prima
vista singolari in quanto sostanzialmente ricalcavano il decreto di poco pre
cedente e che interessava l’intero Stato, acquistano un preciso significato alla
luce del secondo provvedimento mirato che Iacopo vi adottò contempora
neamente, o comunque di lì a poco.
Nel novembre 1565 infatti, il signore di Piombino dette l’avvìo alla
fondazione ex novo di un abitato che doveva vedere la luce sul rilievo di
Belvedere che era ubicato nel territorio giurisdizionalmente soggetto a Su
vereto. Questo episodio - che analizzeremo nelle sue varie sfaccettature nel
prossimo capitolo - ci è noto grazie al testo dei capitoli di fondazione,
pubblicati in Pisa il 18 novembre 1565, che furono copiati nel registro di
deliberazione dei consigli della comunità di Suvereto il 26 ottobre 1575 15.
La vicenda di Belvedere riecheggia una prassi tipicamente medievale di
pianificazione del popolamento e che, per quanto si sappia, non trova nes
sun riscontro in altre realtà maremmane coeve. E in effetti importante rile
vare come, contrariamente ai casi di colonizzazione conosciuti per lo «Stato
Nuovo», questa duplice iniziativa signorile riguardante Suvereto non andas
se ad incidere su un territorio totalmente spopolato ed abbandonato bensì
su una comunità che, pur avendo probabilmente subito un calo demografico
rispetto all’inizio del secolo, nel 1569 contava comunque 507 anime 1<s.
Nella loro interrelazione, i due interventi rivelano una volontà politica
non esclusivamente limitata a favorire uno sviluppo demico ma anche tesa
ad una rivitalizzazione economica complessiva del territorio attraverso una
specializzazione dei due poli insediativi. Del resto, la coincidenza di due
decreti che fondamentalmente si prefiggevano un medesimo scopo di incen
tivo all’immigrazione nella stessa area non avrebbe avuto molto senso se non
fosse stato programmato un reclutamento differenziato.
Per popolare il nuovo insediamento di Belvedere, vista la natura delle
concessioni previste nei capitoli - ma al tempo stesso considerato il costo
che l’installazione in un insediamento di nuova fondazione presupponeva si contava soprattutto sull’arrivo di piccoli proprietari contadini certamente
non miserabili. «In prima, per dare animo a’ forestieri che venghino ad
habitare in dicto luogo, e per preservare quelli che vi habitano di presente
in sanità et posterità» il signore di Piombino concedeva a «ciascuno habitatore, tanto terriere quanto forestieri, che farà una casa godibile et capace per
una famiglia nel luogo sopradetto “al poggio di Belvedere”» entro un termi
ne di cinque anni una totale immunità fiscale. A questa era associata la
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possibilità di svincolare la metà dei raccolti dalla legislazione annonaria che
ne vietava l’esportazione fuori dai confini dello Stato - per un intero decen
nio. Ai nuovi coloni veniva inoltre donato un appezzamento di terra da
bonificare e ridurre a coltura: una donazione che tuttavia era precisamente
finalizzata ad una specializzazione agricola in senso policolturale poiché vi
dovevano essere piantati vigneti e presumibilmente ulivi e alberi da frutto17.
A Suvereto, si tentava piuttosto di attirare il mondo del commercio
minuto e dell’artigianato di servizio, ma anche un congruo numero di alle
vatori e mercanti di bestiame, con disposizioni leggermente diverse che non
prevedevano né la donazione di un appezzamento di terra, né la possibilità
di esportare fuori dallo Stato una parte dei raccolti. E quanto, indirettamen
te, lascia intuire una clausola dei capitoli di Belvedere che, oltretutto, rivela
come il fondatore auspicasse un popolamento capace di articolarsi in varie
attività e propensioni socio-professionali. In effetti, agli individui che, non
essendo contadini di mestiere, non avrebbero tratto alcun vantaggio dalle
immunità fiscali concernenti i prodotti dell’agricoltura, il Signore dava inve
ce l’opportunità di optare per i privilegi previsti dall’altro decreto, così detto
«dei sessanta scudi»18. Rispetto poi al provvedimento di poco precedente e
che interessava l’intero Stato, a Suvereto veniva operata fin dall’inizio un’ul
teriore selezione economica con l’innalzamento a sessanta scudi della quota
di beni da comprare per ottenere le esenzioni.
Rimane da chiedersi perché Iacopo vi avesse scelto la giurisdizione di
Suvereto per realizzare questa ambiziosa politica e, in mancanza di testimo
nianze esplicite, dobbiamo limitarci a formulare alcune ipotesi. La posizione
geografica e le condizioni ambientali del territorio suveretano incisero sicu
ramente nell’individuazione del sito sul quale si sarebbe costruito il nuovo
insediamento. Collocato a ridosso di una zona collinare ed affacciato su una
ricca pianura alluvionale attraversata dal fiume Cornia, Suvereto si rivelava
più idoneo a simili progetti rispetto ad altre aree dello Stato - si pensi a
Scarlino, ad esempio - rese più insalubri da vaste aree paludose o troppo
insicure per la loro vicinanza con il litorale. Inoltre, situato sul confine con
lo Stato mediceo, Suvereto era anche un punto di convergenza delle vie di
comunicazione che collegavano Piombino e la costa all’entroterra del Vol
terrano e delle Colline metallifere e, non a caso, era sede di una fiera che si
svolgeva ogni anno ad ottobre in occasione della festa di San Francesco.
Molto probabilmente, Iacopo vi intendeva consolidare questa posizione di
piazza di mercato affacciata sul territorio del duca di Toscana e con il quale
esistevano, fin dal Medioevo, dei rapporti preferenziali di scambio 19. Un
simile obiettivo indusse, almeno in un primo tempo, l’Appiani a tollerare
che, nell ambito del suo Stato, gli ebrei praticassero l’attività feneratizia
soltanto a Suvereto e a Belvedere. Infatti, il capo della comunità ebraica
trasferitasi nello Stato di Piombino, probabilmente in seguito ai provvedi
menti fiscali recentemente promulgati, aveva chiesto di «poter prestare de
nari in detto Stato come si fa in Siena e in Pisa dall’altri ebrei». Questa
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supplica fu caldamente appoggiata dal governatore generale dello Stato in
una lettera che indirizzava a Iacopo vi il 30 settembre 1569:
Come avisai per altra mia V. Ecc., il capo degli hebrei che son venuti nel stato
di Q uella desidera poter prestare denari in detto stato come si fa in Siena e in Pisa
dall'altri ebrei, e se ne viene lui stesso con questa mia per trattare con lei di tale
particolare circa il quale m ’occore dire che questi vassalli lo desiderano molto p er
ché, s’hanno bisogno di dieci scudi, li bisogna andare lontano per tale effetto, non
senza spesa e periculo che li siano tolti i denari o il pegno con la vita insieme.
Q uanto all’ebreo, ho relazione che è un huom o da bene et havendoli parlato dell’habitare a Suvereto, dandogli raguaglio delle franchigie che ci sono, mi ha risposto
che ci è uno fra loro che si diletta dell’agricoltura e che ha intenzione di riconoscere
tutto il stato e fermarsi in questo luogo che li parrà megliore, ma per quest’anno si
starà in Scarlino20.

La risposta dell’Appiani fu tempestiva e, inizialmente, favorevole: «Circha l’hebrei - scriveva infatti Iacopo vi il giorno dopo - da chi stesse in
Belvedere in fuori, per il resto non intendiamo in modo alcuno faccino
usura»21. Tuttavia, una settimana dopo il signore di Piombino dovette ricre
dersi e, «per rispetto del Papa», chiese al suo Luogotenente di favorire in
tutto gli ebrei «eccetto ne la cosa del’usura che in modo alcuno, a tempo di
questo Papa, non vogliamo che ci si entri»22.
Evidentemente, le pressioni del pontefice dovevano essere assai forti se,
il 12 novembre 1569, il governatore generale era arrivato a scrivere al gover
natore di Scarlino: «non mancherete subito alThaùta della presente, fare
intendere a tutti cotesti giudei, che dishabitino il stato di S.E.I. che così è
mente di Quella, assegnandoli un tempo honesto» 23. «La causa che ci
muove a farli partire - spiegava lo stesso governatore in un’altra lettera
inviata il primo dicembre - è il volere loro trattare di fare usura, sempre che
si destoranno di questa loro opinione, avremo caro si tollerino, però fatte
loro intendere questa volontà di S.E.»24.
Ritornando a Suvereto, le potenzialità del territorio e della comunità,
viste nel contesto dell’intero dominio, lasciavano presagire il successo di
iniziative di popolamento. L’intervento pianificatorio di Iacopo vi veniva ad
inserirsi in un contesto di forte mobilità demografica e sociale, comune alla
maggior parte delle comunità maremmane, che occasionava da un lato un
fenomeno ciclico di ricambio, dall’altro una stratificazione sociale della
popolazione in cui la differenziazione, in termini non soltanto giuridici, tra
homines, habitatores e «forestieri» era particolarmente rilevante.
In una comunità come Suvereto, investita fin dal Medioevo sia da impor
tanti flussi migratori stagionali, sia da un’immigrazione più definitiva, il pro
blema si poneva anche in termini economici di controllo delle risorse collet
tive, in particolare per l’uso dei beni comuni, e di mantenimento di un deli
cato equilibrio tra agricoltura, allevamento e pastorizia. Necessaria all’econo
mia locale ma anche in una certa misura alla riproduzione sociale della comu-
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nità stessa, la presenza di immigrati rappresentava comunque un potenziale
fattore di alterazione del tessuto comunitativo e non poteva non dare luogo
a varie forme di controllo. Il disegno signorile venne in realtà a sovrapporsi
ad una pratica locale consolidata circa la regolamentazione della convivenza
e l’integrazione dei nuovi venuti in seno alla comunità, travolgendone però i
delicati meccanismi. Vedremo più avanti come i due decreti provocassero
un’accelerazione dei flussi migratori diretti a Suvereto mentre contemporane
amente stavano desautorando la comunità delle sue capacità di controllo su
di essi. Nella storia della universitas suveretana, le vicende della nuova fon
dazione di Belvedere si rivelano dunque un fenomeno paradigmatico che
consente di cogliere, talvolta con estrema chiarezza, accanto alle forme di
resistenza alla volontà signorile, anche i tentativi di risposta messi in atto dai
suveretani di fronte ad un duplice tipo di immigrazione capace di sovvertire
gli equilibri socio-economici e l’unità della comunità stessa.
2.
H O M IN E S , H A B IT A T O R E S E FO R E STIER I

Negli anni in cui avvenivano le vicende di cui stiamo parlando, Suve
reto poteva continuare a vantare l’antica tradizione di libertas comunale
medievale. Non è possibile sapere fino a che punto, allora, si avesse coscien
za e memoria di quello che in buona parte della Toscana sembra il dato più
comune ma, pur ammettendo una sua rarefazione nel pantheon della memo
ria collettiva suveretana, l’autonomia doveva costituire ancora in piena Età
moderna il riferimento ideale della comunità per i suoi rapporti con chi
esercitava su di essa il proprio dominio eminente.
E quella libertas non era un mito ma ricalcava - per quanto ci è oggi
dato conoscere - le tappe «classiche» della formazione delle autonomie
comunali. Alla fine del xn secolo, gli homines suveretani dovevano aver dato
inizio all’affrancamento dal potere signorile dei conti Aldobrandeschi: nel
1201 il conte Ildebrando vm offriva loro ulteriori concessioni, non ultima
quella di poter liberamente riconoscere come conterranei «omnes homines
qui habitatorium iuraverint Suvereti» purché non fossero ladri, omicidi o
falsari25. Si trattava di un diritto —che per correttezza non definiremo qui
di «cittadinanza» —ricco di implicazioni politiche se messo in relazione al
grado di autonomia che, in questa nuova veste, la comunità organizzata
suveretana aveva ottenuto e che - si suppone —venne successivamente co
dificato negli ordinamenti statutari di cui il comune si dotò. AJ gruppo
iniziale di uomini che, con la loro associazione giurata, avevano creato la
universitas ed ai loro discendenti si sarebbero presumibilmente aggregati
nuovi individui: la loro accettazione presupponeva l’adesione ai principi del
patto giurato e andava rigorosamente regolamentata26.
Non essendoci pervenuti gli statuti medievali di Suvereto, resta impos-
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sibile conoscere gli aspetti normativi che stabilivano, precisandone i rispet
tivi diritti e doveri, la fondamentale distinzione tra homines originari ed
habitatores e forestieri, regolari o più saltuari frequentatori del comune. Non
è quindi neppure possibile seguire le precise modalità di ammissione di
nuovi membri, sanzione giuridica dell’aggregazione sociale, e al tempo stes
so allacciamento ideale al corpo originario della comunità, di un individuo
inizialmente venuto da «fuori».
D ’altra parte, anche la versione degli statuti riformati a metà Cinque
cento è andata dispersa27, e quindi non conosciamo quanto del retaggio di
libertà comunale fosse sopravvissuto all’insediamento ed al consolidamento
della signoria degli A ppiani28. Tuttavia, all’occasione di un consiglio del
luglio 1578, un richiamo ad una norma statutaria attestava l’obbligo per i
candidati alla cittadinanza suveretana di «tenerci casa aperta et comperare
beni stabili conforme alli statuti di Suvereto et ordini et rescritti di
S.E.I.»29. Possiamo anche ipotizzare che il valore di sessanta scudi, indicato
nel decreto signorile di franchigia fiscale concernente specificatamente Su
vereto, si adeguasse al dettato statutario della comunità in materia di acqui
sizione del diritto di «filtrare» i nuovi accessi.
Il requisito del possesso di una casa, o comunque di beni immobili,
segno tangibile della volontà di risiedere in modo continuativo nel comune,
è facilmente riconducibile alla tradizione statutaria medievale sull’ammissio
ne formale ad una comunità30. Era, di fatto, il segno che più visibilmente
accomunava il nuovo «uomo» ai nativi, la garanzia che, con la sua presenza
fisica, intendeva condividere con essi i benefici ma anche gli obblighi della
universitas. Generalmente, i comuni vincolavano anche l’ottenimento di que
sto diritto (la cittadinanza per le civitates) ad un periodo più o meno pro
lungato di residenza stabile capace di favorire un controllo sulle motivazioni
e sulle intenzioni del candidato. Non ci è dato di sapere se, nella fattispecie,
gli statuti suveretani prevedessero tale norma, ma un episodio, intervenuto
nella primavera del 1569, rivela che, formalizzata o no, la lunga permanenza
di un individuo nel comune, accompagnata talvolta dal suo matrimonio con
una donna del paese e comunque dalla presenza della famiglia fossero già
sufficienti per considerarlo alla stregua degli homines originari.
In seguito alla protesta di alcuni «abitanti di Suvereto» multati, ingiu
stamente secondo loro, per non aver ottemperato all’ordine di trasportare
un carico di mattoni a Belvedere il giorno della festa della SS. Annunziata31,
il notaio Plauto Lupi, luogotenente del commissario di Suvereto, fu costretto
a giustificarsi davanti al governatore:
G ià molti giorni sono - scriveva il funzionario il 30 marzo 1569 - , essendo
necessità alla fabbrica di Belvedere di m attoni per le finestre del Palazzo, per esser
ne certi in Calzalunga a certe fornace, il S. commissario, per manco disagio e più
com odo di pover’ huomini, prese ordine che ogni festa, dopo la messa, si coman
davano tutte le bestie per una soma per ciascheduno, con pena di due carlini a chi
trasgrediva, e in vero ci era pochi che manchassero perché conoscevano il ministro.
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La vigilia della Nuntiata, venendo a me i m uratori, mi dissero che non avevano più
mattoni da lavorare: onde io seguii il medesimo ordine. N on furono se non i soraggiesi che obbedissero al mio comandamento, con pochi della terra, e questo fu
perché non volsi dare licensia di andare a portare il medesimo giorno il grano alla
marina e di già avevano insaccato fra li altri de’ supplicanti né in quello guardavano
alla festa solenne, per il che, a quelli che senza causa mancarono, l’ho gravati a
pagare la pena di dui carlini. I supplicanti si fanno habitatori, gli è vero, ma sono
si può dire soveretani essendoci chi ha preso moglie qua e ci hanno famiglie di gran
tempo; ne ocore che dichino volerci ritornare per i m attoni perché benissimo sanno
che non vi n ’è p iù 32.

Dalla sua argomentazione, si intuisce come i condannati avessero pen
sato che tale obbligo fosse limitato ai soli «uomini» della comunità: «I sup
plicanti si fanno habitatori, gli è vero - sottolineava il notaio - ma sono si
può dire soveretani essendoci chi ha preso moglie qua e ci hanno famiglie
di gran tempo». Indipendentemente dalla sua correttezza, probabilmente
opinabile sotto il profilo strettamente giuridico, questa interpretazione rivela
appunto come il matrimonio e la costituzione di un nucleo familiare fossero
ritenuti indizi sufficientemente probanti del consolidamento del processo
d’integrazione degli habitatores nel tessuto sociale della comunità33.
Questa vicenda ci porta quindi a sottolineare che la coscienza d’appar
tenenza ad un gruppo e le modalità del riconoscimento di elementi inizial
mente estranei non passassero soltanto attraverso una procedura giuridica di
ammissione formale. La norma segnava molto spesso la conclusione del
processo di integrazione e marcava, in tutte le sue implicazioni, la differenza
tra homines ed habitatores. Il confine rimaneva invece sicuramente più deciso
nei confronti dei «forestieri» che transitavano senza realmente radicarsi: qui
il controllo si faceva più stretto, ispirato da una generale diffidenza dovuta
alla senz’altro maggiore estraneità dell’individuo al quale - per sua stessa
ammissione - non veniva attribuito neppure lo «animus perpetue standi».
Oltre a rispondere a considerazioni di carattere politico-giuridico ed
all’esigenza di un controllo sociale, cui accennavo prima, in una comunità
che disponeva di cospicue proprietà collettive, la regolamentazione degli
accessi aveva delle chiare implicazioni economiche.
Suvereto esercitava, ab antiquo, il suo jus comunitativo sulle estese ban
dite di Calzalunga, Monte Peloso, Monte Pitti, la Banditella, il Piano, le
Foreste. Queste proprietà collettive venivano appaltate ogni anno, all’inizio
di settembre, poco prima deH’arrivo delle greggi transumanti. Un resoconto
delle entrate della comunità per l’anno 1569 rivela che il ricavato degli affitti
di questi pascoli rappresentava addirittura l’81% dei suoi proventi34.
A queste entrate regolari, seppure soggette a variazioni congiunturali, si
sommavano quelle ottenute dall’episodica vendita del taglio della legna spes
so per la carbonificazione destinata all’impianto siderurgico di Cornia35.
Oltre al fatto che l’amministrazione della comunità era quasi totalmente
tributaria della gestione e del ricavato delle proprietà collettive, con le quali
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stipendiava i suoi dipendenti, provvedeva alle spese ordinarie e straordinarie
ecc., uno dei privilegi degli «uomini» di Suvereto era ovviamente di godere,
de jure, del diritto di pascolo, di legnatico e di altri usi civici di cui la
comunità era titolare. Il problema dello sfruttamento razionale dei beni
comuni e degli usi civici e, complessivamente, della necessità di un controllo
sulle risorse collettive imponeva la ricerca ed il mantenimento di un equili
brio tra pressione demica ed entità delle risorse stesse e, quindi, una parti
colare vigilanza per quanto riguardava l’aggregazione di nuovi individui in
seno al gruppo dei «comunisti»36.
Nel Cinquecento, Suvereto sembra aver conservato un certo margine di
autonomia in questo campo e, nonostante la soggezione alla Signoria di
Piombino, la concessione formale dell’accesso alla comunità rimaneva in
prima istanza di competenza del consiglio ed era, l’abbiamo visto, regolata
dagli statuti. Tuttavia, il Signore, quale detentore del dominatus loci, aveva
sempre la possibilità di intervenire personalmente per conferire ad un indi
viduo di sua scelta, tramite privilegio, il diritto di accesso alla comunità,
oppure alcune delle prerogative spettanti agli uomini della universitas, non
ultima quella legata all’uso dei beni comuni. Intorno agli anni Settanta del
xvi secolo, alcuni episodi rivelano la convivenza non sempre pacifica tra
l’auctoritas signorile ed un governo locale estremamente attento a tutelare le
sue prerogative politiche e gli interessi dei «comunisti». Mi limiterò qui a
soffermarmi su tre casi significativi.
Oltre ad attestare l’esistenza di suveretani «patentati» e ad illustrare
parzialmente la natura dei privilegi loro concessi, una lettera inviata nel
l’aprile 1569 dal luogotenente generale a Iacopo vi rivelava come la comu
nità, pur dovendo accettare le interferenze del Signore, cercasse almeno di
opporsi a qualsiasi tentativo di abuso da parte di questi privilegiati. Una
contestazione dei tre capitani di Suvereto nei confronti di un certo Niccolò
Lorenzetti di Piombino che «vuol godere le pasture di Suvereto come suveretano per vertù d ’un privileggio di che mostra la patente fattali dalla felice
memoria del padre di V.E.» fu all’origine della richiesta di chiarimenti da
parte del luogotenente generale dello Stato:
Li capitani di Suvereto mi hanno m andato una copia d ’una lettera di V. Ecc.
che tratta che Niccolaio Lorenzetti di Piom bino voi godere le pasture di Suvereto
come suveretano per vertù d ’un privileggio di che mostra la patente fattali dalla
felice memoria del padre di V.E. e confermata ancora da lei. E t in detta lettera si
dice che le patente et exentioni concesse dagli antecessori di V. Ecc. si hanno a
osservare quelle che furono state confermate da lei dentro un certo tempo, secondo
un bando che si m andò, e fuori di quel tem po non s’attendino, e che tien per certo
che in quelle che si conferm orono vi sia portato il giorno come si potrà chiarire per
diverse che ne confermò a molti piombinesi; et se quella di Niccolaio è confermata
in tem po, s’ha da osservare, se fusse altrimenti non s’attenda. Q uesta è la sustantia
della lettera di Quella.
Mi son fatto produre sei patente di piombinesi, cinque concesse dagli anteces-
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sori di V. Ecc. e confermate da Lei, et una concessa da Quella a Attilio Bindi: in
nessuna è posto il giorno della sottoscritione. V. Ecc. comandi quanto voi s’esseguisca37.

Per invalidare questo privilegio esibito dal Lorenzetti, i rappresentanti
della comunità si appigliarono quindi ad un vizio di forma in quanto la
patente, pur essendo stata confermata da Iacopo vi, non conteneva la data
della sua sottoscrizione. Il luogotenente generale ricordava, infatti, il conte
nuto di una precedente lettera di Iacopo vi secondo la quale «le patente et
exentioni concesse dagli antecessori di V. Ecc. si hanno a osservare quelle
che furono confermate da Lei dentro un certo tempo, secondo un bando che
si mandò, e fuori di quel tempo non s’attendino e che tien per certo che in
quelle che si confermorono vi sia portato il giorno come si potrà chiarire per
diverse che ne confermò a molti piombinesi». Il Signore avrebbe inoltre
aggiunto «se quella di Niccolaio è confermata in tempo, s’ha da osservare,
se fusse altrimenti non s’attenda». L’imbarazzo del luogotenente generale
dello Stato nasceva dal fatto che, dopo accurate verifiche su diverse patenti,
aveva dovuto costatare che «in nessuna è posto il giorno della sottoscrizione».
Consapevoli della probabile inefficacia di questo rilievo, i capitani di
Suvereto sollevarono anche un’obiezione più sostanziale contro il piombinese. Spiegava, infatti, il luogotenente:
Li soveretani muovono un altro dubbio contro Niccolaio dicendo che il privi
legio remira sua persona e non s’intende alli socci: i bestiami che egli ha dato in soccio
non voliano che godesse ancor che la patente avesse loco, ma solo i bestiami di
Niccolaio guardati dai suoi garzoni. Niccolaio produce un istrum ento nel quale
s’obliga provedere d ’herba le pecore l’invernata e il soccio l’estate e per questo
vorrebbe pascere come suveretano. A me pare che in questo particolare che Niccolaio
habbi il torto, rimettendomi al prudentissim o giuditio di V. Ecc., perché le bestie
date in soccio son fatte comune col soccio minore e non sono interam ente su e38.

I «comunisti» suveretani cercavano così di opporsi alle velleità del
Lorenzetti di sfruttare un privilegio, a quanto pare esclusivamente nominale,
per mandare a pascolare a Suvereto anche le bestie che teneva a soccida da
altri. In questo caso, il privilegio dava soltanto al Lorenzetti il diritto di far
pascolare il suo bestiame sulle bandite suveretane, senza dover pagare le
fide, e prescindeva quindi dall’appartenenza del Lorenzetti alla comunità.
Un’altra lettera dello stesso luogotenente ai capitani di Suvereto, del 16
ottobre 1569, confermava l’identità di diritti tra i suveretani e quelli «d’altro
luogo ch’avessero autorità di pascere per privilegio» sui pascoli comunitativi
ma anche il carattere circoscritto di questi privilegi39. Si può supporre che,
in questo modo, il Signore intendesse favorire dei personaggi che gli aveva
no manifestato una particolare fedeltà.
Nella vicenda del Lorenzetti, l’atteggiamento protezionista dei suvere
tani denota sia l’esigenza di conservare un indispensabile controllo sulla
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quantità di bestiame introdotto complessivamente sui pascoli comunitativi,
sia la volontà di tutelare le prerogative degli allevatori della comunità. In
questo preciso caso, a quanto pare, la comunità poté salvaguardare i suoi
interessi40.
Ma di fronte alle pretese di un ben più illustre personaggio, le resisten
ze dei suveretani si rivelarono inutili. Il 20 luglio 1578, il consiglio dei
Trenta della comunità si riuniva per discutere la richiesta di Giulio de’
Medici che, «havendo haùta notizia della fertilità delTherba del territorio di
Suvereto et trovandosi più quantità di bestiami di varie sorte et desideroso
di augmentarli ha disegnato tenerli in detto territorio et aprire casa in Su
vereto con quelli agenti che a detto Signore parrà et piacerà».
Per poter «godere quella emunità et privilegii che godono li suveretani
stessi», l’esponente dell’illustre casato fiorentino si impegnava a rispettare gli
statuti della comunità mandando un suo agente ad abitare in loco ed acqui
stando un certo quantitativo di beni immobili41. L’interesse di Giulio de’
Medici per i ricchi pascoli suveretani deve indubbiamente essere ricondotto
alla precoce politica medicea di «accaparramento», non sempre per vie le
cite, delle bandite maremmane dello Stato Nuovo42. In prima istanza, Giulio
de’ Medici si era ovviamente rivolto direttamente al signore di Piombino ed
aveva ottenuto la seguente risposta, riportata nel verbale della seduta con
siliare del 20 luglio 1578:
Penserò a farli ogni com odo che per me si potrà, ma prim a conviene a V.E.
deputare un huom o che tracti a Suvereto con il consiglio publico di quella comunità
che crederò non m ancherà di farlo per sua deliberatione ordinariam ente senza che
io non habbia ad interferire43.

Contrariamente alle aspettative del signore di Piombino, il consiglio si
rifiutò di accondiscendere ad una richiesta così evidentemente interessata.
Così, Iacopo vi, che in un primo tempo aveva rispettato una certa autono
mia decisionale della comunità, intervenne d’autorità per invalidare la deci
sione degli uomini di Suvereto44.
Dieci anni prima, il sovrano aveva già usato il suo potere personale per
annullare una simile decisione del consiglio della comunità che aveva respin
to la candidatura dello spagnolo Cristofano Torrebianca, governatore della
Sassetta, all’ottenimento del diritto di far parte della universitas suveretana.
In una lettera spedita il 4 dicembre 1568, il governatore generale dello Stato,
che si era invano adoperato in favore dello spagnolo, suggeriva quindi a
Iacopo vi di aggirare l’ostacolo concedendo al Torrebianca la «gratia di una
patente»:
Il governatore della Sassetta fu proposto nel consiglio [di Suvereto] per dover
si fare e concederli i privilegi che godeño 1*alt ri soveretani: et anchora che da me
fusse fatto caldissimo offitio e pratica che dovessero vincerlo, et anco aggiunto che
sarìa satisfatione di V.E. et che di ordini di Quella mi pigliavo questo assunto, non
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s’ottene cosa alcuna. Però, p a re n d o li che godi del favore fattoli da Quella, potrà
farli gratia di una patente per la quale li si conceda quello che li è stato negato dalla
comunità contro ogni ragione45.

Indubbiamente, questi singoli episodi possono essere interpretati nel
senso di un indebolimento dell’autonomia locale di fronte all’espansione del
potere signorile. Tuttavia, il progetto di sviluppo agrario e di pianificazione
territoriale che Iacopo vi intendeva realizzare nella giurisdizione di Suvereto
rischiava, come vedremo nei prossimi capitoli, di sconvolgere più decisa
mente i meccanismi di autoregolazione degli equilibri sociali ed economici
della comunità.
3PO PO LAM EN TO E SPO PO LAM EN TO

Suvereto era una volta assai popolata ed aveva d ’intorno una campagna benis
simo coltivata, particolarmente a uliveti da quali i paesani ricavavano gran copia
d ’olio [...]. Presentemente, la campagna è deserta, piena d ’ulivi incolti ed inselva
tichiti e l’aria è assai cattiva46.

Così si presentava la terra di Suvereto ad un celebre viaggiatore toscano
del secondo Settecento. Questo quadro assai desolante di un territorio un
tempo generoso per i suoi operosi abitanti, ma ormai riconquistato dal
bosco e dall’incolto per mancanza di braccia, appare come il risultato di una
lunga fase di regressione demografica che investì la piccola comunità ma
remmana tra Sei e Settecento.
Ciò detto, e per uscire da un primo impressionismo, ci si deve ancora
una volta arrendere - come un po’ in tutta l’euristica di ambito piombinese
- di fronte alle difficoltà di tracciare, anche sulla lunga durata, l’andamento
demografico di molte delle comunità che formavano l’intero Stato di Piom
bino. In assenza di censimenti fiscali oppure di «stati delle anime» che
consentano di ricostruire il quadro del popolamento del piccolo Stato fino
al primo censimento sistematico della popolazione toscana del 1841, occorre
affidarsi a pochi dati, frammentari, discontinui e ricavati da testimonianze di
natura disparata. Tuttavia è anche necessario tener presente che, da secoli,
le “pulsazioni” stagionali animavano il popolamento maremmano: «Nell’in
verno - scriveva un funzionario del governo francese all’inizio dell’Ottocen
to - s’introducono fra pastori e contadini nel Principato da circa 2000 per
sone che nel mese di maggio si sono ritirati tutte alle loro patrie»47. Uno
stato della popolazione della comunità di Suvereto, compilato il 22 settem
bre 1804, elencava 113 fuochi per un totale di 338 anime. Ma il preposto di
Suvereto che aveva registrato questi dati con precisione, sentì tuttavia la
necessità di aggiungere un suo commento che mi pare assai significativo di
questa dilatazione demografica delle comunità maremmane:
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Nella stagione estiva - scriveva il religioso - il numero degli abitanti, atteso che
per l’aria malsana tutti se ne vanno, è assai scarso, ma nell’inverno ed altre stagione
fuori dall’estate, il numero degli abitanti suol essere di circa ottocento, ora più ora
meno48.
Nel 1787, un rilevamento della popolazione della Val di Cornia49 spe
cificava - ed è una precisazione lucida quanto eccezionale - che al numero
degli abitanti andavano aggiunti tutti gli individui che risiedevano soltanto
alcuni mesi all’anno (Tab. 1):
tab

.

i. Popolazione locale e forestieri in Val di Cornia (1787).
Località

Nativi

Forestieri

Massa
Campiglia
Castagneto
Bolgheri
M onteverdi
Piom bino
Suvereto

977
1700
330
260
460
800
570

900
30
300
90
1000
300

—

La tabella 2, che presenta i dati sulla popolazione di Suvereto tra la fine
del Medioevo e la metà dell’O ttocento50, non registra certo queste sensibili
oscillazioni demiche che, ogni anno, trasformavano la comunità, la sua vita
sociale ed economica, al ritmo delle migrazioni stagionali.
tab

.

2.

La popolazione di Suvereto (1450-1850).
Anni
M età xv secolo
1546
1569
Primi x v i i secolo
1692
1731
1739
1745
1759
1787
1799
1804
1811
1841
1850

Fuochi
—

150
—
—
—
—
—

79
—
—
—

113
—
—

-
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Abitanti
1000 ca.
500 ca.
507
580
150
300
287
202
287
570
463
338
423
943
1040
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Tradotti graficamente (Fig. 4), questi dati indicano assai chiaramente
un andamento demografico della comunità fortemente decrescente dal Sei
cento e durante tutta la prima metà del secolo successivo.

f ig

. 4.

Andamento demografico di Suvereto (1450 ca.-1850).

Al di fuori di una stima, assai ottimistica, del Cardarelli che supponeva
per Suvereto circa 1300 abitanti alla metà del Quattrocento, non disponia
mo di nessun dato capace di precisarci l’entità demografica del paese alla
fine del Medioevo. Nel primo capitolo, abbiamo tuttavia sottolineato come
l’ampiezza del circuito murario e l’esistenza della fitta maglia dell’impianto
religioso - basti qui pensare all’attrattiva esercitata dalla comunità sui fran
cescani alla fine del xm secolo - possano rappresentare degli utili indizi di
una dimensione demica non irrilevante di Suvereto nel periodo tardo medie
vale e fino all’inizio dell’Età moderna. Una recente indagine archeologica
condotta sulle strutture fortificate suveretane ha inoltre evidenziato alcune
fasi di interventi quattrocenteschi e cinquecenteschi sia sulla rocca che sul
circuito murario che, oltre a testimoniare la necessità per i nuovi signori di
rafforzare le difese dell’insediamento, potrebbero anche indicare un certo
incremento demografico51. La fondazione di due chiese - Santa Maria Sopra
la Porta nel 1490 e San Leonardo nel 1520 - confermerebbe sostanzialmente
quest’andamento.
Nel 1546, anno in cui disponiamo di un primo dato demografico at-
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tendibile, Suvereto contava centocinquanta fuochi, cioè all’incirca cinque
cento abitanti, e si configurava come una terra murata di modeste dimen
sioni. A titolo comparativo, basti pensare che, alla stessa data, un’altra co
munità dello Stato di Piombino come Scarlino, che ospitava invece 900
anime, può essere definita come «un centro non secondario dell’area ma
remmana»52.
Circa vent’anni dopo, la dimensione demica di Suvereto appariva
sostanzialmente immutata: «Si fece la discrizione delle bocche e del grano
di Suvereto e sono: bocche 507 e sacca di grano 1 1 2 0 » 53, riferisce il gover
natore generale al signore di Piombino nel febbraio del 1569.
E quindi in un contesto di relativa stagnazione demografica, se non
addirittura di declino, che si iscrivono i vari provvedimenti adottati da
Iacopo vi per incentivare l’arrivo di forestieri che abbiamo discusso poc’an
zi. A un po’ meno di mezzo secolo di distanza, uno stato delle anime della
diocesi di Massa Marittima consente di valutare l’impatto differenziato
di questa politica demografica sul popolamento nella giurisdizione di Su
vereto 54.
All’inizio del Seicento, infatti, il nuovo insediamento di Belvedere con
tava ancora un centinaio di anime, un dato che, a distanza di una quarantina
d’anni dalla fondazione, indicava un sostanziale successo dell’iniziativa ma
non dava alcuna assicurazione circa la successiva ed effettiva tenuta del
popolamento. Nello stesso momento, la terra di Suvereto ospitava invece
480 abitanti con una sensibile diminuzione rispetto alla situazione accertata
nel 1569 (cfr. Tab. 2 ). Tale decremento potrebbe quindi indicare che, rispet
to ad un provvedimento di colonizzazione come quello di Belvedere, le
concessioni di immunità fiscali per chi si stabiliva a Suvereto ebbero un
impatto più effimero sul popolamento del paese. Ciò è probabilmente im
putabile a delle diverse tipologie di migranti.
Alla luce dei dati, seppur frammentari, che delineano l’andamento della
popolazione suveretana nel Seicento, appare chiaro che la politica demogra
fica di Iacopo vi non riuscì ad incidere durevolmente sul processo di spo
polamento in atto in tutta l’area maremmana. Tra la consistenza della popo
lazione registrata all’inizio del Seicento - 580 abitanti tra Suvereto e Belve
dere - e quella del 1692 - 150 anime - che traduce una situazione di quasi
totale abbandono della comunità, non disponiamo purtroppo di altre infor
mazioni precise.
Ci dobbiamo quindi affidare ad indizi indiretti come, ad esempio, la
partecipazione dei capifamiglia ai consigli generali della comunità. La tabel
la 3 presenta i dati ricavati dalla schedatura dei registri di deliberazioni
superstiti: naturalmente, le cifre riportate possono peccare per difetto poi
ché si riferiscono soltanto agli uomini del «popolo» che, insieme ai capi
anziani ed ai consiglieri, parteciparono effettivamente alle varie assemblee.
Soltanto nel 1701, possiamo essere certi che il consiglio generale radunò
«ogni capo di casa»55:
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tab

.

3.

Le presenze dei capifamiglia ai Consigli generali della comunità
( V 30-1743)
Partecipanti

Data

84
79
72
97 (Suvereto)
25 (Belvedere)
98
90
107
49
35
31
47
45
29

12.01.1530
16.09.1576
13.12.1579
02.10.1589
16.10.1589
31.01.1635
06.01.1636
12.04.1654
21.05.1699
29.06.1700
12.06.1701
26.10.1704
01.09.1743

I primi segnali della crisi sono avvertibili fin dai primi decenni del
Seicento. Nell’ottobre del 1628, gli Anziani della comunità propongono di
designare nuove persone idonee eleggibili per il consiglio e le cariche ammi
nistrative «stante che siamo ridotto a sì poco numero che il più delle volte
non ci è il complimento dell’intero consiglio»56. Ma alla fine del secolo la
crisi demografica finirà addirittura per incidere sugli stessi sistemi elettorali
e di rappresentanza57.
La pestilenza del 1630 non sembra aver avuto un impatto immediato,
se non quello di far riconcentrare alcune famiglie residenti nella campagna
verso il centro suveretano, come indicherebbe il leggero incremento del
1635. Comunque fosse, il decremento andò accentuandosi intorno alla metà
del xvii secolo. Nella diocesi di Massa Marittima, «ancora agli inizi del
Seicento - scrive Gaetano Greco - la popolazione diocesana ammontava a
meno di undicimila abitanti, dei quali nemmeno ottomila erano adulti [...].
Intorno alla metà del secolo, il vescovo Accarigi denunciava la crisi demo
grafica di molte località diocesane: la stessa capitale contava meno di seicen
to abitanti, Campiglia era scesa di quattrocento unità, Sassetta si era quasi
dimezzata e Piombino era crollata del settancinque per cento, anche in con
seguenza degli eventi bellici che avevano coinvolto il piccolo principato»58.
In questo contesto, il crollo delle presenze ai consigli generali della
comunità di Suvereto verificatosi tra il 1636 ed il 1654 appare molto signi
ficativo del gravissimo processo di spopolamento in corso. Del resto, alla
metà del Seicento, i verbali dei consigli della comunità dipingono un quadro
desolante della terra di Suvereto e dei suoi «poveri paesani». Questi sono
anni di «gravissima penuria di grano»59, ma al cattivo raccolto e ai rischi di
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carestia si aggiungono i danni materiali causati dai «romori di guerra» e
dallo stanziamento dei soldati nella terra60: gli appalti delle bandite della
comunità rimangono deserti, facendo mancare gravemente le preziose entra
te necessarie al pagamento delle spese e degli stipendi della comunità61.
Il 29 luglio 1646, poiché «in diversi discorsi e lamentazioni per le pub
bliche strade li viene fatto molte doglianze, delle quali si sentono li populani
aggravati in maniera che qui non più si può resistere», gli Anziani della
comunità convocano un consiglio generale al quale partecipano quaranta
capifamiglia. In quell’occasione si propone di mandare un’ambasciata presso
il signore per denunciare:
come sono horm ai due anni finiti che dal sig. A uditore vengono queste gente p re
cettate a dar grani e biadi senza vedersi pagam ento veruno, et inoltre comandar
bestie da giogo per condur cose diverse a servizio del forno di Cornia et alli poveri
vetturali com m andate m edesimamente bestie da soma senza vedersi nemmeno co
noscersi esser satisfatto veruno della sua mercede. E t essendo questo popolo per lo
più di gente m endica et forestiera, et perciò correndo rischio di disabitarsi la terra
di Suvereto et dismettere le semente et altri eserciti a pubblico m antenim ento62.

Il 13 ottobre 1648, una supplica degli Anziani inviata all’auditore gene
rale dello Stato di Piombino, parlava di «urgenti e calamitosi bisogni di
detta terra stante il canovai penurioso et esausto mediante la guerra, e poca
e cattiva raccolta di grano, in modo tale che per di qui a venti giorni sono
per morire la maggior parte delli habitatori di fame e disabitare»63.
Il crescente indebitamento comunitativo, obbligava la comunità ad alie
nare i suoi diritti - ius pascerteli, legnatico ecc. - nonché ad «allegerire le
spese» con una drastica diminuzione di tutti gli stipendi. Il 18 novembre
1651, gli Anziani propongono «di affittare a uno solo tutti li effetti e entrate
della comunità per tre anni per il maggior prezzo che sarà possibile e con
le condizioni più vantagiose che si potrà»64. Il 15 maggio 1652, la comunità
vendeva tutte le sue entrate per 665 scudi: la perdita era sicuramente dop
pia, perché se da un lato si poteva prospettare un indebolimento di carattere
economico proiettato negli anni a venire, dall’altro veniva meno uno degli
elementi fondanti del controllo del territorio che era condizione sine qua
non per la stessa unità della universitas.
Nel 1657, il debito comunitativo ammontava a 1320 lire. In quegli anni,
si fece avanti un certo sig. Gio.Batta Montemerli, un faccendiere originario
di Campiglia, che progressivamente riuscì ad accaparrarsi i beni comuni dei
suveretani65. Nel 1660, il Montemerli otteneva in affitto per sette anni tutte
le bandite e proventi della comunità. Alla scadenza del contratto, il 4 luglio
1667, gli Anziani rinnovarono per altri cinque anni l’affitto di «tutte le
bandite, effetti, rendite, proventi e entrate di detta magnifica comunità di
Sovereto [...] non comprendendo però in detto affitto le pigioni delle case
e forno che possiede in Sovereto la detta Mag.ca comunità» per il canone
annuo di seicento scudi d ’oro66.
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Nello stesso anno 1667, il Montemerli venne nominato Governatore di
Suvereto e rincarico gli fu rinnovato ogni anno fino al 167067: questo bastò
perché il Governatore cominciasse a comportarsi come un «signore», giun
gendo ad ottenere dal vescovo di Massa Marittima, il permesso «di poter
sfondare una muraglia in casa sua corrispondente alla chiesa sopra la porta
della terra per udir messa e fare altre divozioni»68. A questi segni altamente
simbolici, il Montermerli finì per aggiungere i poteri formali di chi esercitava
un vero e proprio dominatus loci. In effetti, il 5 maggio 1682, il principe di
Piombino, in riconoscimento dei servizi del suo governatore della terra di
Suvereto, investiva di poteri più ampi il capitano Gio.Batta Montemerli,
riconfermato nella carica di governatore ma
indipendente da qualsivoglia ministro etiam dal governatore generale dello stato di
Piombino per dieci anni avvenire [...] dando facoltà di sostituire, nom inare e paten
tare chi esso M ontemerli vorrà nello istesso m odo et forma che già dalla gloriosa
memoria dello Ecc.mo principe D on Niccolò fu il governo di Scarlino assegnato al
Sig. Bonani, il quale spediva i processi civili e criminali con il voto di S. Ecc.za e
del Sig. soprintendenti generale, concedeva tratte di grani, di biadi, oli et altro
intendendosi però i diritti per la cassa principale [...], assegnando al detto Montemerli la solita provisione del governo suddetto con potestà di dare di detta provigione al sostituto che pro tempore elegerà detto sig. M ontemerli scudi cinquanta,
con facoltà di eleggere ancora la provisione che al detto sig. M ontem erli parrà,
volendo e decretando [...] che in mancanza, che Iddio non voglia, del suddetto sig.
Montemerli, vaglia tal autorità per il sig. alfier Tommaso suo figlio [...].
Il principe Lodovisi vuole irrevocabilmente osservare che li governatori gene
rali che saranno pro tempore, che non s’imbarazzino in detto governo sotto qual
siasi pretesto [..] vuole anche che il sig. M ontem erli osservi e facci osservare invio
labilmente i privilegi concessi alli forestieri che verranno ad abitare la terra e col
tivare i terreni di detta giurisdizione69.

Dotato di questi ampi poteri, il Montemerli rientrava a Suvereto il 27
maggio 1682 e già l’indomani, nominava il proprio sostituto, l’alfiere Danie
le Ristorucci, cittadino piombinese70.
A mio avviso, la presenza in Suvereto di questo rappresentante del
signore dotato di poteri che andavano ben al di là della sua carica istituzio
nale deve essere messa in stretta relazione con le drammatiche condizioni in
cui, proprio nello stesso periodo, versava la comunità suveretana, esempio
di un altrettanto drammatico contesto demografico ed economico che carat
terizzava l’intero Stato di Piombino. L’incarico ricevuto dal signore di Piom
bino metteva il Montemerli nella condizione di unico responsabile, con
pieni poteri, della situazione di Suvereto da cui questi avrebbe potuto trarre
ogni vantaggio soltanto operando per un’inversione di tendenza rispetto alla
crisi in atto. Questa sorta di «privatizzazione» della risoluzione della crisi
suveretana, mediante la figura del Montemerli, doveva costituire, per il si
gnore, Vultima ratio di una situazione non altrimenti risolvibile con mezzi
ordinari. E, quanto la crisi fosse grave, era cosa ormai chiara a tutti, in primo
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luogo a coloro che ne costituivano, allo stesso tempo, le vittime e gli attori
principali: gli homines della comunità. Così, quando nel luglio del 1692, gli
Anziani di Suvereto riferirono la portata delle bocche, il quadro che ne
emerse era desolante e dava la misura di una quasi totale disgregazione
socio-economica della comunità:
N oi anziani e rappresentanti la Mag.ca com unità di Suvereto, facciamo fede et
indubitata attestazione a chiunque s’aspetta e che porta si debba come le partite qui
sotto notate concernenti il num ero dei fuochi sono quaranta et anime in esso e
abitanti fra piculi e grandi saranno da cento cinquanta e che la magior parte, anzi
due terzi, sono di alieno stato. E tutta gente miserabile senza alcuno assegnamento,
come la com unità suddetta la quale si ritrova senza alcuno provento seu entrata [...].
E di più attestiamo che i propri vassalli nativi saranno in num ero di cinquanta
persone, li quali sono tutti miserabili senza alcune entrate e campano con le loro
fatiche alla giornata. E questo è quanto possiamo attestare per la verità, e in fede
sarà sigillata con il nostro sigillo e legalizzato dal nostro governatore. Dì 8 luglio
1692, stile suveretano71.

La comunità di Suvereto era addirittura ormai vicina al tracollo ed al
totale abbandono: lo spettro di una diserzione incombeva, così, sui destini
di una universitas che, a quel punto, si era quasi ridotta ad un’espressione
sulla carta e sulle cui sorti doveva, appunto, agire - non si sa bene con quali
mezzi - il Montemerli.
Per comprendere come si fosse giunti ad una situazione così dramma
tica, occorre, però, fare un passo indietro di circa una generazione, fino al
marzo dell’anno 1671, quando la comunità di Suvereto aveva donato inter
vivos al suo signore «le bandite et effetti di essa comunità» ricevendone in
cambio l’estinzione dei debiti fiscali e di ogni altra natura ed il pagamento
di quant’altro la comunità era tenuta a versare72.
Ma qualche anno più tardi, nell’agosto del 1675, il principe di Piombi
no vendette a Vittoria, figlia di Cesare Melelli, e moglie del sig. capitano
Gio.Batta Montemerli di Campiglia:
le gabelle per fuori e per dentro della terra di Sughereto, l’affitto del macello delle
bufale, osteria e terratici delle bandite che ad esso Ecc.mo Sig. Principe si spetta
vano come donati dalla com unità di Sughereto in compagnia delle bandite m ede
sime.

Tutto ciò avvenne con l’assenso dell’intera comunità di Suvereto e dei
suoi rappresentanti, dopodiché, il 3 febbraio dell’anno 1677, la vendita
venne ratificata dal principe di Piombino73. Nel giro di pochi anni, tutti i
suveretani dovevano essersi resi conto dei profondi disagi che la comunità
stava soffrendo per quanto era accaduto, perché la compensazione dello
sforzo compiuto dal governatore-plenipotenziario per sanare la crisi, me
diante la vendita dei beni comunitativi alla di lui consorte non doveva esser
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stata vista di buon occhio dalle principali vittime di questa serie di transa
zioni. Il memoriale indirizzato al principe dagli Anziani di Suvereto, nel
1680, parlava chiaro:
La comunità e popolo di Suvereto dello Stato di Piom bino vassalli e servi
humilissimi di Vostra Eccellenza, genuflessi gli rappresentano come, havendo fino
dell’anno 1671 fatto donazione essa comunità con condizione che l’Eccellenza vo
stra per causa di detta donazione dovessi sodisfare tutti i salari e pesi che detta
comunità pagava, come per l’istrum ento di detta donazione si vede; il che non
essendo stato adempito per essere passate le rendite di dette bandite in m ano di
persona che pretende haverle comprate dall’Eccellenza Vostra, ne essendosi suppli
to con le rendite del Stato per le strettezze grandi in che hoggi si ritrova l’azienda
di V. Ecc.za, ne è seguito perciò che dal suddetto anno al presente, che fa lo spazio
d ’anni nove, non vi sono pagati per servizio della com unità e populo supplicante
medico, cerusico, maestro di scuola, predicatore, governatore, castellano, cancellie
ri, sbirro, sicome non si è supplito ne meno alle spese della fontana, acconcimi della
casa della corte e dell’orologio e finalmente di tute le cose necessarie al m anteni
mento del pubblico; onde molti de’ cittadini hanno abbandonato le loro case e sono
andati ad habitare fuori di Stato, molti ne sono m orti di necesità tanto che detta
terra si ritrova hormai desolata e senza poter in nessun m odo mantenersi, atteso che
le suddette bandite delle quali si è spogliata erano l’unico capitale e rendita respettivamente che detta comunità havea, ricorrono tanto hum ilm ente alla pietà di V.
Ecc.za supplicandola non voglia perm ettere che detta terra si finisca di distruggersi
e si perdino quei pochi di vassalli che vi sono rimasti m entre per le grandi miserie
in che si ritrovano non possano più vivere in essa, degnandosi V. Ecc.za di reinte
grarli nelle predette bandite con rescindere il detto contratto di donazione come
sperano dalla benignità e pietose viscere di V. Ecc.za loro principe e Padre che il
tutto la riceveranno per grazia singolarissima74.

Il testo inviato dai suveretani toccava in maniera esplicita una delle
preoccupazioni principali del signore di Piombino e, non a caso, proprio su
questo argomento - «molti de’ cittadini hanno abbandonato le loro case e
sono andati ad habitare fuori di Stato, molti ne sono morti di necesità tanto
che detta terra si ritrova hormai desolata» - puntavano il dito coloro che
lamentavano la causa di tutti i mali nell’alienazione dei beni comuni. Il 9
giugno dello stesso anno (1680), giunse la risposta da Napoli con cui il
principe di Piombino, annullando di fatto quanto era accaduto fino ad al
lora, reimmetteva i suveretani nella pienezza dei loro possessi, dichiarando,
in pratica, chiuso l’incidente dal momento che ogni cosa avrebbe dovuto
tornare com’era stata prima della «donazione» a lui fatta dalla comunità75.
Tuttavia, nell’atto in cui il principe retrocedeva alla comunità tutte le ban
dite, venne confermata la validità della vendita delle gabelle, affitti e terratici
delle bandite fatta nel 1675 alla moglie del Montemerli. Il principe s’impe
gnava a «soddisfare tutti gli interessi decorsi così per ragione de’ frutti e de’
censi, come de’ salari dal giorno che S.Ecc.za ha posseduto le bandite sino
a tutto il presente mese di settembre»76.
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Così se, formalmente, Yaffaire si era risolto a vantaggio della comunità
di Suvereto, di fatto la situazione economica non aveva fatto neppure un
passo avanti e, nel consiglio del 16 marzo 1694, in presenza dello stesso
governatore Cesare Montemerli che era la diretta parte in causa, gli Anziani
denunciarono nuovamente «le miserie e rovine in cui presentemente si trova
questa comunità per causa della donazione fattagli delle bandite sino tutto
marzo 1671». Infatti,
dal sudetto anno fino al presente, che fa lo spazio di 23 anni, non siano pagati per
servigio della com unità e popolo né stipendi, né censi, né luoghi pii e finalmente
aggiustata alcuna cosa necessaria al m antenim ento del publico, si come non è stato
ottenuto nessuna condizione né patto stabilito nel detto strum ento di donazione e
l’arbitrio e violenza di chi maneggia le medesime bandite ristringendosi che non
vadino le nostre bestie e del’abitanti n e’ soliti tem pi benché così sia stato il solito
e che nell’istesso m odo si sia concordato nello strum ento di donagione77.

Ogni nuovo ricorso sembrava destinato a non ottenere alcun effetto:
ancora in un consiglio del 24 ottobre 1695, gli anziani ricordavano i punti
principali dell’impegno del principe il quale, in cambio della donazione,
doveva «mantenere a questo populo il predicatore e maestro di scuola, cerusicho e assettimi di fonte et altre cose necessarie per il benefitio publico».
Ma nessuna di queste clausole del contratto era stata fino ad allora rispettata
con le conseguenze ancora una volta - e non casualmente - che il signore
maggiormente temeva: «il distrugimento e spiantazione della terra per essere
andata del tutto in perdizione di modo che è restata disabitata per essersene
andate molte famiglie»78. E, ancora una volta, l’unica soluzione possibile per
ovviare allo spopolamento fu quella delle franchigie di natura commerciale
di cui avrebbe potuto godere chi avesse deciso di trasferirsi in Suvereto
ottenendo così licenza di «estrarre fuori di stato e per dove più piacerà le
loro grascie come grano, biade et altro»79.
Tutto questo si dimostrò una pia illusione. Il provvedimento, tutto som
mato generico, del principe di Piombino non riuscì minimamente ad arre
stare il drammatico processo di spopolamento ulteriormente accentuato
dalla guerra e dall’occupazione straniera dello Stato nei primi decenni del
Settecento. Quando la nipote di Gio. Batta Ludovisi, Maria Eleonora Buoncompagni, rientrò in possesso dello Stato di Piombino, l’inchiesta sulle con
dizioni della popolazione condotta durante la primavera del 1739, per quan
to concerneva Suvereto non dette risultati ottimistici dal punto di vista de
mografico, anche se la situazione non sembrava così nera per gli altri punti
sui quali si chiedeva una risposta. Infatti, come i responsabili delle altre
comunità dello Stato, anche il governatore di Suvereto ed il capo Anziano
Antonio Romagnoli approntarono una relazione sullo stato della popolazio
ne, sui raccolti di grano, vino, olio, sul bestiame da macello e da lavoro, sui
boschi, ecc. L’area suveretana aveva terre da grano che producevano ancora
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a sufficenza per assicurare l’autoconsumo e la semina e, addirittura, avanza
vano 800 sacche di grano delle circa tremila prodotte, anche se, a quella
data, il fabbisogno di cereali non risultava molto elevato poiché «la terra,
secondo la nota avuta da questo signor piovano, fa anime da comunione
duegentoquindici e parvoli settantadue»80. La scarsa produzione di vino venti botti «che servirà per tre mesi di consumo» - e d ’olio «25 barili che
servirà per quattro mesi in circa per mantenimento degli abitanti» era indi
zio del parziale abbandono delle colture specializzate che, nel passato, ave
vano caratterizzato le colline suveretane. Le iniziative della principessa furo
no subito rivolte a far fronte a questo incipiente degrado di carattere am
bientale. E, ancora una volta, furono presi provvedimenti di politica demo
grafica per ovviare alla ormai cronica penuria di braccia. Il 3 ottobre 1739,
Maria Eleonora Buoncompagni Ludovisi emanò un bando destinato a «qua
lunque persona di qualsivoglia grado, qualità e condizione che da qui in
avanti vorrà attendere alla coltivazione di quelle terre incolte e inerte esisten
ti in questo nostro stato». Agli individui che sarebbero venuti con intenzione
di mettere a colture e che avessero preso domicilio a Piombino o in qualsiasi
altra terra del Principato in terra ferma, la principessa concedeva:
tutti quelli terreni incolti ed inermi che desidereranno senza che debbano pagare
per lo spazio di anno otto né alla nostra cassa prencipale né ad alcun altra persona
sotto qualsivoglia titolo o privilegio né tratta, né gabella o sia qualunque altro dazio
ancorché solito pagarsi, ma che le sia lecito di vendere ed estrarre tutto il grano,
biade ed altro che racoglieranno in detta terra senza dom andare licenza e pagar
tratta di alcuna sorta.

A coloro che, invece, avessero espresso la volontà di non risiedere sta
bilmente nel Principato, venne concesso «il privilegio ossia esenzione del
pagamento detto terratico per cinque anni, coll’obbligo di dover pagare
solamente per la tratta per la terza parte della raccolta che faranno in detti
terreni».
Si garantiva inoltre un aiuto a tutti coloro che, prestate le debite garan
zie, avessero avuto necessità di un prestito in sementi, con l’impegno di
restituire quanto dovuto entro un termine non superiore ai tre anni81, insie
me ad una serie di esenzioni concernenti la fiscalità diretta ed indiretta82.
Nel gennaio del 1737, e dopo una vertenza protrattasi per più di cin
quantanni, la comunità era stata finalmente reintegrata nei suoi antichi di
ritti esercitati sulle proprie bandite83.

G. Pinto, La Toscana nel tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale, società, Firenze, Sansoni,
1982, pp. 53-63. D. Herlihy, Ch. Klapisch-Zuber, Les toscans et leurs familles. Une étude du Catasto
florentin de 1427, Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1978, p. 225.
vr vi/r R‘ ? ° m^a’ Em^ are ne[ Medioevo. Aspetti economico-sociali della mobilità geografica nei secoli
Xl-X \ 1, in Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell’Italia medievale, a cura di R. Comba, G. Piccinni,
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G. Pinto, Napoli, 1984, pp. 45-74, p. 66; J. Cancellieri, Directions de recherche sur la démographie de la
Corse médiévale (XIIIe-XVe siècles), in Ibid., pp. 401-433, pp. 421-426.
3 M. Ginatempo, Crisi di un territorio. Il popolamento della Toscana senese alla fine del Medioevo,
Firenze 1988, e Pinto, La Toscana, cit., pp. 53, 66, 423-426; sulla colonizzazione di Samprugnano nell’Amiatino, cfr. G. Cecchini, Una colonia frignanese in Maremma, in «Rassegna frignanese», v (1960), pp.
11-18; Id., Saturnia, l’opera di colonizzazione senese nel secolo XV, in Studi in onore di Amintore Fanfani,
2 voli., Milano 1962, ii , pp. 299-365.
4 E. Fasano Guarini, La Maremma senese nel Granducato mediceo (dalle «visite» e memorie del
tardo Cinquecento), in Contadini e proprietari nella Toscana moderna, atti del convegno di studi in onore
di Giorgio Giorgetti, 2 voli., Firenze 1981, i, pp. 405-472, p. 406.
5 E. Fasano Guarini, La Maremma senese, cit., pp. 409-410, 446-447; G. Parenti, Tentativi di
colonizzazione della Maremma nel XVI-XVIII sec., in «Economia: rivista di economia corporativa e
scienze sociali», n.s., xv, n. 1-2 (1937), pp. 43-60; Id., Colonie di popolamento nel Granducato di Toscana,
in Congrès international de la population, Actes, n, Paris, 1937, pp. 38-48; L. Bonelli Conenna, Crisi
economica e demografica dello stato senese agli inizi del X V II secolo, in Contadini e proprietari, cit., i, pp.
495-533, pp. 501-503; D. Barsanti, Bonifiche e colonizzazioni nella Maremma senese sotto i primi Medici,
in I Medici e lo Stato Senese, a cura di L. Rombai, Roma 1980, pp. 263-281; Capitoli delle franchigie e
esentioni concesse dal Serenissimo Granduca di Toscana et publicate in Balìa nella città di Siena il dì 8 di
maggio a quelli che anderanno ad habitare il borgo di Capalbio, Siena, Stamperia Bonetti, 1590.
6 Bonelli Conenna, Crisi economica e demografica, cit., passim.
7 Per un inquadramento generale di quest’ultimo problema, cfr. F. Diaz, Il Granducato di Toscana.
I Medici, Torino 1982, pp. 130-134, 261-264, 329, 404-405; Fasano Guarini, La Maremma senese, cit.,
pp. 449-453;
8 Del resto, una storia del Principato di Piombino che esuli dal filone événementiel e politico
diplomatico di L. Cappelletti [.Storia della città e Stato di Piombino dalle origini fino all’anno 1814,
Livorno 1897, rist. an. Bologna 1969) o da un taglio troppo esclusivamente localistico resta ancora in
larga misura da scrivere. Una chiara indicazione in tal senso viene da I. Tognarini, M. Bucci, Piombino
città e Stato dell’Italia moderna nella storia e nell’arte, Piombino 1978 che, alla luce di nuove problema
tiche, proponeva future piste di indagine. Bisogna tuttavia sottolineare l’importanza di un «archivio»
conservato a Piombino, che raccoglie in circa 200 buste alcune migliaia di fogli di appunti e di trascri
zioni di Romualdo Cardarelli, un erudito che nella prima metà di questo secolo intraprese un imponente
studio sul Principato, mai portato a compimento. Questo archivio, conservato nell’archivio comunale di
Piombino, rappresenta una prima e insostituibile chiave di accesso alla documentazione, sparsa, riguar
dante questo Stato (una descrizione sommaria dell’archivio Cardarelli è stata pubblicata in «Ricerche
storiche», ix, n. 2-3 (1979), pp. 589-596).
9 a s f , Principato di Piombino, 3, 12 ottobre 1569 (s.p.). Ricordo che, nelle datazioni, si deve tenere
conto del diverso calendario in uso a Piombino (anno ab Incarnatione in stile pisano) ed in Suvereto
(anno a Nativitate). Le datazioni espresse nel testo sono state riportate al calendario attuale mentre, nelle
note, accanto ad ogni data in stile piombinese sarà, d ’ora in poi, aggiunta l’abbreviazione (s.p.).
10 a s p , Vicariato di Piombino, 355, cc. 811 r-v. Il rinvenimento di questa documentazione proces
suale, rivelatosi fondamentale per illuminare la politica demografica del signore di Piombino, è stata
possibile grazie al prezioso lavoro di spoglio di R. Cardarelli (cfr. in particolare, Archivio Cardarelli,
cartelle 32, 34).
11 a s f , Principato di Piombino, 3, 12 ottobre 1569 (s.p.).
12 La legislazione annonaria estremamente protezionista dello Stato di Piombino è del tutto simile
a quella, meglio conosciuta, del Granducato (cfr. supra, nota 7). Il rigido controllo sulla produzione
cerealicola, con l’obbligo imposto ogni anno ai produttori di specificare nelle «portate di grano» l’entità
del raccolto, e quello sulle esportazioni con i divieti di portare a macinare il grano, e ancora meno di
venderlo, fuori dallo Stato sono tra le disposizioni più ricorrenti fino a tutto il Settecento: Cfr. a s p ,
Comune di Piombino, 7, 8 (Leggi e bandi del Principato, 1623-1774).
13 F. Mineccia, La montagna pistoiese e le migrazioni stagionali tradizioni e mutamento tra età
leopoldina e restaurazione, in II territorio pistoiese e i Lorena tra ’700 e ’800: viabilità e bonifiche, a cura
di I. Tognarini, Napoli, 1990, pp. 201-249, p. 203.
14 a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), cc. 56r-v.
15 a c s , Libri di consigli, 2, (1573-1580) c. 56r-v. Per le lacune documentarie segnalate poc’anzi, alle
quali, purtroppo, si aggiunge l’assenza delle deliberazioni dei consigli suveretani per gli anni 1557-1573,
non ho potuto fino ad ora reperire l’originale di questo decreto, datato in stile pisano al 18 novembre
1566. Cfr., infra, capitolo in, Documento 2 per l’edizione di questo provvedimento.
16 a s f , Principato di Piombino, la, 16 febbraio 1570 (s.p.), lettera del Luogotenente generale a Iaco
po vi: «Si fece la discrizione delle bocche e del grano di Suvereto e sono: bocche 507 e sacca di grano 1120.»
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17 «Item, tutti quelli che non haveranno terre in decto luogo, S.E.I. si contenta donare loro saccate
venti di terre per piantarvi vigne, arbori e farne possesioni et vuole dette terre siano loro e di loro heredi
et successori in perpetuo, cultivándole nel modo sopradetto». (Ibid., c. 56t>).
18 «Item, quelle persone che non voranno valersi del privilegio delle tratte, possino, facendo casa
in detto luogo per habitarvi con sua famiglia, godere ogni sorte di exentioni et franchigie, tanto con le
persone loro come con lor’ bestiami, le quali si concedono dalla prefata S.E.I. a quelli che compreranno
stabili in detta terra per sessanta scudi nel modo et forma che per il decreto sopra di ciò fatto si contiene,
con questo però che, volendo godere i privilegii contenuti in detto decreto, non possino godere i
privilegii dell’estrare grani et da principio in avanti comincino a godere, debbino dichiarare qual sorte
di privilegii vogliono usare». {Ibid., c. 56v).
19 Esistevano, ad esempio, dei capitoli di reciproca esenzione dalle gabelle sulle merci stipulati
«anticamente» tra Suvereto e Monterotondo (a c s , Libri di consigli, 2, c. 51 r). Del resto, lo stesso tipo di
normativa fiscale regolava anche, ab antiquo, gli scambi tra piombinesi e suveretani (si trovano riferimenti
a tali esenzioni in una lettera del Luogotenente generale a S.E.I. del 17 ottobre 1570 (s.p.) in a s f ,
Principato di Piombino, 3, sub data).
20 a s f , Principato di Piombino, 3, 30 settembre 1570 (s.p.).
21 a s f , Principato di Piombino, la, 1 ottobre 1570 (s.p.).
22 a s f , Principato di Piombino, 648, c. 66r, 8 ottobre 1570 (s.p.).
23 a s f , Principato di Piombino, la, 12 novembre 1570 (s.p.).
24 a s f , Principato di Piombino, la, Io dicembre 1570 (s.p.).
25 F. Schneider, Regestum senense. Regesten der Urkunden von Siena, Roma, 1911, i, n. 397, pp.
157-158. Il documento del 14 ottobre 1201 attesta per la prima volta l’esistenza del comune la cui
effettiva costituzione non è documentata. Sulle vicende medievali di Suvereto, rimando al testo, tuttora
inedito, di una conferenza tenuta nel 1986 da M.L. Ceccarelli Lemut, Suvereto dalla signorìa Aldobrandesca al comune di Pisa-, colgo l’occasione per ringraziare l’Autrice per avermi gentilmente concesso la
lettura del suo contributo. Si veda inoltre F. Cuteri, Recenti indagini a Suvereto (li): un contributo toscano
all’archeologia dei centri storici (minori), in «Rassegna di Archeologia», 9 (1990), pp. 431-464.
26 D. Bizzarri, Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione medievale, in Id., Studi di storia
del diritto italiano, a cura di F. Patetta e M. Chiaudano, Torino, 1937, pp. 63-158.
27 Una riforma statutaria, intervenuta nel 1547, è attestata in a c s , Libri di consigli, 1 (1529-1557),
c. 308r. Gli unici statuti esistenti sono il frutto di una riforma del 1729 che non si rivelano di alcuna utilità
per fare luce, anche indirettamente, su questo aspetto (a s f , Principato di Piombino, Appendice, n, 7).
28 Fin dall’insediamento degli Appiani, la comunità di Piombino non si risparmiò nella stre
nua difesa della sua legislazione statutaria, simbolo politico di un’antica libertà comunale, ma non sem
pre riuscì a contrastare l’espansione del potere signorile, in particolare durante tutto il Cinquecento:
cfr. l’introduzione di R. Del Gratta, Giovan battista De Luca e gli statuti di Piombino, Napoli, 1985,
pp. 51-83.
29 a c s , Libri di consigli, 2, c. 165r.
30 D. Bizzarri, Ricerche sul diritto di cittadinanza, cit., pp. 71-72, 87, 91-92.
31 a s p ì , Vicariato di Piombino, 355, c. 126r. 29 marzo 1570 (s.p.).
32 «Di Sovereto, il dì 30 di Marzo 1569, D.V.S.M.Ecc.le, affett.mo servitore Plauto Lupi L.T.
Rescritto: Obbedischino alla giustizia e non saranno condennati. 2 aprile 1570» (a s p ì , Vicariato di Piom
bino, 355, c. 126r-v).
33 II matrimonio è ovviamente un rilevante fattore d ’integrazione dei migranti nella comunità di
Suvereto. Ad eccezione del periodo 1569-1576, l’archivio vescovile di Massa Marittima conserva i registri
parrocchiali dei matrimoni di Suvereto solo dal 1708. Questa lacuna può essere solo parzialmente col
mata dalle registrazioni dei battesimi (conservati per gli anni 1569-1610 e quindi in serie continua dal
1656) in quanto, in esse, non è sempre menzionato il nome della madre del bambino.
34 a s f , Principato di Piombino, 3, 29 aprile 1570 (s.p.), lettera del Luogotenente dello Stato al
commissario di Suvereto: su un totale di 598 scudi di entrate, 484 scudi provenivano dai paschi, 53 scudi
erano il ricavato dell affitto delle gabelle, 35 della gabella del passaggio, 20 del mulino del comune, 6
degli affitti.
35 a c s , Libri di consigli, 9, c. 163r, vendita, per 1500 scudi di legna di Monte Calvi (1632); c. 193rv, 197r-t>, vendita della legna di Calzalunga per la durata di cinque anni e per un totale di 2000 scudi,
destinata al forno e ferriere di Cornia (1633-34). Cfr. R. Morelli, Sullo «stato d’infanzia» della siderurgia
seicentesca: le ferriere e i forni di Follonica e Corma (1640-1680), in «Ricerche storiche», x, n. 3 (1980)
pp. 479-517.
Sulla difesa delle prerogative degli «uomini di comune» e sull’esclusione dei forestieri dall’uso
delle proprietà collettive nei comuni rurali del territorio lucchese, cfr. le osservazioni di M. Berengo,
Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento, Torino, 1974, pp. 329-333.
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37 a s f , Principato di Piombino, 3, 6 aprile 1570 (s.p.).
38 a s f , Principato di Piombino, 3, 6 aprile 1570 (s.p.).
39 a s f , Principato di Piombino, 3, 16 ottobre 1570 (s.p.).
40 Cfr. la lettera, inviata lo stesso 6 aprile 1569 nella quale il luogotenente generale risponde ai
quesiti dei capitani di Suvereto: «Quanto a questo capo che dite che le bestie che dà in soccio non
habbino a pascere come suveretano, anchor che le proprie di detto Niccolaio havessero a pascere, mi
pare ch’habbiate ragione» (a s f , Principato di Piombino, 3, 6 aprile 1570, s.p.).
41 a c s , Libri di consigli, 2, cc. 164f-165r.
42 A questo proposito, cfr. le osservazioni di Fasano Guarini, La Maremma senese, cit., pp.
461-463.
43 a c s , Libri di consigli, 2, c. \64v.
44 Un anno dopo, all’occasione di una seduta consiliare dedicata ad un altro caso controverso di
conferimento della cittadinanza (cfr. infra), un consigliere ricorda che «da .s. Cristofano Torrebianca
allhora governatore della Saxetta, dal .s. Girolamo Minucci e dallTll.mo Giulio de’ Medici e da molti
altri» furono rispettati gli ordinamenti statutari «per essere aggregati nel numero delli huomini di Suve
reto». (a c s , Ibid., c. 277r, 30 agosto 1579).
45 a s f , Principato di Piombino, la, sub data: lettera del luogotenente generale a Iacopo vi in data
4 dicembre 1569 (s.p.).
46 G. Targioni Tozzetti, Relazioni di alcuni viaggifatti in diverse parti della Toscana, Bologna, 1779,
voi. iv, p. 248.
47 a s p ì , Comune di Piombino, 137, cc. 165r-v, 186r-v.
48 Cfr. lo «Stato della popolazione della comunità di Suvereto, questo dì 22 settembre [1804]» in
a s p ì , Comune di Piombino, 137, cc. 104r-110z^.
49 a c v m m , Relazioni 1731; circolari 1787, citato in L. Bortolotti, La Maremma settentrionale 17381789. Storia di un territorio, Milano, 1976.
50 Fonti: 1346: a s f , Miscellanea Medicea, 903, c. 12; 1369: a s f , Principato di Piombino, 1, c. 34^;
Inizio ’600: G. Greco, La chiesa di Massa e Populonia in epoca medicea, in Populonia e Piombino in età
medievale e moderna, a cura di M.L. Ceccarelli Lemut e G. Grazella, Pisa, 1996, pp. 99-125; 1692:
Portata delle bocche riferita dagli anziani di Suvereto, 8 luglio 1692 ( a s p ì , Comunità di Piombino, 137,
c. 30r); 1731 e 1787: a c v m m , Relazioni 1731; Circolari 1787 cit. in L. Bortolotti, La Maremma settentrio
nale 1738-1789. Storia di un territorio, Milano, 1976; 1739: Lettera del governatore e degli anziani di
Suvereto: «La terra, secondo la nota avuta da questo signor piovano fa anime da comunione duegentoquindici e parvoli settantadue» ( a s p ì , Comune di Piombino, 158, cc. 797r-v, e 822r); 1743: L. Cappelletti,
Storia della città e stato di Piombino, cit., p. 383, Censimento della popolazione dello stato a cura degli
anziani di Piombino; 23 settembre 1743: «Tassa ossia cartone popolare» (a c s , Libri di Consigli, 13, cc.
37-38f); 1738-39: a s t , Corti straniere, Due Sicilie, mazzo 5, inserto 11 - cit. in Archivio Cardarelli; 1799:
«stato d ’anime della cura di Suvereto a tutto il 22 settembre 1799» ( a s p ì , Comune di Piombino, 137, c.
102); 1804: «Stato della populazione della comunità di Suvereto, questo dì 22 settembre (a s p ì , Comune
di Piombino, 137, cc. 104-110); 1811: Relazione del «maire» di Suvereto Romagnoli (a s p ì , Comune di
Piombino, 137, cc. 163-164); 1841: «stato delle anime della detta parrochia [di S. Giusto di Suvereto]
compilato nel mese di aprile dell’anno 1841 ( a s f , Stato civile, 12171); 1830: Statistica industriale ( a s f ,
Segreteria di Gabinetto, 334, compartimento di Pisa).
51 F. Cuteri, Recenti indagini a Suvereto (li): un contributo toscano all’archeologia dei centri storici
(minori), in «Rassegna di Archeologia», 9 (1990), pp. 431-464.
52 G. Pinto, Economia e società di un castello maremmano: Scarlino fra Quattro e Cinquecento, in
Id., Toscana medievale. Paesaggi e realtà sociali, Firenze, 1993, pp. 197-228, p. 214.
53 a s f , Principato di Piombino, 1, c. 34v, 16 febbraio 1570 (s.p.).
54 G. Greco, La chiesa di Massa e Populonia in epoca medicea, in Populonia e Piombino in età
medievale e moderna, a cura di M.L. Ceccarelli Lemut e G. Grazella, cit., p. 107.
55 a c s , Libri di consigli, 12 (1690-1706), c. 102t>.
56 a c s , Libri di consigli, 9 (1627-1637), cc. 43^-44^. Nel Seicento, molte altre piccole comunità
maremmane dovettero affrontare questo fenomeno della diminuzione delle presenze nei consigli dovuto
al notevole calo demografico: cfr., ad esempio, D. Barsanti, Castiglione della Pescaia. Storia di una
comunità dal X V I al X IX secolo, Firenze, 1984, p. 74.
57 Nel consiglio del 14 ottobre 1696, «Gli Mag.ci Sig. Anziani rappresentano alle S.L. come al
presente si ritrovano in questa nostra comunità solo due capi anziani e perché n ’è scarsezza di soggetti
sarebbe necessario repartire in due polizze tutti i sopranominati consiglieri, opure in altro modo come
più parrà alle Sig.rie Vostre. Levatosi in piedi il sig. aiutante colonnello Gio.Lupi, uno dei consiglieri [...]
dice che gli parrebbe bene [...] che si facessero due accopiatori per ripartire i sopradetti consiglieri in
due polizze che sarebbero quattro per ciascheduna poliza e quella che a sorte che si caverà deve risedere
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un anno da principiarvi il giorno dell’estrazione...» (a c s , Libri di Consigli, 12 (1690-1706), c. 66v). Il 12
settembre 1700, si decise di «fare le polizze di due consiglieri [...] seguita di 3 comunisti, e non essendo
in questa terra persona di abilità ne merito di potersi ammettere al consiglio che però a’ medesimi sig.
anziani parrebbe [...] che si dovesse accopiare un capo poliza et un semplice consigliere chon patto però
che il capo anziano che a tempore sarà abia 2 fatiche [...] o quello occorirà alla comunità per l’avvenire
e vice versa possa et abia due paghe di ij guadagni di stimi» (a c s , Libri di Consigli, 12 (1690-1706),
c. 95v).
58 G. Greco, La chiesa di Massa e Populonia in epoca medicea, cit., p. 107.
59 a c s , Libri di consigli, 10 (1646-1658), c. 47r, 30 luglio 1648.
60 a c s , Libri di consigli, 10 (1646-1658), cc. 22r-2J>r, consiglio del 7 gennaio 1647.
61 Nel settembre del 1647, gli anziani lamentano che per «il tumulto dell’armata franzese non s’è
potuto vendere i proventi di questa comunità» (cfr. a c s , Libri di consigli, 10 (1646-1658), c. 28r).
62 a c s , Libri di consigli, 10 (1646-1658), cc. 4^-6r.
63 a c s , Libri di consigli, 10 (1646-1658), cc. 54r-v.
64 a c s , Libri di consigli, 10 (1646-1658), cc. 120r-v.
65 Sul collegamento tra indebitamento comunitativo e appropriazione delle proprietà collettive da
parte di singoli individui, già nel tardo Cinquecento, cfr. E. Fasano Guarini, La Maremma senese nel
Granducato mediceo (dalle «visite» e memorie del tardo Cinquecento), in Contadini e proprietari nella
Toscana moderna, atti del convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti, 2 voli., Firenze, 1981, i,
pp. 405-472, pp. 420-423.
66 acs, Libri di consigli, 11 (1664-1675), cc. 38^-39^.
67 a c s , Libri di consigli, 11 (1664-1675), cc. 46^-47^, 60^, 76r.
68 a c s , Libri di consigli, 11 (1664-1675), c. 57v. Nel consiglio del 2 marzo 1669, la comunità,
sollecitata dallo stesso Montemerli, dà il suo assenso.
69 a c s , Libri di consigli, 12 (1690-1706), cc. 10t»-l2r.
70 a c s , Libri di consigli, 12 (1690-1706), cc. 12^-13r.
71 a s p , Comunità di Piombino, 137, c. 3Or.
72 «con conditione che esso Ecc.mo Principe fosse tenuto conforme esso prometendo pagare tutti
11 pesi di essa comunità, tanto li frutti de’ censi quanto li salari di detta comunità di qualsivoglia sorta
et altri pesi di detta comunità» (a c s , Libri di consigli, 12 (1690-1706), cc. l-9v).
73 La comunità di Suvereto e i suoi Anziani «fecero sicurtà di eccezioni alla compera suddetta fatta
dalla detta sig.ra Vettoria Montemerli, non solo come huomini naturali di detta comunità di Sovereto,
ma come corpi di detta comunità e come singole persone con l’obbligo speciale» (a c s , Libri di consigli,
12 (1690-1706), cc. 1-9.
74 a c s , Libri di consigli, 12 (1690-1706), c. 7.
75 «Atteso il notabile pregiudizio che ne risulta a vassali della nostra terra di Sovereto per non
poterseli dalla nostra principale cassa et hazienda somministrare le sodisfazioni de loro debiti e pesi in
conformità dell’obbligazione contratta da noi con la suddetta comunità nell’instrumento di cessione o
donazione che ci fece delle bandite che detta comunità possedeva, reintegriamo detta comunità nelle
suddette bandite e ordiniamo al nostro governatore generale che chiamati gli anziani rescinda il contratto
della cessione o donazione suddetta rimetendoli liberamente nel pristino possesso come se tale donazione
o cessione non fosse seguita e vogliamo che ogni mandato o liberanza che detta comunità farà in <**.*>
non debba esser pagato dall’affittatore o esattore prò tempore delle rendite di dette bandite se prima non
sia firmato dal nostro governatore generale e registrato nella nostra computesteria generale. Dato in
Napoli questo dì 9 di giugno 1680, Il Principe di Piombino».
76 II 22 giugno 1680, il governatore generale veniva informato ed istruito intorno alla reintegra
zione delle bandite della comunità: «Molto M. Sig.re, rappresentandomisi per parte della comunità di
Sovereto come si trova debitrice di molte considerabili somme dovute per frutti di censi e salarii decorsi
nel tempo che io, in virtù della cessione che la detta comunità mi fece delle bandite sue proprie, ho
goduto le rendite di esse con peso di sodisfare a suddetti annuali debiti, e che non essendosi a questi
corrisposto per le strettezze in che si trova al presente la mia hazienda, potrebbe la comunità patire gravi
vessazioni da creditori suddetti, mi è parso bene perciò ordinare a V.I. per provedere, come è giusto,
all indennità della comunità suddetta, che faccia dichiarare nell’istrumento della retrocessione che io mi
sono contentato di fare alla detta comunità delle predette bandite che tutti gli interessi decorsi così per
ragione di frutti de censi come a favore de’ salariati della detta comunità dal giorno che io ho posseduto
le bandite suddette sino a tutto questo corrente anno et ogn’altra somma che io mi fossi obbligato pagare
per la detta comunità voglio che sia tenuta a sodisfarla la mia principale cassa di cotesto mio Stato e che
alla comunità suddetta non se li possa ne debba dare per tal causa molestia alcuna» (a c s , Libri di consigli,
12 (1690-1706), c. 9r).
*
77 a c s , Libri di consigli, 12 (1690-1706), cc. 38z;-39f.
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78 a c s , Libri di consigli, 12 (1690-1706), c. 5 ir.
79 La decisione in tal senso venne presa il 26 ottobre 1695 da Gio.Battista Ludovisi «nel suo arrivo
in questa terra ha riconosciuto che si ritrova totalmente esausta di abitatori, volendo a questo con
paterno zelo rimediare con animare tutti a venire ad abitare in questa sua terra di Sovereto», concede
«a qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, grado e conditione, tanto a’ presenti abitatori quanto a chi
vi sia che verrà ad abitare in questa terra la licentia di potere liberamente estrarre fuori di stato e per
dove più piacerà le loro grascie come grano, biade et altro, con paghare però la solita tratta e regaglie.
Come ancora desiderando l’E.S. si risarcischia detta terra, pertanto <***> a chi si sia persona materiali
per detto risarcimento et a chi non haverà possibilità di paghare presentemente li concederà il tempo che
desidereranno per detta sadisfazione quale riceverà ancora grano. E di ciò porta la notizia a tutti,
ordinando che il detto bando si publichi et affissa a luogho solito di questa terra. Dato in Sovereto,
questo dì 23 ottobre 1696» (a c s , Libri di Consigli, 12 (1690-1706), c. 53r).
80 a s p ì , Comune di Piombino, 158, cc. 793r-f, 822r. La lettera non è datata ma è la risposta ad una
missiva del governatore generale dello Stato «del 30 aprile prossimo scorso».
81 «Se detti forestieri che fisseranno domicilio in detto nostro stato avranno bisogno di qualche
onesta imprestanza per fare delle semente, dandovi buona sicurtà, si darà ordine al nostro soprintendente
generale che gli si faccia, coll’obbligo però di quella retituire in termine di anni tre, ed ai nostri sudditi
in termine di anni due».
82 «4. E volendosi attendere alle dette sementi da nostri vassalli per loro proprio uso, concediamo
parimente ai medesimi il privilegio dell’esenzione dal pagamento del terratico per cinque anni, coll’ob
bligo di dover solamente pagare la tratta per la terza parte della raccolta che faranno in detti terreni come
al cap. 2 si è detto. 5. esenzione della gabella sulle bestie da lavoro destinate a queste terre. 6. estensione
di tutti i privilegi dei sudditi del principato a tutti i forestieri che veranno ad installarsi e a coltivare le
terre nello stato. 7. Obbligo di dichiarare le semente e i raccolti di queste terre. Dato in Roma, lì 3
ottobre 1739» (a s p ì , Comune di Piombino, 8, cc. 14r-v, Libro di bandi e decreti).
83 Cfr. «la copia autenticata dal vicario Pasquale Sardi, estratta dai Libri di consigli di Suvereto
a c. 67, di un contratto rogato da ser Giuseppe Baldeschi l’8 gennaio 1737, col quale Donna Eleonora
Buoncompagni Ludivisi, principessa di Piombino, ripone in possesso i comunisti di Suvereto delle
bandite di Calzalunga e Montepeloso, delle Foreste e dell’Uccelliera e Piano e della Striscia, le quale
avevano donate a Don Giovanni Battista, zio della detta Eleonora e principe di Piombino come carta
dallo strumento rogato da ser Egidio Blasi lì 9 marzo 1671 e che col contratto del 23 settembre 1681
rogato da Giovanni Emilio Ricci, cancelliere di Piombino, retrovendè il detto principe alla comunità
predetta con ordine al suo governatore di rimettere in possesso detta comunità» (a s p ì , Comune di
Piombino, 140, fase. 8, cc. 207r-210t>).
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Il 18 novembre 1565, Iacopo vi Appiani promulgava i capitoli di fran
chigia destinati all’insediamento di nuove fondazioni.
D ocum ento 2. C apitoli d i fo ndazione del castello d i Belvedere (18 novem bre 1565)
Copia di capitoli, d i franchigie e im m u n ità et ezentioni concesse dall’Ill.m o et
Ecc.mo Signore d i Piom bino a tu tti quelli che faranno case n el poggio d i Belvedere,
territorio d i So vereto 1:

In prim a, per dare animo a’ forestieri che venghino ad habitare in dicto luogo
e per preservare quelli che vi habitano di presente in sanità et posterità, S.E.I. si
contenta di concedere le infrascritte exentioni, im m unità e franchigie, cioè:
che possa ciascuno habitatore tanto terriere quanto forestieri che farà una casa
godibile et capace per una famiglia nel luogo sopradetto al poggio di Belvedere,
trarre et cavare la metà delle sue ricolte del Stato di sua S.E.I. franche e libere da
ogni tratta et im positione tanto poste quanto da imporsi, spettanti e pertinenti o che
spettare debbino a S.E.I. e così libere e franche da ogni gabella di qualsivoglia luogo
del Stato della prefata S.E.I. poste e da imporsi per li tem pi futuri, così spettanti alla
suddetta S.E.I. come a qualsivoglia com unità del Stato predetto per anni dieci, x,
continui da incominciarsi subito che detto habitante harà dato idonea securtà di
edificare detta casa nel m odo e luogo sopradetto, fra il term ine di anni cinque, sotto
pena et alla pena di scudi cento d ’oro applicati ipso fatto al fisco et camera fiscale
di S.E.I. in caso di contravendone. Et appresso possa godere co’ suoi besti<a>mi
le pasture et herbe di detto territorio nel m odo si godono per li nostri vassalli di
Suvereto. E t quelli che non troveranno detta securtà, acciò possino godere le im m u
nità e franchigie sopradette, debbino i denari che doverrino pagare anno per anno
per le tratte de’ loro grani depositare in m ano de’ camarlinghi del comune che per
li tem pi saranno e quelli poi convertire in fabbricare case in detto luogo; et li
camarlinghi devino detti denari pagare et restituire alli habitatori che gli haranno
depositati a poco, a poco, et secondo che vederanno mandarsi inanzi gli edifitii e
fabbriche delle case.
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Item, quelle persone che non voranno valersi del privileggio delle tratte, possino, facendo casa in detto luogo per habitarvi con sua famiglia, godere ogni sorte
di exentioni et franchigie tanto con le persone loro come con lor’ bestiami le quali
si concedeno dalla prefata S.E.I. a quelli che compreranno stabili in detta terra per
sessanta scudi nel modo e forma che per il decreto sopra di ciò fatto si contiene con
questo però che volendo godere i privilegii contenuti in detto decreto non possino
godere i privilegii dell’estrare grani et da principio avanti comincino a godere deb
bino dichiarare qual sorte di privilegii vogliono usare.
Item, tutti questi che non haveranno terre in decto luogo, S.E.I. si contenta
donare loro saccate venti di terre per piantarvi vigne, arbori e farne posessioni et
vuole dette terre siano loro e di loro heredi et successori in perpetuo cultivándole
nel modo sopradetto.
Item, che la chiesa, casa per il rettore con pregioni, fonti et muraglie si devino
fare ogni anno una parte di quelli luoghi che dali ingegnieri seranno dichiarati et
terminati a spese della comunità di Sovereto.
Item, che tutti quelli che haveranno casa in Sovereto, debbino e siano tenuti
habitarla o farla habitare dal primo di novembre prossimo al primo di aprile il
restante del tempo possino serarle o tenerle aperte come a loro piacerà.
Item, S.E.I. comanda a tutti i rettori del detto Stato, officiali e ministri et alsì
a grascieri di Piombino che detti privilegii osservino et osservare faccino e devino
per quanto hanno cara la grazia di quella e temono la sua indignatone non ostante
qualsivoglia ordine, leggie et statuto che in contrario disponesse, perchè così è sua
mente resoluta.
Dato in Pisa, alli xvm di novembre 1566, il Sig. di Piombino.
Queste, nel loro testo originale, furono le disposizioni prese dal signore
di Piombino. Si trattava, dunque, di una nuova fondazione - anche se può
sembrare quantomai ovvio sottolinearlo - in larga parte simile a quanto era
avvenuto in Toscana ed in buona parte dell’Europa nel corso dei secoli
centrali del Medioevo, fino al momento in cui le condizioni politiche, demo
grafiche ed economiche avevano potuto permettere tale sorta di iniziative.
Ma si trattava anche di un’operazione che univa a motivazioni legate al
rilancio del popolamento nella zona evidenti velleità di prestigio del domi
nus: in fondo pochi mesi prima —l’8 dicembre del 1564 —Cosimo i aveva
dato 1 avvìo alla costruzione di Elipoli in Romagna, che sarebbe poi divenuta
Terra del Sole, così come, al 1548 risalivano le disposizioni per la fondazione
di Cosmopoli (l’odierna Portoferraio)2. In altri termini, proprio in quegli
anni, non mancavano i modelli e le notizie sulle attività di promozione e di
fondazione di nuovi insediamenti destinati ad accrescere meriti e gloria al
signore, nonché rendite derivanti da nuova e fresca popolazione. Le m oda
lità tecniche con cui si procedette alla formazione del nuovo insediamento
erano in tutto simili a quanto era avvenuto nel corso dei periodi in cui
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Fattività dei seigneurs bastideurs era stata la più feconda3. Ciò vale, ad esem
pio, per quanto concerne la ridefinizione della configurazione spaziale del
l’intera giurisdizione intorno a quello che, dopo la nascita del nuovo inse
diamento, insieme a Suvereto sarebbe stato un vero e proprio sdoppiamento
dei centri di riferimento demico maggiori dell’intera area. E quanto si diceva
poc’anzi circa i possibili elementi di confronto con realtà simili dell’età
medievale, vale anche per il rilevante sforzo economico imposto alla comu
nità di Suvereto, che doveva provvedere a sue spese alla costruzione di tutte
le infrastrutture del nuovo “castello”, cioè «la chiesa, casa per il rettore con
pregioni, fonti et muraglie» secondo le direttive indicate, anno per anno,
dagli «ingegnieri» preposti al cantiere4.

i.
I PRIM I A N N I DI V IT A

Come usualmente avveniva, le spese di costruzione del nuovo castello
dovettero, dunque, essere affrontate dai contribuenti che si trovavano in
loco al momento dell’atto di fondazione: in tutta evidenza, l’edificazione di
Belvedere avrebbe in larga parte gravato sulle finanze dei suveretani. A
questo scopo, per un periodo che sarebbe durato diversi anni, vennero
impiegati i proventi di almeno due delle bandite comunali. Il 19 settembre
1569, il luogotenente generale dello Stato scriveva a Iacopo vi:
Sono stato ricerco dalla com unità di Suvereto che non li lassi vendere «le
Foreste» m a che vi lassi solo fidare p e r cento scudi, quali m etterano in servitio della
fabrica di B elvedere insiem e con i denari della B anditella che questo anno s’è v en 
d u ta scudi 130; e del resto delle Foreste, se ne serviranno p er i loro bestiam i
dicendo che, senza quelle, bisogna che li fidino fuori o li vendino p er essere tu tti
Paltri paschi p rohibiti alle loro bestie e di dette Foreste goderne un 3° il signor
M o n talv o 5.

In effetti, tra il 1573 ed il 1576, le somme che, annualmente, proveni
vano dall’affitto della «Banditella» e da «le Foreste» vennero registrate in
entrata nell’unico quaderno di contabilità del cantiere pervenuto fino a
n o i6. Dal momento che era però impensabile non assegnare della terra ai
futuri abitanti di Belvedere, con questa decisione si finì per amputare non
solo tutte le terre comunali più vicine alla nuova fondazione ma, anche se
parzialmente, una delle bandite della comunità. Infatti, fin dalle prime ri
chieste di assegnazione degli appezzamenti di terra da parte dei coloni,
apparve evidente che le terre comunali vicine al nuovo insediamento non
sarebbero state sufficienti. Così, all’inizio dell’anno 1575, i capitani della
comunità scrivevano al signore per proporre di estendere la lottizzazione
alla bandita delle Foreste: si trattava comunque di una soluzione che anda
va a danneggiare ulteriormente la comunità e che mette in evidenza l’ina-
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deguatezza iniziale del progetto signorile che aveva sopravalutato le reali
possibilità del territorio rispetto all’arrivo ed all’impianto di nuovi abitanti:
perché i problemi cominciavano a sorgere proprio dalle effettive dimensio
ni del popolamento di Belvedere che, nei timori di tutti i suveretani, rap
presentavano il pericolo più grande, l’evento che avrebbe potuto sconvol
gere - in termini di riduzione delle risorse prò capite - l’equilibrio preesi
stente al nuovo insediamento. Ma, su questo specifico tema avremo modo
di tornare.
Il progetto di Belvedere non decollò subito dopo la promulgazione dei
capitoli di franchigia del 1565. La lentezza con la quale la comunità proce
dette all’avvio del nuovo cantiere potrebbe anche essere ipotizzata come una
deliberata resistenza: forse in questo senso potrebbero essere lette le lacune
della documentazione che non ci consentono, però, di confermare questo
dubbio e neppure di individuare altre eventuali cause di ritardo7. Era co
munque ovvio che qualsiasi altra procrastinazione avrebbe potuto essere
interpretata come una sfida al volere del Signore: questo sembra essere il
senso di quanto, il 20 febbraio del 1568, il luogotenente generale dello Stato
scriveva al commissario di Suvereto:
Son tant’anni che furono fatti i capitoli che si dovesse fabricare in Belvedere,
che cinque anni deveno essere passati, e li doi anni che io l’assegnò a fare una
casupola che si farla in otto giorni sono solo per il term ine di finire la casa, e credo
che se se ne parla a S. Ecc., redurà il termine più breve. Q uanto al godere i
privilegi et essentioni concesse a chi fabrica in detto loco, non intendo alterare i
capitoli, e se non li basta allegare i capitoli, alleghino anche i statuti al Sig. Ill.mo;
farìano meglio a esseguire quello che io li dico prim a che li venga qualche burasca
adosso8.

In una lettera di pochi giorni precedente (14 febbraio), lo stesso luogotenente generale aveva concesso un termine di due anni ai suveretani che già
godevano delle immunità per ultimare gli edifici che essi si erano impegnati
a costruire sul sito dell’erigendo castello9. D ’altro canto, in una lettera spe
dita il 12 gennaio 1568, il commissario di Suvereto appena entrato in carica
ricordava, a sua discolpa, le reiterate inadempienze dei suoi predecessori.
Tuttavia, egli poteva anche annunciare al signore Iacopo vi che i maestri
muratori avevano appena firmato il contratto d ’ingaggio e «che le calcine»
erano «in essere»: mancava soltanto un ordine definitivo per dare uf
ficialmente inizio ai lavori10. Così, due anni dopo la promulgazione del
decreto di fondazione, prendeva avvìo il cantiere che avrebbe dovuto creare
ex mchilo un nuovo ed importante insediamento sopra il preesistente centro
di Suvereto.
Nonostante la pur relativa presenza di testimonianze, sappiamo ben
poco sul cantiere vero e proprio, su chi lo dirigesse e sulla sua organizzazio
ne. I capitoli di fondazione parlavano di «ingegnieri» incaricati di disegnare
la pianta dell’insediamento, di fare le misurazioni in loco, di individuare il
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sito della «chiesa, casa per il rettore con pregioni, fonti e muraglie», e con
ogni probabilità di delimitare i lotti edilizi. I rappresentanti del signore in
sede locale, il governatore e il commissario di Suvereto, sembrano aver la
responsabilità di formalizzare tutti gli aspetti contrattuali con le maestranze
ed i coloni, e del controllo legale del cantiere. Il governo comunitativo
eleggeva ogni anno due «soprastanti alla fabbrica di Belvedere» incaricati di
seguire i lavori, reclutare e pagare la mano d ’opera, tenere la contabilità del
cantiere. Al termine del mandato, il loro operato doveva essere sottoposto
ad un sindacato di revisori dei conti, dal momento che, con ogni probabi
lità, il finanziamento del cantiere avveniva in detrazione dei censi delle ban
dite fino ad allora versati dai suveretani al loro dominus loci11.
«Maestro Antonio di Ugolino et su[o]i compagni muratori» che, il 29
di dicembre 1578, chiedevano di essere pagati «havendo fabricato nel castel
lo di Belvedere et essendo creditori di lire trecento sette della fabrica» 12
sono quasi sicuramente i «maestri che a questo negozio sono per scritte
obligati», menzionati nella lettera del commissario di Suvereto che, dieci
anni prima, aveva annunciato al signore di Piombino l’inizio imminente dei
lavori a Belvedere.
Originari di Bosco, un paese dell’Appennino parmense, i maestri An
tonio di Ugolino e Antonio di Pellegrino facevano parte di quella mano
d’opera specializzata impiegata in Maremma secondo flussi migratori stagio
nali già attestati dal tardo Medioevo13. I due conoscevano sicuramente Su
vereto quando il progetto di fondazione di un nuovo insediamento nelle
vicinanze dell’antico castello era ancora in nuce. Sappiamo infatti per certo
che, nel 1564 o all’inizio dell’anno successivo, entrambi avevano realizzato
alcune opere di muratura nel convento di San Francesco di cui, nel maggio
del 1565, risultavano ancora creditori14. Si può quindi supporre che, avendo
sentito parlare della fondazione del castello di Belvedere durante il loro
soggiorno suveretano, i due muratori avessero maturato il progetto di ritor
nare al più presto nella speranza di un duraturo impiego in un lavoro di
quella durata e dimensioni.
L’unico registro contabile del cantiere che ci sia pervenuto, attesta la
presenza a Belvedere di Antonio di Ugolino e di Antonio del fu Pellegrino,
insieme al maestro Baldassarre, un loro conterraneo, tra il 1573 ed il 1576:
sia Baldassarre che Antonio di Ugolino erano accompagnati dai rispettivi
figli Marco e maestro Ugolino d ’Antonio15. Dunque, questa «compagnia» di
muratori parmensi posò la prima pietra del castello di Belvedere ma è anche
ovvio che un cantiere di queste dimensioni non poteva che attirare presto
un’importante mano d’opera. Alla «compagnia» dei muratori «parmigiani»
si affiancarono un certo Giovanni di Pietro Angeli, maestro di pietra e
legname originario di Fivizzano in Lunigiana (che era lungo la strada per
corsa dai parmensi per giungere in Maremma), ma anche numerose mae
stranze e degli artigiani locali che rifornivano il cantiere di materiali finiti
come travi, ferramenta ecc: un fabbro e un funaiolo erano della vicina Carn
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piglia, un legnaiolo delle Gronchie, un chiavaiolo da Monterotondo; due
maestri legnaioli da Pomarance16.
La maggior parte dei manovali, addetti al trasporto dei materiali - rena,
sassi, calcina, mattoni e acqua - oppure allo scavo delle fondamenta, era
invece composta da immigrati. Un folto gruppo proveniva da Soraggio, una
località della Garfagnana sottoposta al dominio estense che, non molti anni
prima, l’Ariosto non aveva esitato a definire come un vero e proprio covo
di «banditi et assassini»17. Da qui venivano tre fratelli, Giuliano, Piero e
Simone, figli di Francesco, Pilocchio di Cecchino ed il figlio Cecchino,
Domenico di Antonio ed il fratello Piero, ma anche molti altri individui
isolati giunti sul cantiere di Belvedere e, con ogni probabilità, decisi a sta
bilitisi successivamente.
Ad eccezione di due o tre dei suoi «abitanti» di recente immigrazione
impiegati nel trasporto di materiali, Suvereto non inviò i suoi uomini a
sporcarsi le mani di calcina ma fornì invece la direzione amministrativa del
cantiere: Arcangelo di Tornò, Filippo Lari e altri esponenti dell'élite locale,
che troviamo spesso negli organi di governo, erano i soprintendenti ai lavori
e gli amministratori contabili.
Tra il 1573 e il 1576, il comune di Suvereto impegnò molte risorse sia
nei lavori di viabilità, sia nel portare a compimento il «palazzo nuovo»,
futura sede del rappresentante della comunità di Suvereto, che necessitava
soltanto di alcune rifiniture come gli «usci e inferiate»18. Il registro di conti
del cantiere segnala, nel maggio del 1573, vari pagamenti per «cavar li nuovi
fondamenti delle due case nuove» che venivano ultimate nell’arco di un
anno, poiché, tra il 16 ed il 26 maggio del 1574, si procedette alla misura
zione esterna ed interna delle due abitazioni19.
Si trattava, con ogni evidenza, di edifici in tutto simili a quelli sorti in
ambito di lottizzazione: le due case erano in pratica simili nelle misure del
fronte, della lunghezza e dell’altezza e risultavano ubicate sul lato della piaz
za di Belvedere affacciato in direzione di Suvereto. Le case erano divise su
due piani e provviste di scala esterna affacciata sulla piazza, granaio, loggia
to, due camere, una «sala» e la cantina. In altri termini si può ipotizzare che
si fosse in presenza di una dimora destinata ad una famiglia contadina
media, potenzialmente in grado di produrre derrate destinate anche alla
conservazione. Il fatto poi che le due case fossero affacciate sulla piazza
principale, getta anche luce sulle caratteristiche complessive dell’insedia
mento, dal momento che - per analogia - sappiamo che gli edifici ubicati
sulle strade principali o sulle piazze di abitati di nuova fondazione erano
quelli migliori e più ampi, destinati alla élite della nascente comunità20.
Tra la fine di dicembre 1575 ed il marzo 1576, quando furono conse
gnati i primi lotti di terra, almeno dieci abitazioni simili a quelle prima
descritte erano state ultimate e due, ma forse anche di più, erano ancora in
via di costruzione21.
All inizio dell’anno 1575, infatti, arrivarono le prime richieste dei coloni
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ed i capitani della comunità cominciarono a programmare la lottizzazione
delle terre destinate alle colture esterne all'abitato. In una lettera inviata il
25 febbraio, i capitani della comunità informavano il signore di Piombino
che, non essendoci abbastanza terreni comunali intorno al castello di Belve
dere, sarebbe stato necessario lottizzare anche la bandita comunale delle
«Foreste» ubicata nella relativa vicinanza del poggio ove sorgeva il nuovo
insediamento:
Ill.mo et Ecc.mo Sig.re e padrone nostro [...], perchè sono alcuni di quelli che
hanno fatte case nel castello di Belvedere che dom andano li doviamo consegnare le
saccate vinti di terre per ciascheduno, conforme a’ privilegii concessi loro da V.E.I.,
et perchè tal privilegii dispongano che dette terre se li debba dare in decto luogo
per piantarvi vigne et arbori fruttiferi, sendo che intorno al castello vi sieno pochi
terreni della comunità, ci parebbe fusse bene quei pochi si distribuisseno compartitam ente che ne toccassero a ciascheduno per l’effetto suddetto et il restante darnele nelle Foreste dove meglio si possa, atteso che tutti vorranno le ditte saccate
vinti vicino al castello e non ne toccherebbe si non a’ primi.
Inoltre per levare ogni dificultà che si vede poter nascere e perchè vengha
adem pita la m ente di V.E.I. qual si vede essere che conceda le ditte terre perchè vi
si pianti vigne e si affruttino, sarebbe bene quando li piacerà che a quei tali che di
m ano in m ano se li consegneranno le terre, se li debba assegnare un term ine secon
do che a V.E.I. parrà fra il quale debbino haver piantato quella quantità di vigna
e affruttato di dette terre secondo il parer loro o m ente di quella acciò non si servino
di dette terre per seminarle solamente come pare siano per fare. Però di tutto il
detto sopra, prim a si vengha a tal consegna, ci è parso conferire con V.E., la quale
preghiam o si degni darne la volontà sua secondo la quale ci possiamo governare22.

Prevedendo il possibile scatenarsi di contestazioni e conflitti, i capitani
proponevano quindi al signore di attribuire ad ogni colono un piccolo lotto
vicino al castello, dove questi potesse piantare una vigna e fare un frutteto,
ed un altro appezzamento nell’area più distante delle «Foreste», onde evi
tare che le terre più ambite perché situate nei pressi dell’abitato spettassero
soltanto ai primi assegnatari.
Nonostante l’approvazione del signore di Piombino, i suveretani non
sembravano procedere con la massima celerità allo smembramento delle
loro terre comunali. Di fronte a questa resistenza, un piccolo gruppo di
coloni, capitanato dal maestro Ugolino d ’Antonio, si era rivolto direttamen
te a Iacopo vi per sollecitare l’assegnazione delle terre. In un’altra lettera,
spedita il 3 maggio, i capitani della comunità, in carica nel secondo trime
stre, tentavano di discolparsi attribuendo il ritardo ai loro predecessori:
N on havendo prim a che hoggi maestro G olino dom andatoci che li consegnas
simo le vinti saccate di terra nelle Foreste secondo li capitoli et rescritti di V.E.I. di
quelli che fanno le case in Belvedere, è causato che prim a che hoggi non gli sono
state da noi consegnate, però la colpa né negligentia non è stata la nostra ma delli
nostri antecessori, per quanto intendiamo. Hoggi li haviamo dunque consegnate le
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ditte terre a sua sadisfattione conforme alli detti capitoli e suoi ordini et inoltre,
essendoci domandato da alcuni altri che hanno fatto case in detto luogo la m ede
sima quantità di terre conforme a’ detti capitoli et ordini per osservanza di quelli
e de’ rescritti suoi, gliele haviamo terminate et consegnate per osservanza de’ detti
capitoli et ordini, dubitando non venissero a infastidire V.E.I. et haverne a p re n d o 
ne da Lei; ma però non li haviamo ancora voluto farli scrittura senza niscondere
prima da Quella se n e contenta, la qual preghiamo si degni per sua buona grada
darcene cenno che tanto exeguiremo perchè li detti particolari possino cominciare
a domesticare e fare debbi e lavori per l’anno e semente prossime che hora è il
tempo di farle.

Per non incorrere in altre «reprencione» da parte del signore, i capitani
si affrettarono quindi di consegnare i terreni nelle «Foreste», in modo tale
da consentire ai belvederesi l’inizio dei lavori necessari alla preparazione
della terra per le successive colture. Tenuto conto dello stato della vegeta
zione e trattandosi verosimilmente di incolti, i coloni sarebbero stati costret
ti a disboscare e a preparare il terreno facendo ricorso al debbio, tecnica che
lascia intuire l’ampiezza e lo sforzo richiesto per la redenzione dei terreni a
seminativo23.
Per assegnare gli appezzamenti vicino all’abitato, gli anziani suggeriva
no di aspettare invece l’arrivo del nuovo governatore della comunità:
Per piantare le vigne, spetteremo la venuta del nuovo sig.re G overnatore p e r
che S.S. possi distributivamente dispensare et consegnare quel poco di terreno che
questa comunità ha appresso a Belvedere perchè è poco e ne tocchi a quelli che
hanno fatto casa e faranno in detto luogo per piantarvi vigne et arbori fruttiferi
secondo il tenore delli suoi ord in i24.

Ma anche l’assegnazione di questi appezzamenti, avvenuta il 27 dicem
bre 1575 alla presenza del commissario di Suvereto, sollevò delle contesta
zioni25: i coloni protestarono perché nei terreni delimitati da Riccio di
Gio.Filippo, «soprastante della fabbrica di Belvedere [...] vi erano molte
parti le quali non erano a proposito a far vigne». Così, fu deciso all’unani
mità di rimborsare «prima in una parte quelli che hanno fatto le case» - cioè
i primi nove coloni - e poi quelli che le vogliano fare» (che ammontavano
a cinque uomini) i quali, pur essendo arrivati soltanto nella primavera pas
sata, avevano tuttavia ottenuto le terre.
I primi quattordici coloni esaurirono gli appezzamenti di terra disponi
bili vicino all’abitato. Dopo questa prima assegnazione, infatti, sembra che
i futuri belvederesi abbiano dovuto accontentarsi dei terreni che erano stati
individuati nella più lontana bandita delle «Foreste»26.
Intanto, con tempi e modi che riusciamo soltanto ad intuire, in Belve
dere stavano prendendo forma sia il tessuto urbanistico, sia gli edifici pub
blici e privati.
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. 5.

Il nuovo abitato di Belvedere.

Legenda:

A:
B:
C:
D:

Il «palazzo»
La chiesa di San Tommaso
Alcuni lotti edilizi
Orti
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Com’era avvenuto in molti abitati pianificati ex novo, Belvedere - co
ni e possibile constatare ancor oggi dalla forma delle parcelle catastali (Fig.
5 ) - cresceva intorno ad una piazza centrale sulla quale si affacciavano sia
il palazzo, sede dell’autorità civile sia la chiesa di San Tommaso. Questa si
prefigurava, almeno in una fase iniziale, come una cappella, dal momento
che l’ottenimento della parrocchialità sarebbe stato possibile, nei decenni a
venire, soltanto se un congruo numero di abitanti avesse giustificato la ne
cessità di una stabile «cura animarum» come - per inciso - non avvenne
mai. Il 29 settembre del 1579, gli «habitatori di Belvedere» chiesero al signo
re di Piombino di «benedire la chiesa existente nel castello di Belvedere
detto et havere un cappellano a loro spese tal che essi habitatori desiderano
essere cognosciuti d ’una casa per detto cappellano»27.
Con la consacrazione della chiesa di San Tommaso, all’inizio degli anni
Ottanta, Belvedere sembrava assumere le caratteristiche di una vera e pro
pria universitas anche se, di fatto, si era ancora ben lungi dall’obiettivo dei
fondatori che non sarebbe mai stato raggiunto. Del resto, il progetto di
Belvedere prevedeva la creazione di una cinta muraria, al punto che uno
strumento notarile del 1577 non esitava a definire l’insediamento come un
vero e proprio castrum28. Allo stato attuale, resta abbastanza arduo sostenere
che le mura e le porte avessero oltrepassato lo stadio progettuale: un’osser
vazione diretta del sito non rivela la minima traccia di resti di una eventuale
cinta muraria. E più che probabile che, all’indomani della loro progettazione
sul terreno, i limiti esterni dell’insediamento fossero stati segnati mediante
lo scavo dei fossati al cui interno avrebbero trovato alloggio le fondazioni
delle mura stesse, senza che si fosse poi passati allo stadio successivo. E
anche possibile che non si fosse intrapresa neppure l’edificazione delle tre
porte (su tutti i lati ad eccezione di quello occidentale) di cui, con ogni
probabilità, doveva essere fornito Belvedere se si dà fede al disegno della
viabilità interna ed esterna all’insediamento29.
Il cantiere delle opere «pubbliche» di Belvedere era, in larga parte,
animato dai suoi futuri abitanti, la cui esistenza era la condizione stessa del
successo del nuovo insediamento come effettivo polo di attrazione demica.
Come in tutte le nuove fondazioni, doveva essere abbastanza evidente a tutti
che i primi anni di vita del castrum erano quelli in cui, di fatto, si sarebbe
giuocata la sua futura sorte di abitato stabile: una preoccupazione che, del
resto, aveva guidato la mano di chi aveva messo su carta i capitoli di fon
dazione e le concessioni di franchigia.
Da queste disposizioni che si può dire costituissero la vera e propria
impostazione del nuovo abitato e della sua futura universitas era evidente
che, per godere immediatamente delle immunità fiscali concesse dal signore
era necessario fornire almeno una garanzia: quella di uno stabile insedia
mento dei nuovi abitanti che, come d’uso, si incarnava nella costruzione
della casa di abitazione. Sotto la minaccia di un’ammenda di cento scudi, i
coloni dovevano dunque impegnarsi ad «edificare detta casa nel modo e
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luogo sopradeto, fra il termine di anni cinque»: un termine sorprendente
mente lungo se paragonato ai 6 -10 mesi previsti in altre situazioni, ma un
lasso di tempo che sembra costituire uno dei pochi elementi realistici del
l’intera operazione30. Tutti coloro che non erano in grado di presentare un
garante disposto a impegnarsi per loro potevano, tuttavia, versare «i denari
che doveranno pagare anno per anno per le tratti de’ loro grani» nelle casse
dei camarlinghi pro tempore del comune; questi avrebbero poi provveduto
a «restituire alli habitatori» il loro deposito cautelativo «a poco a poco et
secondo che vederanno mandarsi inanzi gli edifitii e fabbriche delle case».
Nella scarsa documentazione relativa ai primi anni di storia di Belve
dere, non troviamo traccia di questi contratti stipulati con i nuovi abitanti.
Soltanto a partire dal 1573 è possibile isolare alcuni individui che parteci
parono al cantiere di costruzione, senza che, per questo, risulti immediata
mente chiaro se essi avessero la chiara intenzione di trasferirsi in maniera
definitiva nel nuovo insediamento. Per converso e prima di quella data, si
è in presenza di due tipi di indizi: da un lato, infatti, è possibile cogliere
dei casi di diserzione individuale, dall’altro, si riscontra un crescente inte
resse aU’investimento nel nuovo insediamento da parte di individui origi
nari di Suvereto.
Certo, quando si osservano da vicino i caratteri principali dell’immigra
zione nel nuovo sito di Belvedere, non è difficile rendersi conto di quale
fosse la qualità della risposta alle strategie di popolamento del signore di
Piombino, e qualche esempio concreto servirà a chiarire meglio questo
aspetto. Giorgio di Oliviero, originario di Prosognano, era stato uno dei
primi arrivati sul cantiere del nuovo insediamento: per molti la possibilità di
costruire la propria dimora - condizione essenziale per la fissazione della
loro residenza - era legata all’impiego retribuito sul cantiere stesso ma,
molto spesso, il salario si rivelava insufficiente. Nella speranza di non veder
cadere il progetto nel vuoto, Giorgio di Oliviero finì per indebitarsi, chie
dendo dei prestiti. Evidentemente, delle esigenze di questo tipo non pote
vano essere soddisfatte nell’ambito dei compagni di lavoro di Giorgio che
dovette rivolgersi ai servizi dei suveretani: si trattava, in fondo, di uno dei
primi momenti di contatto tra gli abitanti del centro preesistente ed i nuovi
arrivati. In questo caso specifico Giorgio di Oliviero ottenne una somma di
denaro da Giuliano Giannetti: un aiuto che dovette, però, rivelarsi inade
guato, anche se non riusciremo forse mai a sapere il perché. Ai primi del
1570, le fondamenta della casa di Giorgio, insolvente senza appello, furono
poste sotto sequestro e concesse a Violante Giannetti, figlia ed erede del
defunto prestatore31. Questa si disfece quasi subito del bene pignorato,
rivendendolo per cinquantotto lire ad un parente, il notaio ser Agostino
Giannetti, non senza aver ottenuto licenza alla transazione dal signore di
Piombino che formalizzava il proprio dominio eminente sul terreno fabbri
cativo compreso nel nuovo abitato32.
A ben vedere, l’esercizio di questa prerogativa, oltre che a giustificare
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a pieno titolo il dominatus loci dell’Appiani, rispondeva a necessità più
immediate e strategiche, dal momento che le agevolazioni fiscali e la con
cessione di terre promesse a chi si stabiliva nel nuovo insediamento - come
si era anticipato - stavano destando il vivo interesse di un piccolo gruppo
di suveretani benestanti, tra i quali spiccavano ben quattro esponenti della
già ricordata famiglia Giannetti. Certo, i capitoli di franchigia, rivolti a
«ciascuno habitatore tanto terriere quanto forestieri» non escludevano af
fatto questa possibilità: ma è chiaro che la colonizzazione del nuovo castel
lo di Belvedere da parte degli abitanti della comunità di Suvereto, più in
tenzionati a speculare che a insediarsi su quel poggio, non era forse lo
scopo principale perseguito da Iacopo vi. Pronti a godere immediatamente
di tutti i benefici concessi ai coloni, gli investitori suveretani erano però
lungi dal dimostrare la benché minima fretta nell’adempimento dell’impe
gno alla costruzione di una casa dove, altrettanto probabilmente, non sa
rebbero certo andati ad abitare.
Una lettera del luogotenente generale dello Stato di Piombino inviata al
commissario di Suvereto, il 14 febbraio 1569, suggerisce come, sia a livello
centrale, sia in sede locale, le autorità avvertissero abbastanza chiaramente
i rischi di un uso strumentale e speculativo dei provvedimenti che erano stati
presi per fare di Belvedere un nuovo e popoloso insediamento, prescinden
do dal vicino centro suveretano. I risultati che si profilavano all’orizzonte
erano ben diversi, dal momento che la speculazione di alcune famiglie di
Suvereto avrebbe vanificato qualsiasi velleità esterna di immigrazione, av
viando il nuovo castrum ad un’estinzione quasi immediata che, a ben vedere,
sarebbe avvenuta a spese del signore di Piombino. Erano i rischi - forse non
calcolati fino alle loro estreme conseguenze - legati alla pianificazione di un
nuovo polo di attrazione demica in prossimità di un centro che fino ad
allora, e per alcuni secoli precedenti, aveva assolto alla funzione di riferi
mento complessivo del popolamento dell’intera area. Nello spazio di poco
tempo, la comunità suveretana stava riuscendo nel tentativo di fagocitare il
suo nuovo alter ego, provocando, di fatto, le condizioni per respingere nuovi
arrivi ed isolare chi già stava sul posto. Invertire questa tendenza era esclu
sivo compito del signore fondatore, che, in effetti, reagì, come appare abba
stanza chiaramente dal testo di questa disposizione.
Q uanto agli huomini di Suvereto i quali il Signore intende che faccino le case
in Belvedere, considerarci la facultà loro e l’astringerei, sotto pena di scudi 25, a
dare principio a fabricare in detto luogo e che fra doi anni al più lungo sia finita
la casa33.

Evidentemente, a distanza di pochi anni, occorreva già operare una
chiara distinzione tra i coloni immigrati che, con sacrifici non solo economi
ci, costruivano il nuovo insediamento —a loro, infatti, si concedevano cinque
anni di tempo - e gli individui che disponevano di mezzi finanziari sufficien
ti ad edificare rapidamente una casa.
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Eppure, negli anni successivi, il signore di Piombino trovò ancora
motivi di lamentarsi perché i lavori non procedevano con la dovuta celerità:
le dimore dei coloni erano ancora in costruzione e neppure il comune di
Suvereto sembrava aver fretta di ultimare le infrastrutture che erano di sua
competenza. Così, con un bando pubblicato il 4 settembre 1571, Iacopo vi
ingiunse a tutti di concludere i lavori entro i successivi otto mesi:
Per ordine e espressa commessione delTE.I. et in nome di Quella, per il p re
sente pubblico bando si ordina et notifica et espressamente comanda a tutte quelle
persone le quali hanno principiato fabbriche et case in Belvedere che habbino et
debbino aver finite di tutto interam ente et non li manchi una minima cosa che non
siano finite et che siano habitabili com m odam ente per tutto il mese di aprile pros
simo avvenire sotto pena di perdere le fabbriche et case et di rifare tutte le esenzioni
et privilegi e tratte che havessero goduto in questo tempo. Et la casa, overo palazzo
della com m unità in tutti li m odi sia finito infra detto tem po de’ mese di aprile acciò
l’ufficiale o commessario di Suvereto si possi com odam ente risiedere et habitare,
sotto pena di scudi cento a chi tocca di farlo finito, applicando detta pena all’Ill.ma
Camera fiscale et se ne farà esecuzione inremissibilmente. D ato in citadella della
nostra residenza il dì 4 di settem bre 157234.

Con ogni probabilità, la minaccia venne presa sul serio: a partire dal
1573, il cantiere di Belvedere sembrò finalmente decollare e non solo il
nuovo insediamento cominciò ad assumere una più precisa morfologia, ma,
in pochi anni, anche i connotati della nascente universitas cominciarono a
manifestare in maniera chiara i loro contorni. Le sorti del castrum novum e
dei suoi abitanti cominciarono, così, a dissociarsi da quelle del «vecchio»
centro suveretano: come i membri di tutte le comunità nascenti, i belvederesi erano soggetti a tutti i rischi sofferti da coloro che erano impegnati nella
ricerca di un equilibrio sia interno alla loro nuova universitas sia con la
popolazione preesistente che, come si è visto, con Suvereto, costituiva una
unità quantomai compatta, anche a fronte della concorrenza che si era aper
ta intorno al possesso dei beni comuni. Per i nuovi arrivati, in fondo, c’era
poco da perdere e tutto - pur negli owii limiti di questa affermazione - da
guadagnare: uno sguardo ravvicinato alla composizione sociale dei potenzia
li abitanti del nuovo centro di Belvedere sarà, senza dubbio, utile a chiarire
quanto si è fin qui ipotizzato essenzialmente per analogia rispetto a situazio
ni più note e studiate.
2.
IL P O P O L A M E N T O ( 1 5 6 9 - 1 6 1 0 )

Salvo rare eccezioni, quasi tutti gli insediamenti di nuova costituzione,
indipendentemente dal periodo in cui sorsero, hanno lasciato ben poca do
cumentazione nel corso dei loro primi anni di vita: proprio il periodo - per
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dirla con Charles Higounet - più «a rischio» per la sopravvivenza stessa del
nuovo centro, Terra murata, castello o villaggio che fosse35.
Anche il caso di Belvedere non sfugge a questa «regola»: così, nono
stante la data della fondazione del nuovo insediamento, ci si deve arrendere
alla mancanza di fonti di natura seriale che consentirebbero di fotografare
l’entità e la natura del popolamento del nuovo castello e di coglierne la
dinamica. L’approfondimento di questo aspetto non secondario dell’indagi
ne su un centro di nuova fondazione si deve, dunque, limitare ad un’inda
gine di tipo prosopografico sui nuovi abitanti condotta su tutta la documen
tazione reperibile intorno agli anni della fondazione36.
L’elenco dei primi quindici assegnatari che, tra il maggio del 1575 ed
il mese di marzo dell’anno successivo, entrarono in tenuta degli appezza
menti di terra previsti nei capitoli di fondazione, confrontato ed integrato
con l’insieme dei dati raccolti, ci offre un quadro preciso intorno alla pro
venienza geografica dei coloni che giunsero a popolare Belvedere. L’estra
zione a sorte che era preliminare all’assegnazione delle terre era stata fatta
in due tappe successive, dal momento che si era deciso di dare la priorità
a coloro che, con un evidente sforzo economico, avevano già adempiuto
all’obbligo di edificazione della loro dimora. L’elenco di questi nove asse
gnatari riunisce, dunque, i nomi dei primi habitatores del nuovo castello: i
«pionieri» di Belvedere. Ma, fin da un primo sguardo, non è difficile ren
dersi conto di come almeno i due terzi degli individui presenti nella lista
fossero composti da abitanti di Suvereto:
-

Procopio di ser Brocca Abbracciabeni
Archangelo di Tomè
donna Lorenza di Baldassare
ser Silverio Giannetti
l’alfiere Antonio Manfredi
Lattanzio di G iannetto Giannetti

Soltanto tre erano coloro che risultavano provenienti da «fuori»:
- maestro Ugolino di Antonio
- Piero di Togno (Antonio) «che comprò la casa di ser Agostino Giannetti»
- e suo fratello Domenico detto “il Largo”.

Questo era dunque il primo gruppo di individui presenti a qualche
titolo in Belvedere. Ben differenti erano però le motivazioni che avevano
spinto da un lato i suveretani, dall’altro i «forestieri» alla costruzione o
all acquisto di un edificio all’interno del perimetro del nuovo castello.
Come si è già accennato, l’origine socio-professionale dei suveretani, e
soprattutto il fatto che, in breve tempo, almeno la metà di essi rivendette
casa e terre, autorizzano ad ipotizzare un chiaro e precoce intento specula
tivo ben lontano dalla volontà di trasferirsi definitivamente fuori dalle mura
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di Suvereto. Alcuni nomi sembrano, più degli altri, distinguersi per la mas
siccia presenza ed il volume di investimenti nel contesto della nuova fonda
zione: ben quattro esponenti della famiglia Giannetti risultano presenti a
Belvedere fin dalla posa della prima pietra: ser Silverio Giannetti, Giannetto
Giannetti37, ser Agostino di Pietro Giannetti 38 e, come abbiamo visto a
proposito del sequestro per i prestiti concessi a Giorgio di Oliviero da Pro
sognano, Giuliano Giannetti aveva avuto modo di lasciare in eredità alla
figlia Violante le fondamenta di una casa ubicata nel perimetro del nuovo
castello39. In tutta evidenza chi, tra i suveretani, si era interessato da vicino
alla gestione ed all’amministrazione del cantiere doveva averlo fatto perse
guendo una propria strategia di successivi investimenti40. E questo il caso di
Arcangelo di Tomè che, insieme a Filippo Lari e Antonio Manfredi ed
ovviamente anche il notaio ser Agostino Giannetti 41 erano stati eletti almeno
una volta come «soprastanti alla fabbrica di Belvedere» dal consiglio della
comunità42. Arcangelo di Tomè doveva essere un individuo ben noto nella
Suvereto di metà Cinquecento: figlio di un immigrato da Castagneto giunto
nella Terra nel corso degli anni Trenta, dieci anni prima della fondazione del
nuovo castello, Arcangelo aveva ricevuto il «podere di Belvedere» in dote
dalla moglie, ed era stato probabilmente attirato dalle opportunità che si
aprivano con la creazione del nuovo insediamento nelle vicinanze dei suoi
possedimenti che avevano dato addirittura il nome al castello43. Eleonora,
una delle figlie di Arcangelo di Tomè 44 era sposata con Procopio di ser
Brocca Abbracciabeni, un altro suveretano presente nell’elenco dei proprie
tari di case in Belvedere sorteggiati nel 1575, insieme a donna Lorenza,
vedova di Baldassare Bracciolini ed all’alfiere Antonio Manfredi.
Come si è detto, tutti gli altri «aventi diritto» all’assegnazione delle
terre comunali erano da considerarsi, a tutti gli effetti, come reali nuovi
habitatores. Alcuni di essi avevano già provveduto alla costruzione della loro
dimora, altri, perché giunti successivamente, erano ancora sprovvisti di una
residenza e, proprio per questo motivo, furono inseriti nella seconda tornata
di sorteggi delle terre assegnate. Nella totalità si trattava di individui origi
nari da aree ben lontane da quella suveretana e dalla stessa Maremma:
-

Dom enico figlio di Gio.M aria
Iacopo figlio di Michele
Ilario figlio di Pietro
Lorenzo figlio di Giovanni
Luciano figlio di Pietro

tutti erano originari di un villaggio {villa) denominato Bosco che faceva
parte del contado di Parma, ubicato sull’Appennino 45 in prossimità del
passo del monte Cirone che permetteva l’accesso nella valle del Magra e, da
Pontremoli, l’innesto nella Francigena, la grande direttrice che fin dal Me
dioevo aveva facilitato gli scambi tra l’area padana (e centro-europea) e
l’Italia centrale. Tre mesi dopo l’assegnazione delle terre a questo primo
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gruppo di quattordici individui e capifamiglia vennero attribuiti degli appez
zamenti ad un Domenico di Mino che proveniva da Soraggio, il centro della
Garfagnana di cui abbiamo parlato poc’anzi46.
Uno degli elementi più significativi del popolamento di Belvedere è
dunque rappresentato dalla spiccata omogeneità di provenienza dei «fore
stieri» che lo animarono nella sua fase iniziale. Di questi numerosi lombardi,
provenienti per lo più dalla Garfagnana, che abbiamo incontrato sul cantie
re di Belvedere, solo pochi vi si stabilirono definitivamente. Può darsi che,
inizialmente, neanche Piero di Antonio (presente nell’elenco di coloro che
avevano già una casa) avesse realmente intenzione di rimanere: tra il 1570 ed
il 1575 «comprò la casa di ser Agostino Giannetti» per sessanta scudi, in
vestendo anche le sue speranze in un futuro migliore in questa parte della
Maremma47. E vero che, in quegli anni, Piero aveva dato vita ad una fami
glia: la prima testimonianza che troviamo su di lui e sul fratello Domenico
detto «il Largo», risale alla fine di novembre 1571, quando entrambi si
sposarono, lo stesso giorno, con due sorelle, figlie di un loro conterraneo,
Pilocchio di Cecchino48. Molto probabilmente, i due fratelli ed il loro futuro
suocero erano giunti insieme da Soraggio per lavorare al cantiere fin dal suo
inizio49: un atto notarile del 1574 ricordava infatti Piero di fu Antonio come
«primus habitator Belvederis» 50. Un “matrimonio parallelo”, seconda la de
finizione che danno gli antropologi di questo scambio matrimoniale tra
coppie di fratelli e sorelle, aveva suggellato quella che potremmo definire
come un’avventura migratoria e, con buona probabilità, aveva anche convin
to Piero e Domenico a stabilirsi definitivamente a Belvedere. Non sappiamo
invece se Pilocchio e suo figlio Cecchino preferirono ritornare nel paese di
origine o se finirono presto i loro giorni in Maremma: dopo questi indizi, la
loro sorte si sarebbe persa nel silenzio delle testimonianze superstiti.
La posizione dei due fratelli soraggesi si sarebbe consolidata nel corso
degli anni successivi: il primo agosto 1577, Domenico di Antonio comprava
da Francesco e da Antonio, figli del defunto Rocco di Francesco da Suvereto, due appezzamenti di terra nei pressi del castello di Belvedere per il
prezzo di quarantotto scudi d’oro51. Oltre a questo nucleo familiare molto
coeso, composto dalle due giovani coppie nonché dal padre e dal fratello
delle spose, da Soraggio proveniva anche un certo Domenico di Mino che,
nel marzo 1576, ricevette il suo lotto di terra di venti saccate nelle «Fore
ste»52. Un altro soraggese, Piero di Francesco, pur non comparendo tra i
primi assegnatari dei terreni, era presente a Belvedere almeno dal 1573. L ’8
gennaio di quell’anno, infatti, Piero aveva sposato la figlia del maestro Bal
dassarre, proveniente dal Bosco. Tra il 1573 ed il 1576, lo ritroviamo sul
cantiere e il 20 febbraio del 1581 Piero faceva battezzare il figlio con il nome
del suocero, Baldassarre, probabilmente già deceduto53. Altri due nuclei
familiari provenienti da Soraggio sono testimoniati per la prima volta a
Belvedere rispettivamente nel 1579 e nel 1583 ma, evidentemente, non si
può escludere una loro presenza prima di queste date. Il 15 settembre 1579,
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infatti, Brigida ed il marito Andrea di Giuliano - probabilmente figlio di
quel «Giuliano di Francesco da Soraggio» attestato sul cantiere di Belvedere
nel 1573 - battezzarono con il nome di Maria la loro figlia che dovette essere
tra i primi nati del nuovo castello. La nuova comunità cominciava, così, a
crescere: il 17 febbraio del 1583, Giuliano di Andrea portava al fonte bat
tesimale il piccolo Andrea, avuto dalla moglie Orsolina e, molto probabil
mente, il neonato era nipote di quell’«Andrea di Pellegrino da Soraggio»
giunto per lavorare nel cantiere di Belvedere e poi scomparso, almeno dalle
testimonianze superstiti54.
Ancora una volta la montagna - in questo caso quella appenninica rivelava le sue caratteristiche braudeliane di «fabbrica di uomini»55: questo
risulta chiaro da ciò che si è fin qui detto a proposito di tutti gli individui
originari di Soraggio, l’area garfagnina sotto il dominio estense, ma lo si vede
ancor più chiaramente di fronte alla quantità di arrivi dal villaggio di Bosco,
nell’Appennino parmense, ai confini con la Lunigiana, dal momento che si
trattava di circa una ventina di famiglie. E un dettaglio che, ovviamente,
rimanda alla non facile questione dei canali di diffusione a distanza di infor
mazioni su provvedimenti di popolamento organizzato simili a quelli presi
dal signore di Piombino a proposito di Belvedere. Certo, il ruolo delle
maestranze provenienti dal villaggio di Bosco dovette essere decisivo nella
promozione delle successive ondate migratorie verso Belvedere. Si è già visto
come i maestri Antonio del fu Pellegrino, Antonio del fu Ugolino ed il figlio
Ugolino, fossero presenti sul cantiere di Belvedere fin dal suo avvìo, insieme
al maestro Baldassarre ed al di lui figlio Marco. Tutti erano originari di
Bosco. Nonostante la prolungata presenza a Belvedere, nessuno di loro vi
costruì una casa per la propria famiglia: infatti, nell’elenco dei primi asse
gnatari del dicembre 1575, sarebbe comparso soltanto maestro Ugolino,
figlio di maestro Antonio insieme ad altri cinque uomini giunti dal Bosco
pochi mesi prima. Questo è il comportamento dei magistri, ma probabil
mente anche molti altri successivamente scomparsi dalla documentazione come i padri di Andrea e Giuliano da Soraggio prima ricordati -, oppure di
alcuni soraggesi o di salariati sul cantiere tra il 1573 ed il 1576. L’impres
sione è che tutti approfittassero della continua e massiccia richiesta di mano
d’opera per lavorare regolarmente sul nuovo cantiere ma che poi, senza
fermarsi sul nuovo insediamento, molti utilizzassero la propria permanenza
di carattere professionale come chiave di accesso per i figli più giovani che,
a tutti gli effetti, costituirono la vera prima popolazione di Belvedere. Al di
là di queste ipotesi, una precisa valutazione della dinamica del popolamento
della nuova fondazione è complicata non soltanto dal carattere frammenta
rio delle testimonianze ma anche dal fatto che un progetto di questa dimen
sione occasionava, nella sua fase iniziale, due tipi di immigrazione che spes
so, nella documentazione superstite, tendono a confondersi: per alcuni Bel
vedere era o diventava una meta definitiva, per altri, invece, rappresentava
soltanto la prospettiva di un impiego continuativo per diversi anni.
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Il progressivo ma rilevante trasferimento di famiglie originarie da Bosco
nel Parmense indica, tuttavia, che l’impulso decisivo dato dalle maestranze
non si esaurì con l’avviamento del cantiere. Alcuni, ritornando regolarmente
al paese di origine56, continuavano ad aggiornare la loro comunità sull’an
damento dei lavori, sulle prospettive di sviluppo del nuovo insediamento e
sulle possibilità offerte ai suoi nuovi abitanti, trasformandosi in agenti di
nuove partenze in direzione della Toscana. Così, il maestro Antonio di
Ugolino, che era stato uno dei primi muratori ad avviare il cantiere dove si
trovava ancora nel 1579, non si stabilì mai definitivamente a Belvedere ma,
con ogni probabilità, assolse ad un ruolo essenziale nell’organizzazione del
l’immigrazione da Bosco57. Così, il figlio Ugolino, che fu invece tra i primi
a costruire una casa in Belvedere, si pose fin dall’inizio al centro di una rete
di accoglienza e di solidarietà tesa ad agevolare l’inserimento dei suoi con
terranei. E, in questo senso, è molto significativo che proprio Ugolino si
offrisse come garante di alcuni gruppi familiari del suo paese giunti a Bel
vedere durante tre distinte ondate di immigrazione nel maggio 1575 e 1577
e nell’ottobre 1579, come lascia intendere una supplica scritta nel maggio
del 1575 da Lorenzo di Giovanni, Iacopo di Michele, Domenico di Gio.
Maria, Lario di Pietro, Luciano di Pietro, tutti provenienti da Bosco nel
contado di Parma:
Ill.mo e Ecc.mo Signore [...] humilissimi servi di V.E.I., inginochiati a Quella
devotamente la supplicano e pregano per l’amor di Dio si degni accettarli per suoi
buoni vassali e servitori perché, con questa buona fede e speranza, si sono partiti
di casa loro per venire a farsi suoi obbligati vassali e servi et hanno venduto quelle
poche substantie che havevano per venire ad habitare nel suo castello di Belvedere
con loro famiglie, dove oggi tutti si trovano già un mese in circa, per vivere e m orire
sotto Tali del felicissimo <***> e di lei servitù e signoria di Quella quando ella si
compiaccia e degni per tali accettarli, come con tali fede sono alli piedi di Quella.
E per dare manifesto segno et argomento a V.E.I. di questo loro buon animo
disposto, si obligano far nel termine de’ capitoli di Belvedere una casa ciascuno di
loro in detto loco con darli per sicurtà maestro Golino, habitatore in detto luogo
dove ha già fatto una casa e vi habita e sta faccendo e ha havuto terre da quella
predetta casa e dove ha seminato.
E perché essi con più facilità possino effettuare il loro desiderio in far detta
casa, per esser poveri homini, la supplicano si degni concederli a buon conto dieci
saccate <di> terre boschive per ciascheduno delle 20 si dona a chi fa case in detto
luogo, per potervi hora ch’è il tem po sterpare macchie e fare debbii e lavori per la
sementa prossima per seminarvi. V.E.I11. può concederli senza dubitare d ’essere
defraudata da quelli perché darano sicurtà di questo mezzo, mancando di far la
casa, di pagare li terratichi di tale terre oltre che dette terre rim arebero di detto
luogo a Quella e non si possano portare via di m odo che non resta pericolo in loro
di fraude e a V.E.I. humilmente si racomandano, che Dio la feliciti.
Inoltre, in questa occasione, desiderano e faranno ogni opera, et facilmente
tenghano che riusciranno loro guidarci e condurci dell’altre famiglie a servitio et
obbedienza di Quella.
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E t perché V.E.I. sia più certa e senza dubio che essi vogliano fabbricare case
in detto luogo, la supplicano si contenta di venderli o donarli al presente quelli due
fondam enti terrati e principiati di due case, le quali al presente si obligano subito
finire e farne case per potervi habitare, i quali fondam enti sono di V .E.I., cascati a
Lei perché Roccho di Francesco e Veneri di G iulio li principiarono e non li finirono
nel passato, ordinatoli da Q uella58.

La richiesta venne accettata59 e, di fatto, nel dicembre di quello stes
so anno, tutti i cinque uomini sarebbero comparsi nella lista dei primi as
segnatari di terra. L’interesse del signore di Piombino nei loro confronti
non doveva, però, limitarsi al loro trasferimento in Belvedere, poiché i
cinque firmatari della petizione - è interessante sottolinearlo - affermava
no anche di essere disposti e capaci di far giungere (guidarci e condurci)
nel nuovo castello «dell’altre famiglie a servitio et obbedienza di Quella»,
proponendosi, a loro volta, come nuovi agenti di popolamento mediante
l’opera di sensibilizzazione e di propaganda condotta sui loro compaesani
rimasti a Bosco.
Infatti, due anni dopo - e sempre sotto l’egida di maestro Ugolino che
continuava ad assolvere anche alla funzione di garante - si trasferirono da
Bosco a Belvedere Gio.Antonio di Gio.Domenico e Gio.Domenico figlio di
Piero che, il 5 gennaio 1577, rivolgevano, a loro volta, una supplica all’Ap
piani:
Ill.mo et Ecc.mo sig. padrono, Giovan A ntonio di G io.D om enico dal Bosco,
contado di Parma, nuovo vassallo et servitore di V.E.I. expone hum ilm ente a Quella
che esso ha abandonato la propria patria et venduto tutte quelle poche facoltà
<che> si ritrovava di beni stabili et imobili portati seco et venuto ad habitare nel
nuovo castello di Belvedere, jurisdizione di Belvedere, anzi di Sovereto, et Stato
sempre felicissimo di V.E.I. con animo di vivere con la sua famiglia et m orire
vassallo et servitore di Quella, et per hora vorebbe dare principio a fabbricare una
casa in detto castello di Belvedere per posservi habitare com odam ente con la sua
famiglia. Per tanto, prega reverentem ente V.E.I. sia contenta concederli le saccate
venti di terra nelle Foreste di Suvereto sicome a tutti li altri habitatori sempre è stato
concesso et gli sieno quanto prim a consegnate dalli mag.ci capitani di Suvereto,
offerendosi il detto supplicante dare idonea sicurtà nella terra di Suvereto di haver
sicurtà della casa nel term ine che nelli capitoli et ordini si contiene et gliene terrà
perpetuo obligo60.

Fin dall’inizio di maggio, i due erano a Suvereto dove sottoscrissero
l’impegno che li obbligava alla costruzione di una dimora nell’arco dei cin
que anni successivi61. Evidentemente, altri nuovi habitatores li avevano pre
ceduti: il 7 maggio del 1577, i capitani della comunità di Suvereto ritennero
che ormai i tempi fossero maturi per «eleggere huomini a terminare et
misurare le terre non solo alli sopradetti Gio.Antonio e Gio.Domenico ma
ad altri habitatori del castello di Belvedere»62. Purtroppo, i nomi di questi
nuovi assegnatari non vennero annotati nel registro delle deliberazioni dei
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consigli comunitativi, ma alcuni atti notarili e due battesimi degli anni 157779 confermano la presenza non proprio recentissima di almeno quattro
nuove coppie e di tre individui tutti provenienti da Bosco e definiti come
«habitatores castri Belvederis» 63.
Gli arrivi da Bosco proseguirono durante gli anni successivi, incentivati
anche dall’opportunità di subentrare nel possesso di edifici che erano già
stati costruiti a Belvedere. Evidentemente, il maestro Ugolino d ’Antonio
aveva modo di far affluire con una certa regolarità al paese di origine le
notizie sull’andamento dell’impresa toscana: così, lo ritroviamo ancora una
volta fra i testimoni di un contratto rogato il 10 ottobre del 1579 con il quale
due fratelli, Gio.Lorenzo e Iacopo del fu Marchionne da Bosco, insieme al
nipote Marchionne, acquistavano «una casa con sala, camera, due cellari,
tetto, posta nel castello di Suvereto» e «venti saccate di terra [...] poste nel
territorio di Suvereto nelle “Foreste”» per il prezzo di sessantasei scudi64. Il
proprietario era il capitano Pedro del fu Cristofano Torrebianca, uno spa
gnolo abitante a Suvereto e figlio del governatore di Sassetta che, alcuni anni
prima, aveva ottenuto la cittadinanza suveretana: a distanza di poco più di
un anno, l’ufficiale rivendeva dei beni acquistati, per 49 scudi e 100 lire, da
messer Giovanni di Baldassarre Bracciolini da Suvereto65, la cui madre ve
dova - ricordiamolo - era comparsa nell’elenco degli assegnatari dei terreni
del 27 dicembre 1575.
Il capitano spagnuolo non fu peraltro il solo a disfarsi della casa pos
seduta a Belvedere: il 27 aprile 1579, Lattanzio di Giuliano Giannetti, un
altro suveretano che era stato tra i primi a insediarsi nel nuovo castello,
vendette la casa e le terre di Belvedere a Lorenzo di Pietro da Bosco che gli
versò ben sessantacinque scudi per trasferirsi immediatamente su quel pog
gio dove molti dei suoi conterranei avevano già casa e famiglia66. Ad occa
sionare questa «fuga» era forse stato il rovesciarsi di una, tendenza che ini
zialmente aveva visto il gruppo dei suveretani presente più o meno nelle
stesse proporzioni dei forestieri, ma è più probabile che queste mosse se
gnassero semplicemente la naturale conclusione di un precoce ed oculato
investimento. D ’altro canto, si può ammettere anche che gli altri proprietari
suveretani che, in quegli stessi anni, non avevano alienato la loro casa e le
terre di Belvedere, stessero attendendo un momento più propizio e, nel
frattempo, si limitassero a concedere in locazione i beni immobili di loro
proprietà ai nuovi abitanti ancora intenti a costruire la propria casa.
L’insieme dei dati che costituiscono il censimento degli abitanti di
Belvedere tra il 1569 ed il 1610 (Appendice) rivela chiaramente come la
forte omogeneità di provenienze dei coloni costituisse una delle caratteristi
che più evidenti della dinamica del popolamento della nuova Terra fondata
dal signore di Piombino. Su settantuno coppie o nuclei familiari identificati,
venticinque provenivano da Bosco e dieci da Soraggio, quattro dall’area
appenninica tosco-emiliana. Se a questi si sommano i circa dieci individui
che la documentazione non consente di riconoscere come membri di una
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coppia o di un nucleo familiare, Bosco (con tre casi) rimane il luogo di
provenienza principale seguito da Soraggio (due casi), Modena (due casi),
Pistoia (due casi). Come si è già accennato, l’origine «montanara» dei nuovi
abitanti di Belvedere è, dunque, il dato più eclatante ed è bene sottolineare
questo particolare perché si tratta di una caratteristica che invece non ritro
veremo nei migranti che si insediavano tra le mura di Suvereto67. Pochi,
infatti, furono coloro che concorsero al popolamento di Belvedere abbando
nando delle località più o meno vicine all’area belvederese-suveretana: sette
nuclei familiari erano composti da individui di Chianni, Lorenzana, Montecastelli, o Guardistallo località situate lungo il corridoio che dalle colline
pisane conduce alla Val di Cornia, attraverso la Val di Cecina. Certo, è
anche possibile che molte delle venticinque coppie o nuclei familiari iden
tificati attraverso i battesimi dei figli, ma di cui si ignora la provenienza,
fossero originari da quell’area più vicina a Suvereto che, come vedremo più
avanti, costituiva un’importante riserva di uomini per la comunità.
Infine, per quanto riguarda i sedici individui che la documentazione
non consente di riconoscere come membri di una coppia o di un nucleo
familiare, la presenza di cinque donne - si tratta per lo più di madrine di
bambini registrate negli atti di battesimo - è probabilmente riconducibile
all’esistenza di altrettante coppie e confermerebbe il carattere decisamente
familiare di questa colonizzazione. In effetti, per i coloni di Belvedere che,
da Bosco o da Soraggio, giunsero in Maremma, l’avventura della migrazione
doveva raramente essere un’esperienza di tipo individuale, presupponendo
un notevole investimento di tutte le risorse, umane ed economiche collettive
e familiari. I migranti - come ricordavano nelle suppliche rivolte al loro
nuovo signore - per trasferirsi stabilmente nel nuovo castello avevano ven
duto tutti i loro beni: indizio inequivocabile della irreversibilità della deci
sione di abbandonare, per sempre, la loro terra di origine. I protocoli no
tarili dell’epoca conservano alcuni atti di procura di individui originari da
Bosco e abitanti a Belvedere redatti al fine di recuperare dei crediti al paese
di origine68: i loro procuratori, anch’essi originari da Bosco, non venivano
definiti, come gli altri, degli stabili residenti in Belvedere. Il primo aprile
1577, ad esempio, Ilario di Pietro da Bosco, definito «assiduo abitante di
Belvedere», costituiva suo procuratore il cognato Antonio di Iacopo da
Bosco incaricandolo di recuperare la somma di 25 scudi d’oro proveniente
dalla vendita di certi beni immobili posti nella villa di Bosco, depositata dal
pievano di Bosco nelle mani di un altro parente del venditore69.
La vicenda di Lorenzo di Giovanni da Bosco che, il 26 maggio 1575,
indirizzava una supplica all’Appiani per poter andare a stabilirsi a Belvedere
lascia intrawedere alcuni indizi intorno alle non miserevoli condizioni eco
nomiche dei migranti. Il 27 dicembre dello stesso anno, infatti, Lorenzo di
Giovanni era compreso nell’elenco degli assegnatari di appezzamenti di ter
ra vicini al castello, benché non avesse ancora costruito la sua casa. Due anni
più tardi, il 24 settembre 1577, Lorenzo, ormai «abitante di Belvedere»,
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acquistava un edificio con due appezzamenti di terra «piantati a vigna e con
circa dieci saccate di terra, su cui erano ulivi, peri, mandorli e altri alberi da
frutto in località il Podere di Belvedere» da Cassandra del fu Clemente di
Giovanni da Suvereto, moglie di Ilario di ser Agostino Lari di Suvereto,
nonché cognata di Arcangelo di Tomè, con licenza del governatore generale
dello Stato di Piombino in data 19 agosto 1578 (s.p.). Il prezzo era consi
derevole - centosessanta scudi d’oro - e il pagamento venne dilazionato in
quattro anni70. Da Soraggio, e soprattutto da Bosco, almeno in una decina
di casi accertabili, si spostarono interi gruppi familiari composti da una
coppia di genitori (o almeno dal padre) e da alcuni figli, talvolta già sposati,
e che a Belvedere dettero alla luce una terza generazione. Maestro Baldassare da Bosco, ad esempio, presente fin dall’inizio sul cantiere di Belvedere
era giunto insieme ai due figli maschi Gio.Andrea e Marco accompagnati
dalla sorella Piera, il cui matrimonio con Piero da Soraggio, un altro habitator di Belvedere, venne celebrato nella pieve di San Giusto di Suvereto nel
1573. In tutta evidenza, il formarsi di una nuova universitas che nasceva
dall’unione dei soraggesi e degli originari di Bosco era accompagnato e
siglato da tutta una serie di matrimoni che rafforzano l’idea di una comples
siva dimensione familiare dell’immigrazione in Belvedere: così, ad esempio,
i fratelli Piero e Domenico di Antonio si sposavano, nel 1571 con le due
figlie di Pilocchio di Cecchino da Soraggio 71. L’infittirsi della rete dei lega
mi di parentela non poteva che andare a tutto vantaggio del rafforzarsi del
senso di appartenenza alla comunità: Ilario di Pietro da Bosco, che figurava
tra i primi assegnatari di terra nel dicembre del 1575, risulta cognato di
Antonio di Iacopo72, ma era anche imparentato per via matrimoniale con
Gio.Lorenzo di Marchionne, anch’esso identificato come suo «cognato»73;
Gio.Lorenzo sarebbe giunto da Bosco nell’ottobre del 1579, insieme al fra
tello Iacopo ed al nipote Marchionne74. E quella fin qui descritta rappresen
ta soltanto la rete dei rapporti e dei legami evidenti dal punto di vista
documentario, la cui compattezza lascia d ’altronde immaginare tutti i nume
rosi quanto invisibili intrecci sottesi all’interno della nuova e giovane univer
sitas. Così, per chiudere la descrizione della diversa casistica dei pochi e rari
documenti che ci permettono di disegnare i connotati della comunità belve derese, il primo aprile 1578, «Monna Giusta di Mariotto della Saxetta al
presente vedova et donna del già Michele di Iacopo da Parma et già assiduo
habitatore di Belvedere di Suvereto» si rivolse al consiglio dei Dodici della
comunità di Suvereto per richiede un curatore legittimo per suo figlio pu
pillo Michele figlio del fu Michele di Iacopo da Parma. Il consiglio nominò
Gio.Antonio di Gio.Domenico da Bosco, del contado di Parma anche lui
«assiduo habitatore di Belvedere» seguendo le indicazioni della donna. Era,
a mio avviso, il segno di un costante processo di integrazione tra i nuovi
habitatores di Belvedere75.
Per i problemi fin qui più volte ricordati a proposito della natura delle
testimonianze, è quantomai arduo dare oggi una valutazione complessiva
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sugli effetti del provvedimento con il quale si volle dar vita al nuovo centro
di Belvedere, proprio perché un giudizio imporrebbe di quantificare un
volume dell’immigrazione che resta scarsamente ipotizzabile proprio per
una mancanza quasi drammatica di documentazione seriale. E se il discorso
vale per la nascente Belvedere e risulta ben comprensibile per la sostanziale
«immaturità» dell’insediamento e delle strutture primarie delle sue istituzio
ni, il problema si complica di fronte al sostanziale silenzio che circonda
anche la valutabilità dell’andamento demografico di Suvereto. Di fronte a
questa realtà documentaria che sarebbe ottimistico definire scarna risulta
ovviamente altrettanto difficile comprendere quanto l’arrivo di nuovi abitan
ti avesse potuto incidere sulla comunità suveretana nel corso della seconda
metà del xvi secolo.
Per ciò che concerne Belvedere, sulla base di testimonianze di natura
indiretta è d’altra parte possibile affermare che, almeno in un primo tempo,
le misure di politica demografica prese da Iacopo vi riscossero un certo
successo. Nel febbraio 1569, quando il nuovo centro si presentava ancora
come un cantiere scarsamente popolato, Suvereto contava 507 bocche. Otto
anni dopo, la situazione sembra già mutata se, nel febbraio del 1578, il
consiglio dei Trenta prendendo delle disposizioni in materia annonaria per
il pessimo raccolto dell’anno precedente, si riferiva alla «moltitudine delle
persone venute <ad> habitare in questa jurisditione»76. Valutare le dimen
sioni di questa ondata di immigrazione è estremamente difficile. A questa
data, si potrebbe ipotizzare che un centinaio di persone abitassero già, più
o meno stabilmente, a Belvedere, mentre un numero imprecisato di altri
«forestieri» si era invece installato a Suvereto. Sul principio del 1579, un’or
dinanza di Alessandro Aragona Appiani, figlio di Iacopo vi e reggente dello
Stato, inviata al commissario di Suvereto lascia intuire indirettamente la
rilevanza del fenomeno migratorio per tutto il territorio suveretano e quindi
la necessità di un controllo su di esso:
D urante il tem po dell’officio suo ci darete nota particolarm ente di tutti li
forestieri che si transferirano in cotesto territorio per habitarci, o in altro modo
tratenervisi, inform andoci a pieno et particolarm ente delle cagioni perchè sieno
venuti costì, se vi habbino condotto famiglia o altro, si haveranno prejuditio in altri
Stati e di che qualità. Ci darete anco conto si haveranno essercitii, da chi sono
tratenuti et se dim ostrano di havere animo di habitare overo di starvi come di
passata. T utte queste cose doverete molto bene considerare et ricordarvi di rapresentarmele per lettera ogni due mesi una volta, registrando quest’ordinatione nei
libri del consiglio acciò venga a notitia d e’ successori et possasi osservare in ogni
tempo. Esseguite e state sano, di Piom bino lì xx di gennaio 158077.

A distanza di una diecina d’anni, l’aumento delle presenze ai due con
sigli generali della comunità78 costituisce un altro indizio, seppure labile, di
un incremento demografico dovuto anche ai recenti arrivi di forestieri: ciò
vale per Suvereto come per Belvedere. All’assemblea convocata il 13 dicem-
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bre 1579, parteciparono settantadue uomini, mentre il 2 ottobre 1589 si
riunirono novantasette uomini a Suvereto e, la sera stessa, altri venticinque
a Belvedere79.
L’andamento annuale dei battesimi dei bambini belvederesi tra il 1576
ed il primo decennio del Seicento (Fig. 6) suggerisce una sensibile crescita
nei primi quindici anni di storia della popolazione del castello.
. 6 . Andamento annuale dei battesimi dei bambini belvederesi
(1576-1610)

f ig

Tra il 1576 ed il 1589, furono portati al fonte 53 bambini nati da
genitori residenti a Belvedere, che rappresentano il 56,4% del totale dei 94
neonati belvederesi battezzati tra il 1576 ed il 1610: una spia non trascura
bile, in mancanza di dati demografici più precisi, sia di una fertilità impu
tabile alla giovane età di molte coppie di immigrati, sia delTentusiamo ini
ziale, delle speranze riposte nella «nuova patria». Nei decenni successivi, la
natalità cominciò a perdere un po’ della sua intensità iniziale: passando a 21
battezzati (22,3 %) negli anni 1590-1599 e circa 20 (21,3%) nel primo de
cennio del xvn secolo.
Questo rapido incremento demografico originò non solo dei seri pro
blemi di approvvigionamento, ma obbligò anche i suveretani a dividere i
pascoli comunali con un numero elevato di neo-concittadini: infatti, all’oc
casione di un consiglio riunitosi nell’agosto 1579, un consigliere lamentava
il fatto che gli uomini di Suvereto erano «assai strecti in le pasture»80. Come
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forse quasi tutti temevano, i provvedimenti signorili in materia di popola
mento finirono per alterare l’intero assetto sociale ed economico della comu
nità. Negli anni Settanta-Ottanta del xvi secolo, Suvereto fu inevitabilmente
il teatro di una conflittualità sociale di cui la documentazione non ci riman
da forse che una debole eco. Si tratta di alcuni episodi che rappresentano,
a mio avviso, gli indizi della maggiore o minore capacità di accoglienza e di
integrazione che la comunità suveretana riusciva ad innescare nei confronti
di chi era giunto dall’esterno e stava cercando di costruirsi, insieme alla casa
di abitazione, anche un nuovo contesto sociale organizzato di riferimento.
Perché, in fondo, per chi era giunto a Belvedere dal lontano Appennino o
dalle altre località di emigrazione, la scelta iniziale si divaricava tra la per
petuazione di una identità di origine e la costruzione degli schemi e delle
strategie di compenetrazione nel contesto della universitas preesistente:
quella suveretana. Gli anni «a rischio» della nuova fondazione corrisponde
vano, dunque, con il manifestarsi della crisi dei migranti di prima generazio
ne rispetto alla società di accoglienza: integrazione e rifiuto corrispondeva
no, potenzialmente, al crearsi o meno di una nuova comunità, quella di
Belvedere il cui grado di antagonismo con quella suveretana era propor
zionale ai tempi ed ai modi della compenetrazione di due modelli culturali81.

3UN SECON D O CO M U N E?

Suvereto aveva rafforzato nei secoli la sua identificazione spaziale, cir
coscrivendola strettamente allo spazio intra muros. Con la creazione di una
sorta di «quartiere satellite», visibile dal paese ma comunque distante qual
che chilometro, veniva inevitabilmente meno la percezione dell’antico castel
lo come un corpo sostanzialmente unico e coeso che, almeno fino ad allora,
aveva fatto parte del quadro di riferimento spaziale e socio-politico dei suoi
abitanti. Inoltre, nonostante che Belvedere fosse stato fin dall’inizio sottopo
sto alla giurisdizione di Suvereto - e la «casa per il rettore» prevista dai
capitoli ne doveva essere il segno più tangibile - lo sdoppiamento dell’abi
tato e la bipolarizzazione di quella che era stata una sola universitas rappre
sentava un potenziale fattore di sdoppiamento dei poteri locali, un rischio
di cui la popolazione di Suvereto ebbe ben presto dei segnali. Di fatto, con
un episodio apparentemente di scarso rilievo, oggetto di un consiglio nel
l’aprile 1578, i suveretani avvertirono chiaramente il rischio politico di una
perdita di controllo sulla loro antica giurisdizione, e provvidero subito a
scoraggiare qualsiasi velleità autonomista dei belvederesi.
Così, nella primavera del 1578, «per levare confusione e lite che pottessino accadere fra li huomini habitatori del castello di Belvedere [...] maestro
Ugolino d’Antonio, assiduo habitatore di Belvedere, in nome di altri habi
tatori di tal luogo» si era rivolto direttamente al signore di Piombino per
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ottenere la licenza di eleggere «un huomo o due» da deputare alla guardia
del nuovo abitato. Iacopo vi rinviò la risoluzione del caso al commissario di
Suvereto e la vicenda fu quindi discussa nel consiglio dei Trenta del 20
aprile 1578. Interpretando il pensiero unanime dei suoi colleghi, il consiglie
re Agostino Giannetti si oppose in modo perentorio alla concessione delle
guardie ribadendo che:
li habitatori di Belvedere, occorendoli cosa alcuna, concorrino a Suvereto, cioè al
commissario di questo luogo et capitani della prefatta comunità, che non si m anche
rà dare loro ordine di quanto haveranno a fare, come sottoposti a detta comunità.
Et questo perché, se si concedesse loro li huom ini che ricercano, si verrebbe a fare
dui comuni et sarebbe a mettere differentia perché un comune vorrebbe una cosa
et l’altro u n ’altra. Ma per stare come si è stato sempre uniti, habbino in tutto et per
tutto a venire a Suvereto82.

L’obbligo di fare riferimento in prima istanza agli organi politici della
comunità aveva un significato che andava ben oltre il semplice richiamo
formale ed ancor oggi non è difficile leggerlo come un evidente tentativo di
riappropriarsi di un potere decisionale che con l’intervento signorile era
inizialmente venuto meno. Per la sua stessa natura, la fondazione di Belve
dere spodestava a tutti gli effetti la comunità del suo potere di controllo sul
processo d ’integrazione dei «forestieri» che, come abbiamo visto, andava di
pari passo con il controllo delle sue risorse collettive. I futuri coloni di
Belvedere avrebbero dovuto rivolgersi personalmente al Signore che, pre
scindendo dalla decisione del consiglio, avrebbe conferito loro la cittadinan
za suveretana83.
Ognuno di essi, divenendo ipso facto «uomo» di Suvereto, otteneva, tra
gli altri privilegi, la possibilità di «godere co’ suoi best<i>ami le pasture et
herbe di detto territorio nel modo <che> si godono per li nostri vassalli di
Suvereto»84. Tuttavia, se il nuovo arrivato conquistava subito gli stessi diritti
dei suveretani, avrebbe invece condiviso con essi gli obblighi fiscali e per
sonali soltanto dopo un decennio: era la componente legata alla concessione
di franchigie da sempre utilizzata in ogni processo di fondazione di un
nuovo abitato. L’accesso immediato, ed «incontrollato», di tutti i belvederesi alla cittadinanza, e con essa ai pascoli comunali, non fu poi l’unico
attentato all’autonomia politica ed alle risorse della comunità.
Nella società suveretana, i fenomeni migratori, stagionali o definitivi,
non erano certo una novità e la presenza di individui estranei al contesto del
paese rappresentava - fin dall’età medievale - una caratteristica costante che
la comunità aveva saputo affrontare con risposte differenziate secondo le
diverse congiunture8^. Il decreto di poco precedente alla fondazione di
Belvedere non avrebbe fatto altro che incentivare un tipo di immigrazione
i cui connotati non erano sconosciuti alla comunità. Piuttosto, l’ondata di
arrivi che esso avrebbe originato, per la sua probabile intensità e per i tempi
brevi in cui si sarebbe verificata, rischiava di mettere a dura prova le capa-
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cità di ricezione e di assimilazione da parte dei suveretani. Ciò nonostante,
i singoli individui che erano intenzionati a stabilirsi a Suvereto, talvolta con
le loro famiglie, rimanevano sostanzialmente in una posizione iniziale di
subalternità.
Il fatto veramente nuovo era, in realtà, costituito dal decreto del 1565
che mirava a dirottare un notevole contingente di immigrati verso un inse
diamento pianificato ex novo che veniva ad inscriversi in un contesto terri
toriale e demico, fino ad allora, dominato da un unico centro. Belvedere si
configurò subito come un’altra comunità potenzialmente capace di prescin
dere da Suvereto se non addirittura di porsi in concorrenza. La relativa
lontananza da Suvereto e l’omogeneità di provenienza dei coloni erano pre
supposti sufficienti per l’organizzazione, in breve tempo, di una comunità
autonoma.
Il 5 gennaio 1577, la supplica di Giovan Antonio desideroso di stabilirsi
nella «jurisdizione di Belvedere, anzi di Sovereto» contiene un lapsus che,
pur essendo subito corretto, tradisce già una percezione autonoma del
«nuovo castello di Belvedere» dove il colono intendeva stabilirsi con la
famiglia86. A cementare questa compattezza iniziale, fu ovviamente il fitto
intreccio di solidarietà familiari e di vicinato che accomunava i belvederesi,
in particolar modo quelli provenienti da Bosco. Elementi di coesione che si
andavano accentuando con i meccanismi del popolamento prima evidenzia
ti, con la partecipazione collettiva alla costruzione, con la condivisione idea
le di aspettative la cui universalità costituiva uno degli elementi fondanti
dell’unità della nuova universitas.
Come si è già detto, alla fusione dei nuovi arrivati di Belvedere in una
nascente comunità partecipava l’intensificarsi di alcuni legami coniugali che
unirono i membri delle due principali comunità che popolavano Belvedere:
nel gennaio 1573, venne celebrato il matrimonio di Piero di Francesco da
Soraggio con Piera, figlia di maestro Baldassare, originario da Bosco; Giusta
di Mariotto, originaria di Sassetta, e forse approdata a Belvedere insieme al
padre, si sposò con Michele di Iacopo arrivato da Bosco nel Parmense. E,
come spesso accadeva, la parentela spirituale concorse a rafforzare i legami
familiari, di solidarietà e di vicinato che si venivano a creare nell’insediamen
to di nuova fondazione. I genitori dei fanciulli nati a Belvedere tra il 1569
ed il 1610, al momento del battesimo, scelsero i padrini e le madrine esclu
sivamente nell’ambito della nuova comunità87: e talvolta le due zone princi
pali di provenienza si ritrovavano unite nella cerimonia di accoglienza di un
nuovo e vero abitante di Belvedere. Nel 1578, ad esempio, Pilocchio di
Cecchino da Soraggio faceva da padrino al figlio di maestro Pellegrino di
Antonio da Bosco.
La scelta dei padrini e delle madrine dei piccoli nati a Belvedere fa
emergere abbastanza nitidamente delle figure di riferimento valide per l’in
tera comunità. Così Giuliano di Andrea da Soraggio, tra i primi coloni di
Belvedere, fece da padrino a ben sette bambini tra il 1583 ed il 1600; anche
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la moglie Pellegrina, tenne al fonte altri tre piccoli belvederesi tra il 1583 ed
il 1591. Nel novero dei figliocci della coppia troviamo il figlio di un soraggese, cinque bambini nati da genitori provenienti da Bosco, tra i quali
Margherita, figlia del maestro Ugolino d’Antonio (mai chiamato a coprire il
ruolo di padrino) battezzata il 6 ottobre 158388, o ancora Giovanni, figlio di
Gio.Maria. In altri casi, la scelta di un membro della famiglia rendeva im
plicitamente onore al pater familias: così se Pilocchio di Cecchino - uno dei
pionieri di Belvedere - che era stato padrino una sola volta, la figlia Piera,
moglie di Piero di Antonio da Soraggio, aveva portato alla pieve di San
Giusto ben nove fanciulli tra il 1579 ed il 1603, classificandosi come una
delle due madrine più richieste della comunità89. L’altra, Apollonia moglie
di Lattanzio di Matteo da Torri, compare ben nove volte come comare negli
atti di battesimo. Anche se si tratta senza dubbio di un quadro parziale della
situazione, non c’è dubbio che un comportamento di questo tipo circa la
scelta dei padrini e delle madrine nell’esclusivo ambito della comunità rap
presentasse una spia importante della forte coesione del tessuto sociale di
Belvedere, ma forse anche di alcune gerarchie sociali.
Maestro Ugolino d’Antonio è l’unico colono che sembra occupare una
posizione di mediazione tra Belvedere e l’antica comunità di Suvereto: sap
piamo che egli era sicuramente al centro dell’organizzazione dell’immigra
zione proveniente da Bosco all’inizio degli anni Settanta del Cinquecento.
La vicenda della richiesta delle guardie per Belvedere, nel 1578, rivela anche
come, seppure informalmente, egli avesse assunto la funzione di leader della
nuova comunità, responsabile del controllo sociale. Ma per motivi di lavoro,
maestro Ugolino era stato anche, fin dall’inizio, in stretto contatto con i
responsabili della comunità di Suvereto per tutto quanto atteneva all’orga
nizzazione del cantiere di Belvedere. Non casualmente, a siglare questa
apertura della società suveretana nei suoi confronti, Margherita, la moglie di
Ugolino, venne scelta, da Alessandro di Leonardo Abbracciabeni, un espo
nente di spicco della comunità, per tenere a battesimo i gemelli Simone e
Romolo il 28 ottobre 157890. Un evento ancor più significativo quando si
pensi che nessun bambino nato a Suvereto tra il 1569 ed il 1610 aveva avuto
- con gli ovvi limiti di una simile affermazione - un padrino o una madrina
scelti tra i residenti a Belvedere.
Certo vi erano non pochi elementi che, anche allora, dovevano far
presagire tutte le difficoltà insite in un processo di integrazione tra belvede
resi e suveretani. La nuova comunità costituiva, senza dubbio, una minaccia
e la prima risposta dei suveretani fu di ordine istituzionale e politico, poiché
si trattava di riaffermare la sovranità di Suvereto sul nuovo castrum interpo
nendo la mediazione della vecchia Terra nei rapporti tra il signore di Piom
bino ed i suoi fideles di recente acquisizione. Operando in questa direzione,
molto probabilmente, da parte dei suveretani si sperava di spezzare quel
legame diretto e privilegiato che un accesso alla cittadinanza per concessione
signorile, corredata di ampie franchigie, aveva inevitabilmente creato, al
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punto che i belvederesi potevano «scavalcare» gli homines suveretani nei
rapporti con il signore.
Una delle altre possibili strategie di difesa era incarnata dagli statuti,
inizialmente aggirati dai decreti signorili: riaffermando con vigore il loro
valore si sarebbe corroborato il ruolo ed il potere degli organi istituzionali
del governo locale, in particolare degli Anziani e dei consigli. Così e solo
così - almeno lo si sperava - si sarebbe anteposto l’istituto collettivo nella
sua funzione di tutela universale e di gestione del bene comune. E ciò
avveniva proprio nel momento in cui era necessario constatare, non senza
amarezza, una situazione di bipolarizzazione dell’abitato e di sfaldamento
del tessuto sociale dovuto anche a differenze istituzionali e fiscali imputabili
a quei capitoli di fondazione di Belvedere che, ora, venivano avvertiti come
fin troppo devianti dalla normativa che aveva fino ad allora regolato la vita
suveretana. L’episodio delle guardie richieste dai belvederesi che ricordavo
in precedenza dimostrò ben presto come i nuovi arrivati pensassero di pre
scindere dall’autorità politica di Suvereto, in una prospettiva di autogover
no, rivolgendosi direttamente al signore. I costanti richiami alla volontà po
litica di mantenere l’unità della comunità, al fatto che il compito del suo
governo era di provvedere in egual misura a tutti i suoi membri senza distin
zione, non potevano però sopire i contrasti tra gli homines suveretani di
antica data ed habitatores ultimi arrivati. Era del resto assai improbabile che
la comunità potesse accettare pacificamente di aggregare al suo interno degli
individui di cui non aveva potuto controllare l’accesso e che avrebbero
immediatamente goduto di tutti i privilegi connessi alla dignità di cittadino
condividendone gli oneri soltanto dopo dieci anni.
Quest’ultimo aspetto delle immunità era sicuramente il più problema
tico e destinato in partenza ad occasionare un’intensa rivalità interna. A
quanto pare, fin dall’inizio i suveretani cercarono di ottenere delle modifi
che ai capitoli di Belvedere. E quanto si riesce perlomeno ad intuire dal
testo di una perentoria missiva inviata dal luogotenente generale al commis
sario di Suvereto dichiarava «quanto al godere i privileggi et essentioni
concesse a chi fabbrica in detto luogo [Belvedere] non intendo alterare i
capitoli»91.
Non avendo quindi altra scelta che sottostare, loro malgrado, alla vo
lontà del signore, i suveretani si adoperarono invece perché i suoi decreti
fossero scrupolosamente osservati soprattutto laddove i diretti beneficiari
potevano essere tentati di sovvertirne le finalità a loro vantaggio. In due
diverse riprese, i rappresentanti della comunità poterono così apparire agli
occhi del sovrano come i garanti, a livello locale, dell’applicazione di un
disegno politico che fondamentalmente andava a loro svantaggio. Quando si
trattò di smembrare almeno in parte la bandita delle Foreste per distribuire
ai belvederesi i lotti di terra promessi, gli Anziani suveretani suggerirono
addirittura al signore di «assegnare un termine [...] fra il quale debbino
haver piantato quella quantità di vigna e affruttato li dette terre» - come lo
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prevedeva il decreto - «acciò <che> non si servino di dette terre per semi
narle solamente come pare siano per fare»92. Pochi mesi dopo questo epi
sodio, gli stessi Anziani portavano all’attenzione del signore di Piombino
un’altra irregolarità, questa volta dovuta alla disobbedienza dei forestieri
divenuti «uomini di Suvereto» grazie all’altro decreto, i quali, pur non aven
do ancora adempiuto all’obbligo di acquistare beni immobili per un valore
di sessanta scudi, intendevano ugualmente godere delle immunità conces
se93. Accanto a queste manifestazioni di zelante controllo - nella speranza di
sorprendere chi avesse contravvenuto - che furono sempre apprezzate dal
Signore, non mancarono però reiterati tentativi di prevaricazione rivolti
essenzialmente a far pagare «gravezze» e gabelle ai belvederesi «privilegiati».
Ma così facendo, i suveretani contribuivano a ristabilire un rapporto prefe
renziale di protezione tra le vittime di questi abusi ed il signore chiamato in
prima persona a difendere il rispetto delle loro franchigie. Nel luglio del
1581, rivolgendosi direttamente al signore di Piombino, Lorenzo di Giovan
ni, abitante a Belvedere
tanto in nome suo quanto dell! altri di quel luogho, humilitissimi vassalli di V.E.,
l’espone come il sig. commissario di Suvereto lo ha gravato in detto nome a pagare
le gabelle delle bestie brade, e l’ha pagate, e hora lo vuole gravare a pagare le fide
delle Foreste, che non dovemo paghare ne l’una ne l’altra atteso che per loro capi
toli sono fatti immuni da E.V.I.: Siché, sentendosi gravato, ricorre in detto nome a
V.E.I. humilmente preghandola che voglia ordinar li siano osservati i lor capitoli e
che sopra ciò non li sia fatto ingiustizia, che lo riceverà per grazia da V .E.I., p re
gando Iddio per la conservatone et felicità di Q uella94.

Nonostante un’iniziale ostilità nei confronti dei nuovi arrivati, con l’an
dar del tempo i suveretani, almeno la parte della popolazione composta da
ex immigrati, seppero riconoscersi nelle motivazioni dei belvederesi, trovan
dovi una comunità d ’intenti e di aspettative che facevano presagire una più
facile integrazione. E quanto lasciava intendere il depositario fiscale della
comunità, Tiberio di Camillo, quando, nel motivare la sua opposizione ad
un campigliese insediatosi di recente a Suvereto, sottolineava che i Belvede
resi abbandonando «in tutto i lor paesi e fatto vendita di ungni sua sustantia
così stabile come mobile trasferendosi in questo Stato», avevano «posto
ungni loro fondamenti e pensieri per stare et habitare in detto Stato, impie
gando tutti i lor denari et altre cose in fabrichare case e domestichare bo
schi» 95. Tra le due comunità si stavano rivelando delle caratteristiche comu
ni che, per converso, erano estranee ad alcuni personaggi che il decreto
dell Appiani aveva spinto verso Suvereto e che potevano rappresentare una
seria minaccia.
Ritorneremo nel prossimo capitolo sui conflitti che opposero la comu
nità ad alcuni immigrati che avevano fatto delle disposizioni di Iacopo vi
una sorta di Cavallo di Troia per inserirsi indebitamente in Suvereto minan
done quegli equilibri interni e ingannando oltretutto l’intera comunità. Per
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adesso, mi limito a sottolineare come ad un relativo miglioramento dei rap
porti tra le due comunità non dovette essere estraneo il tramonto, per quella
di Belvedere, di assurgere ad una dimensione ed un’importanza che giusti
ficasse il mantenimento di un antagonismo forte con la universitas suveretana. I sintomi, avvertibili per noi, dovevano allora essere abbastanza chiari a
tutti coloro che li avessero voluti leggere nelle loro future implicazioni. Già
all’inizio del Seicento, la sorte del palazzo «pubblico» di Belvedere, che
dominava la piazza centrale dell’abitato, era lungi dall’essere divenuto sede
del «rettore» come era invece previsto dai capitoli di fondazione. Anzi,
l’edificio era stato abusivamente privatizzato dal suveretano alfiere Salustio
Manfredi, figlio di quell’alfiere Antonio Manfredi che, fin dall’inizio della
vicenda di Belvedere, aveva investito del suo denaro nella costruzione di una
casa nel nuovo castello. Il contenzioso creatosi dall’atteggiamento del Man
fredi venne messo all’ordine del giorno del consiglio della comunità riunitosi
il 20 maggio 1613. Cercando bene nel «libri dei decreti antichi», gli Anziani
trovarono «un decreto della felice memoria dell’Ill.mo Ecc.mo P. Iacopo
sesto che il palazzo di Belvedere in tutto e per tutto sia di questa comuni
tà»96. Più di un anno dopo, il 4 settembre del 1614, una lettera inviata alla
principessa di Piombino faceva riferimento al fatto che «l’alfier Salustio
Manfredi gode ingiustamente un palazzo posto al Belvedere eh’è sempre
stato della comunità di Sovereto [...]; et perché non è ragionevole che detto
Salustio goda quello che è della comunità senza pagar pigione», gli Anziani
del comune chiedevano alla principessa di poter «pigliar detto palazzo a
nome della comunità»97. La principessa non volle alienarsi l’intera comunità
per difendere gli infondati diritti di un singolo e, in seguito al suo assenso,
gli Anziani, il 16 settembre dello stesso anno, si recarono a Belvedere e
ripresero possesso del palazzo98.
Ormai non si trattava di altro se non di un simbolo: in realtà, quello
stesso giorno, la comunità suveretana prendeva ufficialmente atto del sostan
ziale fallimento seguito al progetto di creazione di un abitato cinto da mura
e ricco di popolazione al suo interno. Soltanto quindici anni dopo, il 25
marzo 1629, la descrizione che fu fatta del palazzo era drammatica e, di
fatto, esso costituiva soltanto un pericolo: «sempre desolato senza pigionali
et habitatori rispetto alla rovina che ha minacciato et minaccia et perché va
di continuo rovinando [...] essendosi aperto dalli fondamenti con grandis
simi crepacci delle mura»99.
Il sogno di Iacopo vi Appiani finiva, forse, insieme a quel palazzo,
mentre i membri della comunità di Suvereto - in cuor loro - dovettero
tirare un sospiro di sollievo, dal momento che le mura della loro Terra
tornavano ad essere l’unico ed il solo punto di riferimento di tutto il pae
saggio circostante.
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LA PO PO L A Z IO N E D I BELVEDERE (1569-1610)

I.

ABITANTI PROVENIENTI DA BOSCO, CONTADO DI PARMA

a) Nuclei familiari
* Maestro Antonio di fu Pellegrino “parm igiano”
- Pellegrino di Antonio “da M odena”(1579)
*
-

Maestro Baldassare
Gio. Andrea di Baldassare da Parma (4.4.1576)
Marco del maestro Baldassare
Piera del maestro Baldassare = Piero da Soraggio (8.1.1573)

*
+
-

Maestro Antonio di Ugolino
Maestro Ugolino di maestro Antonio = M argherita (1)
Alessandro (21.5.1577)
Maestro Ugolino di maestro Antonio = Caterina (2)
Margherita (6.10.1583)

* Gian.Lorenzo di Ugolino = ?
- Domenica (28.3.1587)

LEGENDA

Il segno * indica una coppia, un nucleo familiare o un individuo isolato
Il segno = è il simbolo del matrimonio
Il segno + indica le seconde nozze di un uomo
Il nome della prima moglie è succeduto da (1)
Il nome della seconda moglie da (2)
Il segno - indica i figli nati dalla coppia *
Le date tra parentesi corrispondono alla data del battesimo se sono indicati il giorno, mese, anno
altrimenti, indicano l’anno in cui è attestato l’individuo.
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* Giovanni di Ugolino = M aria
- Ugolino (6.3.1590)
*
-

Pietro di Lorenzo = G iovanna di Lorenzo [di Giovanni]
Camillo (25.12.1579)
M aria (5.5.1586)
Lorenzo (23.11.1591)
Caterina (24.8.1594)
Angiolo M aria (9.12.1601)

* Iacopo di Michele = M arca (1575)
*
+
-

Luciano di Iacopo = A ntonia (1)
Iacopo (15.8.1580)
M arcantonio (9.8.1586)
Luciano = Pellegrina (2)
Lucrezia (1.4.1595)

* A ntonio di Iacopo (1577), cognato di Ilario di Pietro, [fratello di Luciano ?]
* Ilario di Pietro = Caterina (1575)
- M aria (16.12.1578)
- Niccolaio (3.3.1580)
* G iusta di M ariotto della Sassetta, ved. di Michele di Iacopo (1578)
- Michele
* Gio. D om enico di Piero (1577)
- G io.A ntonio di G io.D om enico
* M arco di G io.D om enico = Orsolina
- M aria (24.3.1580)
*
-

Gio.M aria di D om enico = Maria
Francesca (4.12.1577)
Giovanni (19.4.1583)
Iacomo (19.4.1583)
Iacopo (5.8.1585)

* A ndrea di Dom enico = Caterina
- Michele (30.11.1592)
*
+
-

Gio. D omenico di Gio. Antonio = Orsolina (1)
Lorenza (10.11.1577)
Gio. D omenico di Gio. A ntonio = Caterina (2)
Lorenza (9.3.1586)
Lorenza (26.5.1588)
Lucrezia (2.7.1590)
Antonia (24.12.1594)
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* Caterina di Antonio Michelini, ved. di Giovanni Bernardino e suo figlio Michele
(1577)
* Michele di fu Giovanni = Lorenza
- Antonia (20.12.1586)
- Maria (27.2.1589)
* Gio.Maria di Taviano = Lionora
- Alessandra (15.9.1577)
* Giovanni di Tommaso = Diamante
- Lorenza
- Tommasa (25.11.1579)
* Gio. Lorenzo di Gio. Tommaso = ?
* Gio. Lorenzo = Caterina
- Orsolina (2.11.1585)
*
*
*
-

Gio Lorenzo di fu M archionne (1579)
Marchionne, nipote di Gio. Lorenzo e Iacopo di M archionne (1579)
Iacopo di fu M archionne = Caterina
M archionne (24.5.1587)

* Iacopo di Francesco = Pellegrina
- Evangelista (9.2.1583)
* Lorenzo di Giovanni dal Bosco (1575)
* Antonio di Giovanni, fratello di Lorenzo (1577)
* Nicola di Giovanni, loro fratello (1577)

. b) Individui isolati
* Luciano di Pietro (1575)
* Domenico di Gio.Maria (1575)
* Antonio di Tommaso (1577)

2. ABITANTI PROVENIENTI DA SORAGGIO (GARFAGNANA)

a) Nuclei familiari
* Piero = Piera di maestro Baldassare (8.1.1573)
- Baldassare (20.2.1581)
*
-

Pilocchio di Cecchino (1571)
Cecchino (1571)
Piera (1571)
Giovanna (1571)
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*
-

Piero di A ntonio = Piera di Pilocchio di Cecchino (30.11.1571)
Antonio (15.1.1579)
Lorenzo (16.1.1582)
D om enico (24.12.1584)

* D om enico di Antonio detto “il Largo” = G iovanna di Pilocchio di Cecchino
(30.11.1571)
- Lisabetta (12.2.1578)
- Lisabetta (24.6.1580)
*
+
-

A ndrea di G iuliano = Brigida (1)
D om enica (15.4.1571)
A ndrea di G iuliano = Pellegrina (2)
M aria (15.9.1579)
M aria (28.1.1581)

*
+
-

G iuliano di A ndrea = O rsolina (1)
Giovanni (6.2.1572)
A ndrea (17.2.1583)
G iuliano di A ndrea = Iacopa (2)
Giovanni (18.2.1590

* Paolino = Cecca di Scaglierò
- Giovanni (15.1.1572)
* Luigi = ?
- Francesco (8.1.1576)
* Michele = Antonia
- G iovanna (14.1.1595)
* M artino = Lucrezia
- Giovanni (17.7.1600)
b) In d ivid u i isolati

* D om enico di M ino (1576)

3.

ABITANTI PROVENIENTI DALL AREA APPENNINICA TOSCO-EMILIANA

a) N uclei fam iliari

* M ariano “da Bologna” = Caterina
* Nigi di M ariano “da Bologna” = M argherita
- M ariano (4.12.1579)
* Benedetto di Antonio Lucchesino “da M odena” (1579)
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* Francesco di Antonio [Lucchesino?] “da M odena” (1582)
*
*
-

Giglio di Achille [fratello di Sabbatino ?] (1594, 1601)
Sabbatino di Achille “da Bologna” = G iovanna di Simone
Achille (7.11.1600)
Bastiano (7.7.1603)
Francesco (19.11.1605)
Prospero (29.1.1608)

b) Individui isolati
*
*
*
*

Pierantonio di Domenico “da Bagno” (1586)
Valente di Palladino “da Pistoia” (1578-80)
Calandra “da Pistoia” (1579)
Annibaie di Ercole “da Bologna” (1601)

4.

ABITANTI PROVENIENTI DALLE COLLINE PISANE - VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA

a) Nuclei familiari
* Martino di Piero “da Chianni” = M addalena
- Camilla (6.12.1580)
* Antonio di Francesco “da Lorenzana” = Giovanna
- Francesco (23.11.1578)
* Francesco “da Chianni” = Betta da M onterotondo
- Giovanni (6.6.1594)
* Giovanni da Montecastelli = Camilla da Serrazzano
- Giulio (8.1.1591)
Masone “da G uardistallo”, “abitante in Belvedere”= Vittoria di Farina da Suvereto (5.4.1575)
Gio. Maria di Marco da M onterotondo = Doralice
- Pietro (17.7.1586)
- Francesco (25.9.1588)
-

Matteo di Biagio “dalla Sassetta” = Elisabetta da Suvereto
Giovanna (10.11.1589)
Gianfranco (5.10.1592)
Francesco (16.11.1594)
Matteo (1.5.1598)

Nardo di Vitale “dalla Sassetta” = Caterina di Carlo da Belvedere
- Margherita (16.1.1600)
- Vitale (1.6.1602)
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- D ianora (5.1.1605)

b) Individui isolati
* Camillo di Riccio “da Chiarini” (1583)
* donna Lisabetta, moglie di M eo da Siena (1577)

5.

ABITANTI LA CUI PROVENIENZA NON È SPECIFICATA

a) Nuclei familiari
* G io.M aria di Tom m aso = Maria
- G iovanni (19.4.1583)
- Iacom o (19.4.1583)
* A ndrea da T orre = Pellegrina
- Antonio (24.12.1581)
* Biagio di Genige = ?
- Antea (4.9.1581)
* D ario di Piero = Maria
- Caterina (1.5.1583)
*
+
-

Cosimo di M arco = Caterina (1) (attestata dal 1583)
Cosimo di M arco = M aria (2)
M arco (26.8.1594)
Giovanni (29.12.1596)
Pasquino (9.10.1600)
Caterina (21.11.1604)

* M atteo di M artino = Caterina
- Lucrezia (9.3.1585)
* Giovanni di Francesco = Antonia
- Iacomo (2.7.1585)
* A nton M aria = ?
- Piero (10.2.1586)
* Giovanni di Lorenzo = Caterina
- Maria (4.1.1588)
* Giovanni di Francesco = Antonia
- Agnesa (1.2.1588)
* Giovanni di Bandino = Antonia
- Iacopo (13.2.1590)
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* Francesco = Giusta
- Giovanni (30.9.1590)
* Tanzio = Apollonia dalla “Lom bardia”
- Marco
* Marco di Tanzio = Orsolina
- Maria (20.10.1590)
* Lorenzo di Stefano del Bianco = Maria
- Stefano (26.12.1590)
- Giovanni (26.1.1595)
* Bartolomeo di Gio. Perino = ?
- Giovanni (22.12.1596)
* Francesco = Antonia
- Maria (6.3.1598)
* Matteo di M archino Luchetti = ?
- Maddalena (23.4.1600)
* Rocco di Lorenzo = M argherita di Gio.Lorenzo da Belvedere
- Stefano (6.4.1602)
* Rinaldo Gianetti = Lisabetta di M ariano [di Nigi?] da Belvedere
- Giovanni (22.3.1603)
* Bastiano di Piero = Antonia da Soraggio
- Pietro (6.9.1603)
* Marcantonio di Piero = Fulvia di M atteo da Belvedere
- Maria (6.1.1603)
- Piero (2.8.1606)
* Bartolomeo di Giovanni = Antonia
- Giovanni (25.2.1604)
*
+
-

Piero di Carlo = ? (1)
Carlo (23.4.1601)
Piero di Carlo = Sabbatina di Lorenzo da Belvedere (2)
Susanna (22.9.1603)

* Pierino di M artino = Lisa (1602-1605)

b) Individui isolati
* Biagio di Ventura (1583)
* Lorenzo di Bianco
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* donna Caterina, moglie di Tinaccio (1580)
* donna G iovanna di Pietro (1581)
* donna Lorenza di Giovanni di Maggio, moglie di Michele di Giovanni Armani
(1586)
* donna G iovanna di Pedro (1594)

1 «Ego Plautus Lupius de Plumbino, cancellerius, predicta privilegia a suo originali sumpta in
presente libro registravi et copiavi, in quorum fidem me subscripsi, hac die 26 mensis octubris 1575»
( a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), cc. 56r-v).
2 Sulla politica di fondazioni medicee del xvi secolo, si veda quanto in Architettura e politica da
Cosimo I a Ferdinando I, a cura di G. Spini, Firenze 1976, pp. 10 e passim, con riferimenti alla biblio
grafia precedente. Per Terra del Sole si veda ora: E. Donatini, La città ideale fortezza della Romagna
fiorentina, Ravenna 1979 e L. Zangheri, Strutture militari nella Romagna toscana e il modello per Terra
del Sole, in «Studi Romagnoli», 32 (1981), pp. 201-209.
J II periodo di maggior espansione del fenomeno della nuova fondazione di villaggi, borghi o
«terre nuove» coincide con il xm secolo: un contesto di massima crescita demografica e di necessità di
messa a coltura di nuove terre. Nel caso di Belvedere sono assenti, tra l’altro, le motivazioni strategiche
proprie a gran parte delle fondazioni medievali. Sul problema degli insediamenti di nuova fondazione,
cfr. Ch. Higounet, «Congregare populationem»: politiques de peuplement dans l’Europe méridionale (XeXIVCsiècles), in «Annales de démographie historique», 1979, pp. 135-144; I Borghi Nuovi (secoli XIIXV), a cura di R. Comba e A.A. Settia, Cuneo, 1993. Per una sintesi regionale del fenomeno in Toscana
e nell’Italia centrale, cfr. in particolare P. Pirillo, Borghi e Terre nuove dell’Italia centrale, in I Borghi
Nuovi (secoli XII-XV), cit., pp. 83-100. Cfr. anche F. Panerò, Comuni e borghi franchi nel Piemonte
medievale, Bologna, 1988.
4 a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 56v. Si tratta di due aspetti sostanziali che sembrano
differenziare quanto stava avvenendo qui dai più consueti metodi di ripopolamento di un abitato pre
esistente adottati nello Stato senese.
5 a s f , Principato di Piombino, 3, 19 settembre 1570 (s.p.).
6 a c s , Libro della nuova fabbrica del nuovo castello di Suvereto di Belvedere dell’anno 1573.
7 Nell’archivio comunale di Suvereto manca purtroppo il volume delle deliberazioni dei consigli
della comunità per gli anni 1558-1572.
8 a s f , Principato di Piombino, 3, 20 febbraio 1569 (s.p.).
9 a s f , Principato di Piombino, 3, 14 febbraio 1569 (s.p.).
10 «Perché qua sono ordini persino al tempo de’ miei antecessori dati da S.E.I. sopra la fabbrica
di Belvedere, e io in particolare a dì passati ne hebbi lettere che al tempo si mandasse avanti, hora che
vi sono li maestri che a questo negozio sono per scritte obligati e che le calcine sono in essere, quando
sia con buona grazia di V.S., farò dar principio, però ne aspetto risposta» (a s f , Principato di Piombino,
648, c. 24r).
11 II 27 maggio 1577, i capitani della comunità scrivono a S.E.I.: «Li soprastanti della fabbrica di
Belvedere non hanno reso i loro conti dell’anno proximo passato et di questo presente anno già levato
mano alla muraglia, però parendoci debito del nostro offitio ne diamo questo adviso all’E.V.I. affinchè
possa commettere la revisione secondo che più gli parerà in proposito et alsì la confermatone di essi
soprastanti o la elezione di altri per l’anno futuro che è quanto ci occorre [...]» (a c s , Libri di consigli,
2 (1573-1580), c. 104y).
12 a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 194r.
13 G. Pinto, La Toscana nel tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale, società, Firenze, 1982, pp.
421-449, il capitolo dedicato a «L’immigrazione di mano d ’opera nel territorio senese alla metà del
Quattrocento», in particolare pp. 433-437 sulla tipologia e la provenienza dei lavoratori in cui appare
chiaramente l’importanza di Parma ed il suo contado come luogo di partenza di una mano d’opera
impiegata nell’edilizia e nei lavori agricoli (per un’attestazione della presenza di maestri muratori par
mensi a Suvereto all’inizio del Cinquecento, cfr. anche l’inventario post mortem datato al 7 aprile 1516
dei beni di un certo maestro Lodovico di fu Michele da Parma deceduto a Suvereto: a s f , Notarile
antecosimiano, Appendice, 21385, c. 570r).
14 Cfr. un atto notarile rogato il 2 maggio 1565 in cui il guardiano del convento di San Francesco
di Suvereto si riconosce debitore di «maestro Antonio di fu Pellegrino e di Maestro Antonio di Ugolino
da Parma» per varie opere di muratura (a s f , Notarile moderno, Rogiti feudali, 446, c. 4v).
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15 a c s , Libro della nuova fabbrica del nuovo castello di Belvedere (1573-1576).
16 a c s , Libro della nuova fabbrica del nuovo castello di Belvedere (1573-1576).
17 Soraggio di Garfagnana, nella Valle superiore del Serchio: «nell’anno 1446, gli abitanti di
Soraggio si sottomisero spontaneamente con altre dieci terre della Garfagnana superiore al Duca Borso
di Ferrara» (E. Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana contenente la descrizione di tutti
i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana, Firenze, 1843, 6 voli., v, p. 426).
Ludovico Ariosto, inviato in Garfagnana come rappresentante di casa d ’Este, nel luglio del 1324 invo
cava l’invio di truppe nella zona per compiere una definitiva azione di polizia: «Questo Soraggio confina
con Reggiana, e da Castelnuovo di Reggiana vi si può ire in un tratto: bisogneria a mio giudicio che vostra
excellentia commettesse al Capitan di Reggio che mandasse segretamente li suoi balestrieri con buon
numero di genti a piedi che arrivassino una notte a questa chiesa [di Soraggio] che tutti li piglierebbono
a man salva, e questa provincia resteria netta» (L. Ariosto, Lettere dalla Garfagnana, a cura di G. Scalia,
Bologna 1977, pp. 183-184).
18 Costruito con forse un po’ troppa fretta, per non incorrere nelle sanzioni minacciate dall’Ap
piani, il palazzo dava già dei segni di cedimento nel 1379: in una lettera inviata il 14 febbraio 1379, i
capitani di Suvereto informano il signore di Piombino che «il solaio del palazzo di Belvedere minaccia
rovina» e chiedono l’autorizzazione di «assetarlo ad ogni buon fine» (a c s , Libri di consigli, 2 (1373-1380),
cc. 199r-t>).
19 acs, Libro della nuova fabbrica del nuovo castello di Belvedere (1573-1576).
20 Cfr. quanto in D. Friedmann, Fiorentine new towns. Urban design in thè late Middle Ages,
Cambridge Mass.-London, 1988.
21 In quegli anni, si edifica anche una casa di proprietà della comunità. Nel 1379, infatti, i capitani
scrivono al signore: «... essendo già facta una casa nel castello di Belvedere per essa comunità alla quale
manca il suo tecto, finestre et uscio, che si contenta concederli gratia di poterla finire di edificare» (acs,
Libri di consigli, 2 (1373-1380), c. 199r-v).
22 La lettera, datata 23 febbraio 1373, viene copiata nel verbale del consiglio del 3 maggio 1373:
cfr. a c s , Libri di consigli, 2 (1373-1380), c. 37r.
2) E. Sereni, Terra nuova e buoi rossi. Le tecniche del debbio e la storia dei diboscamenti e disso
damenti in Italia, in Id., Terra nuova e buoi rossi e altri saggi di storia dell’agricoltura europea, Torino,
1 9 8 1 , p p . 3 -1 0 0 .

24 a c s , Libri di consigli, 2 (1373-1380), cc. 51r-v.
25 a c s , Libri di consigli, 2 (1373-1580), c. 62r, 21 dicembre 1575.
26 II 18 marzo 1576, gli Anziani Arcangelo di Tommè e Sebastiano di Luca consegnano a «Dominicus Mini de Soraggio, comitatus Ferrari, fabricati in castro Belvederis unam domum ad effectum
habitandi ibidem cum sua familia a vigore capituli dicti castri [...] saccate viginti terre in loco detto “le
Foreste”» (acs, Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. lOr).
27 II consigliere Agostino Giannetti «disse che a lui pare [...] che s’intenda donata alla chiesa di
Belvedere la più prossima casa che sia a detta chiesa, quale debba servire per il cappellano di essa
standovi continuamente; ma non vi stando, ricaschi alla comunità come se detta donatione non fusse
facta, et tale donatione duri in perpetuo purché sia confermata da S.E.I. Messo il partito, fu vinto per
fave n. 25 non obstante dui lupini in contrario» (acs, Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 252r- 253r).
28 «castrum Belvederis» (cfr. infra, nota 51).
29 Per le fasi di costruzione degli elementi di fortificazione di un nuovo insediamento, e per la
ripartizione delle opere (le porte erano sempre a carico della Dominante o del signore), si veda quanto
in R. Comba, I borghi nuovi dal progetto alla realizzazione, in I Borghi Nuovi (secoli XII-XV), cit., pp. 279298.
50
Sui termini concessi per la costruzione di una casa di abitazione all’interno dei centri di nuova
fondazione, si vedano le osservazioni di D. Friedmann, Fiorentine news towns, cit.
31 Cfr. l’atto notarile, rogato il 10 marzo 1570, in cui donna Violante figlia di fu Giuliano de’
Giannetti di Suvereto, moglie di Gio.Batta di Pesci Martini da Volterra, vende a ser Agostino Giannetti
«quedam fundamenta unius domus recepte in castro novo Belvederis, jam Georgii Olivierii de Prosogna
no» per la somma di cinquantotto lire, un prezzo stabilito dagli stimatori del comune (asf, Notarile
moderno, Rogiti feudali, 425, cc. 43r-v).
i2 «Assecuri che lei, o a chi venderà quei fondamenti, in tempo honesto fabbricherano la casa che
ce ne contenteremo» è il rescritto signorile alla supplica di Violante Giannetti (asf, Notarile moderno
Rogiti feudali, 425, c. 43 v).
33 a s f , Principato di Piombino, 3, 14 febbraio 1570 (s.p.).
34 «Nel libro delli decreti antico a c. 23 appare l’infrascritto bando sopra le case di Belvedere di
Suvereto cioè...». Questo bando viene copiato nel verbale del consiglio del 20 maggio 1613 in cui si
discute di un differente con l’alfiere Salustio Manfredi (a c s , Libri di consigli, 1 (1613-1615), c. 8>lv).
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35 Non casualmente l’Higounet si riferiva ai fallimenti di nuove fondazioni come a fenomeni di
«avortement»: cfr., ad esempio, Ch. Higounet, Villeneuves et bastides désertées, in Id., Paysages et villages
neufs du Moyen-Age, Bordeaux 1975, pp. 335-345.
36 Per costituire uno schedario nominale il più possibile esaustivo degli abitanti di Belvedere, sono
state esaminate le seguenti fonti: protocolli notarili: a s f , Notarile antecosimiano, Appendice, 21384, 21385,
21390, 21392; Notarile moderno, Rogiti feodali, 425-427, 439-442, 446. a c v m m , Registri parrocchiali della
pieve di San Giusto (unica parrocchia di Suvereto): Matrimoni dal giugno 1569 al giugno 1576 (gli unici
superstiti fino al 1708), battesimi 1569-1610; i libri dei morti non sono conservati per il Cinquecento e
buona parte del Seicento, a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), Libro della nuova fabbrica del nuovo
castello di Belvedere (1573-1576).
37 Rappresentato dal figlio Lattanzio il giorno dell’assegnazione del 27 dicembre 1575.
38 Cfr. a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 62r: «Piero di Togno che comprò la casa di ser
Agostino Giannetti» compare tra gli assegnatari di dicembre 1575; cfr. anche l’atto notarile con il quale,
il 6 agosto 1577, ser Agostino riconosce di aver ricevuto da Pietro di Antonio i sessanta scudi della
vendita della casa (a s f , Notarile antecosimiano, Appendice, 21385, c. 416r).
39 Cfr. l’atto di vendita, del 10 marzo 1570, da parte di Violante di fu Giuliano Giannetti a ser
Agostino di Piero Giannetti di «quedam fundamenta unius domus recepte in castro novo Belvederis jam
Georgii Olivierii de Prosognano» per il prezzo di 58 lire; Giuliano Giannetti aveva ricevuto queste
fondamenta in pagamento di un debito contratto dal detto Giorgio di Oliviero ( a s f , Notarile moderno,
Rogiti feudali, 425, c. 43 r-v).
40 Tuttavia, non tutti i suveretani riuscirono nei loro intenti speculativi: nella primavera del
1575, cinque nuovi coloni provenienti dal villaggio di Bosco e appena approdati a Belvedere rivolsero
una supplica al signore di Piombino perché vendesse o donasse loro «quelli due fondamenti terrati e
principiati di due case, le quali al presente si obligano subito finire e farne case per potervi habitare, i
quali fondamenti sono di V.E.I., cascati a Lei perché Roccho di Francesco e Veneri di Giulio li prin
cipiarono e non li finirono nel passato, ordinatoli da Quella» (acs, Libri di consigli, 2 (1573-1580),
cc. 59^-60r).
41 Cfr. la lettera, del 24 febbrario 1570 (s.p.), del luogotenente generale dello Stato al commissario
di Suvereto a proposito di una condanna di cui ser Agostino Giannetti è stato vittima per aver aperto
indebitamente le porte della terra: «Ho inteso quanto ha fatto ser Agostino circa il confino al quale fu
condennato, non perché non habbi fatto mal nessuno d ’importantia, ma per havere aperto le porte della
terra fuori del modo et ordine datoli dal Sig. Ill.mo. E sicome è stato errore di inobedienza, così pare
che l’habbi emendato col’obedienza di pigliare il confino. Et per essere egli vecchio, havere delle facende
proprie e d ’altri come è il carico della fabbrica di Belvedere, so’ d ’animo di liberarlo». Infatti, due giorni
dopo, il notaio viene graziato (a s f , Piombino, la, sub data).
42 a s f , Principato di Piombino, la, sub data, lettera del luogotenente generale al commissario di
Suvereto del 24 febbraio 1570 (s.p.) che attesta che ser Agostino aveva «il carico della fabbrica di
Belvedere; a c s , Libro della nuova fabbrica del nuovo castello di Belvedere (1573-1576).
43 Cfr. il contratto di matrimonio tra Arcangelo di Tomè e Profetia, figlia di Clemente di fu
Gio.Lorenzo Andronaci di Suvereto rogato il 25 febbraio 1556: la dote di 200 scudi d ’oro, costituita
interamente in beni immobili, comprende anche il «podere nuncupato Belvedere» con tutte le sue
ragioni (a s f , Notarile moderno, Rogiti feudali, 442, cc. 28 r-v). Tre anni dopo, il 20 aprile 1559, Arcangelo
confessa di aver ricevuto vari beni per la dote della moglie, tra i quali: «uno podere detto “Belvedere”,
sito in curia Subereti [...], cum domo, vineis, terris lavorativis et boschivis, arboribus, per scutos centum
sex de libris septem prò singulo scuto». L ’indomani, Arcangelo permuta con il suocero Clemente il
podere di Belvedere con vari pezzi di terra con casa {Ibid., cc. \44v-\45r).
44 In un atto notarile del 1583, Eleonora di Arcangelo di Tomè compare come vedova di Procapio
Abbracciabeni ( a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 426, cc. 54r-58r).
45 La località esiste ancora oggi ed è ubicata nell’alta valle del Parma (msl 841).
46 I soraggesi erano familiari con questa zona della Maremma: il 6 maggio 1549, si ha notizia di
una «societas bestiarum», costituita per cinque anni, tra Tommaso di Clemente da Suvereto e Vincenzo
di fu Bartolomeo della «villa di Soraggio» (a $ f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 441, cc. 35r-36r).
47 acs, Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 6 2r, 27 dicem bre 1575.
48 acvmm , Matrimoni: 30 novembre 1571.
49 acs, Libro della nuova fabbrica del nuovo castello di Belvedere (1573-1576).
50 a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 456, c. 63r, 15 agosto 1574.
51 Un pezzo di terra olivata «...positum prope dictum castrum Belvederis cum quodam claustro
cum suis muraglis et uno casalino contiguis domo dotali Hylarii condam ser Augustini Lari, cum petio
terre olivato»; un altro pezzo di terra «...positum prope dictum castrum Belvederis, loco dicto “alla
Maestà di Biancuccio”: a 1 via qua va alla Saxetta, 2 beni dell’ospedale di S. Antonio di Suvereto, 3 via
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qua itur ad dictum castrum Belvederis, 4 bona Petri condam Dominici (sic: per Antonii) eiusdem
emptoris fratis» (a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 446, cc.89v-90r).
52 a c s , Libri di consigli, 2 (1373-1580), c. 7Or.
53 a c v m m , Matrimoni, 8 gennaio 1573; a c v m m , Battesimi, 20 febbraio 1581.
54 a c v m m , Battesimi, 15 settembre 1579; 17 febbraio 1583; cfr. anche a c s , Libro della nuova
fabbrica del nuovo castello di Belvedere (1573-1576).
55 F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, 2 voli., Torino 1976, i, p. 37.
56 Cfr. gli atti di procura di due individui da Bosco abitanti a Belvedere (1 e 2 aprile 1577) per
ricuperare dei crediti al paese di origine: i loro procuratori, anch’essi originari da Bosco, non sono
definiti «assidui abitatori di Belvedere» (a s f , Notarile antecosimiano, Appendice, 21385, cc. 486^-487^,
487^-488^).
57 Nel dicembre 1579, «maestro Antonio di Ugolino et sui compagni muratori, havendo fabricati
nel castello di Belvedere et essendo creditori di lire trecento sette della fabrica» si erano rivolti al Signore
per ottenere che la comunità di Suvereto li pagasse ( a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 194r). Nel
febbraio 1578, lo stesso maestro Antonio fu chiamato a stimare una casa compresa nei beni dotali
restituiti ad una vedova di Suvereto (a s f , Notarile antecosimiano, Appendice, 21385, c. 481 r-v). A diffe
renza di suo figlio, nella documentazione pubblica o privata, maestro Antonio di Ugolino non viene mai
identificato come «assiduo habitatore di Belvedere» ma sempre come «muratore, da Parma».
58 La copia, non datata, di questa supplica si trova nel libro di consigli della comunità; ottenne
però una risposta il 26 maggio 1575 (a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), cc. 59^-60).
59 Cfr. la risposta del signore, del 26 maggio 1575: «Decreta: Li fondamenti li donano e li dieci
saccate di terra per ciascuno. S.E. se ne rimette a quanto si farà per i capitani di Suvereto che se li piace
ce li diano». Alli sopradetti furono donate e assegnate le sopradette saccate dieci di terra per ciasche
duno: così n’appare contratto rogato per me Plauto Lupi, capitano e cancelliere.» (a c s , Libri di consigli,
2 (1573-1580), cc. 59z;-60r).
60 La copia delle due suppliche si trova in a c s , Libri di consigli, cc. 98v-99v.
61 «Gio. Antonio di Gio.Domenco e Gio.Domenico di Piero, ambi dal Bosco, contado di Parma
et habitatori di Belvedere, volendo conseguire i privilegii conceduti da S.E.I. a chi fabrica una casa nel
castello di Belvedere promessero et ciascuno di loro haver fabricato la sua casa per habitare familiarmen
te in fra cinque anni prossimi sotto la pena di scudi cento d’oro d ’applicarsi secondo la dispositione de’
capitoli della prefatta S.E., obligandosi et renunciando et giurando in forma et per loro et ciascuno di
essi: maestro Ugolino di Antonio dal Bosco predetto, et al presente assiduo habitatore di Belvedere,
volendo spontaneamente fare loro sicurtà [...]». I testimoni sono Filippo Lari da Suvereto e Maestro
Antonio di Bartolomeo, «assiduo habitatore di Suvereto» (a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 99v).
62 a c s , Libri di consigli, cc. 99f-100r, 7 maggio 1577.
63 a c v m m , Battesimi, 15.9.1577, 25.11.1579. a s f , Notarile antecosimiano, Appendice, 21385, cc.
483^-484r, 485t>-486r (atti di procura, 25.2 e 1.4.1577), cc. 486¿>-487r (testimone ad un atto di procura,
1.4.1577). a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), cc. 148^-149r (richiesta di tutori per un pupillo di
Belvedere, 1.4.1578).
64 II 10 ottobre 1579, il capitano Petro di fu Cristoforo Torrebianca, “habitator Subereti”, con
licenzia dell’Hl.mo Sig. Alessandro del 9 ottobre 1580 (s.p.) vende a Gio.Lorenzo di fu Marchionne da
Bosco, contado di Parma, «habitatoris Belvederis de Subereto», per se e per Iacopo di fu Marchionne
suo fratello e Marchionne suo nipote «unam domum cum sala, camera, cellariis duobus, tecto positam
in castro Belvederis, qua ipse capitanus emit a domino Johanne Bracciolinis de Subereto, cui: a 1. via,
2. beni di Procapio di ser Procapio, 3. via, 4. bona comuni Subereti; item, sacchatas viginti terrarum
quas ipse venditor emit ut supra ab ipso domino Iohanne [...], positas in territorio Subereti “in Forestibus”, cui: 1. via qui vadit ad molendinum domine Hieronyme uxoris condam Francisci Bernardi, 2.
bona Lorentii Petri de Bosco, que erant ohm Lattantii Jannettis, 3. bona comuni Subereti, 4. bona
heredum Michaellis de Belvedere»; il prezzo è di 66 scudi d’oro a £.7 per scudo. Fra i testimoni,
troviamo maestro Ugolino di fu Antonio del Bosco abitante in Belvedere ( a s f , Notarile moderno, Rogiti
feodali, 446, c. 198r).
65 Cfr. il contratto del 9 agosto 1578, in cui messer Giovanni di fu Baldassarre Bracciolini di
Suvereto vende «unam domum positam in Castro Belvederis» per 49 scudi scudi e «sacchatas viginti
terrarum boschive quas dictus dominus Iohannis habuit in comuni Subereti positas in Forestibus comuni
Subereti, loco dicto “Sotto la maestà di Biancuccio” cui a: 1. via que vadit Saxette, 2. bona Michaellis....
di Belvedere, 3 e 4. bona comuni Subereti» per il prezzo di cento lire. Il pagamento viene dilazionato:
20 scudi verranno pagati il 18 ottobre prossimo, il saldo entro tre anni (a s f , Notarile moderno, Rogiti
feodali, 446, c. 130^).
Lattanzio di fu Giannetto Giannetti di Suvereto, con licenzia dell’auditore generale dello Stato
del 23 aprile 1581 (s.p.), vende a Lorenzo di fu Pietro da Bosco, contado di Parma «unam domum cum
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sala, cambera, lodia et cellario et tecto [...] positam in castro Belvederis cui: 1. via, 2. Procapio Abbracciabeni, 3. alia via, 4. bona filiorum condam ser Sylverii Jannetti. Item, sacchatas viginti terrarum patri
dicti Lattantii concessarum prò edificando dictam domus per comunitatem Subereti [...] positas in
Forestibus Subereti, loco dicto “a Fonte Asinaia”, cui: 1. bona filiorum ondam ser Sylverii Jannettis, 2.
bona comuni Subereti, 3. bona capitanei Petri condam Christofori Torreblancha, 4. via. Item, sacchatas
sex prò ponendo vinea eidem concessas per dictam communitatem ut supra prò edificatione diete
domus, positas in dictis confinibus, loco dicto “le Crocichie”, prope dictum castrum Belvederis, cui: 1.
bona dicti Procapii, 2. bona signiferi Antonii Manfredi, 3. bona comuni predicti, 4. bona Laurentii
Baldinis habitatoris Belvederis». La metà dei 65 scudi d’oro vengono pagati immediatamente; i 35 scudi
rimanenti sono da pagare il 15 ottobre prossimo ( a s f , Notarile moderno, Rogiti feudali, 446, c. 180t>). Ser
Agostino Giannetti era stato il primo a vendere, prima della fine del 1575.
67 Cfr. infra, capitolo iv.
68 ’Cfr. a s f , Notarile antecosimiano, Appendice, 21385, c c . 486^-487t\ 487f-488t».
69 I testimoni erano: Nicola di Giovanni da Bosco, abitante in Belvedere e Benedetto di Giovanni
da Montecchio, abitante in Suvereto (a s f , Notarile antecosimiano, Appendice, 21385, cc. 486^-4871»).
70 Sessanta scudi vennero versati alla stipula del contratto, un terzo della somma rimanente sareb
be stato pagato nell’agosto 1578, un altro terzo l’anno dopo e il saldo l’anno dopo ancora. L’atto
interessava: «Unam domum cum duabus petiis terre vineate, cum sacchatis decem terrarum in circa, cum
olivis, pirris, amigdalis et aliis arboribus fructiferis in ipsis terris positis et existentibus, loco dicto “il
Podere di Belvedere”: 1. via, 2. beni eredi di Egidio di ser Giovanni e oggi di Domenico, alias “Largo”,
di Antonio da Soraggio, 3. i beni che furono di padre Paolo Pavoleschi e oggi di Pietro di Antonio da
Soraggio, 4. castrum Belvederis, 5. bona comunis Subereti» ( a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 446,
c. 100r-v).
71 Cfr. supra, nota 56.
72 Che costituì suo procuratore nell’aprile del 1577 (a s f , Notarile antecosimiano, Appendice, 21385,
cc. 48Gv-481r).
73 Così lo definiva l’atto di procura citato supra, alla nota precedente.
74 Cfr. supra, nota 64, l’atto di vendita della casa delle saccate di terra comprate al capitano
Torrebianca il 10 ottobre 1579.
75 II 2 aprile 1578, compare personalmente Gio.Antonio di Gio.Domenico tutore e curatore di
Michele di Michele di Iacopo per accettare la tutela e rogare il contratto «far tutto quello che è di ragione
et secondo la forma delli statuti di Suvereto» provvedere alla redazione di un inventario (a c s , Libri di
consigli, 2 (1573-1580), cc. 148^-149^).
76 Per approvvigionare la canova della comunità era previsto l’acquisto di più di duecento sacchi
di grano, per evitare che i nuovi arrivati «non s’habbino a morir di fame» (a c s , Libri di consigli, 2 (15731580), c. \39v).
77 La lettera di Alessandro, inviata il 20 gennaio 1580 (s.p.), fu copiata per sua espressa richiesta
«[...] nei libri del consiglio acciò venga a notitia de’ successori et possassi osservare in ogni tempo» (a c s ,
Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 280t>).
78 Cfr. Tab. 3, capitolo n.
79 a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c . 257r (1579); Libri di consigli, 4 (1589).
80 a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 227r, cfr. infra, nota 88.
81 Mi rifaccio qui all’ampia discussione sui problemi dell’emigrazione riassunta in I luoghi del
l’identità. Dinamiche culturali nell’esperienza di emigrazione, a cura di A. Di Carlo e S. Di Carlo, Milano,
1986 e, in particolare a quanto in S. Palidda, Aspetti socio-politici dell’immigrazione italiana in Francia,
pp. 92-124.
82 a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 153r, consiglio dei Trenta del 20 aprile 1578.
83 I registri di deliberazione della comunità conservano alcune copie di queste suppliche indiriz
zate a Iacopo vi da individui intenzionati a stabilirsi a Belvedere (a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580),
cc. 59v-60r, 98v-99r, 262r-v).
84 a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 56r.
85 Pinto, La Toscana nel tardo Medioevo, cit., p. 66, rileva una «notevole presenza di immigrati
(pisani, corsi, tedeschi, lombardi ecc.) a Suvereto intorno alla metà del Quattrocento».
86 acs, Libri di consigli, 2 (1573-1580), cc. 98v-99r.
87 L’unica eccezione che conferma la regola riguarda Pietro di Lorenzo, uno dei primi coloni di
Belvedere, originario di Bosco il quale, il 9 dicembre 1601, chiese a Lorenzana figlia di Lattan
zio Giannetti di Suvereto di tenere a battesimo il proprio figlio Angiolo Maria (a c v m m , Battesimi, 9
dicembre 1601).
88 a c v m m , Battesimi, 6 ottobre 1583.
89 I suoi figliocci sono Camillo di Pietro di Lorenzo da Bosco (25.12.1579); Vangelista di Iacopo
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di Francesco da Bosco (9.2.1583); Giovanni di Francesco (30.9.1590); Michele di Andrea di Domenico
(30.9.1592); Marco di Cosimo (26.8.1594) e Giovanni di Cosimo (29.12.1596); Caterina di Piero di
Lorenzo da Bosco (24.8.1594); Giovanni di Lorenzo (26.1.1595); Bastiano di Sabbatino d ’Achille
(7.7.1603) (cfr. a c v m m , Battesimi, sub data).
90 a c v m m , Battesimi, 28 ottobre 1578.
91 a s f , Principato di Piombino, 3, sub data, 20 febbraio 1569 (s.p.). Riferendosi probabilmente ai
rappresentanti della comunità, il luogotenente concludeva «farìano meglio a eseguire quello che io li dico
prima che li venga qualche burasca adosso»: non potendone ricostruire il preciso contesto, la lettera
rimane però di difficile interpretazione.
92 a c s , Libri di consigli, 2 (1373-1380), c. 31r, copia di una lettera mandata dalla comunità al
signore il 25 febbraio 1575.
93 a c s , Libri di consigli, 2 (1373-1380), c. 31 v, copia di una lettera spedita il 25 maggio 1575 alla
quale il signore rispose «Non possono godere, se non osservano il decreto, la franchigia delle guardie».
94 a s p ì , Vicariato di Piombino, 355, c. 419r.
95 a s p ì , Vicariato di Piombino, 355, c. 820r.
96 a c s , Libri di consigli, 7 (1613-1613), c. 87r; il testo del decreto è citato, supra, nella nota 34.
97 a c s , Libri di consigli, 7 (1613-1613), c. 1 4 9 za
98 a c s , Libri di consigli, 7 (1613-1613), c. 150r.
99 a c s , Libri di consigli, 9 (1627-1637), c. 63v.
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IV.

UNA COMUNITÀ APERTA

Durante il xvi secolo il centro di Suvereto rappresenta un buon osser
vatorio dei fenomeni migratori che, per lungo tempo, interessarono molte
comunità della Maremma toscana. La politica demografica messa in atto dal
signore di Piombino nel corso della seconda metà del Cinquecento dette
avvìo a due diversi tipi di immigrazione che, almeno in un primo tempo si
rivelarono come una dura e rischiosa prova per la società suveretana.
Abbiamo sottolineato nel capitolo precedente la spiccata omogeneità di
provenienza dei coloni che, dal novembre del 1565, rispondendo in maniera
affermativa alla volontà dellA ppiani erano giunti nella zona per formare la
popolazione di Belvedere, il centro creato ex novo su uno dei rilievi sovra
stanti Suvereto. La maggior parte dei nuovi abitanti - come si è visto - era
giunta da Bosco, un villaggio nell’Appennino parmense dove è plausibile
pensare che alcuni tra coloro che godevano della fiducia collettiva, in par
ticolare un maestro muratore che aveva passato un certo periodo di tempo
a Suvereto, organizzarono la partenza dei più giovani verso la Maremma e
verso la speranza di un futuro migliore. Per alcuni, l’allontanamento dal
paese di origine era provvisorio, motivato soltanto dalla richiesta di mano
d'opera necessaria al cantiere che si era aperto per costruire un nuovo abi
tato dal nulla. Per molti altri, Belvedere divenne invece una meta definitiva,
in particolare per chi aveva compiuto una scelta che coinvolgeva Unterà
famiglia: così vi era chi giungeva insieme al proprio coniuge ed ai giovanis
simi figli o chi, giunto in Maremma, si univa abbastanza presto in matrimo
nio con un compaesano del proprio luogo di origine. I vincoli familiari e di
solidarietà, ma anche gli altri legami meno visibili, attestati dai contratti di
prestito in denaro o dagli atti di garanzia e procura, sembrano riprodurre le
gerarchie sociali del paese di origine e danno a questa immigrazione collet
tiva il carattere di una fortissima coesione.
Come si è detto a proposito di Belvedere, la politica demografica del
signore di Piombino stava interessando Finterò Stato, compresa anche la
«terra» di Suvereto per la quale, dei provvedimenti che non ci sono perve-
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nuti, dovevano probabilmente incentivare un’immigrazione di tipo più indi
viduale - e soprattutto maschile - di fronte alla quale la comunità risultava
aperta e disponibile. È quanto vedremo nelle pagine che seguono, cercando,
in prima istanza, di valutare l’impatto dei provvedimenti signorili sulla po
polazione del centro suveretano e, successivamente, di delineare il profilo
dei migranti che vi approdarono. Infine, seguendo il percorso biografico di
uno di questi - Tomè di Domenico da Castagneto - e del figlio Arcangelo,
tenteremo di intrecciare le strategie d ’integrazione con le capacità di ricezio
ne e di assimilazione che una società come quella suveretana nel Cinquecen
to poteva o meno attivare nei confronti di chi, molto spesso, giungeva prov
videnzialmente, per mantenere a quella universitas almeno la speranza di
una sopravvivenza.

i.

«TO R N AN O AD HABITARE FORESTIERI OGNI D Ì»

A differenza delle testimonianze che mi hanno permesso di descrivere,
esaminare ed analizzare, nelle varie tappe della sua costruzione e del suo
popolamento, la vicenda del nuovo insediamento di Belvedere, la documen
tazione di cui disponiamo per la storia di Suvereto non consente di identi
ficare con altrettanta precisione, e forse ancora meno di quantificare, l’on
data d’immigrazione che investì il centro all’indomani dei provvedimenti
dell’Appiani.
Soltanto due dati attendibili sulla popolazione di Suvereto inquadrano
il periodo di circa mezzo secolo in cui venne attuata la politica demografica
lanciata da Iacopo vi negli anni Sessanta del Cinquecento: da 507 abitanti
nel 15691 si passò a 580 nei primi anni del secolo successivo, come risulta
da uno stato delle anime superstiti2. Visto nel suo insieme, l’incremento
della popolazione nell’intera giurisdizione appare modesto ma, disaggregan
do il dato fornito dallo stato delle anime seicentesco, ci si accorge che,
mentre a Belvedere viveva un centinaio di persone, la popolazione di Suve
reto era addirittura diminuita rispetto a quarantanni prima poiché il paese
contava ormai 480 abitanti. In altri termini, da quanto si è detto, non risulta
difficile delineare un impatto differenziato della politica demografica sul
popolamento nella giurisdizione, laddove il dato seicentesco sembra indicare
il sostanziale fallimento dell’intervento signorile a Suvereto rispetto alla
colonizzazione di Belvedere.
Eppure, il decreto che, all’inizio degli anni Sessanta del xvi secolo,
concedeva un’immunità fiscale decennale a chi avrebbe comprato beni im
mobili per sessanta scudi nella giurisdizione di Suvereto ebbe indubbiamen
te un effetto immediato anche sul centro e sulla sua popolazione.
Molti indizi suggeriscono che, almeno inizialmente, la volontà dell’Ap-
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piani aveva suscitato la dichiarata ostilità dei suveretani. Fin dalla primavera
del 1568 - e quindi a distanza di pochi anni dalla pubblicazione del decreto
stesso - si stavano infatti moltiplicando i tentativi di non rispettare le immu
nità fiscali di cui per dieci anni avrebbero goduto i nuovi abitanti della terra:
Intendiam o che il gabellotto di costì ha fatto pagare la gabella de le doti al
figlio di Antonio da Leva - scriveva il luogotenente generale dello stato al commis
sario di Suvereto - , che pare sia contro la m ente di S.E.I. secondo i lor capitoli. E
perché intendiam o ancora che u n ’altra volta, al tem po di Bastiano Lupi, il gabelotto
di quel tem po volse fare pagare simil gabella a un lucchese che, se ben si ricorda
quello che ce l’ha detto, fu un figlio di Bastiano lucchese, e il S. Ill.mo li fece
restituire, però farete restituire i suoi denari al detto figlio di A nton da L eva3.

Del resto, alcuni mesi prima di quest’episodio, era stato addirittura
perpetrato un omicidio la cui vittima, non casualmente, era proprio uno dei
nuovi abitanti4. Si trattava di un sintomo abbastanza eloquente del clima
venutosi a creare a seguito dei provvedimenti del signore che, di fatto, ave
vano creato una situazione di riguardo nei confronti dei nuovi arrivati met
tendo in secondo piano le esigenze e le legittime aspettative dei «vecchi»
sudditi che dovevano sentirsi traditi. Il tragico evento aveva dunque segnato
il colmo della misura di un sentimento che, del resto, sembra aver prodotto
altre e numerose «stranezze» che obbligarono il luogotenente dello Stato di
Piombino a richiamare i suveretani all’ordine «per non dare occasione a’
forestieri di lamentarsi come si fa del’huomini di cotesta terra»5. Un’altra
lettera inviata il 22 settembre 1569 dal governatore generale al commissario
di Suvereto lasciava intuire come, di fronte all’arrivo di estranei che la co
munità avvertiva sempre più come una invasione, la risposta fosse impron
tata ad un ostile protezionismo che tendeva all’autodifesa ed alla salvaguar
dia della propria sopravvivenza:
Intendiam o che costì non si trova un pane alla piazza per denari, nè si trova
pure un sacco di grano: però non m ancherete farvi provisione e com andare a chi
ne ha che ne vendi a’ pover huom ini, pagando quello che <oc>core, m andando il
vostro notaio per le case, facendo levare a chi ha che non ne volesse dare per amore,
essendo cosa b rutta che in Suvereto, che racoglie più grano d ’altro luogo dello stato,
non si trovi un p a n e 6.

Tutto questo avveniva a soli due mesi dalla mietitura, allorché i granai
suveretani erano certamente pieni. E se si trattava di un messaggio lanciato
a Piombino, il suo senso e la sua simbologia non erano certo oscuri, dal
momento che si stava negando il pane a chi giungeva da fuori e lo si co
stringeva alla fame. Era, in fondo, la risposta - mai richiesta - da parte di
chi si trovava a subire una volontà imposta dall’alto e che, ora, si riteneva
di dover, ad ogni costo, contrastare o con la fame o, addirittura, ricorrendo
all’omicidio.
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Non sappiamo se vi furono ancora degli episodi simili a quelli prima
ricordati ma, alla fine degli anni Settanta, l’ostilità della popolazione traspa
riva ormai nell’evidentissimo allarmismo dei governanti locali di fronte alla
«moltitudine delle persone venute <ad> habitare in questa jurisditione» e di
cui la documentazione pubblica ci rimanda chiaramente l’eco. Di fatto, di
versi elementi indicano che, proprio negli anni Settanta-Ottanta, il paese fu
investito da una vera e propria ondata migratoria.
La tabella 4 che presenta l’andamento decennale dei battesimi dei fan
ciulli nati sia in paese, sia a Belvedere tra il 1569 ed il primo Seicento,
evidenzia chiaramente come, nell’ambito dell’intera giurisdizione suveretana, la crescita demografica fosse stata particolarmente sensibile nel corso
degli anni Ottanta del xvi secolo.
tab

.

4

. Andamento decennale dei battesimi nella pieve di San Giusto

(1569-1610)
Anni

Suvereto

1569-1579
1580-1589
1590-1599
1600-1610

178
240
179
196

(22.4% )
(30.3% )
(22.6% )
(24.7% )

Totale

793 (100% )

belvedere

17
36
21
20

(18.1% )
(38.3% )
(22.3% )
(21.3% )

94 (100% )

Tra il 1580 ed il 1589, 240 nuovi nati a Suvereto - ossia il 30.3% del
totale - furono portati al fonte nella pieve di San Giusto; negli stessi anni,
la crescita della popolazione del nuovo abitato di Belvedere risulta ancora
più spettacolare con un numero di battesimi che era addirittura raddoppiato
rispetto al decennio precedente e che rappresenta il 38.3% dei battesimi di
piccoli belvederesi dell’intero periodo preso in considerazione. Complessi
vamente, nel decennio successivo, la natalità perse un p o ’ della sua intensità:
così la percentuale dei fanciulli «suveretani» battezzati scese al 2 .6 % negli
anni 1590-1599, per poi risalire di due punti (24.73%) nel primo decennio
del xvn secolo. A Belvedere, invece, negli ultimi venti anni presi in esame,
la diminuzione del numero dei battezzati appare come il fenomeno più
costante ed evidente.
La presenza di centoventidue uomini (97 a Suvereto e 25 a Belvedere7)
al consiglio generale della comunità riunito il 2 ottobre 1589, indica un
aumento all incirca del 40% dei capifamiglia rispetto ad altre due assemblee
simili a questa svoltesi una diecina d ’anni prima - il 16 settembre 1576 e il
13 dicembre 1579 — alle quali avevano assistito rispettivamente 79 e 72
individui.
L indubitabile e rapido incremento demografico cui venne interessato
il centro suveretano nel corso degli anni Settanta-Ottanta cominciò presto a
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sconvolgere gli equilibri sociali ed economici della piccola comunità. Nel
febbraio del 1578, quando si avvertivano già i primi rischi di penuria di
cereali, dal momento che l’ultimo raccolto era stato pessimo, il consiglio dei
Trenta deliberò l’acquisto di oltre duecento sacchi di grano, per evitare che
i numerosi forestieri approdati da poco a Suvereto «non s’habbino a morir
di fam e»8. Ed è superfluo aggiungere quali reazioni potesse suscitare presso
gli originarii suveretani la presenza di un carico di bocche di arrivo relati
vamente recente proprio nei momenti in cui la collettività doveva assumersi
l’onere di provvedere ad u n ’incipiente penuria di derrate alimentari di pri
ma necessità.
Oltre a creare questi problemi di approvvigionamento, l’afflusso di
nuovi abitanti, forse di intere famiglie, obbligò anche i suveretani a difende
re i loro diritti di detentori di ima sui beni della comunità che cominciarono
ad essere minacciati da una ridiscussione delle pertinenze cui rischiavano di
essere sottoposti dai nuovi e massicci arrivi dall’esterno. Erano questi i
momenti in cui maggiore era la volontà di sottolineare sia sul piano giuridico
che ideale le differenze tra nativi e forestieri ed i privilegi ad esse legate. In
effetti, i «terrieri» si trovarono improvvisamente a dover dividere i pascoli
comunali con un numero elevato di nuovi compaesani. E non bastava, per
ché, oltre ad essere «assai strecti in le pasture», i suveretani di antica data
dovettero provvedere anche a regolamentare l’accesso ad un’altra preziosa
risorsa collettiva:
A tteso che m olti forestieri ci vengono a legnare et altresì i terrieri stessi legna
no et ne fanno m ercantia non si trova più di far tavole ne travicelli p e r il bisogno
di questa terra et quello m andare fuori dalla terra et jurisditione di Suvereto et li
huom ini di d etta te rra m olto ne p a tisc o n o 9.

Il consiglio dei Trenta, radunato il 30 agosto 1579, accolse quindi la
proposta di Agostino Giannetti
che persona alcuna tan to terriere q uan to forestiere n o n possi legnare ne fare m er
canzia di legnam e di sorte alcuna nel territo rio di Suvereto, nè p o rtare nè far p o rtare
fuori dalla jurisditione di Suvereto detto et così faccendo caschi in pena p er ogni
volta di scudi .X. d ’oro [...]; con questo che il terriere possi legnare et fare legnare
in d etta terra p er suo uso et p er uso delli huom ini di Suvereto p red etto et così sia
lecito a ’ barlettai legnare et fare legam i p er uso di sua bottega ma non si possa
cavare di detto territorio m a sui legnam i lavorati h ab b i da vendere alli huom ini di
Suvereto et a ’ pastori fidati in d etta iurisditione di d etto luogo, altrim enti caschi
nelle sopradette pene, p u rch é sia conferm ato p er S.E.I. o suo L .T .10.

L ’atteggiamento iniziale di alcuni di questi forestieri, denunciato dagli
Anziani della comunità in una missiva del 25 maggio 1575, non aiutava certo
i nativi ad accettare pacificamente i molteplici disagi di una convivenza
forzata:
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Appresso, ci tornano ad habitare forestieri ogni dì - scrivevano i governanti
locali al governatore generale - , nè osservano in comprare stabili per la somma del
decreto et in questo mezzo non vorebbero far le guardie alla porta che p u r si fa per
loro e lor famiglie che si guardano come le nostre: se a Quella piace che tal cosa
leggiera se li faccia, V.E. ne dia il suo volere, avisándola che tali forestieri faccendo
le guardie intendono di esser franchi di gabelle e godere come soveretani n a tii11.
E v id en te m e n te, n o n sem p re i m ig ran ti si a ffrettav an o ad o tte m p e ra re
all’acquisto cautelativo di u n a casa o di altri b e n i im m o b ili p e r u n v alo re di
sessanta scudi, co n d izio n e in d isp e n sa b ile al g o d im e n to delle im m u n ità; m a
è anche p ro b a b ile che i nativi scam b iassero q u e sto p ru d e n te te m p o re g g ia re
p e r u n atteg g iam en to sp re g iu d ica to d e tta to d alla c o n sap ev o lezza d i u n a
certa im p u n ità. C osì, p iù realisti d el re, i su v eretan i si tra s fo rm a ro n o n ei p iù
fedeli garan ti d e ll’ap p licazio n e della v o lo n tà del lo ro sig n o re, della s c ru p o 
losa osservanza dei d ecreti e dello zelan te co n tro llo sui n u o v i arriv ati ai q u ali
n o n sem b rav an o d isp o sti a c o n ce d e re la m in im a p ro ro g a di te m p o .
N o n casualm ente, era su u n servizio com e la p re sta z io n e delle g u a rd ie
alle m u ra d e ll’ab itato , utile all 'intera collettività, ch e si sc o n tra v a n o le d u e
c o m u n ità di «natii» e di «forestieri». « N o n p o sso n o g o d e re , se n o n o sse rv a 
no il d e creto , la fran ch ig ia delle g u a rd ie » fu la risp o sta d el g o v e rn o cen trale
che richiam ava sev eram en te i fo restieri ad u n o scu p o lo so ris p e tto d el p ro v 
vedim ento. M a la le tte ra degli A nziani suggerisce a n ch e com e, in sed e lo c a 
le, altri forestieri te n ta ssero di “m e rc a n te g g ia re ” i lo ro privilegi e d i lo ro
doveri, n o n senza u n a certa d isin v o ltu ra risp e tto al d e tta to d ei d e c re ti sig n o 
rili di franchigia: invece di investire i sessanta scu d i - u n a so m m a ch e fo rse
n o n tu tti p o ssed ev an o o n o n e ra n o d isp o sti a sb o rsa re - alcu n i e ra n o p ro n ti
ad accettare degli o n e ri p e rso n ali com e i tu rn i d i g u ard ia, d ai q u ali il d e c re to
li esonerava p e r dieci anni, in cam b io d e ll’esen zio n e dalle g ab elle e dei
privilegi dei nativi suveretani.
V ista dal cen tro dello Stato, la situ azio n e creatasi a S u v ereto in seg u ito
alle m isure d em o g rafich e rischiava di d iv en ire sem p re p iù u n a q u e stio n e di
o rd in e p u b b lic o che im p o n ev a all’A p p ia n i u n c o n tro llo stre ttissim o sulla
«qualità» dei nuovi su d d iti in arrivo. Q u e sto era il ch iaro senso degli o rd in i
inviati al com m issario di S uv ereto ai p rim i del 1579. D a q u e sti n o n solo si
riesce ad in tu ire m o lto b e n e q u ale fosse l’am piezza d e ll’o n d a ta m ig rato ria
che, in quegli anni, stava in v e sten d o il paese, m a an ch e q u a n to fosse d e c i
sivo, e n o n solo ai fini del co n tro llo sociale, riu scire a v a lu ta re le c a ra tte ri
stiche socio-econom iche e le in te n z io n i d ei n u o v i arrivati. Il figlio d i Ia c o p o
vi, in qualità di reggente dello S tato, ch ied ev a all’ufficiale lo cale - e d ai
suoi successori pro tem pore - di tra sm e tte re « p e r le tte ra o gni d u e m esi»
un articolata q u a n to precisa sc h e d a tu ra « d i tu tti li fo restieri che si tran sferiran o in cotesto te rrito rio p e r h a b ita rci, o in altro m o d o traten erv isi, in fo r
m an d o ci a pieno et p a rtic o la rm e n te delle cagioni p e rc h é sieno v e n u ti costì,
se vi h a b b in o c o n d o tto fam iglia o altro, si h a v e ra n n o p re ju d itio in altri
Stati e di che q u a lità » 12.
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Si trattava di una vera e propria anagrafe composta a fini di controllo
stretto sui migranti di cui, così facendo, si sarebbero valutate meglio le
diverse tipologie: «Ci darete anco conto - proseguiva l’ordinanza - si haveranno essercitii, da chi sono tratenuti et se dimostrano di havere animo di
habitare overo di starvi come di passata».
Infatti, uno dei problemi più cruciali e decisivi per la riuscita di qual
siasi iniziativa demografica di questo tipo, era quello di radicare in loco la
nuova popolazione ben oltre il periodo di godimento delle immunità con
cesse. Non a caso, era sempre previsto l’acquisto di beni immobili di un
certo valore, quale pegno, che il nuovo soggetto avrebbe perso in caso di
“diserzione”. Ma, come vedremo più avanti, per alcuni migranti la perdita
di una cauzione di sessanta scudi poteva rappresentare un danno tutto som
mato limitato - e forse anche calcolato - rispetto al valore effettivo di una
totale esenzione fiscale della durata di dieci anni.
Purtroppo, lo “schedario” dei forestieri giunti a Suvereto commissiona
to dall’Appiani all’autorità locale non ci è pervenuto: sarebbe stato uno
strumento assai prezioso per dare a noi le risposte alle stesse domande che,
allora, si era posto il signore di Piombino, intorno alla natura, origine, qua
lità ed intenzioni dei «forestieri» attirati nello Stato piombinese dalle immu
nità fiscali. Perché la conoscenza di questi dettagli avrebbe costituito un
evidente indizio intorno alle potenzialità di riuscita di provvedimenti come
quelli che erano stati presi al fine di rivitalizzare il territorio.
Come si è più volte detto, la documentazione superstite risulta piuttosto
avara di notizie e di particolari, ma possediamo almeno una testimonianza
in merito. Si tratta dell’unica supplica, indirizzata al signore di Piombino nel
dicembre del 1580 da uno degli aspiranti alla “cittadinanza” suveretana, che
venne copiata nei libri di consigli della comunità. Si tratta di un indizio
abbastanza preciso intorno almeno ad un tipo di individui che si dimostra
vano interessati a spostarsi verso un paese che poteva offrir loro delle immu
nità, sul quale vale la pena di soffermarsi:
Ill.mo et Ecc.mo Signore et Padre mio,
Lodovico Fantoni dalle Pom arance, cugino carnale di Filippo Lari da Suvere
to suo devoto servitore et desideroso essere da V.E.I. abracciato et collocato per
suo fedelissimo vassallo et di già, sotto tal fiducia et affectione di Quella, ha conducto tutte le sue facultà et famiglia in detto luogo et vi ha aperto casa, et havendo visto et sapendo quanto li sia cosa cara che nel suo Stato venga persone ad
habitare et farseli vassali li ha porto sempre a tali quale amorevoleza et benefitio
come anco humilmente, il detto supplicante desidera che Quella si voglia degnare
concederli qualche franchigia che solo desidera essere esente per quel tem po che a
lei parrà d ’ogni factione et gravezza et di possere godere et fruire come li huomini
di Suvereto et habitanti in esso et exercitare la sua arte di calzolaio per avitarsi
con le sue fatiche et industrie, il che tutto riceverà da V.E.I. per gratia speciale et
in perpetuo gliene terrà obligo, offerendosi non di m eno com perare beni stabili
secondo che dispongono li statuti di Suvereto et il decreto di V.E.I. di chi viene
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ad habitare lo stato con un termine honesto di dui anni con dare sicurtà di ciò
observare et m antenere13.

Da quanto si riesce a desumere dal testo, le differenze con il tipo di
reclutamento demico che ci si proponeva in casi come quello di Belvedere
erano più che evidenti. La prima caratteristica di un certo interesse - sulla
quale avremo modo di tornare più avanti - riguarda la provenienza. Il po
stulante non giungeva, infatti, da un lontano paese deH’Appennino e non
aveva seguito la strada aperta da parenti, amici o compaesani coinvolti nella
transumanza. Ludovico Fantoni arrivava, infatti, da Pomarance, una località
del Granducato di Toscana situata nell’alta Val di Cecina che, come vedre
mo, costituisce uno degli orizzonti preferenziali di Suvereto. Evidentemente,
egli aveva avuto notizia del provvedimento di franchigia da Filippo Lari, cui
era unito da stretta parentela: un suveretano di antica data, figlio del notaio
ser Agostino che era stato uno dei personaggi più in vista del paese durante
gli anni centrali del xvi secolo. I vantaggi di una simile situazione erano
molteplici: al suo arrivo, il Fantoni e la sua famiglia potevano contare sul
l’ospitalità del cugino, nell’attesa di trovare una propria casa. Per i migranti,
la sistemazione, anche solo temporanea, nella “patria” di adozione non era
problema di poco conto, e abbiamo visto che anche le autorità si preoccu
pavano di sapere da chi erano «tratenuti» i nuovi arrivati.
La scelta di lasciare Pomarance era, almeno nelle intenzioni, definitiva:
il Fantoni aveva venduto tutti i suoi averi per trasferirsi a Suvereto con la
famiglia e «aprire casa» e bottega. Si trattava, infatti, di un artigiano e non
di un contadino e, probabilmente per questo, il Fantoni non si era diretto
a Belvedere, la nuova fondazione destinata ad ospitare un altro tipo di
popolazione, ma era andato ad esercitare la sua arte di calzolaio in un paese
che, proprio per i provvedimenti signorili, era potenzialmente destinato ad
un importante sviluppo.
«Habbi le medesime exentioni che sogliono godere li altri che vengo
no ad habitarci - precisava il rescritto signorile del 16 dicembre 1580 purché dia la sicurtà che dice nella supplica». Infatti, già il giorno succes
sivo, il Fantoni presentò come garante il cugino Filippo Lari e promise «in
tempo et termine di dui anni proximi futuri comperare beni stabili confor
me alli statuti di Suvereto o decreto di S.E.I.»14. Insieme ad individui
come Ludovico Fantoni che aveva tutte le «carte in regola» agli occhi del
signore di Piombino, in quegli stessi anni, si affacciarono sulla scena suveretana dei personaggi di tutt’altro tipo che dovevano, a torto o a ragione,
suscitare dei sospetti nella popolazione degli originarii nei confronti del
l’ondata di immigrati.
E questo il caso di Iacopo di Giovanni Tardi, un campigliese da poco
stabilitosi a Suvereto, che determinò un processo in cui venne coinvolto
Tiberio di Camillo, allora depositario fiscale della comunità15, poiché, nel
l’ottobre del 1584, questi aveva per due volte imposto a Iacopo il pagamento
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della «tassa dei pagliai»16, incurante dell’immunità fiscale di cui godeva
l’immigrato per avere acquistato i famosi sessanta scudi di beni previsti dal
decreto. Per giustificare il suo comportamento, Tiberio affidò tutta la sua
difesa ad un vero e proprio processo alle intenzioni contro Iacopo sul quale,
in pratica, egli tentò di gettare il sospetto della mancanza di una reale vo
lontà di risiedere stabilmente a Suvereto. Il tentativo di trasformare l’accusa
contro di lui in una requisitoria ai danni dei nuovi immigrati fallì e Tiberio
venne condannato per la ripetuta violazione delle immunità ai danni del
campigliese17. Certo, le argomentazioni portate dall’accusato dovevano esser
state costruite pensando ad un auditorio particolarmente sensibile ad un
simile tipo di problemi. E, in fondo, la sensazione che si ha leggendo, quasi
in parallelo, il resoconto di un’altra controversia discussa in un consiglio
alcuni anni prima, nel corso del quale la comunità aveva tentato con altri
mezzi di respingere le pretese di un allevatore romagnolo, Menichino di
Bagno di Romagna. Come nella causa tra Tiberio di Camillo e Iacopo Tardi,
le motivazioni contro il romagnolo andarono a toccare gli stessi punti che si
volevano particolarmente sensibili per la comunità tutta, dal momento che
ci si riferì alla difesa dell’«universale utile» contro la persistente ingerenza di
coloro che, a tutti gli effetti, erano considerati dei pericolosi intrusi.
Torniamo ancora alla vicenda di Iacopo di Giovanni Tardi. Questi si era
rifugiato nel vicino Stato di Piombino per sfuggire alla giustizia del duca di
Toscana: il momento era particolarmente opportuno poiché le disposizioni
che in quel tempo agevolavano l’installazione a Suvereto gli consentivano di
non allontanarsi molto dalla natia Campiglia. Agli occhi del depositario fisca
le, c’era quindi più di un motivo per ritenere che il campigliese non avesse
alcuna intenzione di aggregarsi in maniera definitiva alla comunità di Suve
reto. Il fatto che Iacopo avesse cercato di fare «scancellare ogni preiuditio
che havessi in detto Stato uriginario per potere ritornare in detto e lassare
questo», mantenendovi oltre tutto «la magior parte de’ sui beni», dimostrava
chiaramente che, «non havendo mai avuto animo di fermarsi», Iacopo non
considerava Suvereto come la sua nuova patria bensì come un «ricovero»
provvisorio. In questo senso, «la compera da esso fatta delli 60 scudi» non
era altro che un mezzo fraudolento di «godere i privilegi della legge» nell’at
tesa di un suo prossimo ritorno a Campiglia. Per questi motivi, Tiberio aveva
deciso di non esonerare il campigliese dal pagamento della tassa18, mentre
aveva sempre applicato l’immunità fiscale a tutti gli altri immigrati19.
Se consideriamo l’atteggiamento tenuto nei confronti della supplica che
Menichino di Giorgio, proveniente da Bagno in Romagna, aveva indirizzato
al luogotenente generale dello Stato il 29 agosto 1579, possiamo ritrovarvi,
in pratica, lo stesso ragionamento che aveva permeato il procedimento con
tro Iacopo Tardi:
M olto Mag.co et Ecc.te S. A uditore et L.T. generale, M enichino di Giorgio da
Bagno, sendo da .2 0 . anni che habita a Suvereto tenendovi il verno et quasi tutto
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anno li sui bestiam i vaccini et peccorini, si è resoluto p er ciò con b u o n a grada di
S.E.I. farsi huom o di Suvereto con le solite exentioni et franchigie, et havendone
supplicato a S.E.I., da Q uella ha o tten u to begnino rescritto di questo tenore: «Sia
facto huom o di Suvereto conform e alli ordini»; et perché li è d etto che li ordini
sono di com perare stabili per cinquanta scudi et lo rescritto l’ha o tten u to all! xviij
di agosto presente, li parrà difficile così hora trovare a com prare detti beni, q u a n 
tunque habbi li denari infrascritti, et al supplicante im porta m olto il po tere m ettere
il suo bestiam e in quel di Suvereto a calendi settem bre et com e huom o di Suvereto
darli a gabella perché non vi poteria da qui fino al m arzo, però ricorre a V.E.
supplicandola si degni concederli proroga d un m ese a com perare beni stabili p er
la detta valuta et il supplicante darà sicurtà idonea di fare detta com pera et fra tanto
possa godere il begnino rescritto et essere huom o di Suvereto, di che il terrà obligo
perpetuo, che il Signore Iddio la feliciti.
1

Dopo venti anni di assidua frequentazione della terra in cui conduceva
le sue greggi a svernare, a metà agosto del 1579 Menichino si era «resoluto
perciò, con buona gratia di S.E.I., farsi uomo di Suvereto con le solite
exentioni et franchigie». Ma siccome era per lui di massima importanza
«potere mettere il suo bestiame in quel di Suvereto a calen’ di settembre et
come huomo di Suvereto darli a gabella», il romagnolo chiedeva una pro
roga di un mese per avere il tempo di acquistare i beni immobili necessari
all’ottenimento del privilegio. La risposta del signore, comunicata il 28 ago
sto, era chiara:
Se li concede - specificava il rescritto signorile - dando la d etta securtà et se
non com pererà li detti beni di valuta di scudi 50 p er tu tto il m ese di settem bre
proxim o di che ne facci fede a noi p er tu tto il .3. di o tto b re caschi in tu tte le pene
et preiuditii come se non havesse mai o b ten u to il p red etto rescritto, et se la com unità
di Suvereto pretende cosa alcuna facciasi inanzi fra tre dì dalla p resen tan o n e che se
li farà di questa che non li m ancherem o di ragione et di provedere all’indennità che
per advenire pretendesse, et che volendo il prefato M enichino si ha dato sicu rtà 20.

Avendo quindi ottenuto ciò che voleva, il 30 agosto Menichino s’impe
gnò per iscritto ad investire i cinquanta scudi entro la fine di settembre e
presentò un mallevadore21.
Ma il giorno stesso, l’intero consiglio dei Trenta, che gli Anziani aveva
no convocato appositamente per discutere «sopra il caso di Menichino»,
insorse contro la decisione del luogotenente dello Stato di Piombino. In una
appassionata arringa, messer Alfonso Giannetti denunciò l’evidente inten
zione del romagnolo di continuare a risiedere saltuariamente a Suvereto
come, del resto, aveva sempre fatto. Tradito dalla sua malcelata impazienza,
Menichino era accusato di voler soltanto sfruttare le opportunità offerte dal
decreto signorile:
atteso che anche chiaram ente si vede che il detto M enichino non è m osso dal
desiderio sem pre d ’habitare fam iliarm ente nella terra di Suvereto ma più presto
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viverà frasturarm ente com e già p e r alquanti anni ha facto p er defraudare, anzi
usu rpare la fida d e ’ sui bestiam i quale è tan ta et di tan to valore che non si cura
spenderci scudi 50, atteso che in un sol’anno se ne avanzi più di cento, in preiuditio
di tu tti li huom ini di Suvereto quali assai si veggono strecti in le pasture.

Una volta «fattoci il guadagno» - proseguiva il consigliere Giannetti il Menichino se ne sarebbe sicuramente andato, lasciando la comunità de
fraudata «come molti altri huomini hanno facto per il passato et particular
mente il Biancano et molti altri huomini quali, fingendo volersi fare huomini
di detta terra, hanno goduto et usurpato con i loro bestiami et di poi partitisi
nascostamente lassando defraudata la comunità et la mente di S.E.I.».
I consiglieri decisero quindi di mandare immediatamente due amba
sciatori presso il luogotenente perché recedesse dalla sua decisione «et, non
bastando, andarsene a S.E.I. faccendogli moto et informatione del tutto».
Nel frattempo diffidarono Menichino, ritenuto fino a prova contraria «non
essere uomo di Suvereto», ad entrare con il bestiame nel territorio suveretano, dal momento che non ne aveva alcun diritto22. Di fatto, per difendere
i loro diritti, gli uomini di Suvereto si trovarono costretti a riallacciare con
il signore di Piombino dei rapporti che dovevano superare l’intensità delle
relazioni sottese con i nuovi soggetti giunti nello Stato o in procinto di farlo.
Agendo in maniera diplomatica, il signore mise termine alla vicenda con una
decisione che concesse a Menichino di entrare a far parte della comunità
suveretana ma a condizioni assai meno vantaggiose. La «Relatione facta per
li ambasciatori a S.S.» del 30 settembre 1579, spiegava infatti che:
la d etta S.E.I. si contenta che M enichino da Bagno d etto sia h uom o di Suvereto et
godi com e tali, con questo però che so pp o rti tu tti i pesi et gravezze reale et p e rso 
nale et m iste quali so p p o rto n o li huom ini di Suvereto et inoltre [...] sia ten u to
com prare beni stabili che si convenga al suo stato rispetto al bestiam e che si trova,
[...] et fra tan to dessi idonea sicurtà da d u rare in p e rp e tu o che il detto M enichino
non caverebbe p e r alcun tem po il suo bestiam e dal felicissimo Stato di S.E.I. senza
espressa licentia di S.E.I., [...] e alle solite p en e habiti fam iliarm ente23.

Ma, nella pratica dei fatti, il signore di Piombino era giunto ad un
compromesso che, in parte, sconfessava il decreto stesso, e che confortava
la resistenza dei suveretani contro i «molti altri huomini quali, fingendosi
volersi fare huomini di detta terra» avevano «goduto et usurpato con i loro
bestiami» e si erano poi volatilizzati «lassando defraudata la comunità e le
mente di S.E.I.». Q uest’ultima osservazione indica come uno degli effetti dei
provvedimenti signorili finì per acutizzare un conflitto latente tra allevatori
e contadini in una comunità che doveva la sua precaria sopravvivenza e la
sua riproduzione alla stabilità di un gruppo di uomini legati alla terra.
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2.

GLI O R IZZO N TI SUVERETANI

Vediamo, a questo punto, quale fosse stato il bacino di udienza dei
provvedimenti di popolamento che interessarono Suvereto. Ma, dal momen
to che, come si è detto, manchiamo del registro con le informazioni sui
nuovi abitanti che era stato richiesto dall’Appiani, non possiamo rivolgere
l’attenzione se non agli atti di battesimo registrati tra il 1569 ed il 1610.
Questo ci permetterà, dunque, di conoscere la natura del ri-popolamento di
Suvereto e di avere un quadro intorno alle caratteristiche che la popolazione
avrebbe assunto nei decenni successivi, dal momento che si trattava degli
anni iniziali di un processo di ricomposizione dell’intera società.
Escludendo dall’analisi i 94 neonati di Belvedere, l’elaborazione dei dati
sui padri dei fanciulli che furono battezzati nella pieve di San Giusto tra il
1569 ed il 1610 consente di individuare le principali aree di provenienza dei
migranti giunti a Suvereto.
I limiti di questa fonte sono numerosi e imputabili, innanzitutto, alle
lacune o alle incertezze della registrazione da parte dei parroci: basti pensa
re, ad esempio, che la provenienza del padre del battezzato è specificata
soltanto nel 35.4% degli atti. Inoltre, la nascita di un bambino non può
essere considerata come una prova assoluta della residenza permanente dei
genitori a Suvereto; infine, mentre i migranti che stavano colonizzando il
nuovo insediamento di Belvedere erano quasi sempre riconoscibili, dal
momento che il parroco ne specificava la residenza, i «forestieri» che, grazie
agli incentivi di natura fiscale, si erano trasferiti a Suvereto a partire dagli
anni Sessanta del Cinquecento risultano spesso confusi nelle registrazioni
con gli abitanti approdati nella terra magari alla generazione precedente.
Quest’ultimo punto ci introduce ad un ulteriore problema che riguarda
il processo di integrazione dei «forestieri» ed i tempi del suo riconoscimen
to, in una società estremamente mobile in cui tutti provenivano dall’esterno.
In altri termini, indipendentemente dall’aggregazione formale alla universitas suveretana - che aveva i suoi tempi fissati dal diritto - a partire da
quando un individuo venuto da «fuori» cessava di essere identificato con il
suo luogo di origine - di farci egli stesso riferimento - e cominciava ad
autodefinirsi come suveretano?
La tabella 5, in cui ho raggruppato per aree geografiche le provenienze
dei padri dei battezzati «abitanti» a Suvereto in modo più o meno perma
nente, evidenzia alcune significative linee di tendenza24.
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Provenienza dei padri dei bambini battezzati nella pieve
di San Giusto di Suvereto (1569-1610)
tab

. 5.

Aree

N

%

Pisa e colline pisane:
Val di Cornia:
Val di Cecina:
A ppennino tosco-emiliano:

56
40
31
25

(24.4%)
(17.4%)
(13.5%)
( 1 0 . 1 %)

Volterrano:
Piombinese:
Val d ’Arno inferiore:

14
13
13

(06.1%)
(05.6%)
(05.6%)

Senese e Grossetano:
Italia settentrionale:

7
7

(03.0%)
(03.0%)

Lucchesia:

5

(0 2 .2 %)

Val d ’Elsa:
Val di Nievole:
Liguria:

4
4
4

(01.7%)
(01.7%)
(01.7%)

Lunigiana:
Versilia:
Val di Chiana:

1

1

(00.4%)
(00.4%)
(00.4%)

Altre località:

4

(01.4%)

230

( 1 0 0 .0 %)

1

Totale

Com’è ovvio, anche in questo caso, i confini politici non rappresenta
rono una barriera di alcun tipo: la maggior parte dei «forestieri» proviene,
infatti, dal vicino Granducato di Toscana.
I provvedimenti del signore di Piombino non sembrano aver suscitato
un movimento di ripiego verso l’entroterra da parte della popolazione del
l’area più salubre dello Stato: pochi individui (due da Populonia, uno da
Scarlino) abbandonarono le altre località per approdare a Suvereto. Dalla
città di Piombino, arrivò circa una diecina di persone: tra le quali ser Plauto
Lupi, esponente di una dinastia di notai che svolgevano la loro attività non
solo nella capitale ma anche spostandosi in diverse località dello Stato. Ser
Plauto approdò a Suvereto verso la fine degli anni Sessanta del Cinquecen
to 25, e vi si stabilì per alcuni anni: il suo primo protocollo raccoglie oltre
duecento atti rogati, tra il 1567 ed il 1574, quasi esclusivamente per clienti
suveretani.
Non sappiamo se il Lupi fosse giunto a Suvereto accompagnato dalla
moglie o se, invece, vi si fosse sposato; in ogni caso, dalla coppia nacquero
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tre figli che furono battezzati nella pieve di San Giusto: Stefano Celio il 28
dicembre 1569, Scipione il 14 luglio 1571 ed Europa l’anno seguente, il 2
ottobre 157226. Anche se nel 1575, ser Plauto assunse la carica di cancel
liere commutativo27, la sua permanenza a Suvereto non era destinata a
durare se già all’inizio degli anni Ottanta egli non vi lavorava se non molto
saltuariamente28.
Per converso, sappiamo qualcosa di più intorno alle strategie matrimo
niali dei Giannetti, un’altra delle famiglie della élite suveretana del xvi seco
lo, una stirpe di notai e di dottori in legge. Gli uomini cercavano moglie
nelle famiglie di Piombino socialmente e professionalmente più vicine a
loro. Nel giugno del 1566, ser Silverio di fu Paolo confessava la dote di 200
scudi d ’oro ricevuta per Antonia di fu Lenzo di fu Lodovico da Piombino
sua seconda moglie29. Alla generazione successiva, Paolo, figlio primogenito
di ser Silverio, sposò una piombinese, Berenice, figlia del notaio Claudio
Lupi, proprio la stessa famiglia Lupi che ricordavo poc’anzi30.
Nel complesso, si ha l’impressione che gli scambi tra Suvereto e la
capitale dello Stato ma anche, più in generale, con la costa, il mare, le isole,
non fossero molto intensi. Così, ad esempio, interrompendo una direttrice
di immigrazione che sembrava viva in età medievale, dalla Corsica (salvo un
caso) non sembrava giungere più nessuno31. Ad Ovest, la pianura paludosa
sembrava rappresentare un vero e proprio limite valicabile con non poche
difficoltà.
Il grande bacino dove gli homines di Suvereto attingevano nuove risorse
umane era costituito dalle colline ulivate e boscose del suo entroterra: ecco
qual era il primo orizzonte della comunità. Dalla vicina Campiglia e dalle
località della Val di Cornia - e in particolare da Sassetta fino a Castagneto
o, risalendo la strada, fino a Monteverdi e Canneto - proveniva, infatti, il
17.4% dei padri dei bambini battezzati.
Con la vicina comunità di Sassetta, le relazioni erano di antica data e di
buona qualità - come ricordava un consigliere suveretano nel 1532 - rife
rendosi appunto agli uomini di Sassetta con i quali «sempre si è vicinato
bene»32. Tra Suvereto e M onterotondo esistevano ab antiquo delle relazioni
commerciali privilegiate che avevano dato luogo ad esenzioni fiscali. Una
lettera che gli Anziani di Suvereto avevano inviato al signore di Piombino il
3 maggio 1575 faceva, infatti, riferimento a dei «capitoli» che «alcuni par
ticolari» della giurisdizione «s’asseriscono esser anticamente stati et essere
fra questa comunità et quella di Monteritondo, in non far pagare loro gabel
le delle loro mercantie e robbe». Ma a quella data, si trattava di u n ’antica
consuetudine affidata alla memoria orale dei «vecchi» del paese:
Intendiam o d a ’ nostri più vecchi - proseguivano gli Anziani - che hanno
sem pre sentito dire che, per capitolationi, li detti di M onteritondo sono franchi di
gabelle e non gliel’hanno mai vista pagare, nè hoggi m anco si pagano m a sem pre
si è osservato che ne sono stati franchi et habbiam o, p er ordine del sig. commissa-
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rio, cercati i capitoli nè li troviam o, nè m anco loro li m ostrano, m a si stanno su
questa osservanza33.

L ’alta Val di Cecina (13,5%) - e in particolar modo Pomarance ( 1 1 su
31) - il Volterrano (6 , 1 %) e la Valdelsa (1,7%) costituivano una seconda
area preferenziale dalla quale Suvereto attingeva il 2 1 ,3 % dei suoi habitatores. Inoltre, circa un quarto dei suveretani di adozione erano originari dalle
colline pisane e dall’entroterra livornese (24,4%). Questi, dunque, erano di
fatto i primi limiti geografici delle provenienze dell’immigrazione suveretana: così, inserendo nel computo anche gli individui che giungevano dal
Valdarno inferiore (4,6%), oltre i due terzi dei migranti (67,7%) proveniva
no dalle tre aree, relativamente prossime, rappresentate dall’arco nordorientale dell’orizzonte suveretano.
Le informazioni ricavate dagli atti di battesimo dei bambini «suvereta
ni» rivelano u n ’altra tendenza significativa: poco più del 1 0 % dei padri di
questi fanciulli risultava proveniente da aree appenniniche. Il dato risulta
abbastanza significativo quando si pensi, per contrasto, al popolamento di
Belvedere che, proprio negli stessi decenni, era animato quasi esclusivamen
te da montanari provenienti dal Parmense e dalla Garfagnana. Del resto,
come si è più volte avuto modo di dire, le finalità dell’azione di popolamen
to dei due centri (Belvedere e Suvereto) erano ben diverse e, a mio avviso,
cercavano, almeno in linea di principio, di convogliare fin dall’arrivo, i due
tipi di immigrazione (mano d ’opera rurale, artigiani o allevatori) verso i due
poli di riferimento più idonei (rispettivamente: Belvedere e Suvereto).
Per concludere, si deve sottolineare la quasi assoluta estraneità di Su
vereto come potenziale polo di attrazione demica per l’emigrazione dalle
zone sud-orientali, come il territorio di Massa Marittima, la Maremma sene
se e quella grossetana (7 %).

3-

I PER CO R SI D E L L ’ IN T E G R A Z IO N E

Tommaso (Tome) figlio di Domenico che nel 1533 si autodefiniva come
«abitante di Suvereto » 34 era, quasi sicuramente, nato a Castagneto35. E Su
vereto fu, fino alla sua morte, la sua patria: così, quando nel 1549 Tommaso
procedette alla stesura delle ultime volontà, pur ricordandosi molto bene da
quale paese fosse venuto e dove avesse visto la luce, non ebbe dubbi - sia
giuridico formali che sentimentali - nel chiamarsi come «ad presens homo
de comuni Subereti»36. Tommaso di Domenico si era sposato con Innocen
za, che al momento del matrimonio risultava figlia del defunto Michelangelo
di ser Bonacorso, anche se non sappiamo niente del luogo della sua prove
nienza37. Dopo anni di residenza stabile in Suvereto, l’acquisto di una casa
nel cuore del paese 38 e la costituzione di un patrimonio fondiario nel terri-
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torio circostante, Tommaso aveva potuto acquisire la «cittadinanza» suveretana, consacrazione giuridica della sua integrazione.
Alla morte di Tommaso, giunta forse nel 1555 o all’inizio dell’anno
successivo, il figlio Arcangelo, anch’egli «habitator ad presens et homo de
comuni Subereti»39, divenne l’erede del patrimonio paterno e della posi
zione sociale che Tommaso era riuscito a conquistarsi in seno alla società
suveretana.
Il matrimonio di Arcangelo con Profezia, figlia di Clemente di fu
Gio.Lorenzo Andronacci di Suvereto, celebrato nel febbraio del 1556, con
sacrò - alla seconda generazione - la piena integrazione del figlio di un
immigrato nella buona società del paese. Profezia Andronacci portò una
discreta dote di 200 scudi che andò ad aggiungersi al patrimonio ereditato
da Arcangelo40.
Negli anni successivi, con una serie di transazioni immobiliari e fondia
rie41, Arcangelo consolidò ulteriormente la propria fortuna e dette anche
inizio alla sua carriera politica nel governo della comunità: consigliere comu
nale, partecipò attivamente alla gestione del cantiere di Belvedere42, e negli
anni Settanta si trovò spesso ad occupare la principale carica politica dell’Anzianato43. Le nozze della figlia Eleonora con Procopio Abbracciabeni, un
esponente dell ’élite del paese, per il quale Arcangelo dovette erogare una dote
di ben cinquecento scudi, testimoniano indubbiamente della sua riuscita
sociale in cui le strategie matrimoniali avevano giocato un ruolo rilevante44.
Ma nel percorso di ascesa sociale intrapreso da Tommaso e proseguito
dal figlio Arcangelo, non venne dimenticata alcuna strada ed anche i legami
di parentela spirituale si rivelarono funzionali ad un migliore inserimento di
Arcangelo nella società suveretana. Così, il 30 settembre 1593, Arcangelo
tenne a battesimo Caterina, figlia dell’alfiere Sallustio di Antonio Manfredi
e quattro anni dopo, il 23 ottobre 1597, fece da padrino ai gemelli di messer
Paolo Giannetti45: si trattava di un indubbio espediente per entrare e restare
in contatto diretto con le famiglie esponenti principali deiYélite suveretana.
Ma, per dei nuovi arrivati come Tommaso di Domenico da Castagneto, si
trattava anche di trovare una collocazione all’interno della collettività, inse
rendosi dove maggiore era la visibilità e più forte poteva essere l’impatto su
tutti i componenti dell’universitas, come, appunto, era la partecipazione alla
vita spirituale suveretana.
In effetti, nel testamento, rogato il 4 aprile 1556, Tommaso aveva chie
sto di essere sepolto nella pieve di San Giusto «in sepulcro sito sub altare
sub titulo Sancti Blasii» 46 al quale lasciava, prò anima sua, dieci sacchi di
grano. Da un atto posteriore alla morte del testatore, datato al 12 marzo
1556, veniamo inoltre a conoscenza di un dettaglio di non poco conto per
valutare il grado raggiunto nell’ascesa sociale della famiglia di Tommaso, il
cui figlio ed erede universale Arcangelo, insieme a Clemente di fu Gio.
Lorenzo Andronacci di Suvereto, lo iuspatronato sulla cappella di San Bia
gio4 . La stretta affinità creatasi tra Arcangelo di Tommaso ed un’altra fa-
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miglia eminente del centro, mediante la condivisione di un luogo all'interno
della chiesa di tutta la comunità doveva aver segnato l’accettazione defi
nitiva nella società suveretana del figlio dell'immigrato da Castagneto. Non
desta, dunque, meraviglia se poco tempo dopo Arcangelo di Tommaso si
sarebbe unito in matrimonio proprio con la figlia di Clemente Andronacci,
il suveretano con cui, come si è visto, deteneva il patronato sulla cappella di
San Biagio.
La possibilità di giustapporre il proprio nome ad un altare o ad una
cappella della pieve suveretana doveva costituire un simbolo molto ambito,
prova ne sia che, alla fine del xvi secolo, lo stesso comune di Suvereto
avrebbe acquisito il giuspatronato sulla cappella di San Bartolomeo48. Dun
que, per apprezzare quanto fosse stata importante la promozione ottenuta
da Arcangelo di Tommaso con l’accesso al patronato è sufficiente dare
un’occhiata all’organigramma complessivo formato dalle famiglie che, in
quegli stessi anni, detenevano lo juspatronato su almeno quattro cappelle o
altari nella pieve di San Giusto, a cominciare dalla famiglia Giannetti, patro
na della cappella di Santa Caterina e di quella della Santissima Annunziata.
Anche se privi di un cognome, i patroni dell’altare o cappella di San Gio
vanni Evangelista nel 1543 erano gli individui più presenti nella documen
tazione privata e pubblica di quegli anni: ser Giovanni di Gaspare, Giovanni
di Lorenzo, Tommaso di Clemente, Dionisio di Lorenzo, tutti suveretani49.
Quella ottenuta dal figlio di Tommaso da Castagneto costituiva, senza
dubbio, la promozione più alta cui si potesse aspirare nella gerarchia degli
status Symbol di una comunità come quella suveretana ma, per difetto di
testimonianze, non sappiamo con quali tempi ed attraverso quali tappe si era
compiuto questo iter di autopromozione. Un dato certo resta che uno dei
primi passi per l’accesso alla società suveretana poteva essere compiuto
appoggiandosi alle istituzioni religiose ed alle associazioni laicali di culto, dal
momento che, anche qui e, in particolare nella pieve, si riunivano due con
fraternite: la compagnia dei disciplinati di Sant’Antonio e la confraternita
del Corpo di Cristo. Anche queste realtà, oltre che dei pii sodalizi destinati
alla pratica di culto costituivano, come vedremo, una camera di compensa
zione tra il «cuore» della universitas suveretana e l’esterno. Di fatto, si trat
tava di una cosa nota a tutti e che provocava una prima selezione tra gli
immigrati la cui volontà di un solido radicamento all’interno dell’abitato e
della sua comunità doveva essere proporzionale al desiderio di accedere ad
una delle associazioni esistenti in Suvereto sotto la benevola protezione di
un membro della corte celeste. Non sappiamo quando ciò avvenne, ma in
un momento successivo al suo arrivo in paese, anche Tommaso da Castagne
to si rese conto che gli sarebbe stato utile accedere ad uno dei sodalizi ed
entrò a far parte della confraternita del Corpus Christi di cui si ricordò anche
al momento in cui espresse al notaio le sue ultime volontà. Seguendo le orme
di Tommaso, può essere, a mio avviso, interessante, a questo punto, vedere
quanto conosciamo sulle confraternite suveretane e sulla loro storia, proprio
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perché, in via ipotetica, esse potevano effettivamente rappresentare delle
strutture di accoglienza regolate dai loro stessi membri. In altri termini,
conoscerne le caratteristiche un po’ più da vicino, può essere utile a verifi
care - laddove possibile - i tempi ed i modi e la potenziale elasticità nel
l’esercizio della hospitalitas da parte della comunità: un modo per valutare,
in via indiretta, la sottile differenza esistente tra la politica demografica
imposta dall’alto e la reale volontà di aprirsi all’esterno da parte dei membri
della universitas suveretana.
Una struttura accogliente: la confraternita
Tenuto conto delle dimensioni raggiunte dalla popolazione di Suvereto
nel corso del xvi secolo, la rete di opere parrocchiali e di confraternite che
è possibile cogliere dalla documentazione notarile cinquecentesca si rivela
sorprendentemente fitta. Questi sodalizi, che si organizzano intorno alla
devozione ad alcuni santi e al Corpus Christi, compaiono sotto forma di
cappelle o altari nelle due principali chiese di Suvereto. Nella pieve san
Giusto sono insediate la compagnia del Corpus Christi, quella dei Discipli
nati di Sant’Antonio, la compagnia di San Sebastiano, attestata dal 152350 e
la compagnia delle pinzochere di Sant’Agostino51. Un altro sodalizio di ter
ziarie, riunite sotto la denominazione di pinzochere di Santa Monica era
ospitato nel convento di San Francesco52, dove si riuniva anche la compa
gnia di San Salvatore, titolare dell’altare della Santissima Annunziata, fonda
ta nel 151353 e la compagnia dei Disciplinati di San Michele, documentata
in un testamento del 1435.
La compagnia dei Disciplinati del Corpus Christi della pieve di San
Giusto e quella di San Salvatore che aveva sede nel convento di San Fran
cesco fondate o attestate all’inizio del Cinquecento avrebbero avuto un’esi
stenza plurisecolare: ancora attive nella seconda metà del xvm secolo sareb
bero state soppresse dal governo francese. Altre conobbero una storia più
effimera: il loro accorpamento - è il caso della compagnia di San Michele
e di quella intitolata al Salvatore - o la loro scomparsa è forse da mettere in
relazione alla drammatica contrazione demografica del Seicento.
Come si è anticipato, per i numerosi forestieri che approdavano a
Suvereto, le confraternite dovevano presentarsi come un’importante strut
tura di accoglienza. Qui come altrove, ogni «domus confraternitatis» come quella della compagnia di Sant’Antonio ubicata vicino alla pieve di
San Giusto - alternava la sua funzione di sede di preghiera a centro di
riunione dei confratelli e, in questo senso, poteva rappresentare anche un
primo luogo di sociabilità e di scambio, talvolta anche un caloroso foco
lare dove trovare il conforto materiale e morale nel momento del biso
gno, per i migranti.
Affiliarsi ad uno di questi sodalizi - ma spesso anche a più di uno condividerne le attività spirituali e devozionali e contribuirvi finanziariamen-
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te, permetteva di entrare a far parte attiva della comunità. Oltre ad associare
i laici alla gestione ed all’organizzazione del culto, le principali compagnie
svolgevano, in effetti, un’importante funzione civica organizzando e parteci
pando ad alcuni riti comunitari in occasione delle feste religiose: la proces
sione del Corpus Domini, la festa della Santa Croce, rappresentavano mo
menti di forte coesione della società suveretana. Del resto, anche a Suvereto
come in altre realtà rurali, le confraternite devozionali riunivano la maggior
parte della popolazione adulta: donne e uomini, nativi e immigrati, ricchi e
poveri54. Un chiaro esempio della situazione lo possiamo desumere dai ver
bali delle adunanze - pervenuti fino a noi dalla seconda metà del xvm secolo
- concernenti la compagnia del Corpus Christi e quella di San Salvatore e
San Michele, fondata nel 1513 ed insediata nella cappella del santissimo
Crocifisso nel convento di San Francesco. Nella seconda metà del Settecen
to, le due confraternite riunivano oltre un centinaio di fratelli e sorelle:
siamo quindi in presenza di un reclutamento su un’ampia base sociale se si
considera che, in quell’epoca, la popolazione suveretana non raggiungeva le
trecento anime.
Con la disponibilità dei loro affiliati, con le loro opere di carità, alimen
tate dai contributi volontari e dai lasciti testamentari di elemosine55, le con
fraternite potevano sovvenire ai bisognosi, curare gli ammalati, aiutare i
confratelli in difficoltà: questo, ad esempio, spiega la presenza di ben due
«infermieri» tra gli ufficiali della compagnia del Corpus Christi. «Forma
istituzionalizzata e cristianizzata della comunità»56, la confraternita ne con
divideva la vocazione di accoglienza, ma come per l’assimilazione alla comu
nità da parte di un individuo proveniente dall’esterno, l’affiliazione ad uno
di questi sodalizi non poteva essere indiscriminata. La condivisione di un
ordine spirituale e morale, l’obbedienza a delle precise gerarchie interne che rispecchiavano altre relazioni di potere - facevano delle confraternite
suveretane un autorevole strumento di controllo sociale a servizio di una
comunità virtualmente esposta, proprio per la sua apertura sull’esterno, ai
rischi di un accesso e di processi di integrazione non controllati.
L’appartenenza ad una confraternita creava anche dei legami solidari
stici di tipo familiare che costituivano un riferimento di importanza vitale
per tutti coloro (migranti, deracinés, forestieri) che non erano integrati in un
sistema di comunità: per un nuovo arrivato, divenire confratello di un soda
lizio suveretano significava fare il primo passo al di fuori di una massa
indistinta di persone ed accedere entro il primo ambito di percezione del
l’appartenenza ad un gruppo. E, all’occorrenza, questa si rivelava una posi
zione di relativo privilegio rispetto ai non-affiliati: così, ad esempio, nel
l’aprile 1767, la compagnia del Corpus Christi decideva di concedere in
prestito tutti i proventi in grano delle proprie terre «con condizione che
nell’imprestanza siano preferiti i fratelli a quelli che non sono tali, e tra i
fratelli i più solventi ai meno solventi e che lo devino pagare alla prossima
futura raccolta»57.

139

UNA TERRA SENZA UOMINI

Ma in un contesto di popolazione mobile come quella suveretana, il
ruolo svolto da un pio sodalizio come sostituzione del contesto familiare insito nel primo significato del termine confraternita - diveniva primario per
coloro (e non dovevano essere pochi) che si trovavano ad affrontare il
momento del trapasso lontano dalla propria casa e dai loro familiari58. Ne
abbiamo un toccante esempio per un ennesimo immigrato in Suvereto: An
tonio di Agostino, originario da Vicciano. Il 6 febbraio 1549, Antonio, di
chiarandosi «abitante» di Suvereto, dettava le ultime volontà «nella casa
della società di Sant’Antonio»59. Membro del pio sodalizio, di condizioni
economiche tali da giustificare la spesa della redazione di un testamento,
Antonio era circondato da alcuni dei suoi confratelli che - come lo avreb
bero fatto i familiari - gli prodigarono consigli facendosi garanti dell’esecu
zione delle sue disposizioni. In cambio di questa calorosa presenza, del
servizio funebre, in cambio soprattutto dell’affettuosa partecipazione e dei
suffragi per i defunti, la famiglia confraternale avrebbe ricevuto lasciti e
benefici collettivi sotto forma di cera, di suppellettili destinate ad ornare
l’altare della cappella, di denaro.
Anche nel contesto delle pie istituzioni suveretane, coerentemente con
la loro funzione di famiglia di sostituzione, le confraternite potevano anche
raccogliere l’intera eredità in caso di interruzione della filiazione naturale.
Così, il 13 marzo 1549, donna Lucia vedova di Matteo Leoni da Rio, chie
dendo di essere sepolta «in sepulcro societatis disciplinatium Sancii Antonii
de Subereto», istituì erede di buona parte dei suoi beni la compagnia di
Sant’Antonio e la «cappella overo altare intitolato a San Bartolomeo situato
nella chiesa di San Giusto vicino alla sagrestia» nel caso in cui il figlio fosse
morto senza discendenti60. Perché se, come abbiamo visto, la confraternita
di Sant’Antonio possedeva una «casa» dove si incontravano i vivi - qui
come altrove - il sodalizio offriva ai propri fratelli e sorelle defunti la loro
ultima dimora61. I testamenti cinquecenteschi rivelano, infatti, come la tota
lità delle confraternite suveretane possedesse un proprio cimiterium nella
pieve di San Giusto o nel convento di San Francesco: ciò vale per la com
pagnia del Corpus Chnsti62, per la confraternita di San Salvatore63, per
quella di San Michele, e per le pinzochere di San Francesco. In maniera
molto significativa, erano principalmente gli habitatores, cioè i suveretani di
recente adozione, a chiedere che vi fossero accolte le proprie spoglie mor
tali: la famiglia confraternale proteggeva così da una morte anonima gli
immigrati solitari lontani dalla loro terra di origine. L’assenza di legami
familiari, la mancanza di una tomba o di un cimitero «di famiglia» veniva
no, così, sostituiti e sublimati dal luogo destinato all’inumazione dei confra
telli del testatore o della testatrice.
Perché, anche a Suvereto, la proprietà di una sepoltura familiare, nella
pieve64 o nel convento di San Francesco, capace di riunire più generazioni
di una stessa famiglia, era indubbiamente un privilegio che testimonia di
un certo livello di ricchezza ma soprattutto dell’antichità del casato e delle
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sue radici. Nel testamento dettato il 24 febbraio 1549, Contessa di fu An
tonino, si dichiarava «figlia de Subereto», ed eleggeva la propria sepoltura
«nella tomba dei Giannetti, dove suo padre e sua madre sono sepolti»65.
Una scelta di questo tipo costituiva una vera e propria dichiarazione di
identità. Infatti, la tomba dei Giannetti, un’eminente famiglia suveretana
che contava ben tre generazioni di giuristi e di notai attivi nel Cinquecento,
era ubicata nella chiesa del convento di San Francesco. Come era avvenuto
in quasi tutte le fondazioni minoritiche, anche il convento suveretano aveva
assolto la sua funzione di pantheon (e di ultima dimora) di quella società
che era nata e cresciuta nel momento del massimo sviluppo duecentesco.
Era questo, di fatto, il polo di riferimento di una élite che, ad onta delle
crisi e delle minacce di scomparsa, pur in un continuo e talvolta generale
ricambio, aveva mantenuto almeno il ricordo di se stessa, poiché, come
aveva sostenuto un consigliere nell’aprile del 1578, la chiesa di San France
sco «è stata fondata da’ nostri primati et nella quale è sepolta gran parte
de’ nostri genitori, fratelli et figli»66. Era questo il punto di arrivo delle
spoglie mortali ma anche il compimento di carriere familiari iniziatesi, qua
si sempre, con l’immigrazione di un individuo in Suvereto. Molto spesso il
passaggio di generazione segnava anche quello da habitator del paese a
homo della comunità la cui ammissione, cinquanta o sessanta anni più tar
di, in questo vero e proprio tempio della memoria suveretana consacrava
simbolicamente la riuscita di un lungo processo di integrazione nella comu
nità. E, per ovvie ragioni di spazio, nelle sepolture della chiesa francescana
le famiglie estinte lasciarono il posto ad altre in un serrato avvicendamento
che ci dà oggi la misura del ricambio globale della popolazione nel corso
dei secoli precedenti il xix. E quanto si ricava con chiarezza dalla lettura di
un sepoltuario della chiesa di San Francesco che era stato redatto nel
162067. Ecco, dunque, che insieme ad altre famiglie attestate nel Cinque
cento scomparivano i Giannetti, mentre si affacciavano i Manfredi, i Salvucci, i Carboneschi che, appunto nei primi decenni del x v i i secolo, stava
no divenendo protagonisti della vita suveretana.
D ocum ento 3. «N ota de’ sepoltuari nella nostra chiesa d i San Francesco della terra
d i Suvereto» (1610-1623)
1°. A dì 6 marzo 1610, il sig. Salustio M anfredi ottenne dai pp. di San Fran
cesco di detta terra di Suvereto la sepoltura al convento el quale apparteneva al
l’estinta famiglia Colleghi, la prim a a m ano destra.
2 °. A dì 8 marzo 1610, il padre guardiano e i pp. del convento assegnarono a
Alfonso Bracuccini e sua famiglia la sepoltura in faccia all’altare della M adonna che
prim a era stata fatta a sue proprie spese dalla casa Giannetti.
3°. A dì 1 2 aprile 1610, i pp. del convento, fatto il suo partito e vinto per voti,
concederono a Francesco Boglieri la sepoltura che prim a fu fatta a proprie spese da
Luca Antonio di G io.Batta in sagrestia, la prim a alla porta, porta di fuori.
4°. A dì 23 d ’aprile 1610 [...], fu concessa la sepoltura al sig. Bernardino
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Bernardini posta in sagrestia, la seconda più vicina alla p o rta di fuori, che prim a era
propria, fatta a sue spese da D om enico di G irolam o e ricaduta al convento p er
estinzione della sua casa m olto antica di Suvereto.
5 °. A dì 26 aprile 1611, i pp. del convento [...] danno a viva voce a Siberio
O rsachioli la sepoltura ricaduta al convento p er estinzione della famiglia di B arto 
lomeo di Dom enico.
6 °. A dì 2 0 maggio 1616, i pp. del convento danno senza opposizione alcuna
la sepoltura che prim a era di A ntonio di Bartolo - con l’obbligo p erò di fare di
proprie spese la pietra p er serrarla - a A rrigo Salvucci quale ne sarà in avvenire il
vero sepoltuario con tutti i suoi successori.
7 °. A dì 18 giugno 1616, il p ad re guardiano A urelio Nelli, assieme coll’altri
padri del convento concesero alla casa C arboneschi il luogo p er farci una sua sepol
tura per tutti i successori di sua casa; e li fu assegnato il luogo sotto quella dei
G iannetti, in faccia all’altare della M adonna.
8 °. A dì 2 0 giugno 1616, il p ad re guardiano A urelio Nelli, assieme coll’altri
padri del convento concessero il concedere al sig. caporale V aldo A bbracciabeni la
prim a sepoltura dentro la porta principale a m ano sinistra.
9 °. A dì 30 luglio 1616, il p ad re guardiano A urelio Nelli, rad u n ato il p artito
dei pp. del convento, fu concessa a pieni voti la sepoltura a Rocco dalla S. C roce
che prim a detta sepoltura apparteneva a Luca, a m ano sinistra.
1 0 °. A dì 26 agosto 1616, il p ad re Aurelio Nelli, guardiano, assieme con tu tti
i padri del convento assegnarono al sig. Silvestro Pacchiani la prim a sepoltura sopra
la porta principale a m ano destra e dal m edesim o con p ro p rie sue spese fu risarcita.
1 1 °. A dì 30 m arzo 1624, i pp. del convento di Suvereto concessero com e il
solito di sopra la sepoltura in chiesa a m ano sinistra con il consenso ancora di
mettervi la bancha per sedere.
1 2 °. M aestro A lfondo Piccini, erede di A rcangelo Piccini da Suvereto p a ri
m ente gli fu dato dai pp. del convento il perm esso di m ettere sopra la sua sepoltura
la banca per sedere.
13°. A dì 29 aprile 1625, i pp. del convento, di unanim e consenso, concederò
il prem esso agli eredi Salvucci di m ettere sopra la sua p ro p ria sepoltura la banca si
fatta per sedere e come ancora di poi fu concessa detta licenzia di m ettervi la
bancha in detta chiesa nostra dai pp. di detto convento ad alcuni altri che prim a
erano sepoltuari come da medesimi a p ro p rie spese furono fatte le sue banche.

L’elenco si chiudeva con una postilla del 10 giugno 1795 quando i
padri guardiani avevano concesso «al sig. Giuseppe Landini e sola sua fami
glia e suoi soli successori di sua casa la sepoltura in faccia all’altare della
M adonna»68, cioè la sepoltura che, nel Cinquecento, era stata della casa
Giannetti, e della famiglia Brancuccini nel secolo successivo.
Questo rapido e continuo ricambio delle famiglie, nel corso della pro
lungata crisi che aveva caratterizzato Suvereto durante l’intero xvn secolo,
aveva garantito senza soluzione di continuità la rigenerazione, e quindi la
sopravvivenza della comunità. Ma questo serrato succedersi di continue
sostituzioni reimmetteva periodicamente nuove pedine nella scacchiera su
cui era fondata la comunità. Questo fece sì che il giuoco non conoscesse mai
una situazione di stallo dal momento che gli stessi giocatori, i membri della
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universitas, riuscirono sempre a rinnovarne - come vedremo nelle pagine
che seguono - gli schemi senza infrangerne le regole.

1 a s f , Principato di Piombino, 1, c. 54v, 16 febbraio 1570 (s.p.).
2 G. Greco, La chiesa di Massa e Populonia in epoca medicea, in Populonia e Piombino in età
medievale e moderna, a cura di M.L. Ceccarelli Lemut e G. Grazella, Pisa, 1996, pp. 99-125, p. 107.
3 Lettera del luogotenente generale al commissario di Suvereto, del 21 agosto 1569 (s.p.) ( a s f ,
Principato di Piombino, 3, sub data).
4 «Ci è dispiaciuto assai che quelli che vengono ad habitare di nuovo costì, e particolarmente un
huomo quale era Domenico, sia stato morto, ma presto a tutto si provederà. Laudiamo la diligenza
ch’havete usato in tal caso e vi esortiamo al perseverare, avertendovi che procediate diligentissimamente
contro quelli che sono sospetti di tal homicidio perché quello è il servicio di S. E.» (Lettera del luogotenente generale al commissario di Suvereto, 1 aprile 1569 (s.p.): a s f , Principato di Piombino, 3, sub data).
5 «Siamo avisato da Antonio di Manfredo di costì che son usate di molte stranezze a un certo
Betto di Nicolò, compratore di Monte Pitti, per nove vacche che tiene in detto pasco e che uno massaio
di costì l’usa straniezze in darle dell’accuse per dette vacche: il che non si dovrebbe fare per non dare
occasione a’ forestieri di lamentarsi come si fa del’huomini di cotesta terra. Però non mancherete havere
a voi le parti e intendere le ragioni del’una e del’altra, poi minutamente m ’aviserete [...]» (lettera inviata
dal luogotenente generale dello Stato al notaio ser Plauto Lupi, luogotenente del commissario di Suve
reto il 10 novembre del 1569 (s.p.) in asf, Principato di Piombino, 3, sub data).
6 a s f , Principato di Piombino, 3, 22 settembre 1570 (s.p.).
7 a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), cc. 83^-85r (1576), 257r (1579); Libri di consigli, 4, c. (1589).
8 a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 139^.
9 a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 221r-v.
10 a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 221r.
11 a c s , Libridi consigli, 2 (1573-1580), c. 57v.
12 «Tutte queste cose doverete molto bene considerare et ricordarvi di rapresentarmele per lettera
ogni due mesi una volta, registrando quest’ordinatione nei libri del consiglio acciò venga a notitia de’
successori et possasi osservare in ogni tempo. Esseguite e state sano, di Piombino lì xx di gennaio 1580».
Di fatto, la copia della lettera si trova in a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 280^.
13 Una copia di questa supplica si trova in a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), cc. 262r-v.
14 «Addì 17 di dicembre 1580, Lodovico sopradetto comparse et volendo etc. promesse in tempo
et termine di dui anni proximi futuri comperare beni stabili conforme alli statuti di Suvereto o decreto
di S.E.I.[...] per il quale, et a sui preghi, Filippo Lari da Suvereto spontaneamente promesse che detto
Lodovico observerà et manterà tutto lo exposto di S.E. et in effecto li fece la sicurtà» (a c s , Libri di
consigli, 2 (1573-1580), cc. 262^-263r).
15 a s p ì , Vicariato di Piombino, 355, cc. 815r-v e 817r-821t\
16 «[...] gli pagliai si devono pagare da tutti, tanto soveretani quanto forestieri, che seminassero
nella giurisdizione di Suvereto», ricordava il luogotenente generale al signore in una sua lettera del 17
ottobre 1570 (s.p.) circa l’eventualità di esonerare i piombinesi dal pagamento di questa tassa (a s f ,
Principato di Piombino, 3, sub data). Gli atti del processo contro Tiberio precisano che si trattava di un
«censo delli dua per cento» ( a s p ì , Vicariato di Piombino, 355, c. 820v).
17 La sentenza, pronunciata il 26 ottobre 1585, dette infatti ragione a Iacopo di Giovanni Tardi.
18 a s p ì , Vicariato di Piombino, 355, cc. 815r-v e 820r-v per la difesa del depositario fiscale. In
realtà, la vicenda familiare di Iacopo Tardi dimostrò l’infondatezza dei sospetti del depositario: tra il
1584 ed il 1594, il campigliese e sua moglie Laura «da Suvereto» portarono tre bambini al fonte: Lazzaro
il 9 giugno 1584, Marco il 3 maggio 1592 e Claudio il 18 dicembre 1594 ( a c v m m , Registri di battesimi
(1569-1610).
19 «Addì 27 di dicembre 1584, in Sovereto. Fede per me Tiberio di Camillo, al presente deposi
tario fiscale in Sovereto per S.S.I., qualmente l’huomini habitanti in Belvedere che vi àno fabrichato casa
non pagano per li pagliai le sacca 2 per dento della ricolta del grano e biade, come pagano l’altri di
Sovereto et sua giurisditione all’Ill.mo fisco, per essere loro esenti reali, personali, e misti; et alsì quelli
che havesino comprato beni stabili per scudi 60 come nelli sua capitoli si vede, alli quali mai nel tempo
del mio uficio hanno pagato perché così ho trovato haver fatto l’altri antecesori e conforme al decreto
di S.S.I., e per fede della verità ò fatto questi versi di mano propria» (a s p ì , Vicariato di Piombino, 355,
c. 813r)
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20 a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 226r, copia della supplica di Menichino (29 agosto 1579)
e del rescritto del luogotenente (28 agosto 1580 (s.p.).
21 «Sicurtà data per Menichino da Bagno per i beni che compererà: Menichino sopradetto volendo
in virtù et promesse comperare beni per scudi 50 al meno per di qui a tutto ol mese di settembre
proximo fututo et farne fede al molto mag.co et ecc.te S. L.T. di S.E.I., et per tutto il dì .3. del mese
di ottobre subsequente sotto le pene et preiuditii contenuti nel rescritto da Quella obtenuto [...]». £
significativo notare che il suo mallevadore è «Pietro di Togno da Belvedere», ma anche i testimoni —
maestro Ugolino di Antonio, Giovan Maria di Tommaso e Pierino di Giovanni dalla Pomarance - sono
tutti abitanti di Belvedere (a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. 225f).
22 «entrare o fare entrare con suo bestiame nella jurisditione della terra e castello di Suvereto». Il
«Consiglio sopra il caso di Menichino» venne discusso il 30 agosto 1579 (a c s , Libri di consigli, 2 (15731580), cc. 226r-227r).
23 a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), cc. 243f-244r.
24 Ho volontariamente escluso dall’analisi i 53 uomini che si dichiarano espressamente «suveretani» (18.7%) poiché non costituiscono, sotto alcun punto di vista, un credibile dato quantitativo con il
quale si possa identificare il gruppo dei «nativi».
25 II «primo protocollo di ser Plauto di ser Scipione di Sebastiano Lupi da Piombino» (a s f ,
Notarile moderno, Rogiti feodali, 425). Purtroppo, il secondo ed il terzo protocollo segnalati nell’inventario risultano dispersi (1574-1582); la serie riprende con il quarto protocollo, segnalato infra.
26 a c v m m , Registro dei battesimi (1569-1610), sub data. Non sappiamo chi fosse la moglie di ser
Plauto.
27 Fu lui, in qualità di cancelliere, a rogare gli atti di concessione degli appezzamenti di terra ai
primi coloni di Belvedere nel dicembre 1575 (cfr. a c s , Libri di consigli, 2, cc. 59v-60r).
28 Tra il 1582 ed il 1587, infatti, il Lupi rogava essenzialmente a Piombino, Buriano, Populonia,
Scarlino e Marciana: cfr. il suo quarto protocollo conservato in a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 426.
29 a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 446, c. Yìr-v.
30 Cfr. gli atti di battesimo dei loro figli Leonido, l’8 gennaio 1596 e i gemelli Leonardo e Antonia,
il 23 ottobre 1597 (a c v m m , Registro dei battesimi (1569-1610), sub data).
31 Sulla presenza di corsi a Suvereto nel Quattrocento, cfr. G. Pinto, La Toscana nel tardo Medio
evo. Ambiente, economia rurale, società, Firenze, 1982, p. 66, nota 304.
32 Cfr. il consiglio dei Trenta, riunito il 2 ottobre 1532, in cui si discusse di multare alcuni pastori
perché delle bestie della Sassetta avevano varcato il confine comunale provocando dei danni (a c s , Libri
di consigli, 1 (1529-1557), c. 65r).
33 «Questa comunità è ricercata da alcuni particolari di suo territorio [...] che se li osservino i
capitoli e s’asseriscono esser anticamente stati et essere fra questa comunità et quella di Monteritondo,
in non far pagare loro gabelle delle loro mercantie e robbe. Intendiamo da’ nostri più vecchi che hanno
sempre sentito dire che per capitolationi li detti di Monteritondo sono franchi di gabelle e non gliel’hanno mai vista pagare, nè hoggi manco si pagano ma sempre si è osservato che ne sono stati franchi et
habbiamo, per ordine del sig. commissario, cercati i capitoli nè li troviamo, nè manco loro li mostrano,
ma si stanno su questa osservanza. Nasce che hoggi li bestiami de’ nostri particolari quando vanno alle
fiere passando per il loro ne pagano il pedaggio il che prima sotto detti capitoli et osservanza non si
pagava, ma si scusano che tal pedaggio non depende da loro nè a loro si pagha, ma a S.A.S. che perciò
non se li demanda di tal osservanza inperò n’avisiamo a Quella acciò si degni dirci quel ch’a lei piace
alla quale humilmente ci racomandiamo baciandoli le mano [...] Da Sovereto, il dì 3 di maggio 1575, li
capitani della comunità di Sovereto. Decretata: Osservino in non far pagare i soveretani a’ monteritondesi però quelli di Monteritondo pruovino appresso S.A. che quelli di Sovereto sieno esenti» (a c s , Libri
di consigli, 2 (1573-1580), c. 51r).
34 II 23 maggio 1533, nei confini di un bene concesso in dote compare «a 3° bona Tomè de
Castagneto, Subereti habitatoris» (a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 439, 23 maggio 1533).
35 L’odierna Castagneto Carducci.
36 a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 441, cc. 5lr-52v.
Innocenza, ormai vedova di Tomè Dominici da Castagneto compare in un atto di vendita di una
casa il 26 agosto 1557 ( a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 442, c. 104r).
58 Abita nel terziere di San Francesco: un atto di restituzione di beni del 2 dicembre 1566 men
ziona tra i confini la «domus Archangeli Thomè positam in terra Subereti in terzerio Sancti Francisci»
(a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 446, c. 2 Ir).
39
II 4 aprile 1556: Arcangelo di fu Tomè Dominici da Castagneto «habitator ad presens et
homo de comuni Subereti» consegna 10 sacchi di grano all’altare o cappella di San Biagio, nella pie
ve di San Giusto lasciati dal padre Tomè nel suo testamento ( a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali,
442, cc. 38v-39r).
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40 II 20 aprile 1559: Arcangelo di fu Tomè Dominici da Castagneto, «ad presens homo de comu
ni Subereti» confessa di aver ricevuto da Clemente di fu Gio.Lorenzo da Suvereto la dote di 200 scudi
«in infrasciptis bonis et rebus [...]: 72 scudi in beni mobili, perle etc.; item in uno podere detto Belve
dere sito in curia Subereti [...] cum domo, vineis, terris laborativis et boschivis, arboribus per scutos
centum sex de libris septem prò singulo scuto’ 2 pezzi di terra per 29 scudi» (a s f , Notarile moderno,
Rogiti feudali, 442, cc. 28r-v e cc. 144^-145r). L’indomani, Arcangelo permuta con il suocero Clemen
te il podere “Belvedere” con vari pezzi di terra con casa ( a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 442,
cc. 145r-146t>).
41 II 23 novembre 1559, Giannetto di fu Lattanzio confessa di aver ricevuto da Arcangelo di Tomè
Dominici da Castagnette 80 scudi per una casa detta «la Casa di Chaio di Vicharello» posta nella strada
del Pozzo lungo, «iuxta bona dicti Arcangeli in castro Subereti» ( a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali,
442, cc. 151 r-v). Il 3 settembre 1560, Antonio di fu Manfredo da Suvereto vende ad Arcangelo di Tomè
Dominici da Castagnette «unum tugurium aptum ad fenum tenendum situm in curia Subereti loco dicto
«sotto a Santo Antonio» che confina con dei beni di Arcangelo, per 135 lire (a s f , Notarile moderno,
Rogiti feodali, 442, c. 156r). Il 12 ottobre 1561, Arcangelo di Tomè Dominici da Castagneto vende a
Matteo di fu Geronimo da Pisa una casa nel castello di Suvereto, nel terziere San Niccolò «cum celano,
aula, talamis et tecto», per 100 scudi d ’oro ( a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 442, cc. \l\r-v).
42 Negli anni 1573-74 è cassiere (o camarlingo) e responsabile del cantiere della fabbrica di Bel
vedere insieme a Filippo di ser Agostino Lari (a c s , Entrate e Uscite, 5 (1557-1578), cc. 199t»-200r; a c s ,
Libro della nuova fabbrica di Belvedere).
43 a c s , Libri di consigli, 2 (1573-1580), c. lOr.
44 II 17 marzo 1583, un lodo dato tra Alessandro Abbracciabeni e Eleonora di Arcangelo di Tomè
di Suvereto, vedova di Procopio Abbracciabeni circa l’eredità di Francesco, figlio di Eleonora e di fu
Procopio: la dote di Eleonora ammontava a 500 scudi; viene stabilita una divisione in parte uguali
dell’eredità tra Alessandro e Eleonora; segue un lungo inventario di beni mobili e immobili da dividere
(cc. 55r-58v). L’atto è rogato in presenza di Arcangelo di Tomè e di messer Alfonso Giannetti ( a s f ,
Notarile moderno, Rogiti feodali, 426, cc. 54v-58v).
45 a c v m m , Registri di battesimi, sub data.
46 a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 441, cc. 51r-52v.
47 II 12 marzo 1556, Clemente di fu Gio.Lorenzo Andronaci di Suvereto e Arcangelo di Tomè
Dominici di Suvereto «patroni altari sive cappella Sancii Balsii sita in ecclesia Sanctorum Justi et Clementis de Subereto» eleggono lo procuratore Paolo di fu Niccolò per l’elezione del rettore della cappella
( a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 442, cc. 32r-v).
48 Una copia settecentesca di una lettera del governatore di Piombino afferma che, nel 1594, era
«di patronato della comunità di Suvereto» (a s p , Comune di Piombino, 142, cc. 286r-v, 300r-v.)
49 a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 440, cc. 80r-81r.
50 a c s , Dare e Avere, 1515-1551, c. Clv.
51 Cfr. il testamento di Berto di fu Bartolomeo da Colle, abitante in Suvereto, rogato il 9 marzo
1570, che prevede un lascito di 2 scudi «societati pinzocherarum Sancti Augustini de Subereto» ( a s f ,
Notarile moderno, Rogiti feodali, 446, c. 54v).
52 Questo sodalizio femminile compare nel 1520 nel registro di dare e avere della comunità (a c s ,
Dare e Avere (1315-1531), c. 36r).
53 Cfr. la copia, eseguita il 30 marzo 1513, dell’atto di fondazione della «compagnia intitolata del
Salvatore Giesù Christo nostro redentore innocente e della genitrice sempre in tutta Vergine Maria e di
tutta la celestiale corte del Paradiso»; cfr. anche le spese di riparazione del pavimento, intraprese nel
maggio 1721, «della cappella del Santissimo Crocifisso della nostra venerabile confraternita» (a s p , Cor
porazioni religiose soppresse, 2278, cc. 16r-v).
54 Ch. de La Roncière, Tra preghiera e rivolta, cit., pp. 109-113.
55 Cfr. il testamento di Paolo di fu Simone dal Sasso, redatto il 19 dicembre 1548, che la
scia 10 lire alla compagnia del Corpus Christi per elemosine (a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali,
441, cc. 5v-9v).
56 J Chiffoleau, La comptabilité de l’Au-Delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région
d’Avignon à la fin du Moyen Age, Rome 1980, p. 276.
57 a s p , Corporazioni religiose soppresse, 2281, cc. Ylr-v, stessa cosa nell’aprile 1763, c. 13^.
58 Numerosi studi hanno sottolineato come questi sodalizi di laici consacrassero la maggior parte
delle loro attività all’inquadramento della morte, fra questi, mi limito qui a ricordare, per l’ambito rurale
medievale, Ch. M. de La Roncière, Il ruolo delle confraternite nell’inquadramento religioso del contado
fiorentino (il caso della Valdelsa), in Tra preghiera e rivolta, cit., pp. 89-136. Per un esempio urbano:
R.F.E. Weissman, Ritual Brotherhood in Renaissance Florence, New York 1982.
59 a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 441, c. 26r.
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60 a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 441, cc. 29r-v.
61 Nel suo testamento del primo febbraio 1549, Giulio del fu Befano di Matteo da Suvereto chiede
di essere sepolto «in sepulcro societatis disciplinatium Sancti Antonii de Subereto, in tumulo eius patris
est sepultus» (a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 441, c. 2dv).
62 Nel suo testamento, redatto il 19 dicembre 1548, Paolo del fu Simone dal Sasso, «ad presens
homo de comuni Subereti» chiede di essere sepolto nella pieve di San Giusto «in tumulo societatis
disciplinatium Corporis Christi site in dieta ecclesia». Lascia 10 lire alla compagnia per elemosine (a s f ,
Notarile moderno, Rogiti feodali, 441, cc. 5v-9v). Cfr. anche il testamento di Berto del fu Bartolomeo da
Colle, abitante in Suvereto, che elegge sepoltura in San Giusto «in tumulo disciplinatium Corporis
Christi» ( a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 446, c. 54v, 9 marzo 1570).
63 Cfr. Battista del fu Nicodemo da Canneto, abitante in Suvereto, che nel suo testamento rogato
il 4 dicembre 1567, elegge sepoltura «in ecclesie sancti Francisci in tumulo fraternitatis sancti Salvatoris
de Subereto» ( a s f , Notarile moderno, Rogiti feodali, 446, c. 34r).
64 Cfr. il testamento di Manfredo di Simone di Suvereto (4 aprile 1557) che chiede di essere
sepolto nella pieve di San Giusto «in sepultura per ipsum constructa seu capella» (a s f , Notarile moderno,
Rogiti feodali, 442).
65 «...in sepulcro Jannectensium ubi eius pater et mater sunt sepultus» (a s f , Notarile moderno,
Rogiti feodali, 441, c. 28z>).
66 Nel consiglio vengono decisi dei lavori di consolidamento della «chiesa et convento di San
Francesco di Suvereto quale è stata fondata da’ nostri primati et nella quale è sepolta gran parte de’
nostri genitori, fratelli et figli» poiché, ad onta dell’intera comunità, minacciava rovina (a c s , Libri di
consigli, 2 (1573-1580), cc. 156^-^).
67 La «Nota de’ sepoltuari nella nostra chiesa di San Francesco della terra di Suvereto» è conser
vata in a s p , Corporazioni religiose soppresse, 2257, c. ir.
68 «A dì 10 giugno 1795, il padre guardiano Filippo Dominici e padre Bruzzi concessero al sig.
Giuseppe Landini e sola sua famiglia e suoi soli successori di sua casa la sepoltura in faccia all’altare della
Madonna, e per pura carità diede alla chiesa una libbra di cera».
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Il 2 1 marzo 1811, in occasione di un’imminente visita ufficiale allo Stato
di Piombino, Andrea Romagnoli aveva inviato al signor Le Blanc, segretario
di sua Altezza, un’articolata memoria «sopra le cause che hanno prodotto la
rovina del territorio e comunità di Suvereto»1. Indipendentemente dai dan
ni provocati dalle «circostanze della guerra» e dai «cambiamenti di un go
verno troppo rapidamente succeduti in questo stato», il quadro di decaden
za delineato dal Romagnoli non era certo nuovo né contingente: la popola
zione troppo scarsa per sfruttare al meglio le risorse del suo territorio e
lottare contro una natura impietosa costituiva, da secoli, la causa strutturale
dei mali della Maremma. In una sorta di circolo vizioso, boschi, macchie e
paludi riconquistavano i terreni che gli uomini avevano faticosamente messo
a coltura. Decisamente innovativi ed in assoluta sintonia con i tempi, erano
invece i «rimedi» proposti dal Romagnoli «per arrestare la rovina» della sua
«decadente patria di Suvereto».
In nome del «diritto di proprietà» che - come egli scriveva - «deve
essere assoluto e mai soggetto a veruna servitù per non frapporre ostacoli a
quella natutal libertà che desidera ogni uomo per disporre del suo terreno
come più le piace», questo fervente liberista proponeva di stravolgere l’equi
librio tra beni collettivi e proprietà privata, tra agricoltura, allevamento e
pastorizia: in altri termini il Romagnoli stava proponendo di rivoluzionare
tutto ciò che, per secoli, aveva caratterizzato oltre che il paesaggio agrario,
anche la struttura sociale ed economica delle comunità maremmane.
La ricetta era quanto mai semplice. Per rilanciare l’agricoltura, ma
anche le tradizionali attività manifatturiere legate alla lavorazione del ferro,
occorreva abolire i troppi vincoli e le troppe servitù collettive che paraliz
zavano l’iniziativa privata dei proprietari suveretani, scoraggiando i forestieri
dall’«intraprendere qualunque impresa nel Principato»2. Ma occorreva so
prattutto privatizzare i vasti possedimenti demaniali - pascoli e boschi - che
per una cattiva gestione e per «mancanza delle necessarie forze» umane
erano stati progressivamente abbandonati all’incolto3.
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Per evitare «un totale abbandono della poca cultura che ora esiste» e
far «risorgere la mia patria non meno che tutto lo stato», il Romagnoli
suggeriva quindi di ricorrere ad «un’allivelazione in perpetuo generale di
tutti i fondi del demanio, inclusiva dei boschi, repartita con giusta propor
zione ai paesani ad ai forestieri». Così facendo - proseguiva la memoria - si
sarebbero richiamate a Suvereto «delle straniere famiglie, oggetto che molto
deve interessare il governo perché senza l’introduzione nello stato di nuove
braccia, ogni piano non avrebbe effetto alcuno». Il Romagnoli proponeva
quindi di adottare il sistema livellario «praticato daH’immortal Pietro Leo
poldo, Granduca di Toscana, di cui degnamente ne calca il soglio l’adorabil
nostra sovrana, [che] rese migliore la sorte della Maremma Toscana». La
riforma leopoldina aveva, infatti, sostituito con concessioni di livello perpe
tuo, contrattabile e trasmissibile, e addirittura affrancarle4, gli antichissimi
contratti enfiteotici che, invece, fissavano un termine al possesso di 27 op
pure 99 anni:
Gli affitti di 99 <anni> form eranno giammai il bene dello stato - spiegava il
Romagnoli
Verun cittadino prenderà affezione ad un fondo che non l’appartiene
e che sa dovere un giorno cessare di fare parte della felicità dei suoi successori. Ogni
cittadino per natura desidera una proprietà illimitata del suo fondo e questo lo
sprona a coltivarlo.

Ma oltre a questa appassionata difesa del diritto di proprietà, vi era
anche un’altra potente motivazione che spingeva in direzione dell’allivellamento perpetuo:
Ciascheduno comprende bene, Signore, che la vita dell’uomo è breve in M a
remma, e per conseguenze poche famiglie di quelle parte che condurranno affitti
per anni 99 arriveranno a consumare questo tempo, avendo calcolato che nello
spazio di anni 50, il mio paese è stato di tutto cambiato, all’eccezione di poche case
delle quale tu tt’ora esiste la loro discendenza.

Il Romagnoli spiegava quindi al funzionario francese che, in condizioni
ambientali e demografiche come quelle maremmane, pochissime famiglie
potevano sperare di sopravvivere per tre generazioni. Ancora all’inizio del
l’Ottocento, la riproduzione sociale, ma addirittura la sopravvivenza stessa
della comunità dipendevano in larga misura dagli apporti esterni, da quelle
famiglie di «forestieri» che, per secoli, si era cercato non solo di attirare in
tutta l’area maremmana, sforzandosi anche, ma spesso invano, di radicarle
in maniera durevole alla loro nuova terra di accoglienza. Nella sua memoria,
Andrea Romagnoli sottolineava il carattere effimero di queste misure ed il
periodico ricambio di popolazione intervenuto nello spazio di due genera
zioni. Così, se si dà fede alle parole dell’autore di quella lucida e, tutto
sommato, informata relazione, uno dei dati più appariscenti concerne il
ricambio demico quasi completo cui Suvereto sarebbe stato sottoposto nel
l’arco di mezzo secolo.
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Una simile affermazione cela, evidentemente, un tema che interessa da
vicino la maggiore o minore continuità e densità di composizione di un
gruppo destinato a trasmettere i valori principali della collettività suveretana. Concernendo direttamente l’eventuale esistenza di un’eredità culturale
giunta da allora fino ai nostri giorni, vale a questo punto la pena di cercare
una verifica nelle congetture del Romagnoli, cercando di toccare con mano
se e fino a che punto tutto ciò fosse vero ed indagando sulla sopravvivenza,
dal x v i i i secolo, di alcuni nuclei familiari.

i.

D ISC O N T IN U IT À FAMILIARI E RICAM BIO D EM ICO

Nel 1734, dopo quasi trent’anni di occupazione straniera, la principessa
Eleonora Buoncompagni Ludovisi rientrò in possesso di uno Stato ridotto
nelle disastrose condizioni descritte da una memoria «circa le conseguenze
delle guerre d ’Italia, dello stanziamento di truppe tedesche nello stato»
spedita nel 1735 dagli Anziani di Piombino. Questi deploravano le «miserie
e gravi danni sofferti [...] da queste un tempo ubertosissime e popolate
campagne di terra ferma, ora ripiene di desolazione e d ’orrore». La capitale
dello Stato era «ridotta per meno che ad una maceria di sassi e dove prima
essa sola dentro le sue mura contava fino a 8 mila anime, presentemente non
arrivano a 800», e per di più in mano ad un governatore generale5 che «non
intermesse mai, anzi accalori le sue stravaganze giungendo fino a pretendere
per la sua persona sublimità non più udite di trono elevato con più gradini
in chiesa, dell’assistenza ai laterali come ai vescovi ed altre pazzie di peggiore
effetti» e che trattava «come schiavi li poveri vassalli»6.
A Suvereto, questa lunga crisi era stata anticipata, e indubbiamente
acutizzata, dalla perdita dei beni comuni. La situazione di disgregazione
della comunità, di lacerazione del tessuto sociale e di quasi totale abbando
no descritta dagli Anziani nel 16927, avrebbe infatti potuto essere invertita
soltanto quando, nel gennaio del 1737, la «penosissima causa sopra le ban
dite di Suvereto» fu finalmente risolta con la restituzione di tutte le loro
proprietà ai «comunisti» suveretani8.
Nella primavera del 1739, l’inchiesta promossa dal governatore genera
le in tutto lo Stato di Piombino confermò un quadro di assoluto degrado
ambientale, di spopolamento e di parziale abbandono delle colture che
spinse la principessa ad adottare dei provedimenti urgenti volti a rimettere
a coltura le terre dello Stato. Nel territorio suveretano, i terreni piantati a
grano rendevano ancora abbastanza da assicurare non solo il consumo locale
e la semina ma un avanzo di circa un quarto della produzione annuale che
era quindi destinata alla commercializzazione. In compenso, la scarsa produ
zione di vino e di olio, neppure sufficiente a soddisfare il fabbisogno locale
per più di qualche mese l’anno, indicava chiaramente che, nelle colline su-
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veretane, le colture specializzate erano state parzialmente abbandonate. Del
resto, come risultava da una «nota» del pievano, la popolazione «attiva» era
ridotta a non più di 215 anime9.
Con il decreto promulgato il 3 ottobre 1739, Maria Eleonora Buoncompagni Ludovisi non faceva altro che ripercorrere la strada battuta da
secoli dai suoi predecessori, concedendo tutta una serie di immunità fiscali
per otto anni, compresa la libera esportazione dei prodotti agricoli, nonché
dei prestiti di grano per far semente a «qualunque persona di qualsivoglia
grado, qualità e condizione che da qui in avanti vorrà attendere alla coltiva
zione di quelle terre incolte e inerte esistenti in questo nostro stato»10.
Come sempre, tutti i privilegi dei sudditi del principato sarebbero stati este
si ai forestieri desiderosi di installarsi in una qualsiasi delle località dello
Stato di Piombino con l’intenzione di mettere a coltura «tutti quelli terreni
incolti ed inermi».
I pochi dati demografici di cui disponiamo suggeriscono che questi
provvedimenti non ebbero alcun effetto immediato sulle condizioni di Suvereto dove i primi timidi segnali di ripresa si sarebbero avvertiti soltanto
nella seconda metà del secolo11. Nel 1745, la popolazione dell’intera giuri
sdizione si era addirittura ridotta a 202 abitanti di cui 140 residenti a Suvereto e 62 a Belvedere12. Qualche tempo dopo, nel 1758-59, si potevano però
contare già 287 abitanti mentre, venti anni dopo, la popolazione suveretana
avrebbe addirittura superato le cinquecento anime.

f ig . 7

. I matrimoni celebrati nella pieve di Suvereto (1708-1809)
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A Suvereto come altrove, durante il periodo francese, questo andamen
to demografico subì una brusca battuta d’arresto: lo «stato d ’anime della
cura di Suvereto a tutto il 22 settembre 1799» enumerava 463 abitanti13, ma
il censimento realizzato cinque anni dopo non ne contava più di 338, distri
buiti in 113 case14. Nel 1810, la terra ospitava 398 abitanti e, un anno dopo,
proprio il momento in cui il Romagnoli aveva redatto la propria relazione,
le anime si aggiravano intorno alle 423 15.
Tra il 1708 ed il 1809, 677 coppie si erano sposate davanti al pievano
di San Giusto di Suvereto: si tratta di una serie di matrimoni fortunatamente
pervenutici nella regolare registrazione fatta dall’officiante e che si permette
di fare alcune osservazioni intorno alla vicenda demografica suveretana di
quegli anni16. La figura 7 presenta l’andamento quinquennale dei matrimoni
celebrati a Suvereto durante il Settecento.
La figura 8 , che illustra invece l’andamento stagionale della nuzialità
suveretana, conferma il calendario matrimoniale tradizionalmente in uso
nelle società rurali. Evidente appare sia il rispetto dei periodi di proibizione
prescritti dalla Chiesa - i tempi dell’Avvento e della Quaresima - sia la
contingenza dei tempi legati ai lavori agricoli.
f ig

. 8.

Distribuzione mensile dei matrimoni (1708-1809)

Così come a Buggiano 17 o a P o ppi 18 - per limitare il confronto ad altre
comunità oggetto di questa inchiesta collettiva - si manifesta una chiara
preferenza per i mesi invernali e primaverili che seguono i periodi di divieto.
Gennaio e febbraio, cioè dopo l’Avvento e Natale ma prima della Quaresi-
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ma, sono i mesi in cui i matrimoni sono più frequenti. Anche ad aprile,
all’indomani delle feste pasquali, non è difficile assistere ad una forte ripresa
del numero dei matrimoni celebrati. L ’estate, quando i lavori agricoli impe
gnano tutte le forze della famiglia, non c’è molto tempo per concordare i
termini e le modalità dell’alleanza tra le case dei due sposi, né per celebrare
il rito del matrimonio ed organizzare i festeggiamenti. Nel caso specifico di
Suvereto, si può ipotizzare che l’andamento stagionale della nuzialità rispec
chi anche le pulsazioni demografiche della comunità dovute alle condizioni
ambientali, dal momento che, nei mesi estivi, la popolazione diminuisce
drasticamente per dilatarsi in autunno e in inverno con l’arrivo dei migranti
stagionali.
Questo lo si comprende meglio prendendo in considerazione entrambi
i partners di queste coppie coniugali, al cui interno è stato possibile identi
ficare 581 cognomi diversi. I termini della questione sono noti: per tradizio
ne, il rito del matrimonio veniva celebrato nella parrocchia della sposa e
questo fa sì che il registro dei matrimoni tenuto dal pievano di San Giusto
non conservi il ricordo degli uomini suveretani che avevano preso per
moglie una donna non domiciliata in paese.
Cosa sappiamo degli sposi? I loro nomi, patronimici e cognomi, e mol
to spesso il luogo da cui dichiaravano di provenire: due elementi di identi
ficazione estremamente preziosi sui quali l’indagine si è concentrata, anche
nel tentativo di cogliere le modalità, ma in particolare i tempi ed i luoghi dei
matrimoni suveretani. Due dati che emergono chiaramente orientano la ri
flessione. Anzitutto si deve notare come il 5 3 ,8 % dei cognomi identificati
nel registro dei matrimoni ricorra soltanto una volta. Questo può significare
una certa esogamia femminile che darebbe alla Suvereto di quegli anni il
carattere di un centro dove «si andava a prender moglie» per poi trasferirla
nel paese di origine del marito.
L’altro indizio, a mio avviso, significativo concerne i confini geografici
della scelta del coniuge che rivelano un’endogamia residenziale molto limi
tata: i matrimoni che uniscono due suveretani domiciliati nella pieve di San
Giusto rappresentano il 14,3% dei casi in cui la residenza è nota. A titolo
comparativo, vale la pena sottolineare come, a Borgo a Buggiano, la percen
tuale delle unioni endogamiche andava costantemente aumentando nel tem
po: passava dal 53% dei matrimoni registrati nel x v i i secolo al 4 4 % del
Settecento, per ritornare ad un tasso elevato del 56,4% nel secolo scorso19.
La discontinuità di cognomi e il modello fortemente esogamico di
matrimonio traducono bene l’instabilità della popolazione di Suvereto, e ci
restituiscono, ancora una volta, l’immagine di una società agitata da un
continuo ricambio demico e tutta proiettata verso l’esterno nell’evidente
tentativo di garantire la propria sopravvivenza20. A Suvereto, non si tratta,
dunque, di cercare una continuità operando sulla ricostruzione delle fami
glie, bensì di cogliere e interpretare il fenomeno esattamente opposto: la
forte discontinuità genealogica che caratterizzò tutto il xvm secolo, tenendo,
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del resto, in debito conto che durante tutto il Settecento e nel primo decen
nio del secolo successivo si sarebbe potuto assistere ad una tendenziale
crescita demografica.
Di fatto, i due fenomeni (crescita della nuzialità e «fuga» dal paese)
interagirono continuamente e non costituirono, certo, un elemento di sicu
rezza per la sopravvivenza del centro. Le cause di questo continuo moto
di abbandono del paese da parte delle nuove coppie possono essere abba
stanza evidenti e, del resto, fanno parte della panoplia maremmana di ge
nere, quella trasmessaci anche nella canzone popolare. Perché, come scri
veva il Romagnoli, «la vita è breve in Maremma» e l’elevata mortalità era
causata dalle difficili condizioni ambientali. Nel 1767 - è una testimonian
za che va ad aggiungersi alle decine di altre - una inchiesta sullo stato
delle arti e delle manifatture nella vicina Sassetta, fissava i tragici termini
della situazione:
Da vent’anni in qua, la popolazione è scemata un terzo in circa e la diminu
zione è seguita nei lavoratori di terreni perché molte famiglie si sono estinte a
motivo d’essere costretti gli abitanti ad andare a lavorare nei piani lungo la marina
ed in altri piani paludosi dove l’aria è cattiva e così è diminuita la popolazione21.
In mancanza di u n ’indagine analitica sulla mortalità, a Suvereto la fre
quenza non certo irrilevante di un secondo matrimonio, ma anche di terze
o addirittura di quarte nozze contratte sia da uomini che da donne, rappre
senta un’altra spia non trascurabile della fragilità demografica delle coppie
che erano andate a sposarsi nella pieve di San Giusto.
Mi limito a qualche significativo esempio, come la lunga carriera m atri
moniale di Girolamo di Iacopo Anichini, esponente di una famiglia origina
ria da Pomarance attestata a Suvereto nei primi decenni del Settecento. Tra
il 1752 ed il 1789, Girolamo si sposò ben quattro volte: nel 1752 con Maria
Paterozzi da Fanano; nel 1761 con Caterina di Andrea Balzini, nel 1769 con
Maria Umiltà Ventracci originaria da Monteverdi e infine, nel 1789, con
Maria Annunziata Cardinati proveniente da Serrazzano. Del resto, anche il
padre, Iacopo di Gio. Paolo e lo zio paterno, Domenico, si erano entrambi
sposati due volte: così, gli otto matrimoni della famiglia Anichini registrati
tra il 1720 ed il 1789 si riferiscono soltanto a tre uomini di una famiglia che
sarebbe scomparsa dalla documentazione dopo il 1804.
In una società continuamente investita da flussi migratori, si può dun
que ragionevolmente ipotizzare che un certo numero di migranti, frequen
tatori abituali della terra, finisse per prendere moglie a Suvereto senza per
questo radicarsi durevolmente in Maremma. Le provenienze degli sposi
parlano abbastanza chiaramente: le tabelle 6 e 7 presentano, infatti, le aree
di provenienza di 414 uomini e di 241 donne sposatisi nella pieve di San
Giusto tra il 1708 ed il 1809 e di cui si conosce il luogo di origine. Dal
computo sono stati esclusi tutti i «suveretani», cioè: 139 uomini (il 25%
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degli sposi la cui origine è nota) e 258 donne (il 51,7% delle spose che
dichiarano la loro origine).
tab

. 6.

Aree di provenienza degli sposi di Suvereto (1708-1809)

Aree

N.

%

Appennino tosco-emiliano

84

20,3%

Pisa e colline pisane
Val di Cornia
Val di Cecina
Volterrano

58
50
50
27

14,0%
12,1%
12,1%
06,5%

Val d’Arno inferiore
Val di Nievole
Val d’Era

22
19
17

05,3%
04,6%
04,1%

Val d’Elsa
Fiorentino

12
12

02,9%
02,9%

Maremma massetana e grossetana
Piombinese
Livorno

9
8
6

02,2%
01,8%
01,4%

Aretino
Garfagnana
Isola d’Elba
Lucchesia
Lunigiana
Senese

5
5
3
3
3
3

01,2%
01,2%
00,7%
00,7%
00,7%
00,7%

8
10

01,8%
02,4%

414

100%

Altre località
Non identificato
Totale

La tabella 6 evidenzia come, durante tutto il Settecento, il 2 0 % di
coloro che erano divenuti mariti all’altare della pieve di Suvereto provenisse
dall’area appenninica: una netta presenza di «montanari» - oltre il 2 2 % se
si considerano anche quelli giunti dalla Lunigiana e dalla Garfagnana —un
numero doppio rispetto a quanto osservato in un altro periodo di forte
immigrazione come la seconda metà del Cinquecento22. Per il resto, la tabel
la conferma sostanzialmente gli orizzonti suveretani già evidenziati nel corso
del xvi secolo: così, il 1 2 % degli sposi proveniva dalla Val di Cornia, il
18,6% dalla Val di Cecina e dal Volterrano, ed il 14% dall’area delle colline
pisane, fermo restando che, rispetto a due secoli prima, non è difficile notare
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una certa diversificazione delle provenienze, e in particolare un maggior
afflusso da u n ’area compresa tra il Valdarno inferiore, la Val di Nievole e
quella dell’Era, per una percentuale pari al 14% del totale.
Le provenienze geografiche delle spose non «suveretane» appaiono
meno diversificate e delineano u n ’area matrimoniale di ambito più locale
(Tab. 7): dall’entroterra di Suvereto - i paesi della Val di Cornia - giunge
oltre il 30% delle donne, il 23,2% proviene dalla Val di Cecina e dal Vol
terrano. Le spose originarie della montagna rappresentano il terzo gruppo
più numeroso: così, un quinto delle donne che si sposano in San Giusto nel
corso del xvm secolo sembra giunto a Suvereto dai paesi dell’Appennino
tosco-emiliano, della Lunigiana e della Garfagnana.
tab

. 7.

Aree di provenienza delle spose di Suvereto (1708-1809)

Aree

N.

%

Val di Cornia

74

30,7%

Appennino tosco-emiliano

45

18,7%

Val di Cecina
Volterrano

36
20

14,9%
08,3%

Pisa e colline pisane

18

07,5%

Val dArno inferiore
Val d’Elsa
Val di Nievole

9
9
8

03,7%
03,7%
03,3%

Val d’Era
Lucchesia
Piombinese
Garfagnana
Livorno

4
4
4
2
2

01,7%
01,7%
01,7%
00,8%
00,8%

Contado Fiorentino
Isola d’Elba
Lunigiana
Siena
Altre località

1
1
1
1
2

00,4%
00,4%
00,4%
00,4%
00,8%

241

100%

Totale

È probabile che molti di coloro che avevano lasciato la loro «patria» in
direzione della Maremma avessero effettivamente espresso il desiderio di
stabilirsi a Suvereto in maniera definitiva: da qui, poteva ad esempio, avere
origine la volontà di prendervi moglie (o marito). A contrastare queste de-
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cisioni c’erano, però, molti impedimenti che potevano, a lungo andare, spin
gere alcuni ad abbandonare la loro nuova patria: prime fra tutte le difficili
condizioni di vita, per non parlare della precarietà del lavoro. Questa con
tinua fluidità acuiva, però, i problemi di Suvereto, dove sembrava mancas
sero ormai le condizioni per stanzializzare quello che doveva sembrare come
un effimero transito di individui giunti soltanto per convolare a nozze. Molti
cominciarono ad interrogarsi sui motivi del rifiuto di fermarsi a Suvereto:
così, alla metà del secolo, un consigliere comunale individuò come deterren
te le condizioni di fatiscenza dell’abitato e delle sue case.
Il 30 novembre 1754, Diego Bartolucci spiegava infatti che la terra di
Suvereto: «è scarsa di abitazioni e piena di casaioni, onde molti forestieri che
si fermerebbero ad abitare in questo luogo e fare semente non vi si fermano
per mancanza di case». Il Bartolucci proponeva di interrompere l’erogazione
di uno stipendio al castellano, cancellando questa voce dal povero bilancio
comunale, dal momento che l’antica rocca aldobrandesca era ormai ridotta
ad «una macìa di sassi e incapace di essere custodita». Con le somme di
denaro risparmiate si sarebbe, invece, potuto «resarciré ogni anno qualcuno
de’ detti casaioni per rendere così più coltivate le campagne e più popolato
il paese che è assai spopolato»23.
Evidentemente, l’indispensabile opera di risanamento dell’insediamen
to si articolò in varie tappe. Da un lato, una serie di bandi cercò di ridare
al paese un po’ di quella civilitas che era stata cancellata da oltre un secolo
di crisi24: a questa esigenza, probabilmente, si era ispirato il «rifacimento
delle strade interne della terra» che venne appaltato nel 177725. Una politica
che, nonostante le costrizioni economiche, finì per produrre degli effetti o,
quanto meno, contribuì alla ripresa del paese. La seconda metà del Settecen
to cominciò a mostrare i segni di un miglioramento: attratti dai «casaioni»
restaurati o da altre e più lucrose prospettive, individui e famiglie comincia
rono, effettivamente trasferirsi in modo più definitivo, divenendo vicini,
amici ed anche parenti di coloro che già da anni vivevano a Suvereto e
potevano addirittura vantare una relativa «antichità».
Il confronto dello stock di cognomi costituito dalle registrazioni dei
matrimoni celebrati negli anni 1708-1809 ed i nomi delle famiglie censite
dallo stato delle anime redatto nel 1804 consente di verificare la sostanziale
fondatezza dell’osservazione di Andrea Romagnoli, secondo il quale il paese
di Suvereto avrebbe subito un ricambio quasi totale della popolazione «nel
lo spazio di anni 50». Su 123 cognomi registrati nell’elenco del 1804 soltanto
tredici ( 1 0 ,6 %) risultavano attestati nel registro di matrimoni della prima
metà del xvm secolo, 65 pari al 52% , comparvero dopo il 1750, mentre 46
cognomi (il 37,4%) totalmente assenti nel registro, si riferiscono evidente
mente a degli individui o a delle famiglie approdati a Suvereto in tempi
recentissimi rispetto al momento della redazione.
Nell aprile del 1841, il pievano di San Giusto consegnò il manoscritto
contenente lo stato delle anime della sua parrocchia ai responsabili del cen-
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simento della popolazione toscana commissionato dal governo. Com’è rela
tivamente facile notare, pochissime famiglie suveretane potevano vantare
allora una «antichità», cioè una continuità genealogica ed un radicamento in
paese, di più di un secolo: si trattava dei Bartolucci, dei Mellini, dei Parri,
dei Pazzagli, dei Romagnoli, dei Tosi e dei Vivaldi. Non più di sette «case»,
quindi, che, essendo sopravvissute alla quasi totale rigenerazione della po
polazione, costituivano una vera e propria eccezione nel panorama della
società suveretana del xvm-xix secolo.
tab

. 8.

Antiche famiglie suveretane.

Cognomi

Matrimoni

1745

1804

1812

1841

Anichini
Bartolucci
Fidi
Gigli
Giuli
Guelfi
Meliini
Parri
Pazzagli
Romagnoli
Salvini
Tosi
Vivaldi

1720-1789
1733-1809
1743-1767
1738-1801
1749-1809
1727-1779
1712-1785
1747-1793
1720-1805
1709-1802
1743-1806
1749-1809
1735-1809

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-l-

_

_

+

+

—

—

—

+
+

—

—

—

—

—

—

+
+
+
+

+
+
+
+

—

—

+

+
-1-

-

+ = presenti; - - assenti

La tabella 8 presenta l’elenco dei tredici cognomi attestati nel registro
di matrimoni della prima metà del Settecento che - come dicevamo poc’anzi
- erano ancora presenti nello stato delle anime del 1804: ma solo la metà di
questo pur esiguo gruppo di famiglie sarebbe anche comparsa nel censimen
to del 1841.
Come si era detto, i «miasmi» dell’aria o le cattive condizioni dell’abi
tato non rappresentavano il solo deterrente per quella plurisecolare instabi
lità della popolazione che costituì uno dei caratteri peculiari della società
suveretana. Perché, a mio avviso, un altro non indifferente problema si
presentava a coloro che avessero avuto anche le migliori intenzioni di trasfe
rirsi stabilmente nel paese e questo era dovuto alla struttura sociale ed eco
nomica della comunità. E bene dire subito che questa ipotesi si basa soltanto
su un ambito documentario cronologicamente limitato e non può, per ovvie
ragioni, essere proposta come un modello a-temporale per tutti i secoli
dell’Età moderna suveretana. Il dato certo è che non si poteva essere giunti
in poco tempo ad una società fondata su una sperequazione che - come
vedremo - si rivelava molto forte e, di fatto, doveva aver inibito sia un
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naturale processo di ascesa sociale al suo interno, sia un valido ricambio
all’estinzione delle famiglie dell 'élite o alla loro partenza verso la capitale
piombinese (che di fatto non sembra aver mai attirato alcun suveretano,
tantomeno quelli più cospicui).

2.
LA STR U TTU R A SO CIA LE

Come si è anticipato, alla metà del xvm secolo, è possibile fare alcune
constatazioni intorno alla struttura della società suveretana, grazie ad una
delle rare testimonianze di natura fiscale che ci sono rimaste per il periodo
di Antico Regime. Tutto era iniziato a causa degli arretrati che la comunità
doveva pagare ormai agli eredi del defunto medico «cerusico Mattia Cassiani»26. In mancanza di liquidità, il consiglio, riunitosi il 19 settembre del
1745, su ordine del governatore di Suvereto, deliberò di indire una «tassa
del grano». A tale scopo vennero eletti dei responsabili nelle persone di
Suvereto Fonsini e Michelangelo Vivaldi, secondo e terzo degli Anziani cui
spettavano queste incombenze27, poiché il capo anziano, Antonio Romagno
li, era assente «essendo novamente a statare» a Pontedera.
Pochi giorni dopo, il 25 settembre, si procedette alla ripartizione del
contingente complessivo di 18 sacca ed una quarra di grano (Tab. 9 ), secon
do una procedura che era comune fin dal Medioevo: l’elenco di coloro che
erano sottoposti alla «tassa, osia cartone popolare» venne discusso dal sin
dacato di tutti i capifamiglia della comunità, riuniti a questo scopo. Era come ben sappiamo da altre realtà 28 - un momento di grande riscoperta
della solidarietà tra tutti i membri di una comunità, poiché essi, almeno in
quel caso, dovevano far fronte ad un antagonista esterno, limando, assestan
do e talvolta contraffacendo la verità fino alla stesura di un credibile elenco
di contribuenti. Il verbale redatto alla fine della ripartizione delle poste
annoverava 68 individui più due enti religiosi, anche se i contribuenti effet
tivi furono soltanto 60: 55 uomini e tre donne capifamiglia, il convento di
San Francesco e la pieve di San Giusto. I quattro «risquotitori della suddetta
tassa che non si considerano tassati atteso l’incomodo della riscossione pre
detta» erano esentati insieme a «li poveri che non hanno modo di pagare
tassa veruna per la loro miseria», complessivamente sedici persone di cui la
metà erano donne vedove.
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tab

. 9.

Contribuenti alla tassa del grano del 1745

Cognome

Nome

I. Una sacca di grano:
Romagnoli

signori

II. Tre quarra di grano:
Burlacchini
Chiapponi
Convento S. Francesco
Neri Manetti
Ricci
Sozzi
Vivaldi

Pasquina
pievano
Carlo
Michelangiolo

III. Due quarra di grano:
Anichini
Balzini
Bartolucci
Fonsini
Galli
Iacometti
Marcucci
Parri
Picchi
Rossi

Iacopo
Andrea
Diego
Suvereto
Giovanni
Domenico Maria
Gio.Batta
Salvatore
Valentino
Bartolommeo

IV. Una quarra di grano:
Carboneschi
Ceccotti
Danti
Martelli
Mazzolli
Mellini
Menichelli
Moschi
Moroni
Pazzagli
Pesi
Petri
Tinacci
Zanoboni

Apollonia
Giulio
Antonio
Antonio
Carlo
Valentino
Dionisio
Antonio
Michelangelo
eredi
Giuseppe
Gio.Batta
Domenico Antonio
Antonio

V. Due quarti di grano:
Andolfi
Angeli
Bartoli
Bigazzi
Biondi

Giuseppe
Angelo
Pasquale
Giuseppe
Giuseppe

Maria
Antonio
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Cognome
Burlacchini
Calvani
Cappelli
Ceccotti
Ciori
Dori
Fidi
Gigli
Giuli
Guarguaglini
Lenzi
Lenzi
Lombardini
Mazzinghi
Metocchi
Novelli
Notari
Orlandini
Pellegrini
Solini
Tinacci
Tosi
Vannucci
Riscuotitori:
Benassi (Belvedere)
Camerini
Girolamo
Mattei
Poveri:
Antonia della Sistina
Bellini
Bellini
Biondi
Ferrari
Guelfi
Cambini
Cambini
Camerini
Corsi
il marito della Masotta
Morelli
Niccolai
Il Papucci
Il «Roma»
Starzoni

Nome
chierico
Domenico
Lazzero
Bartolomeo
Antonio
Giovanni
Giuseppe
Francesco
Valente
Giuseppe
Giuseppe
Benedetto
Ranieri
Giuseppe
Pietro
Domenico
Cesare
Giuseppe
Sabatino
Niccola
Agostino
Niccolaio
Gio.Batta
Andrea
Angelo
marito della Pina
Domenico

Clemenza
Alessandra
Maria
Antonia
Vittoria
Antonia
Giuseppe
Antonia
chierico
Gaetana
Pasquale
Francesco
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Utilizzando, per comodità, le stesse cinque classi impositive previste
dalla normativa, è possibile ottenere una rappresentazione grafica (Fig. 9)
della popolazione fiscale suveretana che almeno nei limiti di esazione di
questa precisa tassa e con larghissima approssimazione, può restituirci
un'idea delle gerarchie socio-economiche interne alla comunità nei decenni
centrali del xvm secolo.
f ig

. 9.

Popolazione fiscale e classi di imponibile (1745)
Classe I

Classe II

Poveri

Classe III

Esenti

Classe IV

Classe V

Alla metà del Settecento, questo censimento fiscale della popolazione
suveretana - l’unico che ho potuto rintracciare nella documentazione - de
linea quindi una struttura socio-economica poco articolata in cui oltre la
metà della popolazione dispone di risorse assai modeste se non inesistenti.
E quanto appare in maniera chiara dal folto gruppo degli esentati perché
nullatenenti {poveri) che rappresenta il 2 0 % degli abitanti compresi nel
l’elenco e se a questi si aggiungono i 28 nominativi compresi nell’ultima
classe impositiva (che copre il 3 5 %), non è difficile rendersi conto che si era
ormai preso in considerazione più della metà della popolazione suveretana.
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Ancor più significativa appare la consistenza del vertice di questa piramide
dove, in pratica, c’era una sola famiglia, i “signori” Romagnoli, che, insieme
alle famiglie della n classe, quelle imposte per tre quarra di grano, costitui
vano la ristretta élite economica del paese che rappresentava, complessiva
mente, il 1 0 % della popolazione.
Questo, in grande sintesi, doveva essere il quadro della società suveretana alla metà del Settecento. Purtroppo, un documento fiscale come la
«tassa» del 1745 con cui ho potuto tratteggiare queste ipotesi non ci informa
affatto sulla natura e suU’origine della ricchezza ma se, come sembra proba
bile, l’importo della tassa venne calcolato in base all’estensione delle terre
produttive di proprietà di ogni contribuente, non sarebbe difficile pensare
ad una forte concentrazione della proprietà fondiaria in mano ad un esiguo
numero di famiglie suveretane, al di sopra delle quali, come si è detto, c’era
la famiglia Romagnoli, i signori del paese.
Di loro non si sa molto, nonostante che ancor oggi sia vivo nel paese
il ricordo della loro presenza, cristallizzato nella dimora ubicata, evidente
mente, sulla via principale. Ma, quel poco che è possibile desumere dalle
testimonianze scritte, dà u n ’idea nonostante tutto abbastanza precisa di
coloro che sono senza dubbio annoverabili tra gli immigrati più fortunati
giunti a Suvereto. Malgrado il loro nome, i Romagnoli erano arrivati in
Maremma dalla non lontana Pontedera, il paese di origine con cui, del resto,
mantennero a lungo dei rapporti anche dovuti al fatto che vi si recavano
ogni anno a trascorrere l’estate. Il primo esponente della famiglia che trovia
mo documentato in Suvereto è un Antonio Lorenzo, figlio di Ippolito Ro
magnoli, che il 2 giugno 1709 sposò, nella pieve di San Giusto, Petronilla di
Agostino Bastieri29. Quel matrimonio dovette segnare l’inizio o il corona
mento di una stabilizzazione in Suvereto, com’era accaduto anche ad altri
immigrati: certo i “signori” Romagnoli dovettero essere facilitati dalla con
sistenza dei capitali di cui poterono disporre e che permisero loro investi
menti sia in beni fondiari che in bestiame: almeno dal 1760, i Romagnoli
tenevano in affitto i pascoli della comunità30.
Alla metà del Settecento, la posizione dei Romagnoli al vertice della
gerarchia economica del paese era un dato di fatto, come si è visto dagli
elenchi dei tassati del 1745. E, a completare il quadro, non tardò neppure
un ingresso dei Romagnoli nelle cariche pubbliche comunitative ed in quelle
a forte contenuto ideale-simbolico (come le confraternite) che essi concen
trarono ed occuparono abbastanza a lungo.
La scelta dei coniugi destinati ai Romagnoli costituisce, infatti, un’ulte
riore conferma della loro particolare collocazione sociale: durante tutto il
xvm secolo, i “signori” di Suvereto non vollero cercare - o non riuscirono
a trovare - il modo di realizzare delle alleanze matrimoniali in ambito locale.
Così, nel corso della prima metà del Settecento, i legami di parentela dei
Romagnoli si concentrarono su Piombino: il 26 febbraio 1732, Maria Angela
di Andrea Romagnoli sposava Biagio di Bernardo Biagi, un ex governatore
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di Suvereto; dieci anni dopo, il 26 febbraio 1741, Nicola, un altro figlio di
Andrea Romagnoli, sposò la piombinese Francesca di Gio. Emilio Ricci.
La grande apertura dimostrata dalla famiglia verso il mercato matrimo
niale della capitale piombinese durante la prima metà del Settecento aveva
aperto una direttrice verso u n ’area che i suveretani avevano frequentato
assai poco, anche per scopi matrimoniali. Ma tutto questo non durò per
molto e a partire dalla metà del secolo, i Romagnoli sembravano ripiegarsi
su loro stessi, come se la fase espansiva della famiglia si fosse arrestata.
Il 17 maggio 1787, il maggiore Andrea di Giovanni Romagnoli prende
va in moglie la cugina Caterina, figlia del colonnello Pietro Romagnoli e,
come annotò il pievano di San Giusto, i due erano «dispensati dalla Santa
Sede sopra il secondo e terzo grado di consanguinità»31. Dieci anni dopo,
u n ’altra figlia di Pietro Romagnoli, Maria Eletta, sposò il capitano Filippo
di Giovanni Sperandio di Piombino e, anche in questo caso, fu necessaria
una dispensa perché i due sposi erano parenti di terzo grado32. Così, se la
posizione di preminenza in Suvereto continuava a costituire un elemento
non controvertibile, l’assenza di referenti locali ed il disinteresse per il pre
cedente sbocco piombinese dettero origine agli unici due casi di unione fra
consanguinei attestati nei registri di matrimoni di Suvereto.
L ’arrivo dei francesi corrispose ad una nuova apertura verso l’esterno:
e non si trattava di un evento di poca importanza, dal momento che lo
schieramento dei Romagnoli a favore degli occupanti ebbe l’effetto di far
ricoprire ad alcuni di loro delle cariche ufficiali33. Coerentemente ai nuovi
tempi ed alle possibilità che ora si offrivano, il 17 maggio 1802, Francesca
Romagnoli si unì in matrimonio con Francesco Giuseppe Jean-Marie, origi
nario di Besançon. Ma la leadership suveretana cominciò, dal periodo fran
cese, ad essere messa in discussione: gli equilibri di un tempo, almeno al
vertice, vennero scossi. E quanto si può agevolmente evincere da u n ’altra
testimonianza prodotta proprio per iniziativa del maire Andrea Romagnoli,
che, il 10 marzo 1812 redigeva il «Prospetto del grano seminato nella comu
ne di Suvereto per servire alla raccolta dell’anno 1812»34.
Il documento, presentato nella tabella 10, prende in considerazione i
nomi di 74 uomini e donne che, in quell’occasione, denunciarono 637 sacca
di «grano sementato»:
i
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tab

.

io. I proprietari suveretani nel 1812
Grano seminato
sacca
quarra

Dichiaranti
Cognome

Nome

Mellini
Innocenti

Carlo
Federico

50
40

Romagnoli
Landini

Antonio
Ranieri

35
34

Pazzagli
Peccianti
Pedaci
Querci
Pellegrini
Petricci
Morroni
Parri

Michele
Agostino
Domenico
Paolo
Stefano
Rocco
Michele
Giovanni

24
24
24
24
22
21
20
20

Gentili
Trambusti
Doveri
Bertuzelli
Calzolari
Cignoni
Moschini
Sarti, Martinelli, Geminiani
Sguazzi
Venturini
Beltrami
Gianni

Lucia
Bonifazio
Francesco
Giovanni
Michele
Bennato
Stefano
Gio.Batta
Paolo
fratelli
Giuseppe

15
14
13
12
12
12
12
12
12
12
10
10

Bellomini
Capperucci
Fabiani

Giuseppe
Antonia
Giuseppe

9
9
9

Laschetti
Tosi
Vannini
Vighini

Valentino
Pellegrino
Maria Domenica
Luigi

6
6
6
5

Brunelli
Fazzini
Pedacci
Pasquali
Priami
Prioreschi
Sordi

Iacopo
Gaetano
Pietro
Gaspero
Anna
Anfano
Valentino

4
4
4
4
4
4
4
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Dichiaranti
Cognome

Nome

Grano seminato
sacca
quarra

Tamburini

Giuseppe

4

Baroni
Calzolari
Ciandri
Filippi
Lotti
Menichelli
Menichelli
Pistoiesi
Tosi
Venturi

Giuseppe
Sebastiano
Tommaso
Domenico
Antonio
Antonio
Luigi
Antonio
Maria Giovanna
Domenico

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Baldasserini
Bartolucci
Bettini
Capperucci
Capperucci
Fabbri
Fazzini
Galeazzi
Giannini
Mazzoni
Paccosi
Parducci
Pistoiesi
Soldatini
Ulivelli
Veracini

Andrea
Diego
Simone
Giuseppe
Giuseppe
Pasquale
Annunziata
Francesco
Santi
Ferdinando
Domenico
Niccolaio
Colomba
Maddalena
Antonio
Giuseppe

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Agresti
Benvenuti
Ercoli
Guglielmi
Nipoti
Pellegrini
Petri
Salvadori
Tamburini

Domenico
Brigida
Michele
Iacopo Antonio
Luigi
Stefano
Paolo
Lorenzo
Anna

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

2
3
2
2
2

Per quanto un documento simile sia da interpretare con una certa cau
tela - come si è già accennato per l’elenco dei contribuenti della tassa del
1745 - il quadro della distribuzione della proprietà fondiaria che ne emerge
sembrava mitigare la forte concentrazione di ricchezza che era stata un tem
po caratteristica dei Romagnoli. A differenza di quanto era accaduto nel
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secolo precendente, ora le figure di grandi proprietari (il 5,4% del totale)
erano quattro: con Antonio Romagnoli, Carlo Meliini, Federico Innocenti,
Ranieri Landini dichiararono il 25% del grano seminato nel territorio suveretano. Un gruppo di otto individui (l’ll% del totale) dichiarò tra le 20 e
le 24 sacca (il 28,1% del grano seminato), seguito da un terzo gruppo più
nutrito di 12 individui (16,2%) che dichiarò circa il 23% del grano semina
to, la distanza si allargava rispetto ai sette individui (9,4%) che dichiararono
tra 5 e 9 sacca di grano (7,8% del seminato). Infine il gruppo più numeroso
- una quarantina di piccoli proprietari pari al 58,1% degli individui censiti
- risultò aver seminato tra una e quattro sacca, cioè il 16,2% del grano
dichiarato. Indubbiamente le cose stavano mutando e ciò cominciò a farsi
sentire anche nel ripopolamento, nella rivitalizzazione del centro e nella
riconnotazione della sua intera comunità.
Queste novità si possono vedere abbastanza chiaramente attraverso il
primo censimento sistematico di popolazione del Granducato Toscana com
missionato ai parroci nel 184135. In quegli anni, l’andamento della popola
zione di Suvereto concludeva la sua lunga parabola, ritornando ai probabili
livelli del tardo Medioevo: i 942 abitanti censiti risultavano ripartiti in 213
nuclei familiari che dimoravano in 182 case. La forte fase di incremento
demografico iniziata nella seconda metà del xvm secolo, momentaneamente
arrestata se non addirittura invertita durante il periodo napoleonico, aveva
dunque conosciuto una decisa ripresa nei primi decenni del xix secolo.
Com’è noto, il censimento del 1841 offre per la prima volta, l’articola
zione socio-professionale della popolazione del paese, che ho riunito nella
tabella 11 dov’è visibile il ventaglio dei mestieri esercitati da 471 uomini e
264 donne suveretani, ricordando che, qui come altrove, la presenza femmi
nile nella popolazione attiva è indubbiamente sottostimata poiché il censi
mento non riconosceva il lavoro sommerso delle tante «donne di casa»
(sono 113)36.
Distribuzione professionale della popolazione attiva di Suvereto
nel 1841

tab.

ii.

Attività

Uomini

Donne

Piccoli proprietari:
Attendente alla campagna
Proprietario
Proprietario, lav. di campagna
Proprietario e terraticante

1
44
18
1

3
3

Mezzadri:
Colono
Contadino

61
5

33
2

1. Agricoltura
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Uomini

Donne

34
15

21
13

Giornaliere
Lavorante di campagna

91
69

86
58

Garzoni

53

18

Attività
A ffittuari:

Terraticante
Terraticante, lav. di campagna
braccianti:

Allevam ento:

Bifolco
Custode di bestie
Pastore

1
7
3

Servizi:

1
1
5

1

410

238

Agente di campagna
Impiegato di fattoria
Mugnaio
Totale

2. Artigianato, manifatture
1
5
1
2
8
2
1
3
2

Armaiolo
Calzolaio
Calzolaio, proprietario
Carraio
Fabbro
Fabbro, apprendista
Fornaciaio
Muratore
Sarta
Tessitrice

-

Totale

6
2

2J

8

1
7
3
2
1

2

3. Commercio, trasporto, servizi
Agente a Montioni
Barrocciaio
Bottegaio
Bucataia
Caffettiere
Cameriera

—
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Uomini

Attività

Donne
4

Fornaia
Guardia della Magona
Macellaio
Oste
Serva di casa
Servitore
Servo
Vetturale
Uomo di casa

1
5
2
1
1
3
1

Totale

28

—

10

18

4. Professionisti, possidenti
Cerusico condotto
Farmaco
Medico condotto
Possidente

1
1
1
3

Totale

6

5. Clero
Cappellano al Belvedere
Parroco arciprete
Sacerdote vice curato

1
1
1

Totale

3

Totale

472

264

Gli individui che svolgevano attività non agricole rappresentavano il
10 ,8 % del totale: si trattava essenzialmente di artigiani e di piccoli commer
cianti che assicuravano alcuni dei servizi necessari agli abitanti ed ai lavori
agricoli. Poche le botteghe aperte nel paese: un armaiolo, un carradore, otto
fabbri; i cinque calzolai ed una decina di donne, tra sarte e tessitrici impe
gnate nel settore tessile non destinato ad un uso strettamente domestico,
assicuravano la richiesta locale.
Nel 1841, il settore manifatturiero era modestamente rappresentato da
una sola fornace attiva sul territorio ma la Statistica industriale del Grandu
cato, compilata nel 1850, lasciava intuire un certo sviluppo con tre «fornaci
da materiali», quattro «officine per lavori di ferro, acciaio ecc.», due «offi
cine di falegnami», una «tintoria» e due «telai per tele di lino e di canapa»37.
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L’88% della popolazione attiva era composto da individui dediti, a
vario titolo, all’agricoltura38. Il quadro sociale ed economico era abbastanza
chiaro. Una larga parte delle terre continuava ad essere nelle mani di un
gruppo esiguo di una settantina di proprietari (10,8%): del resto si trattava
di una situazione ereditata dalla forte concentrazione di cui si diceva poc’an
zi. Accanto a questo gruppo, spiccavano tre individui che si dichiararono
«possidenti»: Francesco Doveri, l’unico suveretano, e due francesi, un certo
Giuseppe Bouisse, originario di Avignone, ed un suo connazionale, Adolfo
Bigault, approdato a Suvereto dalla Champagne insieme alla moglie. Per
converso, molto alta era la percentuale di individui impiegati come salariati,
fittavoli e braccianti39.
I coloni rappresentavano circa il 16% dei contadini, una percentuale
che indicava una diffusione ancora assai limitata della mezzadria rispetto ad
altre zone della Toscana occidentale dove, comunque, questo tipo di condu
zione interessava «soltanto la metà degli adetti alla coltivazione della ter
ra»40. Inoltre, la presenza di un gruppo di terraticanti (circa il 13%) - un
tipo di contratto di locazione con canone in natura - traduceva una certa
arretratezza nei sistemi di coltura e di conduzione. Il dato più rilevante
concerne però il peso enorme del salariato agricolo: in effetti, quasi la metà
della popolazione suveretana occupata nell’agricoltura lavorava a giornata
(47%); e questo esercito di braccianti indica chiaramente il grado di prole
tarizzazione della società contadina maremmana a metà Ottocento41.
Una tipologia dei modi di conduzione della terra e la presenza di così
tanti giornalieri si ripercuotevano anche nelle forme di organizzazione do
mestica: pochissimi erano le famiglie «complesse» - la convivenza di più
nuclei tipica della famiglia mezzadrile - mentre al contrario molto elevata
era la percentuale delle famiglie nucleari.
Certo, è superfluo dire che le cose erano lontane dall’essere migliorate
per gli strati più bassi della popolazione, perché, ancora nel 1844, opponen
dosi alla tanto temuta abolizione delle terre comunitative, si descriveva una
situazione che non suscitava certo entusiasmo. Vero o amplificato che fosse,
il quadro doveva, però, risultare sostanzialmente credibile:
I maggiori possidenti e il R. Demanio hanno fin qui risentito tutto il vantaggio
dello svincolamento delle servità col ritenersi in mano, senza corrispondere alcun
frutto, la rendita del pascolo e del legnatico, mentre la parte miserabile della popo
lazione alla quale quella rendita è di ragion dovuta si trova da oltre dieci anni
abbandonata alla miseria42.
Dopo lunghi secoli trascorsi nel tentativo di ricomporre un equilibrio
continuamente instabile, con i decenni centrali del xix secolo, Suvereto ed
i suoi abitanti sembravano, dunque, aver iniziato ad assumere le caratteristi
che di una società che non soffriva più di quella condizione «a rischio» che,
per secoli, aveva costituito un dato strutturale.
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Ma, proprio in questa lunga vicenda si erano formati gli elementi prin
cipali di una cultura in cui identità ed alterità si erano trovate continuamente rimesse in gioco pur strette tra gli obblighi della perpetuazione di
una intera comunità e le tentazioni di proteggersi da chi - talvolta in ma
niera massiccia —veniva dall’esterno, da «fuori» ed era sentito come una
potenziale minaccia.
Come a mio avviso è dimostrato dall’atteggiamento tenuto di fronte ai
rischi che correva il nuovo centro di Belvedere, in realtà questi pericoli la
comunità riuscì ad evitarli con notevole ingegno e maestria: anche giocando
con un potere centrale che, a tratti, si dimostrava più attento agli interessi
dello Stato che alla salvaguardia delle antiche e fidate universitates.
Tutto questo, nei tempi e con i modi che si sono potuti descrivere nelle
pagine precedenti, avvenne malgrado una serie di fattori talvolta molto lun
ga: dai «miasmi» dell’aria, alla forte incidenza della mortalità, ai continui
tentativi di ridare a Suvereto quella vitalità che sembrava essere stata la
caratteristica di un’età dell’oro duecentesca, pur con tutti i limiti sottesi da
quest’ultima affermazione.
Dunque, molti, forse troppi sono i benché che hanno, nei secoli, accom
pagnato e corroborato l’esistenza o, se si preferisce, la resistenza di questa
piccola comunità della Maremma in un contesto ambientale, demografico e
sociale quantomeno problematico. Ma, forse la risposta sta proprio nella
capacità che ogni volta i suveretani riuscirono a dimostrare sapendo come
muoversi con grande accortezza in quella complessa congerie di condizioni
contrarie che pare definire l’ambiente e lo sfondo di tutta questa storia. E
forse, anche in questo caso, non è assurdo pensare, insieme a Marcel Proust,
che i benché altro non sono che dei perché misconosciuti.

1 aspì, Comune di Piombino, 143, cc. 405r-412t\
2 «Il rigore del codice foreste è ancor questo un motivo di scoraggiamento, non tanto per i sudditi
che per i forestieri per intraprendere qualunque impresa nel Principato perché ogni lavorazione avendo
troppo bisogno del bosco, è troppo facile cadere in trasgressioni della legge, anche involontariamente,
ma che disastrano l’interesse dei cittadini con il pagamento di gravose multe. Il tribunale di Piombino
può comprovare questa mia verità» (aspì, Comune di Piombino, 143, c. 409t>).
5
«Il possedimento che ha il Demanio di tanti fondi poco bene amministrati ha prodotto l’abban
dono di tali campi che per la mancanza delle necessarie forse per li asedi dell’acqua sono impaluditi e
divenuti macchiosi. In fatti la sementa del grano in pochi anni è diminuita al di sopra della metà. La
servitù al divieto di pascolo una volata a favore della comune, ora del governo, è stata sempre il cardine
dell’incaglio di ogni impresa ed ha posto sempre ogni cittadino nel massimo scoraggiamento per non
poter fare uso della sua proprietà nel modo che più le sembra confacente al suo interesse. Questo divieto
è sempre stato reclamato: S.A.I. l’aveva in principio abolito; al presente è stato novamente ristretto e
vincolato» (aspì, Comune di Piombino, 143, cc. 409r-v).
4 Dopo gli abusi dei principi “lattifondisti” del Seicento, è ormai il liberismo tardo settecentesco
del Romagnoli a rimettere in discussione l’antico equilibrio del controllo delle risorse comunitative e a
preludere all’abolizione dei beni comuni e delle servitù collettive negli anni Trenta-Quaranta dell’O tto
cento: cfr. D. Barsanti, Primi lineamenti di una storia degli usi civici in Toscana: il caso del territorio dell'ex
Principato di Piombino, in «Rivista di storia dell’agricoltura», xxiv, 2 (1984), pp. 115-128.
5 Che era stato però sollevato dall’incarico nel dicembre del 1734.
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6 asf, Principato di Piombino, 643 bis, n. 19, cc. 112r-129r.
7 Cfr. il capitolo n.
8 Cfr. «la copia autenticata dal vicario Pasquale Sardi, estratta dai Libri di consigli di Suvereto a
c. Gir di un contratto rogato da ser Giuseppe Baldeschi l’8 gennaio 1737, col quale Donna Eleonora
Buoncompagni Ludivisi, principessa di Piombino, ripone in possesso i comunisti di Suvereto delle
bandite di Calzalunga e Montepeloso, delle Foreste e delTOccelliera e Piano e della Striscia, le quale
avevano donate a Don Giovanni Battista, zio della detta Eleonora e principe di Piombino come carta
dallo strumento rogato da ser Egidio Blasi lì 9 marzo 1671 e che col contratto del 23 settembre 1681
rogato da Giovanni Emilio Ricci, cancelliere di Piombino, retrovendè il detto principe alla comunità
predetta con ordine al suo governatore di rimettere in possesso detta comunità» (aspì, Comune di
Piombino, 140, fase. 8, cc. 201r-210v).
9 «La terra, secondo la nota avuta da questo signor piovano, fa anime da comunione duegentoquindici e parvoli settantadue» (aspì, Comune di Piombino, 138, cc. 193r-v, 8 22r). La lettera non è datata
ma risponde a una missiva del governatore generale dello Stato «del 30 aprile prossimo scorso».
10 aspì, Comune di Piombino, 8, cc. 14r-v, Libro di bandi e decreti.
11 Per un’analisi della crescita demografica nell’area pisana tra il tardo Settecento ed i primi
decenni del secolo successivo, cfr. A. Doveri, Territorio, popolazione e forme di organizzazione domestica
nella provincia pisana alla metà dell’Ottocento. Uno studio sul «censimento» toscano del 1841, Firenze,
Università degli studi di Firenze, Dipartimento statistico, 1990, pp. 49-63.
12 Cfr. il censimento della popolazione dello Stato realizzato a cura degli Anziani di Piombino tra
il 1744 ed il 1746, in Cappelletti, Storia della città e stato di Piombino, cit., p. 383, nota 1.
13 aspì, Comune di Piombino, 137, c. 102t>.
14 «Stato della populazione della comunità di Suvereto, questo dì 22 settembre» [1804]: (aspì,
Comune di Piombino, 137, cc. 104-110).
15 Cfr. la relazione del «maire» di Suvereto Romagnoli (aspì, Comune di Piombino, 137, cc. 163164).
16 acvmm , Registri di matrimoni, 1 (1708-1770), 2 (1771-1809).
17 R. Pazzagli, Famiglie e paesi. Mutamento e identità locale in una comunità toscana: Buggiano dal
X V II al X IX secolo, Venezia, 1996, pp. 198-204.
18 G. Cappelletto, Storia di famiglie. Matrimonio, biografie famigliari e identità locale in una comu
nità dell’Italia centrale: Poppi dal X V III al X IX secolo, Venezia 1996, pp. 60-62.
19 Pazzagli, Famiglie e paesi, cit., pp. 198-204.
20 A titolo comparativo, notiamo come a Fiesole, la mobilità sostanzialmente contenuta della
popolazione si traduce, tra l’altro, in una notevole stabilità dei cognomi: Francesco Mineccia constata,
infatti, che un quarto dei cognomi rilevati in uno stato delle anime del 1638 si mantiene fino al censi
mento del 1841 e anche oltre (M. Mineccia, La pietra e la città. Famiglie artigiane e identità urbana a
Fiesole dal X V I al X IX secolo, Venezia 1996, pp. 89-90).
21 asf, Carte Gianni, 39.
22 Cfr. capitolo iv, tab. 5.
23 acs , Libri di Consigli, 13 (1741-1762), c. GGv.
24 Cfr. ad esempio la lettera degli Anziani di Suvereto che, il 9 marzo 1766, spiegavano al gover
natore generale «che all’insalubrità naturale dell’aria di detto luogo, si aggiunge nuova et maggior cagio
ne di malignità dal esservi in più e diverse stalle, nelle strade più abitate e frequentate del paese, i sughi
per farvi il salnitro dal salnitraio appaltatore di questo genere dell’E.V.». Gli Anziani chiedevano che con
un «opportuno provvedimento» questa attività fosse spostata fuori dall’abitato (asf, Principato di Piom
bino,,109, 1766, n. 2). Due anni dopo, i governanti locali chiedevano un altro intervento dell’autorità per
proibire «l’uso pernicioso di tenere quasi ogni casa un maiale che allevano nelle chioste o ne’ casaioni»
(Ibid., sub data 1768).
25 a c s , Libri dei contratti comunitativi (1762-1806), cc. 49v-50v.
26 «Siccome da Sua Sig.ria Ill.ma è stato ordinato al nostro governatore che faccia divenire alla
tassa del grano accartonato per il fu cerusico Mattia Cassiani, così è stato stimato bene farsi il presente
consiglio colla precedente intimazione a tutti li PP. Anziani e residenti a fine di deputarsi due a fare detta
tassa di cartone, che fatta darsi l’esecuzione per l’esigenza al fine di sodisfarsi il predetto fu cerusico
Cassiani o suoi eredi in conformità degl’ordini della prefatta Sua Signoria Ill.ma» (acs, Libri di consigli,
13 (1741-1762), cc. 36r-38zA
27 «farsi simili tasse di cartoni spettava ai residenti prò tempore Padri Anziani» {Ibid.).
28 E. Conti, I catasti agrari della repubblica fiorentina e il catasto particellare toscano (Secoli XIVXIX), Roma 1966, pp. 3 ss. e B. Barbadoro, Le finanze della Repubblica fiorentina. Imposta diretta e
debito pubblico fino all’istituzione del Monte, Firenze 1929, pp. 112 ss.
29 acvmm , Registri di matrimoni, 1 (1708-1770), sub data.
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30 II 23 marzo 1765, Nicola Romagnoli chiedeva al governatore il rinnovo, per altri cinque anni,
dell’affitto dei pascoli della comunità (asf, Principato di Piombino, 109). Per altri due rinnovi del con
tratto, nel 1769 e nel 1773, cfr. aspì, Comune di Piombino, 140, c. 227>r.
31 acvmm, Registri di matrimoni, 2 (1771-1809), sub data.
32 acvmm, Registri di matrimoni, 2 (1771-1809), 25 gennaio 1798.
33 I. Tognarini, 1799-1800: Rivoluzione e reazione. Piombino e il suo territorio, in Populonia e
Piombino in età medievale e moderna, a cura di M.L. Ceccarelli Lemut e G. Garzella, Pisa, 1996,
pp. 175-274.
34 aspì, Comune di Piombino, 137, cc. 170r-17lz^, 180r-v.
35 «Stato delle anime della detta parrochia [di San Giusto di Suvereto] compilato nel mese di
aprile dell’anno 1841» (asf, Stato civile, 12171).
36 A. Doveri, Territorio, popolazione e forme di organizzazione domestica nella provincia pisana alla
metà dell’Ottocento. Uno studio sul «censimento» toscano del 1841, Firenze, Università degli studi di
Firenze, Dipartimento statistico, 1990, p. 93.
37 asf, Segreteria di Gabinetto, 334.
38 II livello di analfabetismo era elevatissimo: 89% degli individui censiti non dà nessuna indica
zione circa la sua istruzione e si suppone che siano del tutto analfabeti, 8,8% legge soltanto (= 1) e
soltanto il 2,2% della popolazione ha un livello di istruzione decente (legge e scrive = 2).
39 A titolo di confronto, basti qui pensare che nel 1951, l’agricoltura impiegava il 76,3% della
popolazione attiva (52,6% nel 1961), l’industria il 14,3% ed il terziario il 9,4%. Nel 1971, la popolazione
attiva avrebbe contato 1100 unità di cui il 31,6% era impiegato nell’agricoltura, il 45,4% nell’industria
ed il 23% nel terziario.
40 Doveri, Territorio, popolazione e forme di organizzazione domestica nella provincia pisana, cit.,
pp. 94-95.
41 Ritroviamo la stessa cosa nel pisano (Doveri, Territorio, popolazione e forme di organizzazione
domestica nella provincia pisana, cit., pp. 95-98).
42 Cit. in L. Bortolotti, La Maremma settentrionale 1738-1789. Storia di un territorio, Milano 1976,
p. 189, nota 13.
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FINITO DI STAMPARE
NEL MESE DI LUGLIO 19 9 7
PER CONTO DI MARSILIO EDITORI
IN VENEZIA
DA TPM
PADOVA

L’indagine si articola intorno al dato strutturale
che caratterizza Suvereto come la maggior parte delle comunità della
Toscana meridionale durante tutta l’Età moderna: la carenza di uomini
e il periodico ricambio demico. La vicenda di quell’antica terra murata
della Maremma settentrionale illumina questa duplice vocazione di terra
di accoglienza, ma anche di terra da abbandonare.
Nella seconda metà del Cinquecento, la giurisdizione di Suvereto viene
scelta dal signore di Piombino per un intervento di pianificazione
territoriale e demica - la fondazione di un nuovo abitato sul rilievo
di Belvedere - che minaccia di stravolgere gli equilibri sociali
e identitari dell’antica terra. Quel territorio e quella società diventano
così un osservatorio privilegiato per valutare l’impatto di un’ondata
migratoria, i tempi e i modi dell’accoglienza, della conoscenza reciproca
e dell’integrazione.
U na terra senza uom ini.

(Aix-en-Provence, 1959) vive e lavora a Firenze da m olti anni.
Dottore in ricerca dell’Istituto Universitario Europeo, si occupa di storia della famiglia
e di storia delle donne in età medievale. E fello w a Villa I Tatti: T he H arvard
University Centre for Italian Renaissance Studies per l’a.a. 1996-97.
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