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L'idea di celebrare con un convegno di studi il Cinquantesimo anni
versario della moderna ricostituzione dell'Ordine di S. Stefano ha fornito 
l'occasione per iniziative di studio e di collaborazione fra istituzioni di
verse, ma accomunate nella volontà di sottolineare l'importanza che ha 
avuta per la storia della Toscana, e non solo, la presenza dell'Ordine dei 
Cavalieri di S. Stefano. Il convegno che ha seguito di poco l'inaugura
zione di una mostra intitolata "Le imprese e i simboli. Contributi alla 
storia del Sacro Militare Ordine di S. Stefano P. M. (secc. XVI- XIX) " 
ha segnato una tappa importante nell'approfondimento della ricerca sto
rica in relazione al significato e al ruolo svolto dall'istituzione cavallere
sca per il periodo del governo lorenese. Il comitato scientifico che ne ha 
curato l'organizzazione ha convenuto di far svolgere i lavori in due gior
nate secondo un calendario di interventi che ha reso concreta la col
laborazione tra Istituzione dei Cavalieri, Università e Archivio di Stato. 
Nel corso del convegno hanno trovato spazio relazioni di carattere 
generale intese a far luce sul ruolo svolto dall'Ordine di S. Stefano 
in periodo lorenese e relazioni più specifiche incentrate sull'aspetto patri
mania/e della storia dell'Ordine, soprattutto in relazione alle estese pro
prietà che deteneva in Toscana. La seconda giornata del convegno ha con
centrato gli interventi che più direttamente si sono riferiti alla documenta
:done conservata negli Archivi di Stato di Firenze, Livorno e Pisa. Per 
l'Archivio di Stato di Pisa che conserva la documentazione dell'Ordine di S. 
Stefano, circa 7600 unità, l'iniziativa del convegno è stata una importante 
occasione per la valorizzazione del patrimonio archivistico dell'Istituto e, 
ci auguriamo, per l'avvio di nuove iniziative di studio e di analisi di fonti 
documentarie, ancora per buona parte insondate e sicuramente meritevoli 
di attenzione, al fine di portare nuova luce su uno degli aspetti sicuram�nte 
più significativi delle vicende toscane per la durata di quasi tre secoli 
di storia. 

GIOVANNA TANTI 
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L'Ordine di S. Stefano negli anni della Reggenza (1737 - 1765): urti 
e contrasti per l'affermazione del potere lorenese in Toscana* 

l. Il 24 aprile del 17  38 Francesco Stefano di Lorena, da un anno 
granduca di Toscana\ vestiva a Vienna, nella cappella dedicata a 
S .  Ignazio, all'interno della Chiesa dei Gesuiti, l'abito di Gran Mae
stro dell'Ordine dei Cavalieri di S. Stefano 2• Con questa cerimonia 
il nuovo sovrano della Toscana si poneva alla testa dell'istituzione che 
era stata esplicitamente creata per decisione e volontà del fondatore 
della dinastia medicea, Cosimo I 3, di cui cosl raccoglieva fino in fon
do tutta l 'eredità politica. 

Ma che cos 'era esattamente l'Ordine di S. Stefano quando Fran
cesco Stefano ne assumeva la guida? 

Fondato nel 1562 con lo scopo dichiarato di combattere sul ma
re i nemici della fede cristiana, l'Ordine aveva da tempo perduto ogni 
reale funzione militare. Le ultime imprese dei cavalieri stefaniani, 
degne di un qualche rilievo, si erano svolte in occasione della loro 
partecipazione, accanto alle forze veneziane, alla guerra contro i 
Turchi nell'ormai lontano 1 684 - 1688 4• Di contro si era accresciuto, 

* A Furio Diaz, nell'anno in cui lascia il suo insegnamento presso la Scuola 

Normale Superiore di Pisa (Pisa, giugno 1991). 

l Francesco Stefano fu investito del granducato toscano il 24 gen. 1737, e ne 
prese possesso, tramite il principe Craon, solo dopo la morte di Gian Gastone de' 

Medici (7 lug. 1737): F. DIAZ, Il granducato di Toscana. I Medici, Torino, UTET, 
1976, pp. 523. 524. 

2 AS PI, S. Stefano, filza 4556, c. 91. 

3 F. ANGIOLINI, Politica, società e organizzazione militare nel principato medi

ceo: a proposito di una «Memoria» di Cosimo I, in «Società e storia», IX (1986), 
pp. 15. 21, 24. 31. 

" C. MANFRONI, La marina da guerra del granducato mediceo, in « Rivista ma
rittima», XXIX (1896), fase. V, pp. 241- 247; G. BoNIFACIO, Campagne dei cawlieri 
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nel corso del tempo, il ruolo sociale che l 'Ordine aveva in quanto 
istituto nobiliare nel quale affluivano sempre più numerosi in .primo 
luogo gl i esponenti delle varie aristocrazie cittadine toscane, accom
pagnati però, anche, da non pochi rappresentanti dei ceti aristocratici 
degli altri stati italiani e d'oltralpe 5• 

Allorquando Francesco Stefano divento granduca di Toscana, 
l 'Ordine di S. Stefano contava ormai più di 1 .000 cavalieri , di cui 
circa 1'80% erano quelli originari del granducato 6. I membri dell'Or
dine erano sensibilmente aumentati di numero nel corso degli ultimi 
due decenni del XVII secolo (infatti ancora agli inizi degli anni Set
tanta di questo secolo l 'Ordine annoverava circa 600 cavalieri ), in 
parte grazie alla creazione di nuove commende di padronato, in parte, 
ancor più, grazie all'ingresso nell'Ordine di molti cavalieri che otten
gono l'abito come successori nelle tante commende di padronato isti
tuite durante il granducato di Ferdinando II ( 1 6 21 - 1 670) ,  in parte, 
infine, come conseguenza delle sempre più frequenti nomine di cava
lieri ancora fanciulli che, per la loro giovane età, allungano la perma
nenza media dei cavalieri nei ranghi dell'Ordine 7• 

di Santo Stefano in Leva!lte ( 1684 - 1688), in « Bollettino storico livornese », II 

( 1938), pp. 115 - 166, 292 - 315.  
5 Dal 1562 al  1737 fecero parte dell'Ordine 4438 cavalieri, di  cui i sudditi gran

ducali (30-H) cçJstituirono il 68,5%, quelli originari di altri stati della penisola ( 1 248) 

il 28%, e quelli, infine, di altri paesi europei ( 149) il 3,5%; i dati sono ricavati da: 
AS PI, S. Stefano, filze 1 186, 1187, 1 188, 1189, 4402. 

6 La stima del numero dei cavalieri è stata ·effettuata in base a AS PI, S. Stefano, 
filze 1189 e 4400. 

7 Mentre durante il granducato di Ferdinando I I  ( 1621 - 1670) ogni anno en
trarono nell'Ordine in media 20 cavalieri, sotto i suoi successori, Cosimo I I I  e Gian 
Gastone, presero l'abito stefaniano, in media, 23 e 25 individui all'anno, rispettiva

mente. Le cifre sono state elaborate su AS PI, S. Stefano, filze 1 187, 1 188, 1189. 
La più sostenuta crescita nel numero delle commende di padronato si ha, dcpo 

i decenni cinquecenteschi, verso la metà del '600, quando queste commende, da 300 
che erano nel 1631,  diventano 401 nel 1653. Negli anni di  Ferdinando II furono 
fondate 203 commende di padronato familiare, di contro alle 216 istituite dal 167 1  

al 1737. I dati sulle commende d i  padronato provengono d a  AS P I ,  S .  Stefano, filze 
1121,  1 122, 4422, 4423. 

Quanto all 'espandersi della pratica di far prendere la croce stefaniana a fan
cinlli e giovinetti dalla metà del '600 in avanti, cfr. AS PI, S. Stefano, filze 1 188 e 1 189. 
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A questo migliaio di cavalieri l'Ordine di S .  Stefano metteva a 
disposizione l 7 4 commende di anzianità che remuneravano i loro ti
tolari con cifre annue comprese tra i 500 scudi, per le tre commende 
più ricche, e poco più di 24 scudi, per le più modeste. Il capitale com
plessivo su cui erano costituite superava i 368.000 scudi, e dava un 
reddito annuo di 21 .033 scudi 8• 

Il Gran Maestro dell'Ordine poteva inoltre beneficiare i suoi 
cavalieri con 9 2  commende di grazia che fornivano una rendita annua 
che andava dai 60 ai 660 scudi e che, nell'insieme, rappresentavano un 
capitale di oltre 65 5 .000 scudi 9• 

Infine vi erano ben 504 commende di padronato familiare, an
ch'esse con rendite annue estremamente differenziate, da un minimo 
di 30 scudi a un massimo di 3 .000 10• In realtà le rendite delle com
mende .di padronato si discostavano da queste cifre perché le vicissi
tudini subite dai loro patrimoni nel corso del tempo ne avevano, ta
.lora notevolmente, modificato l'effettivo ammontare. Nel 1762, per 
esempio, allorché venne effettuata una valutazione globale sullo stato 
delle commende di padronato esistenti (549) ,  si trovò che le rendite 
annue veramente fornite da tali commende si collocavano tra un mas
simo di 1 .346 s.cudi e un minimo di 40 11• 

L'Ordine di S .  Stefano possedeva poi, accumulato in quasi due 
secoli di esistenza, un ingente patrimonio, formato da fattorie, terre 
sparse, case e titoli del debito pubblico, patrimonio che nel decennio 
precedente l'avvento di Francesco Stefano produceva un reddito me
dio annuo di quasi 40.000 scudi. Questa cifra, tuttavia, era ormai 
largamente insufficiente a far fronte alle spese dell'Ordine, le cui cas
se dovevano provvedere al mantenimento di un vasto stuolo di digni
tari e impiegati, al pagamento di pensioni e di alcune commende sia 
di anzianità che di grazia, oltre, beninteso, alle correnti spese di fun
zionamento dell'istituzione e a quelle di gestione del patrimonio 
stesso 12• 

.8 AS FI, Consiglio di Reggenza, filze 20, c. 412v, « Ristretto al 31 gennaio 1735 
[1736] ». D'ora in poi le date saranno sempre riportate secondo lo stile comune: 

9 Ibidem. 
lO Ibid., c. 413r. 

11 I bid., filza 234. 
12 Ibid., filza 20, cc. 410v- 411r. La media annua delle entrate patrimoniali del-
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Soltanto per l 'auditore dell'Ordine e il suo apparato ·burocra
tico, che risiedevano a Firenze, erano necessari più di 3 .400 scudi al
l 'anno. A Pisa, invece, occorreva provvedere non solo agli impie
gati e dipendenti di vario genere e grado dell'Ordine, ma anche ai 
cavalieri sacerdoti della Chiesa, ai cavalieri residenti nel palazzo della 
Carovana, ai dodici membri del Consiglio dell'Ordine, ai grandi digni
tari : in totale il Tesoro dell'Ordine doveva sborsare ogni anno, per 
1 47 individui, la bella somma di quasi 1 2.000 scudi 13• Complessiva
mente l'Ordine consumava in emolumenti ai suoi funzionari, impiegati 
e dipendenti, poco meno del 40% delle proprie entrate annue 14• In 
particolare commende di grazia e pensioni gravavano sul Tesoro, se
condo un prospetto ricapitolativo del 3 1  gennaio 1 748, per 1 8 .366 
scudi, che andavano distribuiti a 1 3 1  cavalieri 15• 

Accanto a questi impegni finanziari l'Ordine aveva una grande 
mole di crediti, di varia natura, che non riusciva, né molto spesso 
voleva, esigere. Agli inizi del 1 744 si stima che i crediti dell'Ordine 
ammontino a ben 224 .799 scudi, una cifra che rappresenta quasi 
quattro volte l'entrata dell'annata precedente, che è esattamente di 
59.628 scudi 16• I tre quarti di questi crediti erano stati accesi prima 
che Francesco Stefano salisse sul trono granducale, e le voci che più 
massicciamente avevano contribuito alla formazione della ragguarde
vole somma (per 1 69.035 scudi) erano quelle che rinviavano a cava
lieri e cavalieri commendatori morosi verso le casse dell'Ordine. In 

l'Ordine, calcolata nel periodo lo feb. 1724 - 31 gen. 1736, dà una cifra di scudi 39.451 . 
L'uscita media annua è invece, per lo stesso periodo, di 43.782 scudi. Circa la consi
stenza dell'apparato dell'Ordine tanto a Firenze quanto a Pisa, con gli emolumenti 

sia ordinari che straordinari percepiti da ogni membro: AS PI, S. Stefano, filza 4462, 
cc. 320r - 383r. 

13 Ibidem. La spesa è stata stimata sulla base dei dati forniti nel 1744 dall'Or

dine al Consiglio di Reggenza, ed è inferiore a quanto l'Ordine spendeva nel de

cennio precedente perché nel 1741  il Consiglio dei Cavalieri era stato ridotto da. 12 
a 8 componenti ed er:! stato considerevolmente diminuito il numero dei cavalieri 

carovanisti (AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 2, c. 153). 
H Il raffronto è stato fatto con l'entrata media annua di scudi 39.451; cfr. 

nota 12. 
15 AS PI, S. Stefano, filza 4906. 
16 Ibid., filza 4910. 

·. 
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altre parole l 'Ordine non solo eroga denari sotto forma di emolumen
ti, pensioni, rendite, ma finanzia, per via indiretta, attraverso la con
cessione di prestiti non esatti, o la non puntuale riscossione di quanto 
gli è a vario titolo dovuto, i propri membri, ed anche altri che, pur 
non indossando l'abito stefaniano, sono purtuttavia inseriti nell'or
bita dell'istituzione cavalleresca. Basti pensare, al riguardo, ai 2.478 
scudi di debito rappresentati dagli affitti, non riscossi, delle case di 
Livorno, o anche, ai 53 .3 28 scudi di cui sono debitrici le sette fatto
rie dell'Ordine 17• 

E' chiaro, quindi, che l 'Ordine di S .  Stefano, di cui Francesco 
Stefano nella primavera del 1 7  38 divenne Gran Maestro, aveva un 
peso economico e finanziario di tutto rilievo nel granducato toscano. 
Ma ancor più rilevante era il suo ruolo sociale e politico, sia perché 
nelle sue file si ritrovava la maggior parte dell'aristocrazia toscana, 
sia perché l 'istituzione riusciva ad aggregare attorno a sé forze e inte
ressi che travalicavano quelli strettamente afferenti al ceto dominan
te. Ed è appunto per queste caratteristiche, che fanno della Religione 
di S. Stefano una realtà a un tempo complessa e variegata, che si svi
lupperà attorno all'Ordine, negli anni della Reggenza, un'aspra e 
serrata lotta politica, momento non secondario del più ampio contra
sto tra i nuovi governanti, venuti d'oltralpe, e i vari segmenti, politi
camente schierati in modo difforme, nei quali si era venuto articolan
do, nel passaggio dinastico, il tradizionale gruppo dirigente to
scano 18• 

Le direttrici dell'azione del governo lorenese si orientarono se
condo tre obiettivi che mirarono, rispettivamente, a modificare la na
tura dell'impegno militare dell'Ordine; a ridefinirne il ruolo come 
istituzione nobiliare e, soprattutto, come istituzione nobilitante,. a 

17 Ibidem. Per la politica degli amministratori dell'Ordine nei confronti dei 

debiti dei mezzadri delle fattorie stefaniane, cfr. E. LurrAZZI GREGORI, Un'azienda 
agricola in Toscana nell'età moderna: il Pino, fattoria dell'Ordine di S. Stefano 
(secc. XVI.- XVII), in «Quaderni storici», XIII ( 1978), p. 891. 

Hl F. DrAz, Agl'inizi della dinastia lorenese in Toscana. I problemi della reg
genza, in Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan, II, Firenze, 

Olschki, 1980, pp. 669 - 701; M. VERGA, Dai Medici ai Lorena: aspetti del dibattito 
politico. nella Toscana del primo settecento dall'epistolario di Bernardo Tanucci, in 

« Società e storia», VIII ( 1 985), pp. 558 - 578. 
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ristrutturarne, infine, l'assetto economico, ridisegnando autorità e 
poteri nell'Ordine e sull'Ordine medesimo. 

Il mutamento nell'attività militare dell'Ordine era reso neces
sario sia dall 'esigenza di ridurre i costi rappresentati dal manteni
mento delle due galere stefaniane con i loro equipaggi 19, sia dalla 
linea politico-diplomatica lorenese verso l 'area mediterranea, volta a 
stabilire condizioni di pacifica convivenza e di proficui rapporti com
merciali con l 'Impero ottomano e gli stati barbareschi 20• Quanto, poi, 
all'intervento del nuovo potere lorenese, sull'Ordine come istituto 
nobiliare, e al cambiamento nei modi di gestione del suo patrimonio, 
si trattava di due iniziative che muovevano l'una dalla volontà di Fran
cesco Stefano e del suo gruppo dirigente di rendere l'istituzione caval
leresca coerente con le concezioni di nobiltà e di potere monarchico 
cui essi si ispiravano 2\ l'altra, dalla ormai ben nota prospettiva ge
nerale del governo lorenese che, vedendo nello stato toscano un ce
spite decisivo per le entrate del Granduca, faceva dell'incremento dei 
bilanci e del risanamento finanziario il fulcro della sua azione 22• 

2. Di sicuro l 'Ordine di S. Stefano non si impose subito sin dagli 
inizi del dominio lorenese come una delle maggiori questioni che il 
nuovo regime doveva affrontare. Significativamente nel Plan de chan-

19 Sull'urgen:r.a del governo lorenese nel voler rivedere le spese per il settore 

militare in generale, }.-CL. WAQUET, Les fermes générales dans l'Europe des lumiè
res: le cas toscan, in « Mélanges de !'�cole Française de Rome. Moyen Age Temps 

Modernes », t. 89 (1977), p. 988. 
20 F. DrAz, I Lorena in Toscana. La Reggenza, Torino, UTET, 1987, p. 51 in 

nota. In particolare per la politica commerciaJe del granducato lorenese nel Medi

terraneo, C. MANGIO, Commercio marittimo e Reggenza lorenese in Toscana (prov
vedimenti legislativi e dibattiti), in «Rivista storica italiana», XC (1978), pp. 898-
938. 

21 J.- CL. WAQUET, La Toscane après la paix de Vienne (1737 - 1765): prépon
dhance autrichienne ou absolutisme lorrain, in « Revue d'histoire diplomatique », 
XCII (1979), pp. 10- 11; In., Tra principato e lumi: lo spazio della Reggenza nella 
Toscana del Settecento, in «Società e storia», VI (1983), pp. 39-40. 

22 Ibid., p. 40. Già il 22 ott. 1737, a due mesi dal suo arrivo a Firenze, scri

veva il Richecourt a Francesco Stefano: « On ne peut retrancher ces depenses qu'en 

changeant presque entièrement toute la forme du gouvernemert ... » (AS FI, Consi· 
glia di Reggenza, filza 12, c. 109v). 
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gemens à /aire en T oscanne, redatto da Emmanuel Nay conte di 
Richecourt, e spedito a Vienna alla fine dell'ottobre del 1 7  3 7, e che 
voleva essere il programma d'azione del governo lorenese, nonostan
te il vasto spazio che in esso occupavano i temi inerenti la riorganiz
zazione militare e finanziaria del Granducato, all'Ordine di S. Ste
fano non era dedicata alcuna osservazione particolare 23• 

Eppure lo stesso Richecourt aveva per primo posto il problema 
dell'Ordine al suo sovrano quando il 1 6  ottobre del 1737  lo infor
mava sulle condizioni del commercio estero toscano e sulle misure 
necessarie a ridargli vigore. L'attività commerciale del Granducato, 
sosteneva il conte, poteva riprendersi solo con la riapertura di relazioni 
con il Levante, ma le galere stefaniane, per quanto militarmente assai 
poco pericolose, ostacolavano con la sola loro esistenza una prospet
tiva di questo genere u. A distanza di poche settimane il Richecourt 
tornò di nuovo sull 'argomento, essendosi nel frattempo fornito di 
più dettagliate informazioni sull 'Ordine : i cavalieri di S. Stefano non 
possedevano più, e da tempo, alcuna capacità bellica meritevole di 
questo nome; le due loro galere erano molto dispendiose; infine i 
cavalieri potevano rispettare, se proprio necessario, la norma statu
taria che li obbligava a combattere gli ' infedeli ' andando ad affron
tarli sui campi di battaglia pannonici. Del resto, concludeva il Riche
court, quasi a voler incoraggiare Francesco Stefano sulla strada della 
fine delle ostilità nel Mediterraneo, e della ripresa dei rapporti com
merciali con il mondo musulmano, già Ferdinando I I  aveva cercato di 
far la pace con Costantinopoli, e per alcuni anni n era risieduto un 
ambasciatore toscano 25• 

Il Richecourt ha ben chiaro che l'Ordine di S. Stefano, fin quan-

23 Ibid., cc. 135r- 137r. Sul Plan de changemens, cfr. F. DrAz, Agl'inizi della 
dinastia lorencse ... cit., pp. 673-674; M. VERGA, « Changer toutes les magistratu
res », « Refondre les lois ». Dibattito politico e riforme istituzionali nella Toscana 
della Reggenza lorenese ( 1 737 - 1 765), in La « Leopoldina ». Criminalità e giustizia 
criminale nelle riforme del Settecento europeo, I, Siena, Università degli Studi, 1980, 
PP. 15- 16; per un più ampio approfondimento cfr. M. VERGA, Da « cittadini ,; a 
« nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Ste
fano, Milano, Giuffrè, 1990. 

24 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 12, c. 101r. 
25 Ibid., cc. 113r-114v. 
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do i suoi cavalieri saranno tenuti a scorrere il mare a caccia di musul
mani, costituisce un impaccio alla politica di accordo e di collabora
zione commerciale con gli stati dell'Africa settentrionale e con l'Im
pero ottomano. Da questo punto di vista nei dispacci del Richecourt 
si ritrovano i termini di una discussione antica quasi quanto l 'Ordine 
stesso, e che, più volte, aveva diviso il gruppo dirigente della Toscana 
medicea. Infatti, ben prima del tentativo di Ferdinando II  rammen
tato dal Richecourt, il governo mediceo aveva cercato di ristabilire 
rapporti pacifici con i Turchi e di riaprire, in questo modo, i mercati 
orientali ai traffici toscani, scontrandosi sempre, però, con l'ingom
brante e imbarazzante presenza dei cavalieri di S . Stefano, le cui scor
rerie nel Mediterraneo mal si conciliavano con questi propositi di pa
cifica coesistenza. Vi avevano provato sia Francesco I che il suo suc
cessore, Ferdinando I; più tardi a Firenze si riaccese il dibattito sulla 
opportunità di mantenere una squadra di galere e di far navigare i 
cavalieri stefaniani, sempre recriminando, da un lato, sui costi ec
cessivi delle galere, dall'altro, sul danno che i cavalieri arrecavano ai 
commerci toscani con le loro crociere 26• 

Di nuovo il ruolo militare dell'Ordine venne discusso in un 
Mémoire sur l'état militaire de la Toscanne, al principio del 1738, 
nell'ambito di una serie di proposte per ridurre i costi della marina o, 
almeno, per renderne più efficace l'attività 27• Il  Richecourt ,  inoltre, 
di ll a pochi giorni, informava il suo sovrano come l'Ordine fosse an
che ricettacolo di molti avversari della nuova dinastia, che non faceva
no mistero dei loro sentimenti filospagnoli 28• 

26 Sulle iniziative diplomatiche avviate dai granduchi Francesco I e Ferdinan
do I ed entrambe conclusesi con un fallimento: F. DIAZ, Il granducato . . . cit., 

pp. 2
,
58- 259, 292- 293. Per la ripresa delle opposizioni alle crociere stefaniane nella 

prima metà del '600: AS FI, Mediceo del Principato, fil2a 2077, c. 1368; cfr. anche 
M. GIORGETTI, Le armi toscane e le occupazioni straniere in Toscana ( 1537 - 1860): 
saggio di cronaca militare toscana, Città di Castello, Unione arti grafiche, 1916, p. 517. 

27 AS Fl, Consiglio di Reggenza, filza 13, c. 73v ( l'intero Mémoire occupa le 

cc. 55r- 82r). Secondo un prospetto inviato al granduca ai primi del 1738 la spesa 

complessiva per le due galere, compresi i costi supplementari di un mese di naviga

zione, ammontava a 41.208 scudi all'anno; AS Fl, Consiglio di Reggenza, fil2a l, 

c. 132v. 
28 AS Fl, Consiglio di Reggenza. filza 13, c. 44v, Richecourt a Francesco Stefano, 

Firenze, 18 gen. 1738. 
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Tuttavia, per il momento, niente sembrava turbare l'esistenza 
dell'Ordine di S. Stefano. Il 29 gennaio del 1738 Francesco Stefano 
o:·dinava a Carlo Rinuccini, che era a capo della Segreteria di guerra, 
d� prendere tutte le disposizioni necessarie affinché le galere stefa
m�ne po:e�sero �scire in corso la prossima estate, secondo gli obbli
ghi previsti dagli Statuti dell'Ordine e secondo le antiche e consoli
date consuetudini 29• 

. . Ma l 'Ordine di S. Stefano rimarrà ai margini dell'iniziativa po
li�lca del governo lorenese ancora per poco tempo, e sarà proprio da 
V1enna, da �arte del Granduca medesimo, che prenderà avvio la pri
ma mossa di quella che sarà una lunga, difficile, e tutt'altro che li
neare, nei suoi sviluppi, battaglia politica . Infatti Francesco Stefano 
sc�ive il �rimo marzo del 17  38 al Consiglio di Reggenza che, esa
mmando 1 prospetti dei redditi ricavati dal suo dominio, ha trovato 
che su questi gravano non poche commende dell'Ordine di S .  Ste
fano, e che pertanto esige che gli sia inviato con la massima solleci
tudine « un Mémoire bien circonstancié de toutes les comendes de 
cet Ordre, de leur produits, par qui elles ont été successivement fon
dées, les. Chevaliers qui les possèdent actuellement,  le nombre de tous 
ce�x. qm �o?t de cet Ordre, ses revenus ,  dépenses, afin d'etre une 
fms mstrmt a fond de tout ce qui le regarde » 30• Non sarà facile sod
disfare gli ordini del Granduca: ancora agli inizi del 17 46 il Riche
co.urt si ved�va costretto ad assicurare il suo sovrano che non rispar
miava energia alcuna per avere le notizie le più precise circa l 'Ordine 
« quoi qu'il soit très difficile - confessava - d'avoir les éclaircisse
ments nécessaires par la jalousie avec laquelle est tenu tout ce qui re
garde ce t ordre » 31• 

Comunque, a partire dalla primavera del 17  38, l'Ordine di S . 
Stefano diventa oggetto di progetti e di provvedimenti che mirano 
a modificarne il ruolo militare e, soprattutto, a risanarne l'economia 
e ad affermare su di esso, pienamente, l'autorità del granduca lore
nese. Come si è detto tutto ciò darà luogo a una lotta non breve: at
torno all'Ordine di S. Stefano si addensano interessi molteplici; l'Or-

29 Ibid., c. 82v. 
30 Ibid. , cc. 109r- llOv. 
31 Ibid., fil2a 20, n. 27. 
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dine stesso diventa pretesto per cementare alleanze e, al contempo, 
per disfare vecchie solidarietà; più in generale esso diventa uno dei 
terreni di scontro privilegiati tra i gruppi che si contendono il potere 
nella Toscana della Reggenza. 

3. Nel 1741  Francesco Stefano ordinò la riduzione del numero di 

cavalieri che ogni anno venivano accettati dall'Ordine come volontari 

per partecipare alle crociere estive delle due galere. D'ora in avanti 

accanto ai dodici cavalieri « carovanisti », obbligati secondo le regole 

degli Statuti a salire sulle galere dell'Ordine, non si sarebbero am

messi più di sedici cavalieri volontari, ponendo fine all'uso di acco

gliere tutte le domande di imbarco, ed evitando così che le casse del

l'Ordine dovessero corrispondere un soldo mensile, oltre il vitto e 

l'alloggio, a tutti quei cavalieri che si dichiarassero disposti a na-

vigare 32• 
L'innovazione introdotta da Francesco Stefano, e contrastata im

mediatamente dall'Ordine, che vedeva in essa una minaccia al reclu

tamento di nuovi cavalieri, privati della possibilità di ottenere « que

sto onorevole impiego » 33' si basava ad ogni modo su un deliberato 

'del Capitolo generale del 1668, che già aveva previsto l'opportunità 

di ridurre il numero dei volontari 34• La decisione del Granduca per 

un verso metteva a nudo una contraddizione palese nel funzionamen

to dell'Ordine come istituzione militare, per un altro proseguiva, con 

maggior risolutezza, su una linea che, pur tra titubanze ed esitazio

ni, era stata intrapresa dai suoi predecessori 35. I cavalieri stefaniani, 

anche se a frotte chiedevano ogni anno di esser mandati a navigare 

�2 Ibid., filza 2, cc. 128r - 130v e 153 . 

33 Ibid., '
filza 100, n. 2. Nel 1743 il Capitolo generale dei cavalieri propose di 

togliere il limite al numero dei cavalieri naviganti, ma Francesco Stefano respinse 

risolutamente la richiesta: AS PI, S. Stefano, filza 2864, c. 36r. 

R4 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 2, c. 154r. 

35 Nel 1680 Cosimo III fece licenziare una parte delle maestranze dell'arsenale 

di Pisa, addette alla costruzione delle galere (AS FI, Soprassindaci e sindaci, filza 421 ,  

ins. I I ,  cc. 87v - 91r), e durante l'ultimo decennio del secolo i l  granduca portò a l  mi

nimo l'attività della squadra: C. MANFRONI, La marina da guerra . . . cit., pp. 247 -

248. 
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non possedevano in realtà alcuna spiccata passione per la vita di mare 
e le domande dei volontari erano numerose perché in verità ben si sa� 

peya come due galere non potessero ospitare più di 24 cavalieri . Ma 
la so:a richi�sta d'imbarco, come si è detto, dava luogo a uno sti
pendJO menslle, al mantenimento a Pisa, nel Palazzo della Carovana, 
ad assegnazioni più facili di commende di anzianità. Come osservava 
qt

_
Ialche anno più tardi il Richecourt, discutendo della difficile que

stwne rappresentata dall'opportunità di ridurre drasticamente il nu
mero del paggi del Gran Maestro, l'Ordine non annoverava molti 
cavalieri davvero atti a servire sulle galere, con « connaissance et 
gout pour la marine, et le militaire », e tanti, concludeva, prendevano 
l'abito stefaniano ben sapendo che non avrebbero dovuto affrontare 
i disagi della navigazione. L'Ordine, proseguiva il Richecourt non 
a�e�a ?iù membri che fossero in grado di svolgere le loro fm;zioni 
mll1ta�1 

_
pe� mare, e le commende di anzianità, che all'origine erano 

<>tate 1st1tu1t� per premiare soprattutto i cavalieri che per più tempo 
avevano nav�gato, erano assegnate a uomini le cui attività parevano 
poco « combmables avec la croix de chevalier d'un ordre militaire » 36 
Si era dunque in presenza di un'istituzione originariamente fondat� 
per lottare contro gli « infedeli » e i nemici del Gran Maestro che 
non aveva più tra le sue file del combattenti ma che continua�a ad 
applicare regole e pratiche create e adottate

,
in virtù del suo ruolo 

militare, ormai, però, di fatto inesistente. 

. 
Il problema del rapporto tra militanza nell'Ordine e impegno 

d1re�to e ?ersonale sul mare sarà risolto soltanto nel 1750, quando 
verra abolita la squadra di galere, sostituita da tre vascelli su cui sa
ranno tenuti a imbarcarsi i cavalieri che dovranno fare la loro « carO
vana », e che saranno sottoposti a comandanti esperti nella naviga
zione a vela 37• Naturalmente ci fu chi cercò di opporsi al mutamen-

:lG AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 19, cc. 495r - 499r, Richecourt a Francesco 

Stefano, Firenze, 22 clic. 1744 (le citazioni a c. 497r). Le nomine dei paggi magistrali 

verranno sospese nel 1746:· AS ·PI, S. Stefano, filza 2864, c. 65v. -

37 AS PI, 5. Stefano, filza 4555, cc. 63 - 67. Il progetto di regolamento per la 
'<<carovana » dei cavalieri sui vascelli è in AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 24, cc. 

70r : 72v. La discussiene preliminare sulla creazione di una squadra a vela che rim
piazzasse le ga'lere·: AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 23, c. 471r e seguenti. 
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to, strepitando sulla violazione delle norr�e statu.tarie e delle 
.
bolle 

pontificie che erano a fondamento dell'Ordine, ed mvocando pet que-
sto l 'intervento della Santa Sede 38• . 

Ma le recenti paci con l 'Impero otto mano e con gli stati . barba: 
reschi 3�, la conclamata inutilità delle galere, che nel volg�re d1 poc�l 
anni vennero radiate da tutte le principali flotte d�l �e�lterraneo , 
non rendevano altrimenti proponibile per i cavahen d.1 S . S.tefan� 
che operare con una marina radicalmente trasformata nel rr:ezzl e ?e: 
fini. « Di chi saranno nemici, a chi faranno la g�erra �ue1 cavahen 
di s. Stefano che van sulle navi amiche dei turch1? » s1 domandava, 
un po' petulante, Bernardo Tanucci, venuto a conoscenza della grand� 

' t '  -1 1 Le difficoltà tuttavia non risiedevano nella mancanza d1 nov1 a . , ' li 'bil' · un nemico, come si immaginava il Tanucci, �ensl n� e. possl .l reazw-
ni pontificie 42, nell'assoluta incapacità de1 caval�en a nav1gare su 

111. e 1·nf1'ne nella delicata situazione determmata dal fatto che vasce , , 
bb r . . questi strenui difensori della fede cattolica sare e�o sa ltl su nav1 

manovrate da equipaggi composti a stragrande maggwranza da prote-

38 BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA DEI LINCE! E CORSINIANA, Roma, Mss. Corsini, 
2546/II. 

. 
1747 il' ttobre del 39 Con l'impero ottomano la pace fu stipulata il 25 mag. _; 

. 
ne 0. . 

"48 si concluse l'accordo con Algeri, e nel gennaio del '49 con Tums
.
l e Tnpoh

.
: ��· 

Legislazione tosrana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini, XXV, Ftre�e, Albtzztm, 

1806, pp. 350 _ 362; XXVI, pp. 210 _ 218.  Cfr. anche F. ThAz, I Lorena tn Toscana . . .  
cit., pp. 52 - 53. 

M V , L 40 In Francia la squadra delle galere fu soppressa ne! 1748 : v. · IGIE, es 
galériens du roi, Paris, Fayard, 1985, p. 14. Pure la Spa�a �ols� le g�l�re d�::

l

� 
fl . 1 1748 ma le ripristinò nel 1784 per combattere 1 ptrau algennt, e otta ne , 

O · · ' l d los · · · 1 1803 . F _ F OLESA Mu:Nmo, La rganzz.acton nava e deflmuvamente ne · v. · · . XVI XVII II Estados Mediterrfmeos y en especial de Espaiia durante los stglos Y ' ' 
Madrid, Editoria! Naval, 1 968, pp. 1260, 1263. Venezia elimin� l� galeazze

. 
n�l 1755 

ed rula fine del secolo la sua flotta era ormai in gran parte �osutu�ta da �eher� ; v. F. 
C. LANE, Storia di Venezia, trad. a cura di F. Salvatorelh, Tonno, Emaudt, 1978, 
pp. 479 e 490. 

. 
R N 41 B. TANUCCI, Epistolario, II, 1 746 - 1 752, a cura d1 R. P. CoPPINI e . IERI, 

Roma Edizioni di Storia e Letteratura, 1980, p. 563. 
4� Sulla trattativa con Roma, per superare le opposizioni della S. Sede alla 

nuova politica mediterranea del granducato di Toscana, e al n�ovo ruolo navale del

l'Ordine di S. Stefano, cfr. F .  DIAZ, I Lorena in Toscana . . . Clt., p. 54. 
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stanti, dato che i quattro quinti dei marinai erano sudditi inglesi 43• 
Ad ogni modo tutti questi ostacoli furono facilmente superati e 

nell'ottobre del 1 75 1 ,  al ritorno della prima « carovana » fatta sui 
vascelli, il Richecourt poteva scrivere, senza celare la propria soddi
sfazione, che i cavalieri imbarcati si erano comportati egregiamen
te 44• L'Ordine di S. Stefano aveva ormai accettato di svolgere sul 
mare una funzione diversa, e soprattutto più adeguata ai tempi . 

4 .  Altrimenti complicate, e suscettibili di sostanziose conseguenze politiche e sociali, erano le questioni che l 'Ordine di S. Stefano poneva in quanto istituzione nobiliare. 
I lorenesi si trovarono di fronte a un organismo che funzionava in base a regole assai diverse da quelle che costituivano il loro bagaglio giuridico e ideologico. Inoltre si vide immediatamente nel sistema di reclutamento dei cavalieri una serie di difetti che creavano gravi pregiudizi alla qualità sociale dell'Ordine stesso. Quest'ultimo aspetto, poi, a giudizio dei nuovi governanti, incideva pure, negativamente, sulla situazione economica dell'Ordine, perché cavalieri dai redditi deboli e commende di padronato dalle entrate misere aumentavano il volume dei debiti che affliggevano le casse dell'Ordine 45• Ma mettere mano ai modi di essere e di agire dell'Ordine come istituto nobiliare travalicava subito i limiti dell'istituzione per diventare un elemento, non secondariò, della ben più ampia politica volta a ridefinire i contorni e i fondamenti della classe dominante toscana. In altri termini la discussione e la lotta che si accesero a proposito dell'Ordine di S. Stefano, relativamente a questi problemi, altro non furono che un momento, parziale, e talora strumentale, dell'assai più vasto dibattito e scontro politico-culturale che attraversò i vertici del 

43 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 24, c. 33r. l vascelli Aquila, Leone, Rondinella, su cui si imbarcavano i cavalieri, erano comandati da Thomas Smith, William Hulton, John Wallen, e ancora agli ordini di un inglese, John Acton, era stata posta la squadra: C. MANFRONI, La marim1 da guerra . . . cit., p. 249. 44 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 25, cc. 288r - 292v, Richecourt a Francesco Stefano, Firenze, 27 ott. 1751 .  45 AS P I ,  S.  Stefano, filza 4462, c .  2r. 
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granducato nel quarto decennio del settecento, e che troverà il suo 
esito legislativo nella legge sulla nobilità toscana del 17 50 46• 

Il primo urto, sul terreno dell'Ordine come istituzione nobilia
re, avvenne nel corso del 17  3 7 . Esso fu immediatamente rivelatore 
di quanto distanti fossero concezioni e pratiche reciproche, tra il 
gruppo dirigente dell'Ordine e il nuovo sovrano con i suoi uomini. 
L'Ordine di S. Stefano respinse, infatti, la domanda d'ammissione, 
come cavaliere per giustizia, del conte Ernesto Augusto di Falkenhein, 
quantunque la sua richiesta fosse stata sostenuta esplicitamente dallo 
stesso Francesco Stefano. Il conte di FaJkenhein, come scriveva l 'au
ditore dell'Ordine, Pier Francesco Ricci, in una lunga lettera inviata 
al granduca il 2 1  gennaio del 1738, nonostante i suoi feudi e gli avi 
carichi di titoli e di signorie, non soddisfaceva i requisiti richiesti dal
l 'Ordine, requisiti che imponevano che i pretendenti l'abito cavallere
sco non solo producessero testimonianze sulle loro qualità, ma anche 
presentassero « fedi autentiche ed estratte da pubblici archivij , de ma
trimoni, e battesimi, e de' godimenti de primi onori precisi, et indi
vidui ». Pertanto, concludeva il Ricci, il conte avrebbe potuto sl ot
tenere l'abito di cavaliere per giustizia, ma solo in virtù di un atto 
sovrano che lo avesse dispensato dalle prove necessarie, ed autoriz
zato a derogare dalle norme dell'Ordine 47 • 

Il caso del conte di Falkenhein, con il suo seguito di spiegazioni 
e di giustificazioni storico-giuridiche, d permette di cogliere, almeno 
nei suoi contorni più generali, la distanza che separava la concezione 
di nobiltà adottata e utilizzata dall'Ordine e dal tradizionale ceto do
minante toscano, e quella di cui invece erano portatori Francesco Ste
fano e il suo gruppo di governo. Questi ultimi non ammettono che la 
nobiltà sia una qualità che possa discendere da altri fuori che dalla 

46 F. DrAz, I Lorena in Toscana . . .  cit., pp. 162 - 164, 169; M. VERGA, « Changer 

toutes les magistratures » . . .  cit . ,  pp. 15 - 150. La Legge per regolamento della no

biltà e cittadinanza pubblicata in Firenze il dì primo · ottobre 1 750 in Legislazione 

toscana . . .  cit., XXVI, pp. 231 - 241 .  Per il dibattito sulla nobiltà nella Toscana set

tecentesca, F. VENTURI, Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria, Torino, Ei

naudi, 1969, pp. 325 - 340, e C. DoNATI, L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV 

XVIII, Roma - Bari, Laterza, 1988, pp. 315 - 338. 

47 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 833, ins. 5 . 
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s�vrana autorità ��. Inoltre la loro concreta esperienza di nobiltà rin
vla a un mondo in cui il titolo aristocratico è saldamente ancorato al 
pos��sso feuda�e, a.l �erviz�o presso il sovrano, alle lunghe e immemo
rabili ge�ealogte d1 t1tolat1, sempre e da tutti riconosciuti e conosciuti 
come tah. 

, In !osca�a �nvece, anz1 .m Italia, come spiega il vicecancelliere 
del� Ordme, Gmho Parasacch1, è tutto diverso. Qui la nobiltà è cit
t�d:na e va �rovata mediante i documenti estratti dai registri delle 
Cltta, che soli ?ossono attestare delle qualità, antiche, dei richiedenti 
la . eroe� stefaruana.' I diplomi di nobiltà concessi in area tedesca, so
stiene 1l �arasacchi, non possono servire per provare la nobiltà al mo
m��to . d1 entrare. n�ll'?rdine di S. Stefano, come negli altri Ordini 
�ill�a.n, se ?on s1 nfer1scono ai discendenti di coloro che vennero in
slgrut� del tltolo .nobiliare, ma sempre e soltanto se questi discendenti 
sono m grado di attestare le loro genealogie con documenti scritti 49 .  

In realtà i l  rigore e lo scrupolo documentario di cui si amman
tavano le procedure di accesso all'Ordine di S .  Stefano, se da un lato 
sottraevano . di . fa t t� al controllo e al potere del Gran Maestro, ov
vero del pnnc1pe, 11 reclutamento dei cavalieri, dall'altro, permette-

'1
.
8 F. DrAZ, Toscana e Lom�ar�ia nell'età di Maria Teresa: modelli di sviluppo �el rz/ormzsmo

_ 
asburgzco zn Italza, m « Studi settecenteschi », I ( 1981 ), p. 18 (anche 

m Economra, tstztuzzonz, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa a cura di A 
DE �ADDALENA, E. RoTELLI, G. BARBERIS, Bologna, il Mulino 1982 

'
II Cultura � 

.rocteta, pp. 33-64 ). 
' ' ' 

'�9 �S FI, Consiglio di Reggenza, filza 833, ins. 5, Pisa, 2 mag. 1737. Ancora 
trent anm dopo le stesse argomentazioni tornarono quasi identiche, in un'I nstruzione 
relatzva al metodo da operarsi quando gl'Oltramontani e specialmente Tedeschi desi
�erass�ro d'esser ammessi a:l'abito di Santo Stefano per giustizia, scritta nel 1765 dal 

c�v .
. 
Pto Dal Bor�o, cancelliere dell'Ordine di S .  Stefano, e inviata al cav. Francesco 

SJ�runcttt, scgr�tano del Consiglio di Stato « [ . . . ] Sicché in sostanza fra gl'Italiani, e 

gl �ltra
.
montam non �o vedere su questo proposito altra differenza, se non che in 

I talia
. 

si
. 

p:ova la
. 
n
.
obtltà p�r 

_
Io più �o? le fedi dei godimenti dei primi onori, estrat

te d�t hbn pubbh�I delle Citta, p�rche m Italia suoi esservi la Nobiltà scritta; la dove 
daglt Olt

.
ramontam suoi provam la Nobiltà con altri equivalenti documenti - come 

sono godtmento di Fondi, Impieghi nobili , posti di molto riguardo nelle Cort/ e nel 

milit
.
ar�, e simili » :  AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 698, ins. 2, « Prov:nze di 

N�b1lt� che
. 

devon fare gli Oltramontani specialmente Tedeschi per esser ammessi 
ali Ordme dt Malta e di S .  Stefano ». 
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vano che le varie oligarchie cittadine del Granducato modulassero, 
con un sapiente accoglimento di prove documentarie e con un'accorta 
elaborazione di criteri normativi, a seconda dei propri interessi, o a 
seconda di quelli più larghi del ceto aristocratico toscano, gli ingressi 
nell'Ordine. 

Né Francesco Stefano, né il Richecourt o gli altri esponenti del 
governo lorenese, ingaggiarono battaglia con le autorità dell'Ordine 
sulle procedure, o contestarono le argomentazioni elaborate a loro 
sostegno. Era sin troppo chiaro che una tale linea avrebbe compor
tato, senza mediazioni, l'invalidazione dei fondamenti medesimi del
l'Ordine come istituto nobiliare e avrebbe significato rompere bru
talmente con l'aristocrazia toscana, tutt'altro che acquisita alla causa 
lorenese in quella fase iniziale del principato di Francesco Stefano 50 •  

Questi, per contro, con i suoi più stretti collaboratori, capì subito che 
l'attacco poteva essere più proficuamente sferrato rivedendo a fondo 
il sistema delle commende di padronato come uno dei mezzi mediante 
. i  quali si reclutavano i cavalieri. Le commende di padronato, infatti, e 

il meccanismo successorio che su di esse si era instaurato, rappresen-
tavano la breccia attraverso la quale riuscivano a penetrare nell'Or
dine rampolli di famiglie dalla nobiltà tutt'altro che limpida, permet
tendo, contemporaneamente, al gruppo dirigente dell'Ordine di ricor
rere alla più grande elasticità nell'applicazione di criteri e regole di 
ammissione. 

Nel l 7 3 8 il Granduca chiese che il valore dei patrimoni delle 
commende di padronato venisse stabilito ad almeno 5 .000 scudi, se i 
fondatori erano nobili, e a 1 0 .000 se non potevano soddisfare i re
quisiti di nobiltà 51. Inoltre sottrasse all'autorità dell'auditore il po
tere di dispensare dalla prova di nobiltà dei quarti materni i succes
sori nelle commende di padronato, e si riserbò il diritto di esaminare 

. le richieste per ricevere la croce stefaniana 52 .  E' questo il primo ten
tativo di mettere sotto controllo il meccanismo di accesso all'Ordine e, 

30 }. - CL. WAQUET, La Toscane après la paix de Vietme . . .  ci t., p. 9 e seguenti .  
51 A S  FI, Consiglio di Reggenza, filza 1 ,  c .  D5r. 

52 AS PI, S. Stefano, filza 2865, c. 5; filza 4598, ins. XI; AS FI, Consiglio di 
Reggenza, filza 547, n. 26. Francesco Stefano ribadì la sua autorità sulle ammissioni 
all'Ordine in un dispaccio degli ultimi del '42; AS PI, S. Stefano, filza 2864, n. 3 1 .  
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nello stesso tempo, di rendere più difficile e costoso l'uso delle com
mende di padronato per penetrare nell'Ordine. 
. Negli anni seguenti, sempre muovendosi nella medesima dire-

zwne, Francesco Stefano ingiunse che i successori nelle commende di 
padr?nato �umentassero, al momento di prenderne possesso, i loro 
f�nd1 �o:ah se �on . erano. in grado di soddisfare interamente le prove 
d1 nobilta; che m, linea

_ 
d1 �rincipio non si concedessero più dispense 

alle prove; che l autonzzazwne a vestire l'abito cavalleresco suben
trando !

a
n u�a commenda,_ fosse so:toposta a un esplicito ordi�e gran

ducale . L mcremento d1 valore Imposto era cospicuo: di fronte a 
un aume�to da 300 a 600 scudi, proposto rispettivamente per le com
mende 

_
d1 pad�onato e i priorati e baliati da P.F. Ricci, che non man

c�v� di sottolmeare, contestualmente, come nella storia dell'Ordine Cl s1 fosse sempre attenuti alla più grande duttilità nell'applicare simili 
regole, 

_
guardando ogni volta, caso per caso, alle reali disponibilità 

econ?m1che delle famiglie interessate alla successione nelle commen
d� �l padronato 54, il Consiglio di Reggenza il 22 marzo l 7 4 3 or
dmo, a nome del sovrano, che per priorati e baliati l'accrescimento 
del fond� fosse di almeno 2 .000 scudi, e di 1 .000 scudi per le com
�ende d1 padronat�, allorquando i successori non potevano provare 
mteramente e compmtamente la loro nobiltà 55• Oltre a ciò Francesco 

53 Ibid., filza 4556, c. 92; filza 4462, cc. 156r - 1 57r; filza 2864, n. 3 1 .  
.54 !�id., �ilza 4462, c. 155. Il  Ricci indicava i n  200 e 500 scudi l'aumento del 

patnmomo d1. co�m.enda e rispettivamente, priorati e baliati, accolto in ge
nere durante 11 prtnc1pato di Cosimo III e di Gian Gastone. In realtà l'aumento 
medio, dagli ultimi del '600 alla fine della dinastia, medicea, superava i 600 scudi se
col�do qu�nt� ri�ulta dagl: atti conservati in AS PI, S. Stefano, filze 581, 582, 583, 584, 
aru che s1 nfenscono ali accrescimento del valore parrimoniale di 74 fra. comm d 
bali�ti � pri�rati� p.er il periodo 1694 - 1737. E' evidente il fine per l! quale il �c;r 
foro� c1fre mfenon alla realtà: l 'auditore tentava, in questo modo di arginare pre· 
ventlvamente la manovra di Francesco Stefano, cercando di far passar� un aumento non 
troppo elevato dimodoché questo non divenisse un ostacolo eccessivamente difficile 
da sormontare per coloro che usavano le commende di padronato tanto per entrar� a �ar. p�r�e della nobiltà, quanto per accrescere il numero dei membri della famiglia 
ms1gmt1 della croce stefaniana. 

55 AS PI, S. Stefano, filza 2865, c. 21r;  v. anche la filza 4462 cc 180r e 182r 
( bozza di motuproprio sull 'aumento di commende, priorati e baliatiJ. . 
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Stefano proibl l'uso di rinunziare, da parte del titolare, alla com
menda di padronato in favore di un successore, per porre termine 
alla pratica di vestire più cavalieri su una stessa commenda 56, senza 
cedere alle pressioni provenienti dai ranghi dell'Ordine 57• 

L'altra leva usata per irrigidire i criteri di ammissione all'Ordine 
e, soprattutto, per ridurre gli spazi di discrezionalità lasciati al Con
siglio dei cavalieri ed all'auditore nell'accogliere le domande dei pre
tendenti l'abito stefaniano, fu quella di definire meglio le regole cui 
dovevano sottostare i quarti, specie quelli di lato materno, degli aspi
ranti cavalieri . Anche qui Francesco Stefano poteva richiamarsi ad 
alcune iniziative assunte durante gli ultimi anni della precedente di
nastia. Un deliberato del Capitolo generale del 1 728 aveva imposto, 
almeno sulla carta, che anche per i quarti materni si provasse, su cin
que generazioni, la discendenza da famiglia che avesse potuto godere 
i « primi onori » .della città originaria 58• La norma venne riaffermata 
e, poi, si precisò che i pretendenti la croce stefanrana dovevano 
aver visto la luce in patrie già « città » alla data della loro nascita e 
che i quattro quarti della famiglia fossero originari di città nobili. 

Tutti questi provvedimenti vennero sanzionati definitivamente 
nelle Addizioni terze, annesse alla edizione del 1746 degli Statuti del
l'Ordine 5n. In tal modo le nuove procedure furono inserite nell 'in
sieme delle regole che presiedevano al funzionamento dell'istituzione, 
entrando a far parte, a pieno diritto, del corpo giuridico dell'Ordine 
in un'apparente linea di continuità con la tradizione passata. 

56 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 166, il Consiglio di Reggenza al Ricci, 

Firenze, 13 set. 1742. 
57 AS PI, S. Stefano, filza 4462, c. 156; filza 2865, c. 30. Il Capitolo gene

rale del 1746 aveva ufficialmente chiesto al sovrano di ritornare sulle sue decisioni, 

sostenendo anche che, abolendo le successioni inter vivos nelle commende, le casse 
dell'Ordine perdevano molti denari (per ogni successione si dovevano versare al Te

soro della Religione 128 scudi e 4 lire). Ma Francesco Stefano confermò il suo ordine, 
con la sola eccezione delle commende per le quali una siffatta successione era pre

vista nel contratto di fondazione o che usufruivano di una grazia speciale a questo 
fine. 

58 AS PI, S. Stefano, filza 4556, cc. 17 - 18. 
59 Statuti dell'Ordine de' Cavalieri di Santo Stefano ristampati con l'Addizioni 

in tempo de' Serenissimi Cosimo II, Ferdinando II e della S.M.C. dell'Imperatore 
Francesco I Granduchi di Toscana e Gran Maestri, Pisa, Bindi, 1746, pp. 102 - 104. 
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La caratteristica di fondo che s i  coglie nell'azione del governo 
lorenese durante il primo decennio della Reggenza circa le pratiche 
adottate dall'Ordine come istituto nobiliare è che si vuole rifuggire, 
ad ogni costo, da scontri generali e da grandi dibattiti sulle questio
ni giuridiche e ideologiche. Si privilegia, piuttosto, la linea dell'in
tervento su aspetti specifici, talvolta anche « tecnici », ben sapendo 
che un superamento di questi limiti avrebbe condotto su un terreno 
che oltrepassava di gran lunga quello su cui si ergeva l'Ordine. Del 
resto, fino al 1 746, il potere lorenese è tutt'altro che saldamente af
fermato in Toscana '10 :  una battaglia sull'Ordine e per l'Ordine, che 
avesse al suo centro in modo esplicito e globale, il problema della 
nobiltà, e di come questa venisse riconosciuta, . sanzionata, ammini-. 
strata dall'Ordine, avrebbe di sicuro innescato reazioni troppo peri
colose nel ceto dominante toscano. Agli occhi di Francesco Stefano e. 
del suo gruppo dirigente conta, e basta, in questa fase, farla finita 
con una procedura che permette a un'istituzione, e nei fatti ai suoi 
organismi dirigenti, consiglio e auditore dell 'Ordine, di stabilire chi 
possa essere fregiato della qualifica di nobile e chi non. In concreto 
si tratta, quindi, di dislocare altrove il meccanismo decisionale e so-' prattutto, di porre un termine alla elasticità, che spesso diventava 
vero e proprio possibilismo opportunistico, con la quale si applica
vano i criteri di ammissione all'Ordine. Lo stesso P.F. Ricci, in una 
ampia Memoria 61 indirizzata agli inizi del '43 al suo sovrano, rivela 
a chiare lettere quale fosse lo spirito informatore con cui ci si rego
lava nell'accettare gli aspiranti cavalieri, volessero essi entrare nel
l'Ordine « per giustizia » o come successori in commende di padro
nato. Per quest'ultimi gli aumenti richiesti dei patrimoni delle com
mende, a compensare la scarsa nobiltà dei natali, sono stati sempre 
rapportati alle « circostanze de casi, e de tempi, alla rendita delle 
commende, alle forze del patrimonio de supplicanti, e alla maggiore 
o minore civiltà delle madri ed ave materne . . . » 62 .  Mai, aggiunge 
il Ricci, si è proibito ai successori in commende di padronato, per 

60 M. VERGA, Dai Medici ai Lorena . . . ci t . ,  pp. 572 - 576; anche ]. - CL. WAQUET, 
La Toscane .  . . ci t., p. 17 .  

61 AS PI,  S.  Ste/C1no, filza 4462, cc. 162r - 163v. 
t.2 Ibid., c. 162r. 
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quanto non perfettamente nobili secondo le norme degli Statuti del
l 'Ordine, di godere delle entrate fornite da tali commende, e nem
meno sono stati privati del « godimento di tutti i benefizi , che da 
quello [dall'abito dell'Ordine] gliene potevano derivare, altrimenti 
rimarrebbero essi notabilmente pregiudicati . . .  » 63• Quanto ai cava
lieri « per giustizia », proseguiva il Ricci, anche per essi il rigore delle 
prove è stato seguito in relazione ai casi concreti, ben sapendo come 
spesso abbiano dovuto sopportare parentadi non del tutto nobili, 
o con famiglie le cui radici affondavano in « patrie » non degne del 
nome di città 64• 

Il punto d'attrito tra l 'Ordine e Francesco Stefano era proprio 
questa procedura evocata dall'auditore Ricci, ovvero la possibilità che 
l 'Ordine aveva di stabilire i criteri di ammissione, di modificarli, 
adattandoli alle diverse esigenze, se del caso, e lasciando al sovrano 
solo l 'incombenza di ratificare il fatto compiuto. Per un principe che 
aveva, com'è noto, un'alta opinione del ruolo che era stato destinato 
a coprire, e che ideologicamente ispirava la sua azione di governo ai 
principi più rigorosi dell'assolutismo m\ tutto questo era completa
mente inaccettabile. 

L'esigenza di affermare l'autorità del sovrano deve, però, evi
tare di suscitare troppe dure opposizioni e resistenze da parte di co
loro che controllavano l 'Ordine e beneficiavano, politicamente e 
socialmente, dei suoi modi di funzionamento. Si segue quindi una li
nea prudente, che mira a precisare singole regole, senza ridiscutere 
i criteri generali che sottendono le regole o che ne determinano le 
modalità di applicazione: la lunga risposta del Parasacchi a proposito 
del rifiuto della domanda del conte di Falkenhein ha ben fatto vedere 
la distanza dei mondi toscano e lorenese e, soprattutto, la comples
sità latente della questione che immediatamente evocava sistemi giu
ridici e tradizioni storiche profondamente diverse. Ma è una linea 

63 Ibid., c. 163r. 
64 Ibid. , c. 162. 
65 ]. - CL. WAQUET, De la corruption. Morale et pouvoir à FloretJce aux XV Ile 

et X\!IIIe siècles, Paris, Fayard, 1984 ( trad. it. col titolo La corruzione. Morale e 
potere a Firenze nel XVII e X\!III secolo, Milano, Mondadori, 1986), p. 220 e 
seguenti. 
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che riesce a raggiungere l 'obiettivo che si prefiggeva, cioè sottrarre 
all'Ordine il potere di stabilire di volta in volta i modi d'ingresso nei 
suoi ranghi, togliendo, per questa via, alle aristocrazie locali una non 
irrilevante capacità di negoziazione sui meccanismi di aggregazione al 
ceto aristocratico toscano. Avviene in Toscana, attorno a questa vi
cenda, esattamente il contrario di quanto accadeva in quegli stessi 
anni nella Lombardia teresiana, dove il governo asburgico operava 
per render meno rigide le norme d'ammissione al patriziato 66 : ma i 
due mezzi, opposti, tendono a un fine identico, quello, appufito, di 
ridurre e scalzare l'influenza e l 'autorità dei patriziati, lombardi e ta
sca��' nella prospettiva di costituire un ceto aristocratico più legato 
e p m sottomesso al potere sovrano delle nuove dinastie 6 7 •  

Negli anni successivi si perfezionarono in senso restrittivo le 
clausole che regolavano l'ammissione dei cavalieri, specialmente quel
la dei succ�ssori nelle commende di padronato che rappresentavano, 
senza dubb1o, l 'anello debole della catena. 

Un motuproprio del 1 9  agosto 17  5 1  proibì la chiamata alla suc
cessione nelle commende di padronato di persone e linee che non fos
sero già titolari di una commenda di padronato 68• Infine nel 1 753, 
con un altro motuproprio, Francesco Stefano vietò che in futuro ve
�ssero. f?ndate .commende da altri se non da coloro che fossero « gen
tiluomini » ,  ed 1n stato di fare le loro prove di nobiltà come se doves
sero entrare nell'Ordine « per giustizia » ,  senza che fosse più possibi
le accettare suppliche di deroga a quanto testè stabilito 69, mentre 
tutti i futu�i cavalieri, fossero essi commendatori o « per giustizia » ,  
dovevano dtmostrare di possedere almeno 300 scudi di rendita an
nua 70 ,  per evitare che l 'abito stefaniano fosse indossato da chi era 
sfornito del reddito adeguato al prestigio del titolo cavalleresco. 

136 F. PINo, Patriziato e decurionato a Milano nel sec. X\!III, in « Società c 
storia », II ( 1979), pp. 339 - 368. 

67 Cfr. C. CAPRA, Il Settecento, in D. SELLA - C. C.\PRA, Il Ducato di Milano da! 
1 >35 al 1 796, Torino, UTET, 1 984, pp. 369 e ss . ,  433 .  

GS AS P I ,  S .  Stefano, filza -t555, cc. 73 - 74. 
69 Ibid., cc. 78 - 79. 
70 Ibid., filza 2864 e filza �574, copia del bando a stampa dell'ordine di Fran

cesco Stefano. 
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Con quest'ultimo provvedimento il governo lorenese poneva 
termine, nettamente, ai sistemi che erano stati in vigore durante l'età 
medicea e subordinava, almeno in linea di principio, l'Ordine al cri
terio che la nobiltà non poteva essere definita, ed acquisita, a seconda 
delle circostanze, in maniere differenti. La diversità tra quanto era 
la pratica a metà Settecento e quello che era stato l'uso nel periodo 
dei granduchi medicei era palese e, soprattutto, di essa si era ben 
consapevoli ai vertici del governo toscano. Infatti il conte Roberto 
Pandolfini scriveva, a nome del Consiglio di Reggenza, al vicecan
celliere dell'Ordine, nel 1750, a proposito della richiesta del Consiglio 
dell'Ordine di poter continuare ad accettare che i cavalieri preten
denti si avvalessero delle prove di nobiltà fatte dai loro antecessori : 
« . . . allorquando si tratta di prove già ammesse nel presente Go
verno, seguitino pure ad enunciarle senz'altra individualità, ma quan
do si trattasse di famiglie ricevute nel Governo passato, e massime 
negli ultimi anni si contenterà il Consiglio dell'Ordine di dare di
stinta relazione dei godimenti di tali famiglie » 71 •  

Un'ultima questione si trascinerà ancora fino agli inizi degli an
ni Sessanta: quella delle città che potevano essere dichiarate « patrie 
nobili » . Il problema era stato sollevato nella sua interezza nel 17 46, 
quando sulla scorta di una richiesta di Borgo S. Sepolcro per esser am
messa tra i centri idonei a poter provare « per giustizia », Francesco 
Stefano aveva domandato l'elenco completo delle città << nobili » e di 
quelle che, invece, avevano facoltà di provare la nobiltà dei propri cit
tadini solo in virtù di una grazia del sovrano 72 •  Com'è noto la legge 
sulla nobiltà del 1750 aveva diviso in due categorie le città toscane, 
quelle più insignì, con i due ranghi di nobili e di patrizi, e quelle meno 
celebri, con il solo rango dei nobili 73 •  Restavano tuttavia, nonostante 
la suddetta legge, delle difficoltà circa le prove necessarie per l'am-

71 AS PI, S. Stefano, filza 4555, cc. 85 - 86; filza 2864. 

72 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 105, c. 80. La risposta del Consiglio dei 
Cavalieri in AS PI, S. Stefano, filza 2864, n. 168. 

73 Cfr. Legislazione toscana . . . cit., XXVI, pp. 231 - 232. La prima categoria era 

formata da Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra, Cortona; la seconda da 

Borgo S.  Sepolcro, Colle Val d'Elsa, Livorno, Montepulciano, Pescia, Prato, S . 

Miniato. 

L'Ordine di S. Stefano negli anni della Reggenza (l 7 37 - 1 765) 23 

missione all'Ordine relativamente a un gruppo di centri che avevano 
ottenuto in tempi diversi, o il titolo di città, o una concessione spe
ciale da parte dei granduchi per poter godere del diritto di esser ac
cettati nella procedura dell'Ordine per la confezione delle prove di 
nobiltà. Nel 1 752 (con riconferma nel '54) Francesco Stefano pre
cisò al Consiglio dei cavalieri che per città andavano intese non solo 
quelle che erano tali ab antiquo e sedi vescovili, ma che fossero anche 
« chiare, celebri, e ben popolate » ,  onde evitare che i pochi abitanti 
facessero chiamare ai primi onori famiglie plebee 74 • Tuttavia resta
vano non pochi casi dubbiosi quando ci si imbatteva in località che 
avevano dato cavalieri all'Ordine e che, nel presente, non parevano 
più soddisfare i requisiti fissati . 

Antonio Mormorai, auditore dell'Ordine, in linea di massima, 
proponeva che l 'Ordine accettasse tutte le città ammesse in passato 
e rifiutasse le altre 75 :  una soluzione empirica che rinviava, senza ri
solverlo, il problema. In particolare, per le città toscane di Borgo S. 
Sepolcro, S .  Miniato, Colle Val d'Elsa e Pescia si pensò di concedere, 
di volta in volta, per graziosa decisione del sovrano, il diritto di veder
si riconosciute idonee a provare la nobiltà dei propri cittadini che 
chiedevano la croce stefaniana. 

Una tale soluzione, però, finiva nella pratica per togliere cer
tezza giuridica alle procedure di accertamento della nobiltà dei pre
tendenti l'abito di S .  Stefano. Fu Pompeo Neri che dimostrò, e con 
successo, i limiti insiti nel progetto del Mormorai, indicando, invece, 
quale criterio doveva seguire l'Ordine 76• Per le città italiane l'Ordi
ne di S. Stefano - argomentava il Neri - non può discostarsi dai 
modi seguiti dall'Ordine di Malta, onde evitare l'assurdità di avere 
due istituzioni simili che operavano con principi difformi, se non con
trapposti . Quanto alle suddette città toscane era da respingere ferma
mente l'idea di far ricorso alla grazia sovrana caso per caso. Era la 
negazione di ogni giustizia basata sulla certezza della legge e si sa-

74 AS PI, S. Stefano, filza 4556, c. 95 . 

75 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 91,  ins. l e ins. 4. 
76 Ibid., filza 869, ins. 5, « Altro parere di Pompeo Neri sulle città toscane e 

sulle città italiane. 1763 ». Per un profilo biografico del Neri, G. RoccHr, Pompeo 
Neri, in « Archivio storico italiano », XXIV ( 1 876), pp. 47 - 69, 254 - 296, 441 - 451 .  
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rebbe reintrodotto, per questa strada, quell'arbitrio che con le nuove 
regole si era voluto allontanare dalle proced�re �ell'�rdine. L'abate, 
almeno questa volta, riuscì ad ottenere la vlttona e il Regolamento 
relativo alla Nobiltà delle patrie nei processi di provanze del 3 1  mag
gio 1763 77 (confermato da un motuproprio di Francesco Stefano 1'8 
marzo del 1 7  64) 78 recepì interamente i suoi suggerimenti. 

Il Regolamento sanzionava il pieno diritto ad essere ammess� alle 
prove di nobiltà per le famiglie che erano originarie di. Firenze, Siena, 
Pisa, Pistoia, Volterra, Cortona, Arezzo e Montepulciano. Per le al
tre città del Granducato, sulle quali non poche erano state le incertez
ze si stabilivano delle norme univoche : le prove di nobiltà erano ac
coite per Borgo S .  Sepolcro dal 1 572, dal 1 592 per Colle Val d'Elsa, 
dal 1622 per S . Miniato, dal 1 720 per Livorno, dal 172 1 per �rato e, 
infine, dal 1732 per Pescia. Le città italiane non granducali erano 
ammesse dall'Ordine di S. Stefano se erano accettate anche da quello 
di Malta 70 •  Beninteso le famiglie che erano state accolte « per giu
stizia » in passato potevano continuare ad esser ricevute come tali dal
l 'Ordine indipendentemente dalla loro città d'origine. Con questa 
clausola 'finale veniva allontanata ogni possibile occasione di reintro
durre, magari in maniera surrettizia, criteri di ammissione diff:r:n
ziati a seconda dei casi e dei richiedenti, criteri che avrebbero flmto 
sempre per esser applicati dagli organi di governo dell'Ordine, anche 
se formalmente soggetti all'assenso del Granduca. 

La conclusione di questa vicenda quasi trentennale fu che l'Or
dine di S. Stefano, come istituzione nobiliare, perse la sostanza della 
propria autonomia, contribuendo così, sebbene invol�ntaria�ente, 
alla costruzione di un nuovo rapporto tra sovrano e anstocraz1a to
scana. L'autonomia di cui l 'Ordine aveva usufruito sino all'avvento 
della dinastia lorenese era a un tempo risultato sia dell'autonomia del 
ceto nobiliare medesimo, sia, in particolare, il portato dell'equilibrio 
tra potere principesco e classe dominante quale si era venuto confi-

77 AS PI, S. Stefano, filza 4555, cc. 155 - 156. 
7s Ibid., c. 156. 
79 Sull'Ordine di Malta in Italia, A. SPAGNOLETTI, Stato, aristocrazia e Ordine di 

Malta nell'Italia moderna, Rome, École Française de Rome, Bari, Università di Bari, 
1 988 (in particolare, per le prove di nobiltà, v. il cap. V). 
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gurando durante il granducato di Cosimo III e del suo successore 80 
equilibrio che si reggeva su uno scambio reciproco di concessioni e cll pre:ogative, talora mediato dall'azione e dalla presenza di alti funzionan che, come nel caso dell'auditore presidente per l 'Ordine di S. Stefano, incaricati dal sovrano di esercitare a suo nome l 'autorità del principe sull'istituzione, proprio per ridurne i margini di autonomia, che per S. Stefano erano stabiliti dal Consiglio dei cavalieri finirono per configurarsi, a loro volta, come vedremo, come centri �utonorni e talora incontrollati, di potere, surrogando le stesse prerogativ; sovrane. 

M
_
a il potere, l 'autorità, la prerogativa del comando saranno oggetto di u?o �contro assai più corposo e che, non a caso, prenderà le mosse e SI svilupperà sul terreno, solidissimo, del controllo delle ri

sorse economiche dell'Ordine di S . Stefano. 

5 ._ Con una lunga lettera, datata 3 maggio 1 738 8\ e indirizzata a 
�Ier Francesco Ricci, auditore presidente dell'Ordine di S. Stefano, 
il gran_duca_ Francesco Stefano trasmetteva una sorta di questionario 
sulla si�uazwne economica dell'Ordine, nella quale, comunque, il so
vrano nlevava un deficit prolungato di oltre 4 .300 scudi all'anno. �rancc:sc? Stef�no _non cela la propria preoccupazione per lo stato 
fman�Iano dell Ordme e propone subito al Ricci alcuni provvedimenti 
per ndurre, il �e/ici� : sopprimere commende e pensioni pagate dal 
Tesoro dell Ordine; unporre un contributo ai titolari di commende di 
grazia e di pensioni e, analogamente, una tassa sui redditi di com
mende d'anzianità e di padronato familiare; sottoporre i cavalieri 
minori di 1 7  anni a una tassa d'ingresso nell'Ordine; vendere i beni 
sparsi del patrimonio della Religione dei Cavalieri. Francesco Stefano 
conclude la sua missiva con l'impegno di conferire al Ricci tutta l 'au
torità necessaria perché possa porre rimedio alle difficoltà in cui si 
dibattono le casse dell'Ordine. 

E' quest'ultima un'affermazione rilevante per comprendere la 

so R. B. LrTCHFIELD, The Emergence of a Bureaucracy. The Fiorentine Patricians 
(15-!0 - 1 79?), 

_
Princeton, Princeton University Press, 1 986, pp. 84 - 125; e M. VERGA, 

Dm Medzcz az Lorena . . . cit., pp. 553 - 554. 
�1 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza l, cc. 153v - 155r. 
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successiva evoluzione della lotta politica che si svolgerà attorno al
l 'Ordine di S .  Stefano. Nei primi tempi né Richecourt né il suo so
vrano cercano lo scontro con coloro che, per cariche o per posizione 
politica e sociale, si trovano ai vertici dell:Ordin� . E'. soltan

_
to nella 

primavera del '39 che i poteri per intervemre sull Ordme e nsanarne 
l'economia vengono assegnati al Consiglio di Reggenza. Ma a questo 
improvviso soprassalto autoritario e accentratore, forse non del tutto 
ingiustificato sia dalla esasperante lentezza con cui il Ricci si muoveva� sia anche dal suo non nascosto filospagnolismo, si rispose dopo poch1 
mesi, nel luglio dello stesso anno, quando con le I nstruzioni per l' au
ditor presidente dell'Ordine di S. Stefano 82, vennero fissati i poteri e 
le competenze del Ricci . Il Consiglio di Reggenza ora cedeva di nuovo 
all'auditore alcune prerogative, che toccavano le procedure per acco
gliere i cavalieri e la vita interna dell'istituzione, ma si riserbava tutto 
quello che aveva a che fare con le commende e le qualità nobiliari 
dell 'Ordine, mentre, infine, le questioni economiche erano demandate 
al Consiglio di Finanze . 

Le Instruzioni del '39 si fondano su una sorta di compromesso: 
l 'auditore mantiene il suo ruolo di grande funzionario preposto al
l 'Ordine, ma il suo operato è in parte importante assorbito dai due 
Consigli di Reggenza e di Finanze che, con quello di Guerra, for
mano il governo lorenese 83 , mentre più in generale, viene sotto
posto al controllo del Consiglio di Reggenza. Nelle intenzioni del 
gruppo dirigente lorenese l'auditore deve diventare. l'a�tori�à re
sponsabile dell'Ordine e, coerentemente con quest1 dtsegm, nel 
17  4 1  si prescrive che sia ammesso a partecipare alle sedute del Con
siglio di Reggenza allorquando questo discuta ��ll'Or�ine; e � quello 
di Finanza quando, in particolare, se ne esammmo gh aspetti econo
mici H�.  

s2 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 547, n.  26 e filza 833, ins. I e AS PI, S. 
Stefano, filza 2865, c. 5 ;  filza 4598, ins. XI. . . . . R3 I tre Consigli furono istituiti da Francesco Stefano, alla VJgJ!ia del suo n
torno a Vienn3, dopo il soggiorno toscano, con un editto emesso il 25 apr. 1739; 
cfr. Legislazione toscana . . . ci t., XXIV, pp. 168 - 1 72. 

R4 A.S FI, Consiglio di Reggenza, filza 2, cc. 185v - 186r, Francesco �tefano a 
P. F. Ricci, Vienna, 15 lug. 174 1 .  Una copia anche in AS PI, S. Stefano, filza 4598, 
ins. XI, e filza 2R64, n. 25. 
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. L'equ�ibrio così raggiunto, però, come vedremo, è un equilibriO precano che non resiste agli sconquassi provocati dalle iniziative per restaur�re le fondamenta dell 'economia dell'Ordine, e per metterlo sotto 1l controllo dell 'autorità del principe. La lotta che si accende a proposito dei poteri dell 'auditore diventa anche un 'occasione per un regolamento di conti tra vari settori dell'aristocrazia toscana �· di s�cu.ro, un'opportunità insperata per il gruppo che costituisce 11 Cons1g�10. dei_ c�valieri, e che in questo organismo si riconosce, per cer��re_ d1 _ndef1mre, _a pro�rio vantaggio, il suo ruolo e i suoi poteri nell 1st1tuzwne stefamana, naprendo una partita che era iniziata nella seconda metà del '600, e che aveva visto la vittoria dell'auditore sui poteri collegiali dell 'Ordine. 
Comunque fino agli inizi del 1 745, fermo restando l 'obiettivo �rimario di risanare l 'economia dell'Ordine (obiettivo su cui insisteva Sl� d�l :40 il

_ 
Richecourt) e, subordinatamente, precisarne meglio i cr�ten di funz�onamento, sembra che il Richecourt, che è il più determmato sostemtore della linea politica di Francesco Stefano in Toscana, si muova con una condotta prudente e attenta a non suscitare opposizioni insormontabili, nell'affrontare i problemi posti dall'Ordine di S. Stefano. 

Il 25 marzo del l 7 4 1  Francesco Stefano invia da Vi enna i suoi ordini per « riformare » l 'Ordine di S. Stefano 80 : riduzione dei membri del Consiglio dell 'Ordine da dodici a otto cavalieri �r. ; imposizion� _del 1�% �ulle en�rate delle commende di grazia per colmare i deb�tt dell Ordme; affidamento al solo Tesoriere generale dell 'Ordine d1 tutte le operazioni di cassa, applicando in tal modo anche all'Ordine uno dei principi amministrativi basilari del governo lorenese 87• 
• ·'5 .AS FI, Comiglio di Reggenza, filza 2, cc. 128r - 130v. Copie in AS PI, S. Stefano, filza 4555, cc. 20 - 23; filza 4462, cc. !Or - 17v (a lato della minuta di unu memoria del 31 m:1r. 1 742 stilata dai Deputati ; cfr. oltre, nota 89). 

• �>U �S FI, Consiglio di Reggenza, filza 2, c. 153r. Francesco Stefano scrive da V1enna 11 _20 mag. 1741 che ha portato a otto il numero dei Consiglieri dell'O:dinc s�61:Jendo ? pa.rcre del Ricci. Come si vedrà più avanti i rapporti tra questo e il ConSiglio dell Ordme erano tutt'altro che solidali, e non è improbabile che il Ricci abbia cercato di a�secondare a fini propri le istanze riformatrici del sovrano; cfr. anche AS FI, Conszglzo dt Reggenza, filza 100, n. 2. 87 J - CL. \Y/ AQUET, Les /ermes générales . . . ci t . ,  p. 989. In un dispaccio al sovrano del 4 mng. 1745 il Richccourt insisteva sulla necessità di un'unica cassa, affi-
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Per eseguire i comandi del sovrano e, più in generale, per met
tere in moto tutte le misure che si fossero rese necessarie via via per 
risanare l 'Ordine venne formata dal Consiglio di Reggenza una Depu
tazione ( l  O aprile 17 4 1 )  alla quale tutti i funzionari e impiegati del
l'Ordine avrebbero dovuto fornire documenti, informazioni e aiuto 
per il suo operare 88• Membri di questo organismo straordinario era
no lo stesso Ricci, il senatore cavaliere Braccio Maria Compagni, so
printendente delle fattorie che l'Ordine aveva in Val di Chiana, il ca
valier Ferdinando Incontri, il cavalier Cosimo Venturi, e infine il 
cavalier Antonio Vincenzo Bartolini Baldelli. Si tratta di un organismo, 
quindi, che non si configura come estraneo all'Ordine né antagoni
stico rispetto all'aristocrazia fiorentina, che ha in esso alcuni dei suoi 
esponenti più insignì, mentre l'Ordine, per parte sua, è rappresen
tato dai suoi due maggiori funzionari. La Deputazione è piuttosto il 
tentativo di coinvolgere il gruppo dirigente dell'Ordine, o almeno la 
sua frazione più autorevole, nel processo di trasformazione cui lo si 
vuol sottoporre, cercando di renderne corresponsabile anche l'aristo
crazia fiorentina. Compito della Deputazione è innanzitutto restaurare 
la malandata « economia » dell'Ordine, ma anche intervenire nel più 
vago e generale processo di « retablissement dans son [dell'Ordine] 
lustre ». Entrambi gli incarichi esigono, per esser portati a termine, 
la collaborazione delle strutture dell'Ordine medesimo, collaborazione 
che Ricci e Compagni potevano, se volevano, senza dubbio ottenere, 
ma pure il sostegno più diffuso da parte del ceto aristocratico : e gli 
altri componenti della Deputazione avrebbero potuto garantirlo . 

Il coacervo di interessi economici che si dipartiva dall'Ordine, 
il suo ruolo sociale, non disgiunto da un valore simbolico tutt'altro 
che trascurabile che gli derivava dall'essere una milizia cavalleresca, 
posta sotto l'alto patronato del Pontefice e intimamente legata alla 
dinastia dei Medici, il fatto stesso, infine, che alla sua testa, come 
istituzione, ci fosse, con l'auditore Ricci, uno degli esponenti più ac
cesi del « partito » filoborbonico e che numerosi fossero i cavalieri 

data a un solo responsabile, per mettere ordine nell'amministrazione della Religione; 
AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 20, c. 185r. 

��- AS PI, S. Stefano, filza 4462, c. 18; filza 2865, c. 15. Copia dell'atto di 
non1in(; della Deputazione anche in AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 837. 
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a tenere . discorsi. « sediziosi »,  tutto insomma contribuiva a far sì 
eh� per . mtervemre sull'Ordine si cercasse quanto più possibile il 
comvol?1mento d�lla classe dirigente tradizionale. Inoltre non è im
p.robabile che .a .Firenze come a Vienna il gruppo dirigente lorenese 
ntenesse possibile ottenere, almeno su alcune questioni specifiche 
ma con forte :alen�a �oll�ttiva per la classe dominante (e  il risana� 
mento economico e Istltu�wnale dell'Ordine poteva essere una di que
s�e), una leale :ollab�razwne da parte degli aristocratici toscani più 
dir�t:ament� c�mvolti nel problema che si voleva affrontare . Calcolo 
politiCo; �ui?d1, prudenza, ma anche volontà di evitare rotture e con
trapposi�lOm tra toscani e lorenesi sono all'origine della scelta della 
DeputaziOne. 

In realtà, si� d.agli inizi, la Deputazione si distinse per l'abilità 
c�n la quale �erco d1 eludere, o aggirare, o vanificare le direttive che 
gmngev�no s1� da Francesco Stefano che dal consiglio di Reggenza. �n un d1spacc10 del 1 8  dicembre del 1741  il Granduca stigmatizzava 
L « pretexte� que l'on cherche pour éluder l'execution de nos ordres 
sur le retabhssement de l 'ordre » 89 • Al principio del '42 la D p t · 

. . e u aziO-
ne mvta tre memorie (rispettivamente del 3 e l 7 gennaio e del 3 1  
marz�) 90 con le quali espone i risultati del suo operato e i�dica i tra
g_uard� che sono da raggiungere. In breve i deputati trovano che la 
slt�azwne �conomic� dell'Ordine è in netto miglioramento, grazie 
ali entrata m produzione di nuove terre bonificate in Val di Chiana 
che pertanto non occorre più imporre la tassa del 1 0% sulle com� 
me�1d�, c�1e non è necessario unificare nel Tesoriere generale le ope
r�zwm dt cassa e - buon ultimo - che non si vede alcun bisogno 
dt proce.dere all'affitto ?ei beni dell'Ordine. In una parola, per la 
D�putazwne sono venuti meno tutti i motivi che nemmeno un anno 
pm�a a�evano �uscitato tante preoccupazioni nel sovrano sulle sorti 
dell Ordme,. spmgend�lo ad adottare quei provvedimenti che ora 
essa tranqmllamente gmdicava inutili. 

SP AS FI , Consiglio di Reggenza, filza 100, n.  2 .  
�n a copia anche

. 
i n  AS . PI,  S. Stefano, filza 4462, c. 123r. 

, Le tre memone sono m AS PI, S. Stefano, filza 4462, cc. 1 26r - 134v, 1 37r . 141r �2r - � 7: (a
_ 

cc. 10r - 17v la
_ 

minuta), . sec�ndo l'ordine di data. Sulle tre memorie il 
ons1gho d1 Re�enza, tramite P. Nen, ch1ese una serie di chiarimenti: ibid., cc. 1 32r _ 

l33v, 1 86r. Le m poste della Deputazione, ibid., cc. l 89r - 1 9 l v. 



30 Franco Angiolini 

6. Le impudenti conclusioni della Deputazione miravano à un obiet
tivo non dichiarato, ma ben a fuoco agli occhi di tutti i suoi mem
bri : ' stornare quanto più in fretta possibile _ la prosp�ttiva di af�ittar� 
i beni dell'Ordine di S .  Stefano. La questione dell appalto de1 beru 
sarà al centro del contrasto che segnerà la storia dell'Ordine negli 
anni Quaranta del secolo, diventando uno dei maggiori motivi della 
lotta politica nella Toscana lorenese. . . . 

. . , 
. La prima offerta per l'appalto de1 beru fon�1an dell Ordme �ra 

arrivata a Firenze nel marzo del 1741 ,  e provemva da G.F. Martm, 
maggiordomo del Granduca, che non faceva mistero di sostenerlo f�r
temente nei suoi propositi 91 • Il 30 maggio dello stesso an�o, a cm
quanta giorni dalla sua nomina, l� Deputazione espre;se _sub1to la sua 
contrarietà alla proposta del Martm sostenendo che l affitto delle fat
torie stefaniane non avrebbe garantito sulla correttezza del loro sfrut
tamento mentre avrebbe pregiudicato i lavori fatti nelle Chiane per 
bonifica;e tante terre e si sarebbe rivelato, alla lunga, un'operazione 
economica negativa per le finanze dell'Ordine v2 • • • • • Certo è che il Martin non doveva incontrare 1 favon degh an
stocratici membri della Deputazione che vedevano in lui un altro 
esponente di quella folta schiera di lorenesi fan�eli_ci arrivati i� To
scana, al seguito della nuova dinastia, per arricch1rs1 a �pese de1 sud
diti granducali. Di sicuro, inoltre, la soluzione dell'affitto non entu
siasmava Braccio Compagni, che riscuoteva 290 scudi all'anno per lo 
stipendio e le indennità di soprintendente de�le fat�orie in Val di 
Chiana, e che aveva sotto di sé, potere e marufestaz10ne del potere, 
tecnici e impiegati 9�. 

I! L Jbid., cc. 19r, 20; AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 2, c. 206v, Francesco 

Stefano al Consiglio di Reggenza, Presburg, 8 ott. 1 741 .  . 
u� AS PI, S. Stefano, filza 4462, cc. 45r - 46v. Il 3 g_iugno �ranc�sco �tefa�o s�r�

veva al Richecourt che era sua ferma intenzione che l'affitto de1 beru dell Ordine Jnl

ziasse nell'anno in corso chiedendogli, nello stesso tempo, di occuparsi personalme�

Le della faccenda; AS FI, Comiglio di Reggenza, filza 2, cc. 1�8v e 160v. Per la r�_sl

stenza, 0 quasi addirittura sabotaggio, da parte della Deputazwne a pro:::ederc; ali m
canto delle fattorie, si veda la lettera del Richecourt a Francesco Stefano, m data 

4 lug. 17-H , in AS FI, Consiglio di Regge111.a, filza 1 6, c. 328. . 
�;; Circa i motivi dell'opposizione particolare del Compagm, cfr. il dispaccio 

del 4 lug. di Richecourt citato sopra. Gli emolumenti di B. Compagni risultano da 

:' (, P l .  5. Stefano, filzn 4462, c. 320r. 
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Il Martin reiterò le sue offerte a novembre, aumentando la cifra 
dell 'affi tto di un 25% rispetto a quella che l 'Ordine aveva fissato ed 
offrendo d� pagare un anno anticipato 94• Accanto alla sua proposta 
ora era arnvata anche quella di Baccio Artz, che si impegnava a pa
gare un canone superiore di un 30% a quanto richiesto dall'Ordine 9·' . 
La Deputazione, però, non mostra alcuna fretta nel procedere all'in
can�o. Per fare � calcoli necessari a stabilire il prezzo base passano 
set�Im��e e n;es� ; sten

,
dere gli edi�ti dell'incanto pare un'impresa ti

tan_tca . Il Rtcct , che e anche auditore oltre che membro della Depu
tazwne, non può sfuggire ad una secca ingiunzione del Consiglio di 
Reggenza che, a nome del sovrano, il 1 5  agosto del 1 743 gli chiede 
c?nto

_ 
d_:l suo operato a partire dal 25 marzo del '4 1 ,  data del dispac

cio di Francesco Stefano, con il quale si voleva dar inizio ai prov
vedimenti per rimediare allo stato dell'Ordine v7_ 

. A settembre del '43 il Consiglio di Reggenza, visto che le cifre 
fmora prodotte dalla Deputazione, sono scarse e, soprattutto, poco 

04 lbid., cc. 20r - 2lr, 23r. 
95 lbid., cc. 23r, 84r e 85r. Una seconda offerta, senza data, di B. Artz, ibid., 

cc. 228r - 229v. Per la vertenza tra Martin e la Deputazione, ibid., cc. 41r . 47r, 44. eu Esempi di giustificazioni per i ritardi : ibid., cc. 50; in particolare per la 
ljuestione degli editti cc. 41r, 51,  57, 76r. Il 28 ottobre il Ricci a nome della �epurazione,

. 
chiese formalmente che si sospendesse la pubblicazion� dell'editto per 

l mc�nto (zbtd., cc. 92r - 94v). La risposta, durissima, di Francesco Stefano, arrivò il 1 8  dicembre, con l 'accusa al Ricci di cercare ogni pretesto per eludere tutti gli ordini 
granducali (ibid., l 25r). Circa le proteste di Francesco Stefano per i ritardi e le len
t�zze con cui agiva la Deputazione, ibid., cc. l 1 7r . 1 1 8r; AS FI, Comiglio di Reggenza, 
filza 1�, n. l ,  n. 3, n. 4. La risposta del Ricci alle critiche mossegli in AS PI, S. Ste
fano, fllza 4462, cc. 106r - 1 08v. La Deput:Jzione si giustificò con una lettera al cav. 
Gaetano Antinori, segretario del Consiglio di Reggenza, del 6 dicembre 1 741:  ·b 'd 
cc. 115. 

1 l ., 
97 lbid., c. 203; la risposta è a cc. 204r-205v (altra copia a c. 284). 

. 
Già 1'8 ott. 1741 Francesco Stefano aveva richiamato l'attenzione del Consiglio di �eggenza sulle inadempienze del Ricci e rammentava, non senza una punta di 

Jroma, che « la quantité d'offices et commis qu'il a dans les bureaux de l'Ordre doi�ent luy faciliter ccs ouvrages. Il n'y a qu'à le vouloir »: AS FI, Consiglio di Reggenza, 
f1lza 100, n. 5. Il 18 clic. 1 743 il sovrano inviò u n  lungo dispaccio per biasimare la 
scarsa soler7ia con cui si erano eseguiti i suoi ordini del 1 741 e per confermnrli in 
tutta la loro int::rezza : AS PI, S. Stefano, filza 4462, cc. 241r-243r. 
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attendibili, si fa spedire a Firenze i registri con i conti dell'ammini
strazione dell'Ordine per gli ultimi sei anni, accompagnati da tutta la 
documentazione accessoria 98• La soluzione per uscire dall'impasse 
circa l'affitto dei beni della Religione sembra quella di togliere alla 
Deputazione la competenza su questo affare e affidarlo a un'altra com
missione, incaricata particolarmente di ciò. Così il 28 dicembre del 
1743 è istituita la Deputazione per l'affitto dei beni, composta dal 
Ricci, B. Compagni (i due, come alti funzionari dell'Ordine non pos
sono essere ignorati ), e dal marchese Carlo Ginori, il grande avver
sario del Richecourt 99• Il Ginori, membro autorevole del Consiglio di 
Reggenza, esponente di spicco della classe dirigente toscana, è senza 
dubbio in questo periodo l 'uomo politico più seguito e rispettato da 
tutti gli aristocratici fiorentini, non allineati con il nuovo regime lo
renese e contrari alla politica del Richecourt 100• La presenza del Gino
ti nella Deputazione per l'affitto dei beni vuole essere un segnale al
l'aristocrazia toscana perché non si estranei dall'operazione e, anche, 
una garanzia che le ricchezze dell 'Ordine non andranno ad impinguare 
le tasche degli oltremontani. 

Tuttavia, anche dopo la nomina della nuova Deputazione, le of
ferte per l 'affitto dei poderi dell'Ordine, che giunsero numerose nel 
corso del '44, vennero tutte, una ad una, respinte 101 • Per la verità 
un'offerta, quella avanzata da Agostino Lessi a nome di Iacopo del 
Soldato e Cosimo Berti, venne accettata, ma fu lo stesso Francesco 

9S lbid., cc. 208r, 214r (ricevuta del 21 sett. 1743 rilasciata al navicellaio Mi

chele Damerini, di Empoli, al quale è stata consegnata una cassa, da portare a Firen

ze, contenente tredici filze di documenti giustificativi per gli stanziamenti deliberati 

dall'Ordine), 239. 
nn AS :PI, S. Stefano, filza 2865, c. 25r. 

100 Sul senatore Carlo Ginori, e la sua parabola politica, cfr. J . - CL. WAQUET, 

La Toscane après la paix de Vienne . . . cit., pp. 13 - 16. 

101 Il 15  fehb. 1744 i tre deputati informarono Francesco Stefano che, alla luce 

delle offerte del Martin e di B. Artz, la base dell'affitto era stata fissata a un canone 

annuo di 39.940 scudi, 6 lire, 3 soldi, 4 denari (AS PI, S. Stefano, filza 4463, cc. 

145r - 146v) canone che venne accettato dal Granduca ( ibid., cc. 159r - 160r). Il 29 

dello stesso mese i deputati esaminarono le offerte pervenute, che erano quelle a 

nome di Alfonso Guidoni, Agostino Lessi, Giuseppe Merli di Arezzo, Girolamo 

Cubattoli di S. Casciano e Baccio Artz (ibid., c. 180). 
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Stefano che d� Vienna !mpose la rescissione del contratto, giudican
dolo sv�ataggwso per l Ordine 1 02 .  A pochi mesi di distanza fu la �eput�zwne a r�ndere l� pariglia al Granduca. Questi aveva caldeg
ola.to l offert� d1 Antomo Arrigucci, e la Deputazione non esitò un 
attimo a respmger�a, sebbene l 'Arrigucci si fosse impegnato a pagare 
per le sette fattone dell'Ordine quasi 41 .000 scudi ann 1· 1 'f 

· ' 1 · f 
u , a c1 ra 

pm a ta ma1 atta nel corso di oltre quattro anni di trattative 1 oa. 

. Il probl�ma. dell'affitto delle fattorie dell'Ordine si stava tra
snnando �a Pl.Ù dt u? quadriennio e non sembrava trovare una soluzio
n� senza 1l comv�lg1mento diretto o immediato di chi fosse in grado 
d1 supera�e le .res1st�nze e le opposizioni che provenivano sia dall'in
terno dell Ordme, s1a dalle file dell'aristocrazia toscana. 

Ques.te caratt�ristiche, che senza dubbio sono presenti in un 
pers.onag�IO com� 1l �archese Ginori, insieme al fatto che nei primi 
�esi d�l 45 egli abb1a recuperato credibilità politica nelle alte sfere 
v1enn�s1 10\ fanno sì che il l O aprile del l 7 4 5 si decidesse di affidare 
?ropr�o al. Ginori l 'incarico di trovare una compagnia che prendesse 
111 affmo : beni dell 'Ordine 105 .  II Ginori assolse il suo mandato, cer
�am�nte aiutato da Pompeo Neri che, come dirà alcuni anni più tardi 
il R1checourt, fu l 'anima e la mente della compagnia Salvemini ov
v�ro dell� compagnia che permise al Ginori nel l 7 46 di scriv;re a 
V1enna di aver portato felicemente a termine il suo compito 10a .  

102 L'offerta d i  �· Lessi (scudi 36.650, poi portati a scudi 37.000) f u  accolta i l  7 
marzo e ne venne stipulato contratto il giorno seguente ma il 3 · p 
St f boe . , l' d 

' gmgno rancesco 

e ano 
. 
cJo accor o, ritenendolo non conforme alla cifra fissata come base del ca-

n
.
one e chi�dendo delucidazioni sui criteri di scelta seguiti dalla Deputazione spe

cialmente � fronte aJ precedente rifiuto delle offerte di Martin e Artz che av�vano 
propost?, ns�ettlvamente, una cifra superiore del 25% e del 30% a quella stabilita 
come Piede d asta. Il contratto col Lessi venne pertanto rescisso il 2 lug 1744· ·b ·d 
cc. 181r - 249v. Cfr. anche AS FI, Consiglio di Reggenza filza 837 111• s

. 
R li·. � 1 

., 

Aff d b 
. . ' ' . « e gtone. 

ltt
.
o e :m . di campagna 1743, 1744, 1 745 » e la supplica di Iacopo del Soldato 

e SOCI perche s1a annullata la rescissione del contratto. 

za, f: ��o:I, S. Stefano, filza 4463, cc. 260r - 272v; AS FI, Consiglio di Reggen-

HH M. VERGA, « Changer toutes les magistratures » . . . cit., p. 51.  
105 AS PI, S. Stefano, filza 2865, c. 31 .  
IOr. lbid., filza 4460, C. Ginori e Francesco Stefano 21  a1u 1746 I di . 

. v· 
' .,. . . n un spac-

CIO a 1enna del 12 mar. 1748 Richecourt affermava che « le Chef visible et le Direc-
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La compagnia, che agiva sotto il nome di Aurelio Salvemini, e 

che prese in affitto dal l o aprile l 7 46 le sette fa�torie �ell:O�dine �er 

la durata di nove anni e la somma di 39 .904 scud1 annlll, rmmva qum
dici soci : G.F. Quaratesi, Andrea Quaratesi, Vincenzo Antinori, Sci
piane Capponi, Cappone Capponi, Luc'Antonio Albizi: Lor�nzo Al
bizi, Mattia Bartolomei, Pompeo Neri, Bernardo Pecon, Cos1mo Pa
squali, Pier Antonio Pasquali, Geri Della Rena MartelHni, Francesco 
Merli, Nunziato Baldacci 107 • Vale la pena osservare, però, che anche 
il Ginori dovette superare, da ultimo, l'opposizione, non del tutto 
irrilevante, del Consiglio dei Cavalieri che non era affatto favorevole 
al contratto con il Salvemini. Il marchese Ginori fu costretto a ricor
rere a tutta la sua autorevolezza per difendere il proprio operato e 
per vincere l'avversione dei Consiglieri dell'Ordine che contestavano 
la validità e la convenienza dell'accordo 108• Dietro le spalle della 
Deputazione, prima, della Deputazione sopra l'affitto dei beni, poi, si 
celava un gruppo che aveva il suo punto di riferimento nell'Ordine 
stesso e che era assolutamente contrario all'affitto dei beni e deter-' . 
minato a mantenere il tradizionale sistema di conduzione econom1ca 
dell'Ordine, sistema questo che, se procurava ampi deficit nelle casse 
della Religione, irrorava tuttavia di denari le borse di non pochi cava
lieri e di non poche persone loro vicine. 

Allo scadere del contratto con la compagnia Salvemini { 1 755), 
dopo un tentativo del Consiglio di Reggenza di far prendere in affitto 
le fattorie di S . Stefano ai sottoscrittori dell'appalto generale delle 
entrate del Granducato 109 ,  i beni dell'Ordine furono affittati dalla 
compagnia Francesco Bellini, che ha riunito sei soci che riescono a 
prevalere sulle offerte avanzate dalla compagnia G.B . Matassi, che 

teur de cette Compagnie [Salvemini] fut et est encorc l'abbé Pompeo Neri, chez le 

quel la plus part de sessions se tenoient »: AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 22, 

.c. 154v. 
101 AS Pl, S. Stefano, filza 4460. Cfr. anche E. LuTTAZZI GREGORI, Organizza· 

zione e sviluppo di una fattoria nell'età moderw: Fo11te a Ro11co ( 1651 - 1 746), in 

Ricerche di storia moderna, I, a cura di M. MrRRr, Pisa, Pacini, 1976, p. 217 e 

nota 28. 
108 AS Pl, S. Stefano, filza 1424, n. 10 e n.  12; filza 4460, C. Ginori e G. Para-

sacchi, 25 giu. 1746; C. Ginori a Francesco Stefano, 28 giu. 1746. 

1 00 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 838. 
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raccoglie su sei membri quattro già appartenenti alla società Salve
mini 110• 

Il cambiamento e, soprattutto, l'insuccesso della compagnia 
Matassi dimostrano come attorno all'affitto dei beni dell'Ordine si 
siano formati schieramenti diversi che si contrappongono e si esclu
dono a vicenda. Nel 1 764 il rinnovo del contratto d'affitto vede per 
contraente un'altra compagnia, quella costituitasi sotto il nome di Se
bastiano Bernini 111 , che conta tra i propri soci non più solo degli ari
stocratici fiorentini, ma alcuni cortonesi (F. Laparelli, Giuseppe e 
Tommaso Passerini), e un senese (A. Buoninsegni) :  l'affitto delle fat
torie stefaniane è ormai un affare al quale partecipano anche altri 
·esponenti dell'aristocrazia toscana. 

Si è visto or ora come la compagnia Salvemini non riesca a so
pravvivere al suo primo contratto e come, d'altro canto, la società 
Matassi, che ne raccoglieva alcuni elementi, non riesca a ottenere l 'af
fitto. Sull'esito di questa vicenda influì la sconfitta politica del Gi
nori, estromesso il l o ottobre del 1 7  46 dalle cariche di Segretario 
delle Tratte e delle Riformagioni ed allontanato da Firenze con la 
nomina a governatore civile di Livorno 1 12 , cui seguì, agli inizi del 

l l O  Ibidem. La compagnia Francesco Bellini, formata dal marchese Giovanni 
Brozzi, Alberigo Albergotti, cav. Albizzo Albergotti, ball Ottaviano dei Medici, cav. 
Antonio Bartolini Baldelli, Stefano Forzoni Accolti, dopo un'offerta iniziale di 
se. 40.500, propose un canone di 41 .000 scudi per superare la compagnia Matassi, 
che ne aveva offerti 40.510. Il contratto fu approvato il 6 marzo 1755. La compa
gnia a nome Giovan Battista Matassi era costituita dal marchese Mattia Bartolomei 
c11.v. Cosimo Pasquali, Pier Antonio Pasquali, conte Francesco Guicciardini, Nun� 
ziato Baldacci ,auditore Pier Francesco Mormorai. Altre due offerte avanzate da Ma
tuzzi e Scaramucci, erano già state scnrtate (ibid., fase. III, relazione di Francesco 
Pecci) ;  AS PI, S. Stefano, filza 4598, ins. V, cc. 35v e 36r. 

111 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 838, « Affitto dei beni dell'Ordine del 
1764 ». All'affitto del '64 concorsero in tutto 5 compagnie sulle quali prevalse, con 
44.000 scudi, la società Sebastiano Bernini, composta da: Alberto Buoninsegni, cav. 
Francesco Laparelli, cav. Giuseppe Passerini, Tommaso Passerini, marchese Gino 
·Clemente Capponi, cav. Ferdinando Pandolfini, conte Carlo Maria della Gherarde
sca, i fratelli Camillo e Tornmaso della Gherardesca , conte Bonifacio della Gherar
.desca; dr. anche, AS PI, S. Stefano, filza 4443, c. l .  

1 12 ]. - CL. WAQUET, La Toscane après la paix dc Viennc . . .  ci t . ,  p .  16, 
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'49 la partenza dalla Toscana per Milano di colui che era stato l'ani
ma�ore della compagnia Salvemini. Pompeo Neri, ancJ:.'egli battuto 
politicamente dal Richecourt 11 3 •  Ma i destini della compagnia Salve
mini furono di certo segnati dal tentativo ambizioso quanto mai, por
tato avanti dal Neri nel periodo successivo all'emarginazione del Gi
nori, proprio per rovesciare la difficile situazione politica in cui en
trambi si erano venuti a trovare dalla fine del '46 . 

La compagnia Salvemini, dopo aver conseguito l'affitto delle 
fattorie dell'Ordine, riuscì anche a sottrarre alla ferme Lombart, 
che aveva l'appalto generale delle entrate del Granducato 114,  l'af
fitto dei forni del pane fino a Firenze e a Livorno, offrendo un ca
none annuo di 17 .000 scudi 1 15 •  Questo successo provava, in modo 
inequivocabile, che la compagnia nutriva grandi appetiti e possedeva 
i mezzi per soddisfarli . Non sorprende quindi che nel 1 7  48 dalla com
pagnia Salvemini si facciano avanti dieci membri che si candidano a 
diventare una società capace di rilevare l'appalto generale delle en
trate della Toscana. La compagnia Salvemini, in pochissimo tempo, 
era diventata il grembo per la gestazione di un'altra compagnia, ben 
più ambiziosa nei suoi intendimenti tanto economici quanto politici . 
Ideatore e organizzatore dell'impresa, anche questa volta, è il Neri 
che spende tutta la sua influenza per raggranellare i capitali necessari 
a condurre in porto l'operazione 116 . A Vienna sono state trovate orec
chie ben disposte . Il lorenese Bagard de Béthange è favorevole 117 , e 

113 F. VENTURI, Settecento rifor·matore . . .  cit., pp. 322 e seguenti. Sull'operato 
del Neri in Lombardia, dove ricopri la carica di presidente della Giunta del censi
mento: C. MozzARELLI, Sovrano, società e amministrazione locale nella Lombardia 
teresiana ( 1 749 - 1 758), Bologna, il Mulino, 1982. 

1 14 J. - CL. WAQUET, La ferme de Lombart ( 1 741 - 1749). Pertes et profits d'une 
compagnie française en Toscane, in « Revue d'histoire moderne et contemporaine », 
xxv ( 1978), pp. 513 - 529. 

1 15 In., Les fermes générales . . . cit., p. 1008. 
u e AS FI , Consiglio di Reggenza, filza 22, cc. 154r - 157v, 426r - 437v; i soci della 

Compagnia toscana erano G. F. Quaratesi, Scipione Capponi, Cappone Capponi, P. 
Neri, Geri della Rena Martellini, Vincenzo Antinori, Lorenzo Albizi, Bernardo Pe
cori, Pier Antonio Pasquali, Francesco Merli, To=aso degli Albizi. 

1 17 Bagard de Béthanges, commissario delle fermes a Firenze, richiamato a 
Vienna nel 1742 proprio a causa della sua opposizione all'appalto, era schierato 
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cerca di convi.ncere Francesco Stefano circa l 'affidabilità della proget
tata compagma e circa la validità delle sue offerte (oltre l'appalto 
generale delle entrate del Granducato la società, che dovrebbe chia
marsi Compagnia toscana, propone di farsi carico del ripopolamento 
della Maremma e dell'espansione del commercio toscano). Soltanto 
la determinazione del Richecourt, che con grande lungimiranza ha 
capito il fine ultimo dell'iniziativa, riesce a sventare la manovra del 
Neri . Infatti il Richecourt, con due ampi dispacci, entrambi del 1 2  
marzo l 7 48 11 8

, indica quale sarebbe il risultato effettivo dell' acco
glimento delle offerte della Compagnia toscana. Appalto generale del
le en.trate toscane, ripopolamento della Maremma, gestione dei com
mercl : tutto questo significa che direttamente o indirettamente la 
compagnia interferirebbe con l 'amministrazione dello stato finendo 
con l'esercitare una sorta di monopolio sulla vita economi;a ed am
ministrativa del Granducato. In altre parole, lascia chiaramente in
tendere il Richecourt, il potere reale cadrebbe nelle mani della com
pagnia, ovvero del Neri e dei suoi sostenitori 1 19 • 

Questo episodio illumina bene l'ampiezza e la rilevanza delle 
implica�ioni_ che �caturivano dal confronto politico attorno alla gestio
ne dell. ?rd�n.e .� �· Stefano . Esso, inoltre, ci dà la misura delle op
portumta d1 llllZlatlVe, apparentemente inimmaginabili, che potevano 

con il Ginori contro il Richecourt; ]. - CL. W AQUET, Les fermes générales . . . cit., pp. 1005, 1008; M. VERGA, « Changer toutes les magistratures » . . . cit., pp. 28 _ 30. 1111 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 22, cc. 154r - 157v e 169r - 180v. 119 Sull'iniziativa promossa dal Neri per costituire la Compagnia toscana, v. J. - CL. WAQUET, Les fermes générales . . . cit., pp. 1008 - 1011 .  Il progetto della Compagnia toscana è discusso da F. VENTURI, Settecento riformatore . . . ci t., pp. 319 -320. Waquet attribuisce l'insuccesso del Neri a « cles conditions qui relèvent à la fois du conte�te social et de la conjoncture éconornique et financière » (Les fermes généraZes . . .  clt., p. 1012), ovvero la riluttanza dei toscani a investire in simili imprese a carattere troppo speculativo, e per di più emanazione dell'avversata dinastia lorenese e rispettivamente, la scarsezza di liquidità nelle ricchezze aristocratiche (ibid, p. lOll): Senza voler negare tali motivazioni è però da non trascurare l'opposizione tutta politica, i� cui s'imbatté il Neri e di cui il Richecourt fu il primo e cons�pevole responsabile come appare chiaramente dai due dispacci scritti a Francesco Stefano il 12 mar. 1748; cfr. nota precedente. 
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maturare all'interno di proposte e di progetti formulati a part�re da 

soluzioni escogitate per rimediare alle difficoltà che attanaghavano 

l'istituzione. Tutto ciò non vuoi significare, naturalmente, che la com

pagnia Salvemini sia stata costituita a bella posta per soppiantare la 

avversata ferme Lombart. Però è certo che il successo ottenuto con 

la compagnia Salvemini, successo che è stato preparato, almeno in 

parte, dal precedente boicottaggio di tutte le altre offerte, ha inco

raggiato verso il tentativo, di grande respiro, di recuperare sul terreno 

dell'amministrazione finanziaria e commerciale quanto si stava sem

pre più perdendo su quello della gestione meramente politica della 

Toscana lorenese . 

7 .  Nella vicenda complessiva dell'Ordine di S . Stefano durante la 

Reggenza lorenese il l 7 4 5 rappresenta la fase decisiva, quella in cui 

il potere del nuovo sovrano si impone in pieno sull'Ordine, rompen

do con indugi e tentativi di mediazione. Il 17 45 è, relativamente al

l 'Ordine di S .  Stefano, il prodromo di quella svolta politica dell'anno 

successivo che è stato indicato quale momento determinante nell'af

fermazione in Toscana del potere lorenese 120 • 
Il biennio 1 7  4 3 -17  44 è caratterizzato da un ininterrotto susse-

guirsi di ordini sovrani per sollecitare i provvedimenti invocati per 

;isollevare le sorti dell'Ordine 121 , ai quali si risponde, sia da parte 

dell'auditore Ricci che della Deputazione o del Consiglio dei cavalie

ri , sempre in maniera evasiva o furbescamente giustificativa 122 • Ma il 

6 gennaio del 1745 123 un lungo dispaccio di Francesco Stefano pone 

120 J. - CL. WAQUET, La Toscane après la paix de Vienne . . . cit., p. 17. 
1 � 1 AS FI , Consiglio di Reggenza, filza 833, ins. CC, « Diversi ordini di S.M.l. 

sopra l'Impero dell'Auditore dell'Ordine »; filza 210, osservazioni sul modo, non 

corretto, con cui Ricci organizza il suo lavoro. Cfr anche AS PI, S. Stefano, filza 4598, 

ins. XI; filza 4462, cc. 408r - 4llv, « Copies et Extraits de Lettres de S.A.R. au 

Conseil de Regence >> . 
1 22 Ibid., cc. 302, 304, 398r - 399r, 403. Ad esempio, investito del problem� 

di ridurre il numero degli impiegati dell'Ordine, il Consiglio dei Cavalieri, riunitosi 

in sessione straordinaria, rispose (28 febb. 1744) che non aveva nulla da proporre in 

materia: ibid., cc. 286, 3 13r - 316v (« Relazione de Deputati da S.A.R. per migliorare 

l'economia della zienda dell'Ordine di S. Stefano », 3 set. 1744). 

1 23 Ibid . . cc. 429r - 433v; altra copia: AS PI, S. Stefano, fUza 2864, cc. 45r - 49v-
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termine ai rinvii e ali� pretestuose lungaggini degli anni precedenti. 
Il Granduca solleva di nuovo, e perentoriamente, la questione ormai 
annosa,. �ei . cont� relativi all'amministrazione dell'Ordine. Qu�sti sa
r�nn� nv1st1 a V1enna, dove si dovranno spedire tutti i documenti ori
gmali n��essari . alla .bisogna 124• Francesco Stefano riafferma, poi, la 
sua. ��clSlone di af�1��re al , solo. Tesoriere generale tutta la respon
s�blhta .della contabillta dell Ordme. Infine annunzia la ferma risolu
Zl?ne d1 voler chiudere la Cancelleria e lo Scrittoio dell'Ordine in 
F1renze, ovvero di togliere all'auditore le sue braccia amministrative 
e .bu��

5
cratic.he, obbligandolo, �er. di p�ù, ad andarsene a risiedere a 

P1sa . . Ch1ede anche al Cons1gho de1 cavalieri una relazione parti
colaregglat� �ulle sue funzioni 126 allo scopo, palese, di conoscere a 
fo?do quali �1ano le prerogative dell'auditore e quali quelle del Consi
?ho per deCidere di chi dei due ricercare il sostegno nella battaglia 
1mmmente. 

. Il Ri�hecou�t, per. parte sua, muove il suo attacco alla Deputa
tazwne cm non nsparm1a le sue note negative 127 •  Per accrescere la for
za delle sue critiche riesce ad ottenere delle relazioni di censura sul
l'operato della Deputazione e sullo stato dell'economia dell'Ordine 
dal cav�ier. Marc'Antonio Roffia . Questi, che è provveditore dell'ar
senale d1 P1sa, membro del Consiglio dei cavalieri, e soprintendente 

. 
124 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 20, cc. 350r, 352r e seguenti ( « Observa

twns 
.
s�r l'administration cles biens de l 'Ordre de St. Etienne et autres revenus de 

la rel�g10n » ). �a revisione dei conti fu eseguita sotto la direzione di Grobert, se

gretano delle fmanze di S.M.I. 
1 25 Sulla minacciata dissoluzione della Cancelleria e dello Scrittoio di Firenze 

la Deputazi?ne intervenne assai prontamente con un'ampia relazione a sostegno del 

l�ro m�ntemmento: AS PI, S. Stefano, filza 4461, cc. 452r - 456v. Sulla questione altri 

d1spacc1 della Deputazione indirizzati al granduca: ibid., cc. 472r _ 473r 491 _ 

492r, 494, 496, 497. 
' ' 

126 Relazioni sui compiti del Consiglio: AS PI S. Stefano filza 2864 159 
. 

AS fl R · 
' ' , a  , e  

11� . , egza Co multa, Parte I, filza 462, cc. 290r - 293v; al riguardo cfr. anche 

zbzd., cc. 289r, 294. 
1 27 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 210 (pareri del Richecourt sulla Deputazione 

dell' l l
.
e 12 apr. :7�5); �ilza 20, c. 142r (tra l'altro il Richecourt scrive che gli stessi 

membn 
. 
del Cons�glio dr Reggenza non osano discutere veramente le relazioni dei 

Deputa�! « par �enagement pour le President Ricci et sa famille, dont ils ne veuil

lent pomt se farre des Ennemys »), c. 185r. 
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viene a colpi di rimostranze, di lettere, e di copie di documenti che 
dovrebbero comprovare, per l'uno e per l'altro, la fondatezza e la 
legittimità delle pretese e dei comportamenti. Alla fine, comunque, 
il cavalier Carlo Lanfranchi, Tesoriere generale dell'Ordine, riesce a 
spuntarla e può finalmente prendere possesso delle sue stanze, della 
cassa, delle chiavi 133• 

Il 1 6  aprile del 1 746 vennero soppressi la Cancelleria e lo Scrit
toio dell'Ordine in Firenze, mentre al Ricci è ingiunto di trasferirsi 
a Pisa, sua nuova residenza. Tutte le competenze dell'auditore venne
ro attribuite al Consiglio dei cavalieri che fu sottoposto direttamente 
al Consiglio di Reggenza 1 34 •  

Il  colpo infetto al Ricci fu senza dubbio duro. Invano egli cer
cò di rinviare il provvedimento; inutilmente fece presente come, pri
vato del suo apparato burocratico, non potesse più fare niente 135• 
Perfino Bernardo Tanucci, che del Ricci era inimicissimo, non si ca
pacitava della sua repentina caduta in disgrazia e stentava a credere 
che, senza più vie di scampo, fosse davvero costretto ad andarsene 
a vivere a Pisa 136• 

Gli impiegati e i funzionari addetti allo Scrittoio ed alla Can
celleria fiorentini, dopo un breve tentativo di utilizzarli nelle strut
ture burocratiche dell'Ordine a Pisa, vengono licenziati senza mise
ricordia. L'archivio dell 'Ordine a Firenze è smantellato e tutti i do
cumenti i vi depositati sono riuniti a quelli conservati a Pisa 137• 

E' la fine di tutto quell'apparato dell'auditore, che si era venuto 
costituendo dalla metà degli anni Sessanta del XVI I  secolo, all'epoca 

133 AS PI, S. Stefano, filza 4556, cc. 178 - 179. 
134 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 105, c. 24 (Ordine di Francesco Stefano) ;  

filza 833, ins. CC. Cfr. anche A S  PI, S. Stefano, filza 4598, ins. X I ;  filza 2864, n. 55. 
Il 12 marzo 1745 era stato chiesto da G. Antinori, a nome del Consiglio di Reggen
za, l'elenco completo degli impiegati e funzionari dell'Ordine, sia di Firenze che di 

Pisa, evidentemente per predisporre la soppressione delle strutture fiorentine. Tali 
elenchi sono in AS PI, S. Stefano, filza 4462, cc. 320v - 383r. 

135 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 220, n. 41 (suppliche del Ricci per rima
nere a Firenze) ;  AS PI, S. Stefano, filza 4462, cc. 452r - 456v (richieste della Dej)uta
zione per il mantenimento della Cancelleria e Scrittoio dell'Ordine a Firenze). 

136 B. TANUCCI, Epistolario . . . cit., p. 98. 
137 AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 105, c. 33; filza 21, cc. l70r - 171v.  Cfr. 

anche AS PI, S. Stefano, filza 2864, n. 65; filza 4556, cc. 182 - 183; filza 4598, ins. XI. 
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dell'auditore Ferrante Capponi. Il nuovo regime, per controllare 
l'Ordine e sottoporlo all'autorità del sovrano intende avvalersi di stru
menti diversi da quelli che erano stati forgiati soprattutto da Cosi
mo III . Questi permise che la vita economica ed amministrativa del
l'Ordine ricadesse sotto la direzione dell'auditore che così tolse, in 
misura crescente, poteri e autorevolezza al Consiglio dei cavalieri 138• 
Tramite l'auditore il sovrano, però, almeno in linea di principio, po
teva mantenere sotto il suo controllo l 'Ordine e, specialmente, impe
dire che l'istituzione, dal considerevole peso economico e sociale, 
acquistasse un'autonomia troppo larga. Anche ora, a metà '700 circa, 
il problema che si pone e quello di ricondurre l 'Ordine sotto l'auto
rità del potere sovrano. Però nell'impresa non si può far affidamen
to sul sostegno dell'auditore, sia per il mutato clima politico, conse
guenza dell'avvento della nuova dinastia, sia - in particolare - per 
la personale ostilità, ben nota, del Ricci alla casa Lorena 139 : di qui 
la necessità improrogabile di ridurre drasticamente poteri e ruolo 
dell'auditore dell'Ordine di S. Stefano. 

Tuttavia, come vedremo tra poco, l 'atto di ridimensionare la 
figura dell'auditore fu interpretato come un'occasione propizia per 
affermare nell'Ordine altri nuclei di potere, cercando di spostare su 
un altro piano il centro di gravità dell'istituzione, centro che comun
que tendeva o voleva sfuggire alla guida dei nuovi governanti. 

L'estate del '46 è appunto caratterizzata dall'attacco determi
nato e insistito che il Consiglio dell'Ordine di S .  Stefano muove al
l'auditore. Sembra giunta finalmente la circostanza propizia per una 
rivalsa a lungo agognata e da troppo tempo rimandata. Un'ampia 
relazione del Consiglio, scritta il 27 luglio, cerca di dimostrare, alla 
luce delle norme statutarie e degli ultimi provvedimenti, come all'au
ditore non sia restata più facoltà alcuna 140 • La linea di condotta che 
traspare dalla relazione del Consiglio è nitida : sottrarre all'auditore 
i poteri residui e, contemporaneamente, rivendicare per il Consiglio 
dei cavalieri la pienezza del governo sull'Ordine (e  sottesa a ciò la 

138 Ibid., inss. VI e XIII. 
1ao Sui sentimenti antilorenesi del Ricci si veda il giudizio del Richecourt, in 

una sua lettera del 6 mar. 1742: AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 17, c. 406. 
140 AS PI, S. Stefano, filza 2863 ; filza 2864, n. 162; filza 4598, ins. XI. 
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La carica di auditore dell 'Ordine di S. Stefano rimase scoperta 
fino al 1756 . Il 24 gennaio di quell'anno venne di nuovo nominato un 
auditore dell'Ordine, con obbligo di residenza in Pisa, e prestando 
giuramento « sul piede dell'elezione del primo auditore Bonsi » 150 , 
recitando una formula ripresa dalla lettera patente di Cosimo I dei 
Medici, stilata per l 'istituzione dell'ufficio, nella persona di Stefano 
Bettolini che sin dal '40 era stato uno degli auditori della Camera 
granducale tr. J ,  e che riscuoteva in pieno la fiducia e la stima del Ri
checourt. L'auditore ha perduto tutte le facoltà che aveva acquisite 
nel corso dei tempi, per essere un alto funzionario scrupoloso e fe
dele al servizio del sovrano, e non più esponente dell'aristocrazia 
ed espressione degli interessi di gruppi di potere coagulati attorno 
all 'Ordine di S. Stefano. 

� .  Gli anni della Reggenza furono senza dubbio un periodo di pro
tondi mutamenti nella storia plurisecolare dell'Ordine di S. Stefano. 
Quando Francesco Stefano scese nella tomba ( 1765) lasciò al figlio, 
Pietro Leopoldo, che gli succedeva sul trono granducale, un ordine 
cavalleresco in cui regole di funzionamento e principi organizzativi 
erano stati corretti o, come abbiamo visto, drasticamente modificati. 
Ma soprattutto, al di là delle norme con cui si nominavano ora i ca
valieri, o si potevano fondare le commende, o delle soluzioni con le 
quali si gestiva il patrimonio dell'Ordine, tutte messe a punto nei 
decenni precedenti attraverso una lotta politica, a tratti aspra, sem
pre comunque decisa, da parte di tutti i contendenti, l'Ordine di S . 
Stefano era ormai saldamente posto sotto l'autorità del sovrano, e 
l'aristocrazia toscana, e quella fiorentina in particolare, aveva defi
nitivamente rinunciato ad utilizzarlo come baluardo di resistenza o 
come leva di potere autonomo. 

Questo è il risultato più rilevante, anche se, forse, il meno appa
riscente, della vicenda iniziatasi circa un trentennio prima, giacché 

15° AS PI, S. Stefano, filza 4598, cc. 13v e 16r; AS FI, Consiglio di Reggenza, 
filza 833, ins. CC. 

151 Su S. Bertolini, v. M. MrRRI, Profilo di Stefano Bertolini. Un ideale mon· 
tesquieuiano a confronto col programma di riforme leopoldino, in « Bollettino storico 

pisano » XXXIII · XXXV ( 1964 · 1966), pp. 433 . 468. 
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per un verso riconduce la sostanza di questa vicenda al contl.-asto tra 
nobiltà e assolutismo che ha caratterizzato la storia europea: della 
piena età moderna v;2 , mentre dall'altro tale risultato, contribuendo 
anch'esso a rafforzare il potere dello stato, farà parte di quelle condi
zioni preliminari che faciliteranno la politica riformatrice di Pietro 
Leopoldo 153• 

E' evidente che negli scopi che Francesco Stefano e il Rlchecourt 
si proponevano quando cominciarono a metter mano nell'Ordine di 
S. Stefano non si collocavano gli esiti testè indicati. Il problema 
dell'Ordine fu per il governo lorenese, agli inizi, un problema che 
nasceva da mutate esigenze militari, a loro volta determinate, in que
sto caso particolare, più che dalla necessità di rivedere l 'organizza
zione militare della Toscana, da un nuovo approccio alla politica 
estera mediterranea. Solo successivamente, di fronte allo stato delle 
finanze dell'Ordine, il Granduca sollevò la questione dei modi attra
verso i quali si reclutavano i cavalieri stefaniani e, più in generale, 
delle condizioni economiche dell'Ordine. Fu a partire da questi te
mi, apparentemente limitati e specifici, che l'Ordine di S. Stefano 
divenne in pochissimo tempo un elemento centrale nello scontro po
litico generale che contrappose per un decennio il Richecourt, con 
gli altri governanti lorenesi, al tradizionale gruppo dirigente toscano 
che tuttavia non si mosse unito e compatto nella lotta, ma sull'Ordì-' ' ne di S .  Stefano si divise secondo linee di frattura che rinviavano 
tanto a interessi immediati, quanto ad antiche avversioni e rivalità, co
me avvenne a proposito dei poteri dell'auditore dell'Ordine. Il mo
tivo permanente e di fondo in questo scontro fu certamente per il 
Rlchecourt quello di affermare, ancora una volta, l'autorità assoluta 
del sovrano, al pari, del resto, di quello che in definitiva animava i 
suoi programmi di riforma amministrativa e finanziaria 154•  La vicen-

152 Per una panoramica generale, dr. ]. BÉRANGER, Noblesse et absolutisme en 
Europe à l'époque de la Contre-Réforme, in « Il pensiero politico », XI ( 1978), 
pp. 145 - 168. 

1 53 J. - CL. \V AQUET, Tra principato e lumi . . . ci t. ,  p. 47. 
154 In., Les /ermes générales . . . cit., p. 1000. Su Richecourt, sostenitore in

transigente dell'assolutismo monarchico per formazione e cultura, dr. M. VERGA, 

,, Changer toutes les magistratures » . . . cit., p. 17 .  
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�a deli'Ord_ine di S . S tefano durante la Reggenza, allora, ha un prot;lo sosta�ztalmente omologo a quello della complessiva vicenda dell afferm�zwne del dominio 1orenese in Toscana con due peculiarità, ad ogn 1modo,. che sono da sottolineare. Un'attenzione mai allentata, da part� d�l R1checourt, a non esasperare al massimo l 'urto con i suoi a?ta�omstt, cet
:
ca�do .sempre di coinvolgere quanto più possibile indiv:dw c gruppt nvah nell'opera di riforma dell 'Ordine · l 'anticipaz�one �ell'attacco finale agli avversari toscani nelle facce1�de dell'Ordme nspetto a quello sferrato nell 'arena politica più larga del potere nel Granducat�� �uasl l 'Ordine fosse stato un terreno di prova per una manovra pm Importante e più rischiosa. 

. E sono proprio questi ultimi due aspetti, forse, quelli che più 1mpegnaron? la mente e le energie del conte lorenese che sembra aver usa�o l 'Ordme come banco di prova di scelte strategiche e di mosse tatt�ch� messe a punto per fini assai più alti. Ma di tutto ciò le carte d.ell abile Emanuele Nay conte di Richecour t  non hanno lasciato trae-eta alcuna. 
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L'Ordine di Santo Stefano nell'età della
b

�e�gema. Le riflessioni 
critiche di Pompeo Neri e la legge sulla no dta 

Il granducato di Francesco Stefano di Lorena, _o età della Regge�za 
( l ì37 - 1 765), riveste, com'è noto, una grand� 1111portanza per l as
setto giuridico-istituzionale dell'Ordine stefamano nel quadro della 

nobiltà toscana. 
Sono tre i documenti fondamentali da ricordare : . . 

1 )  la nuova redazione aggiornata, edita a Pi
_
sa nel 1 ?46, d�gh 

Statuti dell'Ordine de' Cavalieri di Santo Stefano tt�tampatz con l ad-

d . · · · t po de' Serenissimz Cosimo II e Ferdznando II e della 
zzzonz zn e m 

d h d ·  T Gran 
S.C.M. dell'Imperatore Francesco I Gran uc i z oscana e 

Maestri ; 
d ll b ·z , 2 )  il Discorso sopra lo stato ant�co e

. 
moderno 

. 
e a :zo z t

_
a 

di Toscana di Pompeo Neri, del 17 48, 1l cu1 sesto ca�ltolo � destl
nato, appunto, alla trattazione dell'istituto eretto da Cos1m

_
o I ; 

3 )  la Legge per regolamento della n�biltà e c!ttadzn�nz�, pro
mulgata a Vienna il 3 1  luglio 1750 e pubblicata a Fuenz� il 1 �tto
bre dello stesso anno, insieme con un provve�imento dl attu�z�o�� 
emesso in pari data (l'I nstruzione alli Deputatz sopra la descrzzzor • .  

della nobiltà) 2 • 
Tra le riforme alle quali il nuovo governo �ore?ese �ttese ��n 

maggiore impegno deve annoverarsi, �n-fatti, la sostttu_zwne d1 un d1:1t� 
to nobiliare statuale al regime del dmtto comune, fmo at:l allora 1m 

1 Testo in J. B. NERI BADIA, Decisiones et responsa it�ris, I I ,  Florentiae, lX Ty-

pographia Allegrini, Pisoni et Soc., 1776, pp. 550 - 643. 
. 

F 
. 

. 1806 
2 Testo in L. CANTINI, Legislazione Toscana. XX"VI, F1renze, antosm1, ' 

pp. 231 - 246. 
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perame sia nel settore della nobiltà feudale, che trovava la fonte della 
propria regolazione nei Libri Feudorum annessi al quinto volume del 
Corpus Iuris Civilis, sia in tema di nobiltà civica, o municipale, de
finita invece alla luce delle norme dello stesso Corpus Iuris dedicate 
all 'orda decurionum nei municipi del basso Impero Romano 3 • 

Il fatto, però, che l 'unico diritto nobiliare proprio del Grandu
cato fosse, ancora alla metà del XVIII secolo, quello sancito per i 
Cavalieri stefaniani, fece sl che tale ordinamento finisse con l'in
fluenzare, in modo determinante, l 'intera disciplina della materia . La 
possibilità che i principi informatori degli statuti dell'Ordine si esten
dessero alla nuova normativa fu, in effetti, ben tenuta presente, e 
giudicata assai negativamente, da Pompeo Neri, che all'intuito di 
acuto e sagace politico aggiungeva la solidità di un'ottima prepara
zione giuridica ( si era laureato in utroque iure nell'Università di Pisa 
col celebre Giuseppe Averani e qui aveva inaugurato, già nel 1 728, 
una delle più antiche cattedre italiane di « diritto pubblico » ,  ossia 
di diritto naturale e delle genti) 4 •  

I l  suo Discorso 5 - che aveva un carattere ufficiale, essendogli 
stato commesso quale studio preparatorio della legge in progetto -

3 Sul concetto di nobiltà civica - ampiamente presupposto dagli statuti del
l'Ordine di Santo Stefano - vedi D. MARRARA, Riseduti e nobiltà. Profilo storico
istituzionale di rm'oligarchia toscana nei secoli XVI-XVIII, Pisa, Pacini, 1976, pp. 7-

25; In., Nobiltà civica e patriziato. Una distinzione terminologica nel pensiero di 
alcuni autori italiani dell'età moderna, in « Annali della Scuola normale superiore di 
Pisa », Classe di lettere e filosofia, s. III ,  X ( 1 980), pp. 2 1 9 - 232; In., Le giustifi
cazioni della nobiltà civica in alcuni autori italiani dei secoli XIV - XV I II, in « Rivi

sta di storia del diritto italiano », LXII ( 1 989), pp. 15 - 38. 

l Io., Pompeo Neri e la cattedra pisana di « diritto pubblico » nel XVIII secolo, 
m « Rivista di storia del diritto italiano », LIX ( 1986), pp. 173 - 202. 

0 Ne indichiamo il titolo e l'estensione dei capitoli: Introduzione (pp. 550 - 551 ) ;  

Della nobiltà naturale (cap. I ,  pp. 551 - 556); Della nobiltà civile (cap. II ,  pp. 556 -

566); Descrizione istorica della nobiltà di Firenze dalla sua origine fino alla vittoria 
della parte guelfa, da cui restò fondato il governo che fu detto popolare (cap. III,  

pp. 566 - 581 ); Descrizione della nobiltà di Firenze dalla fondazione del governo
-

che 
fu detto popolare fino alla riforma dell'anno 1 532, per cui fu stabilito il principato 
(cap. IV, pp. 581 - 597) ;  Descrizione della nobiltà civile di Firenze dalla riforma del
l'anno 1 532 fino al presente (cap. V, pp. 597 - 605); Dei Cavalieri di Santo Stefano 
(cap. VI, pp. 605 - 63 1 ) ; Della nobiltà civile di Siena (cap. VII, pp. 63 1 - 634); Della 
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inquadrava i vari problemi del diritto nobiliare, e perciò anche quel
li attinenti all'Ordine di Santo Stefano, sulla scorta della distinzione 
(ben nota alla giurisprudenza, grazie alla formulazione datane da 
Bartolo da Sassoferrato ) tra nobiltà naturale e nobiltà civile :  la prima 
« unicamente [ . . .  ] fondata nella comune opinione degli uomini, e 
non [ . . . ] sottoposta ad alcuna legge >> , la seconda, viceversa, « uni· 
camente [ . . . ] fondata nella legge civile » .  

La  nobiltà naturale può essere gentilizia oppure personale e 
s 'identifica, secondo il significato etimologico del vocabolo, con la 
« notorietà » ,  rispettivamente della « chiara memoria degli antenati 
della propria gente » o delle « virtuose azioPi di una persona » . Que
sta specie di nobiltà si chiama naturale perché « dipende - ripetia
mo - dal modo di pensare e di opinare, che si trova comunissimo in 
lutte le nazioni » . Per la sua essenza non può essere né conferita né 
soppressa dalla legge civile, dal momento che la « notorietà » è una 
« cosa di fatto », sottratta all'« autorità di chi che sia » ;  inoltre, 
« non è trasmissibile agli eredi, né ai descendenti, se non in quanto 
i descendenti continuino a conservare quella notorietà che ha fatto 
distinguere i loro maggiori » 6 • 

Del tutto diversa è la sfera della nobiltà civile, cioè della capa-

cità di partecipare alla gestione della cosa pubblica, sempre affidata 

« a qualche numero di persone più scelte, che si distinguono con tal 

prerogativa dalla moltitudine, che non ha veruna mescolanza nell'am

ministrazione ». La nobiltà civile può essere anch'essa di due specie : 

ereditaria e personale. La prima - di gran lunga la più rilevante -

consiste nel godimento dei « diritti di cittadinanza », diritti che il 

titolare può trasmettere ai propri « figli, e descendenti maschi, i quali 

nobiltà civile c personale della Toscana (cap. VIII, pp. 63-1 - 636) ;  Delle pubbliche 

attesta::io11i di n�Jbiltà ricevute in Toscana (cap. IX, pp. 636 · 643). Sulla collocazione 

,torica e sull'interpretazione del Discorso ricordiamo soprattutto: D. MARRARA, Rise

duti e nobiltà . . . cit., pp. 25 - 49; F. DrAz, I Lorena in Toscana. La Reggenza, Torino. 

UTET, 1987, pp. 156 - 165; C. DoNATI, L'idea di nobiltà in I talia. Secoli XN - XVIIl . 
Bari, Laterza, 1988, pp. 315 - 332; M. VERGA, Da « cittadi11i » a « uobili ». Lotta poli

tica e riforma delle istituzioni nella Toscalia di Francesco Stefano, Milano, Giuffrè. 

1990, il quale comiene, in appendice, una nuc.-a edizione del Discorso del Neri sulla 

ncbiltà. 
u Discorso . . . dt., pp. 551 - 555. 
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li acquistan? per pura ragione di nascita, non già per alcuno loro 
fatt

.
o, o ment? personale » .  Storicamente si presenta in due forme in 

vano �o?o .d1ffus� nei div��si Stati : come nobiltà civica, propria del
le fam1ghe .mvestlte del dmtto ereditario di accesso alle magistratu
re comunah, e che affonda le sue radici nelle istituzioni del mondo 
g�·e�o-.romano, e come nobiltà feudale, generata invece dalle istituzio
ni t1p1Che del mondo barbarico 7 • 

. Esist� infine una nobiltà civile personale, non trasmissibile ai 
d1�cendent1, �annessa. �o

.
n l 'esercizio di « funzioni rispettabili », quali 

« 1l �acerdozi?, la mlllZla, la corte del principe, e le cariche civili » .  
Su �1. essa « nmane però molto d'equivoco, e d'indeciso, perché non è 
de�rmto da. veruna legge quali funzioni siano quelle, che nobilitano 
ch1 l� e�erclta, e quali no » . Ma, d'altra parte, « questa definizione è 
P.o�l11ss1m? necessaria, perché questo genere di nobiltà personale, e 
c�v1le, estmguendosi colla persona, o con l a  terminazione dell'eserci
Zio, e non propagandosi ai descendenti, e non facendo acquistare 
ne�m��� all� p�rsona altri diritti nel governo, resta per lo più una 
cunos1ta .muttle 1l sapere se una tal carica nobiliti, oppure no » s .  

Il ngoroso schema concettuale su cui s 'impernia il Discorso con
sente, .a questo punto, di sgombrare il campo dalle incertezze e dalle 
pol�miche vertenti sul significato dei diplomi di nobilitazione con
cessi dal sovrano. 

. E'. infatti evidente come, in tema di nobiltà naturale, i provve
dimenti del pubblico potere possano assumere soltanto la veste di un 
atto dichiarativo, di mero accertamento : 

« �'unico ufizio, ��� al�a potestà 
.
civile resti in materia di nobiltà naturale, 0 sia 

pcr�onale, o genUllZla , e quello dr formare degli attestati di essa nobiltà giacché 
l�s

.
c�ando operare alla pura notorietà di fatto, in cui si fonda la nobiltà tdnto gen

ull.zw. che pers�nale, questa notorietà potrebbe nella diversità dei tempi e dei luo
ghi d1 sperde�·sr, o non c?nservare l'istessa evidenza, o talvolta restar s�ttoposta a 
q�alch� eqmv�co . PerciÒ volendo i n�b

.
ili avere un autentico e ostensibile, e 

p�u dure�ole riscontro della loro condrzwne, come spesso desiderano di avere 
b

.
1�ogna

. 
ricorrere agli attestati del governo civile nell'istessa guisa, che per fa: 

c1l!tare rl commercio dell 'oro è stato opportuno il corredarlo riducendolo in m . � 
neta, con un attestato civile della sua bontà e perfezione.

' 
Ma giusto appun�<?'-

7 Ibid., pp. 556 - 562. 

� Ibid., pp. 564 · 565 c 634 - 635. 
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. 
li' sono atti a far l'oro, né a costituirlo più puro 

siccome gli attestati de oro
. 
no

l
n 

l non in quanto si scorgono esatta-
. 

ll h · ' sono d1 a cun va ore se . 
dt que o c e sta, ne . , l . l

, 
li attestati di nobiltà non sono a tu 

f mi alla venta natura e, cos g . . 
mente con or . , bT 1 più di quello che egh menta, ma 
a costituire l'uomo nobile

.' 
ne a no l ttar o 

formi alla verità dei fatti, e quando 
uramente si considerano m quanto sono con . 

l 9 
�ancano di tal conformità non sono presso al mondo dt uso a cuno » . 

Al contrario, in tema di nobiltà civile, tali �r�vve�menti hanno 

valore costitutivo, giacché questo genere di n?bllta, nc?nosc:n�o l� 
sua fonte unicamente nella legge civile, si acqutsta, e parliDentl sl puo 

d l 
. . 10 

perdere per decisione e pnnclpe · · 

Si 'deve pertanto escludere che i « diplom� » ,_ le « lettere » ' 
l « re-

scritti » ' gli « attestati » e le altre :st�ins
_
e�azl�nl del p�tere sovra: 

si possano configurare come atti tstttutlvl dl un tertzum genus 

nobiltà: 
. , · · e che si suoi 

« Né questa verità è contradittona alla pote�:a s
h
ovra�a d

r�/�;��e 
'
specie della 

f d ll biltà perché per c10 c e ngua 
dire esser onte e a no ' d" d dalla potestà 
nobiltà naturale, noi abb�amo già �e�to, che q�e

t�ta
d��:tto

lp��p:a di cui il so-
. 

l 
. 

d 
, 

fondata m una venta, e notone a ' . , 
legts auva, e 

,
e 

fare altra figura che di attestante; onde siccome non SI puo, 
vrano non

. 
puo 

di loma dichlarare bianco un uomo, che sia moro, cosl non 

P.
er e

�
e:p��i c��n �a :li antenati nobili attribuirglieli a forza di �n �pl��� · 

�i���ente nelle due specie di nobiltà civile, �uantunque quest
.
a
l 

di�en
. 

a �o� . · d" esser dt questa autore 1 pnne1pe, 
potestà sovrana,

, 
e 

d:��::�m���e;�rsi 
���n le sole parole, nell'ist�sso modo, che 

ostant
.
e n�n

d�;o
principe per diploma dichiarare ricco uno, che sta pov

d
e�o, s

d
enza 

non s1 puo 1 . h h pur queste 1pen ono 
dargli effettivamente nell'istesso tempo e ncc ezze, c e 

. . 
t un nobile . . 

d p ò creare a suo p1ac1men o 
dalla sua potestà . Il prmctpe a unque u 

h
. . ll'ordine o rango di 

civilmente; ma per crearlo bisogn� , che
d
�o co��� � p

l�i��e
onori o

' 
diritti civili 

a cui competono per ragtone l nasc ' . . . . 
persone, . 

l coll'effettiva comunicazione di questi dmtu, anca 
dello Stato; e m ta caso . 11 
senza diploma l'uomo diventa nobtle » . 

Si uò erò prospettare un'ultima ipotesi :  che il _p�ov�edim��t� 
conferis�a at destinatario la facoltà di god�r� de� pnvtlegl 

_
nobilian 

( ad esempio, dell'esenzione dai tributi � dal ngon delle leggt suntua

rie), !asciandolo tuttavia nel suo status dl plebleo: 

o Ibid., p.  556. 
10 Ibid., p.  559. 

n Ibid., pp. 640 - 641 . 
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« Né vale il dire, che in forza di questi diplomi coloro, che sono stati graztatl 
debbino per volontà del principe concedente essere almeno nel suo territorio 
trattati come nobili, e godere di tutti i privilegi , e prerogative, di cui tutti 
i nobili godono. Poiché l 'esser nobili, e il godere dei privilegi de' nobili sono 
cose tra loro differentissime. La nobiltà non si acquista se non in qualcuno dei 
quattro modi sopra spesse volte mentovati, ma il godere dei titoli, vesti, prece
denze, franchigie, e altre prerogative dei nobili si acquista per qualunque gra
zia del principe comunque sia concessa, e infiniti sono gli esempj, ove si vedono 
l privilegi dei nobili comunicati ai non nobili, i quali non ostante questa comu
nicazione restano ignobili, quando non acquistino nell'istesso tempo i diritti di 
governo trasmissibili per ragione di nascita, che sono la sola caratteristica, che 
nobilita le famiglie » 1 2. 

Con l'ausilio di questi principi può essere risolto anche il pro
blema della natura giuridica delle ammissioni agli Ordini cavallereschi: 

« Passando adesso agli Ordini Cavallereschi, l'ammissione in questi non è atta 
a produrre la nobiltà, prescindendo dal caso, che il governo civile di un paese 
fusse collocato nelle mani dei descritti a un Ordine, come per esempio questo 
caso si dà nel governo di Malta, e si è dato nel tempo, che i Cavalieri Teuto
nici sono stati in possesso di diversi Stati. La nobiltà civile di tali governi si 
può dire perciò attribuita ai Cavalieri dell'Ordine nell'atto della loro ammis
sione ; e perciò dalla medesima ammissione resta prodotta. Ma prescindendo da 
questo accidente, il quale non s'incontra negli altri Ordini Cavallereschi, che 
non fanno parte del sistema politico dello Stato, l 'ammissione in essi non può 
produrre alcuna nobiltà civile, e perciò non può risolversi che in un attestato 
di nobiltà naturale, e gentilizia, o di nobiltà naturale, e personale, secondo i 
requisiti, che le respettive constituzioni dell'Ordine ricercano » 13.  

Generalmente - e la regola vale pure per l'Ordine di Santo 
Stefano - «  l'ammissione a vestir l'abito [ . . . ] per giustizia può ri
solversi in un attestato di nobiltà gentilizia » :  

« Gli attestati resultanti dall 'ammissione in tali Ordini Cavallereschi [ . . .  ] ove 
le prove di nobiltà gentilizia siano necessarie, e si mantenghino lontane dai so
spetti delle dispense e delle sanatorie, e dove le prove si richiedino speciali 
grado per grado per via di documenti autentici, e non si reputi sufficiente la
nobiltà in genere delle famiglie private per via di attestati generali, e confusi, 

12 Ibid., pp. 641 - 642. 
1 a  Ibid., pp.  637 - 638. 
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e spesso sospetti di parzialità, servono nel mondo per rendere, e mantenere 
notoria, la nobiltà gentilizia. Noi abbiamo detto altrove, che la nobiltà naturale 
consiste nella notorietà. Ma questa notorietà non potrebbe estendersi fuori di 
un limitato circuito di paese, né conservarsi per lungo tempo, se non si potesse 
con riprove chiare, e patenti giustificare l 'antichità delle famiglie. Pertanto 
di una simile riprova servono queste ammissioni, le quali estendono facilmente 
la notorietà da nazione a nazione, e senza bisogno di spogliare gli archivi per
suadono, che una famiglia sia sufficientemente nobile, quando si vede decorata 
di certe insegne, delle quali abbiamo la certezza, che senza un esame rigoroso 
di nobiltà gentilizia non si concedono » 14 . 

Neppure l 'aggregazione a tali Ordini è quindi idonea a porre in 
essere una nobiltà diversa dalle quattro specie già indicate (della no
biltà naturale, gentilizia c personale, e di quella civile, ereditaria o 
personale), che restano, per il Neri , le sole concettualmente possibili 
e storicamente esistenti . 

Ma l 'Ordine stefaniano presenta alcune gravi distorsioni, causa 
di qualche « notabile cangiamento nel modo di valutare la nostra no
biltà » .  La prima consiste nel fatto che il medesimo è costituito da 
« due differenti classi di persone » :  

« Alcuni v i  si ricevono, perché prov:mo di nascere da antenati nobili a tenore 
dei requisiti di nobiltà, che dagli statuti vengono prescritti. Altri poi vi si ri
cevono per aver fondato qualche commenda nell'Ordine predetto, o per esser 
chiamati dai fondatori delle predette commende alla successione in esse; in con
templazione di che vengono abilitati a questa Milizia, e dispensati dalle prove 
di nobiltà, che gli altri sono tenuti a fare. I primi si chiamano Cavalieri di 
Giustizia. I secondi Cavalieri di Commenda; quantunque gli uni, e gli altri 
abbiano l'istesso titolo di Cavalieri Militi e venghino a comporre un corpo 
solo, e un rango solo ugualmente dagli statuti onorato, e graduato » 15 . 

Ne deriva, quale ovvia conseguenza, che l 'Ordine divenne « un 
corpo mescolato di nobili, e di non nobili; e tal commistione in vece 
di nobilitare chi non era nobile fece perdere il credito tanto agli uni, 
che agli altri » J G . Mentre, infatti, per i Cavalieri di Giustizia deve 
essere accertata una « nobiltà vera e gentilizia » , la classe dei Cava
lieri di Commenda « ha una nobiltà di puro nome, consistendo in una 

H Ibid., p. 640. 

15 Ibid., p. 605. 
Hl Ibid., p. 610. 

· .  
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mera

.�
ompra, e "�?dita dell'abito, mediante un fondo, che in un tempo �m br�ve, � ptu lungo, secondo i passi che si accordano, si devolve a patrilllomo de� 'Ordine » 1 1 • Ne deriva altresì - quale ulteriore con�guenza - che m Toscana si è andata formando la fallace opinion

_
e c 

d
e
'
« qu�sto solo abito serva a nobilitare l 'uomo, e possa equivalere at go tmentt della vera nobiltà gentilizia » 18. 

A
1 
d 

.
altri inconvenienti, del resto, hanno dato luogo le stesse norme re attve alle provanze dei Cavalieri di Giustizia. 

Gli statu�i .
sta�iliscono, tra l 'altro, che l 'aspirante debba dimostrar� ,

« �er P:lVllegJ? o per fede autentica di testimonj, o della Commu21ta d t 
.
quet luoght, d onde sarà disceso, [ . . . ] eh' egli stesso padre ma re. a�:· ed avole dal lato paterno, e materno, siena discesi da ca� 

sat� noblh, che habbiano avuto, e goduto, o veramente sieno stati atti alotere aver�, e
. ?

oder� ?ella patria loro quelle maggiori dignità e gr�
9 

l, che solo � pm nobtli gentiluomini sogliano bavere, e godere >� •• � successtve riforme aggiungono che costui è tenuto pure a «
. 
gm

.
stt!tcare d'ave

.
r avuto origine da una patria » che non soltanto sta c1tta, ma che s1 possa definire come « patria nobile » 20 

. 
Il godim�nt? della nob

.
iltà civile da parte del pretende�te e dei suot ascendenti fmo alla qumta generazione 21 ' · , ·d · diz' d' 

e ctoe const erato un m
. .

10
. 

l q�ella « notorietà » delle « chiare memorie » di una fa-�1g
.
h� �� �Ul �rend� cor�o la ?obiltà naturale gentilizia ( insieme con ;. tn 
.
m 

.
1z1: det quah par1ment1 si potrà tener conto, come le « giusti-tca

.
ztom �1 qualu?que sorta concernenti la chiarezza di ciascuna prosa�t�, ed tl

.
ma!Sgwr lustro, e decoro de' suoi antenati ancora per digmta ecclestasttche, e così �n lettere, come in armi celebri, ed insi ni per qualunque trascorsa anttchità » ) 22• 

g 

17 Ibid., p. 6 1 1 .  
1 8  Ibid., p. 612. 

19 Statuti dell'Ordine de' Cavalieri di Santo Stefano . . . Pisa Bind· cap. 3, pp. 94 _ 95. 
' , 1, 1746, tit. II, :o Ibid., Addizioni tet·ze, n. 54, p. 103 .  -1 Discorso . . . cit., pp. 606 _ 607. 22 Ib 'd · .. . 

C 
1 [. P�· 607 - 608 ( Instruzzone pratica, che secondo il prc>sente sistema si dà pe, t ava zerz asszstenti al processo delle pro11anze, n. 7).  
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. nto alla possibilità di valutare la n�biltà ci-Ma nguardo, appu ' d" bt"lta' gentilizia sono state d b t "  o come prova 1 no vica posse uta a a� tqu 
il N . 

_ due importanti « restrizioni » :  introdotte - sottolmea en 
. . d" il . rdine dt citta manza, l )  viene ammesso soltanto « pnmo o . di d re i primi e più distinti onori [ossia le supreme magi-capace go e 

strature, n.d.a. J » ;  
2 )  vengono prese in consi�erazione non già « le nob�tà �l-

ilo di tutte le patrie »,  ma esc ustvame l nte quelle « delle patrie c e v 1 . , bT 2a sono città, e inoltre Citta �o. 1 1  �� . epire come ufficio nobilitante Quanto al primo requlSlto, l eone 
il d" redito sull'ari-. preme ha gettato tsc unicamente le magistrature s

l
u . , d" Ft"renze sin dalla nascita del · f" · poiché a cttta l ' . 

stocrazta wrentma, 
d M d" . . eguito alla soppressiOne principato, sotto Alessandro e

d
' . G

e. ICI.' .m s 
dei Priori 2� è rimasta l d l Gonfaloniere l mstlZia e ' 

di 
de consesso e . . ossa accedere in forza . un priva di un sommo �ag�strato al quale

d 
SI p 

1m ente « la nobiltà civile diritto politico ereditariO . Cosl, para ossa 
ll'O' 

d" di quella di · valutata ne r me » della città capitale » viene �
-
meno . si sono mantenuti in vita i alcune Comunità distrettua 1 ,  �ve. mv

t_
ec�ente al primo rango » della · 11 · appartenenti pnva Iva . supre�ru co egt, « 

che ai fini delle provanze prescritte, cittadmanza. �esta �osl esclu��ndo 'te definizioni accolte nel Discorpossa reputarsi nobile - se . . 1• pubblici uffici L'ammis-. f t" 0 abilitato a ncopnre · so - ogm Ioren m 
d"ff lt' alle sole famiglie che possano sione viene a�cord�ta s�n�a 

ll 
l Ic�e�e magistrature nel tempo della « dimostrare I godimenti e

li 
e sup . ali vita politica nell'età del bbli M per que e associate a 

, 1. . Repu ca » . a� . d za resentemente ricevuta » si e 11Il1-principato, la « gmn_s?ru e? . P .  titutivi . si è ritenuto, ad esem-tata ad elaborare degh mcertl cnten sos . 

n Ibid., p. 612. 
. . . 

_ uestione di grande rilievo anche ai u Sulla genesi del pnnCJpato m Toscana 
d ll

q 
biltà civica - ricordiamo: A. 

. 
d l 

.
, tardo assetto e a no 

d ' 
fini della comprensiOne e 

. 
pm 

ello Stato fiorentino sotto il Duca Cosimo I 
. 
e ANZILOTTI La costttuztone mterna d 

p · ze dalla repubblica al prtn-
. ' ' 

h" 1910· R voN ALBERTINI, tren 
. . . . Medici, Firenze, Lumac l, . ' 

. 
. 

9 o 279 · D. MARRARA, Studi grurzdtct d 
. 

l T ·no Emaudi 1970, pp. 17 ' 
l' Mil 

cipato, tra . 1ta ., on ' ' 1 
. 

d lz' Stati assoluti in Ita ta, ano, 
. C t ibuto al a storra eg 

. 
TET 

sulla Toscana medrcea. on r 
Il G d t di Toscana. I Medici, Tonno, U ' Giuffrè, 1965, pp. 3 o 3 1 ;  F. DrAz, ran uca o 

1976, pp. 1 - 83. 

Le riflessioni critiche di Pompeo Neri e la legge sulla nobiltà 57 
pio, che tali famiglie possano « supplire alla censura dello statuto con dimostrare i parentadi nobili, e il trattamento nobile ricevuto nella città di Firenze dalla Corte, e dagli altri indubitati gentiluomini » ;  e si è pensato ancora che il Consolato dell'Arte dei Mercanti, « per essersi sempre conservato in famiglie nobili, sia un onore, che a mente degli statuti dell'Ordine sia sufficiente a qualificare la nobiltà di chi lo ha goduto » 250 

Al contrario, il secondo requisito dianzi menzionat0 - quello della provenienza da una « patria nobile » - ha dispiegato i suoi effetti ai danni dei centri minori del Granducato. Pompeo Neri ricorda come l 'attributo in questione tragga la propria origine non da una « legge chiara », ma da una mera « osservanza di fatto ». La sua ragion d'essere riposa sul presupposto che alcune città - anche se « antiche » e, « una volta », « di qualche celebrità » - si sono andate spopolando fino al punto che non vi è possibile « conservare quella divisione di ranghi, e quel primato, che distingue la nobiltà dalla plebe », e che vi si è dovuto perciò « accomunare le onoranze, e funzioni civili [ .
.

. ] anco a persone di abietta condizione ». In altre parole, si giudicano sprovviste di tale attributo le Comunità che sono solite eleggere ai maggiori organi di governo anche « persone non atte a sostenere il decoro della nobiltà » . Concorrono, quindi, a costituire il concetto di patria nobile da un lato considerazioni di natura storica ( l 'antichità e la celebrità del centro urbano) e dall 'altro considerazioni di indole sociale ( un consistente sviluppo demografico, e la conseguente presenza di un'aristocrazia distinta dagli strati inferiori della società in virtù della sua ricchezza, della sua cultura, delle sue abitudini di vita, delle sue tradizioni avite, e non solo per il fatto, puramente giuridico, dell'esercizio dei diritti politici in regime di monopolio). Sono state stimate patrie nobili, sin dalla fondazione dell'Ordine, Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra, Cortona e Montepulciano. Molto più tardi, con motupropri del 1 720 e del 1 72 1 ,  Cosimo III, nella sua veste di Gran Maestro, ha riconosciuto la medesima prerogativa a Livorno e a Prato 26• 

25 Discorso . . . cit., pp. 615 o 616. 2G Ibid., pp. 614 o 615 e 633 o 634. Cfr. D. MARRAHA, Livorno città « nobile », in Atti del convegno « Livorno e il .Mediterraneo nell'età medicea », Livorno, Bastagi, 
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Ben si comprende, però, come le due « restnzwni » apportate 
alla nobiltà, rispettivamente di Firenze e delle Comunità distrettuali, 
si giustifichino alla luce dei criteri ispiratori degli statuti stefaniani. 
A questi ultimi, in effetti, interessava non definire la nobiltà civile in 
sé, ma determinare quei gradi eminenti di nobiltà civile che era conve
niente utilizzare come indizio del godimento di una nobiltà naturale 
gentilizia: in una prospettiva del genere anche le più gravi discrimi
nazioni possono apparire, è ovvio, pienamente legittime. 

Ma durante l'assenza di Pompeo Neri, chiamato in Lombardia 
a collaborare ad importanti riforme, e contro i suoi suggerimenti, la 
normativa del 1 750 sanzionò l'espansione dei punti di vista propu
gnati dall'Ordine all'intera legislazione statuale. 

L'art. l prevedeva infatti, per la nobiltà toscana, quattro possi
bili fonti, collocando sul medesimo piano sia la titolarità di un feudo 
e il diritto di accesso alle magistrature municipali (fatti produttivi, 
secondo il Neri, della nobiltà civile ereditaria), sia l'ammissione agli 
Ordini nobili e il conseguimento di un diploma di nobilitazione da 
parte del principe (che sarebbero invece, sempre secondo l'autore del 
Discorso, meri atti di accertamento di una nobiltà naturale preesisten
te). Riguardo, poi, in particolare, alla nobiltà civica, lo stesso art. l 
ne limitava il godimento a favore di coloro soltanto che « hanno go
duto, o sono habili a godere presentemente il primo, e più distinto 
onore delle città nobili loro patrie » 27 • 

Nel contesto di questa norma, la disposizione attinente alla su
prema magistratura (il « primo, e più distinto onore » )  riapriva il 
problema dell'individuazione del corpo della nobiltà nell'ambito del
la città di Firenze. La vexata quaestio fu risolta, in via autoritativa, 
dal regolamento annesso alla legge, con l'accogliere il Consiglio dei 
Quarantotto, comunemente detto Senato, quale ufficio nobilitante 

1978, pp. 77 - 8 1 ;  In., La città di Colle Val d'Elsa nel quadro delle « patrie nobili >>
toscmJe, in Atti del Com•egno « Architettura e politica in Valdelsa al tempo dei Me
dici » (Poggibonsi, 3 gennaio 1981 ), in « Miscellanea storica della Valdelsa », LXXXVIII 
( 1 982), pp. 165 - 175. 

27 legge per ;·egolamento della nobiltà e cittadinanza . . .  cit., art. l, comma l .  

Le riflessioni critiche di Pompeo Ne . l l rt e a egge sulla 11obiltà 59 
per l 'età del principato u M . . 
zione di comodo e del tutt� ar

a
b't

sl t�at�ava chiaramente di una solu-
. • . 1 rana m contrasto c l ' · · c1p1 enunciati nel suddetto t 1 ' . h ,  �n g l stessi pnn-. 1' . ar . ' giace e la nomm d . S . era VIta lZia e non trasmetteva l di . a el enatorl del soggetto prescelto 2:J. 

a cun ntto ereditario nei discendenti 
. Il secondo comma del citato art l . nobili, aggiungendo al novero delle . . . :�umerava Invece le città 

risprudenza stefaniana ancl B 
�Ieci gia reputate tali dalla giu

San Miniato e Pescia N 
1e orgo an Sepolcro, Colle Val d'Elsa 

munità del Granduca;o te 
res

d
t�vano t�

I
�to�a escluse, tra le altre Co� 

M . . ' se l vescov1 1 d1 Chi · G anttima, Sovana Pienza e M l . 
usi, rosseto, Massa , . ' onta cmo. Un ultenore valorizzazione dell · · . . 

culturale dell'Ordine può p . d .e Is
l
tltuzwru e del patrimonio 

S f 
Ol ve ersi ne fatto che l l d' F cesco te ano creava, all'in terno d Il ' . . a egge 1 ran-e anstocrazia, un rango superiore 

:!R I nstru::.ivne alli Deputati sopra l d . . . 
ma 3. Rispetto all'età repubblicana f 

� escnztone della nobtltà . . . cit., art. 9 com-
b

.] . u mvece decretat il · · ' 
ao I Iare tanto alle famiglie d li'  

. . o nconoscimento dello stotus e anstocraz1a origi · ( h prova la qualifica di « grande » att . 'b 
. 

d 
naria c e potevano addurre come · li uita a un loro a t · :lOticamente ai sensi delle 1 . . . . n enaro nei cataloghi redatti . egg1 antiiDagnatlZle) qua t al! f . . Zlone « popolare », i cui avi fossero st t' I . . 

n
s 
o e

_ 
arru

.
ghe di lontana estra-ci 11 A 

. a 1 e etti a1 upreiDl 11 · 
. e e rt1 maggiori o minori . ib 'd 9 . co eg1 m rappresentanza 29 D . . . l ., art. ' commi l e 2 e art IO zscorso . . . Cit., p. 603 : « [ ] , 1 . • ' · • 

né la descrizione al Senato far 
. . . ne "a

. 
descnzwne al Consiglio dei Dugento ma un rango differente d' · d '  

' 
sone, che vengono elette a tale f' 

. 
h 

I citta manza, perché le per-
d

. · • · u IZlo anno certament d 1 Jgn.tta dJ più, che non hann li l 
. . 

e urante a loro vita una 
d

. . o g a tri, ma questa dignit, f I cun mtto maggiore nei loro f li 1 .  a non a oro trasmettere al-. 
d '  

I g  u o  1 ,  e per conseguenza f ] '  di Citta rno ugualissimo a tutti gl' 1 . . d 
un 1g IO un Senatore è un 1 a tn, on e non form d' . nente, e in somma da un Senatore 1 '  . 

ano un or me diverso dal rima-
l a un semp 1ce Cittadi · • a precedenza nei pubblici seggi· p . . . no non VI e altro divario che · ». er questi mot1v 1 d' · • . 

' 
m esame neppure dalla giurispr d f 

. 
I 

. 
a rgmta senatona non era presa . u enza ste aruana (zb 'd 615 raro di Firenze non essendo un o . h 
l ., pp. - 616): « Il Senato-. nore c e competa per · d'  . gentiluomini della città ma co f d . 

· 

ragione 1 nascita ai più nobili ' n eren OSI per graz· l · tende dall
'
Ordine che non sia un di 

. 
, 

I 
Ia, e per e ezwne del sovrano si pre-

'1 · . . ' a gmta ta e onde d 
' l pnncipiO della nobiltà delle f 'gli '. , 

esumere a mente degli statuti amJ e, tanto pm che il d' d' 
-non trasfonde ai posteri alcun dir 'tt . d 

go Imento I questa nobiltà 
d , 

1 o, on e converrebb� eh 1 di · , stata all atavo fino al pretendent di dr . . . � ,  : a gruta senatoria fusse 
b

. · e pa e m figho cont il h IllùZione assai rara a darsi E d . muata, c e è una com-
f · quan o ancom 1] o-od' d Il . osse stato riputato sufficiente questo bb 

"' rmento c a dignità senatoria 
h . ' sare e un pro�edi h poc e fam1glie. e lascerebbe la . mento, c e converrebbe a maggior parte delle famiglie fiorentine sopravvenute ai 
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sotto il nome di patriziato, distinto dalla maggiore anzianità di ag
gregazione. Per l'inserimento nei registri dei patrizi si esigeva infatti 
la prova della « continuazione della propria nobiltà per lo spazio al
meno di anni duecento compiti »; e questa nobiltà bicentcnaria era 
ritenuta equivalente a quella richiesta per la dignità di Cavaliere di 
Giustizia : in effetti, dovevano essere iscritte nel patriziato, senza 
altre indagini, anche le famiglie di cui erano state « ricevute le pro
vanze per giustizia al nostro Ordine di Santo Stefano » 30• Il patri
ziato, inoltre, fu introdotto solamente nelle sette più antiche città 
nobili di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra e Cortona 31 •  

Contro le soluzioni, assai restrittive, adottate dalla normativa 
granducale venivano così ad infrangersi i tentativi di riforma di Pom
peo Neri , volti ad allargare - mediante una più ampia definizione 
del concetto di nobiltà civile - la cerchia dei ceti dirigenti della To
scana lorenese. 

tempi del principato senza poter allegare onore alcuno, che le faccia col progresso dei 
tempi ricevere all'abito di Santo Stefano, dal quale resterebbero perpetuamente escluse ». 

30 Legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza . . .  cit., art. 5. 

31  Ibid., art. 2.  La legislazione toscana costituisce una delle testimonianze, normati
ve e dottrinarie, su cui si fonda la configurazione del patriziato come nobiltà di genesi 

più remota (in conformità al modello classico - espressamente invocato da qualche 
autore - che distingueva, nella Republica Romana, il vetusto patriciatus dalla nobilitrM 
patrizio-plebea). Ci sembra quindi immotivata, perché non sostenuta dalle fonti coeve, 
la contrapposizione, operata da parte di certa recente storiografia con riferimento al· 

l'Italia, tra la vecchia nobiltà feudale e militare ed i nuovi ceti dirigenti urbani di ori
gine mercantile, ai quali appunto viene riservato l'appellativo di patriziato. Si vedano 

per tutto questo D. MARRARA, Nobiltà civica e patriziato. Una distinzione terminologi
ca . . . ci t . ;  Io., Nobiltà civica e patriziato nella Toscana lorenese del Settecento, in I Lo
rena in Toscana, Convegno internazionale di studi (Firenze, 20 - 22 novembre 1 987).  
a cura di C. RoTONDI. Firenze, Olschki, 1989, pp. 45 - 54. 

FRANZ PESENDORFER 

Il granduca Ferdinando III: la rinascita d ll'O e rdine di S. Stefano 

Il granduca Ferdinando III do '1 . . venuto il 1 7  settembre 1 8 14  f ' po l suo rt�orno a Fuenze, av-
nunciare il 1 5  agosto 1 8 1 5  'l 

ec� pa�sare
d 

solo Circa 1 1  mesi per an-
s 

' , a nnasclta ell 'Ord' d · C 1 . . . . Stefano. Il periodo di t f 
me et ava ten di 

gravi problemi che egli d
empo u m

ff
olto breve, se si tiene conto dei ovette a rontare d ·1 . Toscana · ciò mostr l al 

opo t suo ritorno in 
anni d ' . a qua e to valore attribuiva a quell'Ordine D opo SI era tanto fatto da ripristinar l 'O d' 

. ue 
del 22 dicembre 1 8 1 7. 

e r me con motu proprio 
Già a 22 anni _ d p terzo lorenese ave 

opo rancesco Stefano e Pietro Leopoldo -
dr 1 

' va assunto sul trono fiorentino l 'eredit' d '  e qua e granduca di Toscana Q . 
a l suo pa-

smesso dopo che Pietro Leop Id u�sto grande comptto gli fu tra-
Gi_useppe II come sovrano s�lla

o, n� 1 790,_ er� succedu�o al fratello 
gutto, come Leopoldo II imperato:�tr; le�edttar� asburgtca e, in se
mediatamente dopo il suo l 

� . e acro ornano Impero. 1m
aprile 1 791  Ferdinando III 

so enne 
d
msediamento a Firenze dell '8 ' . .  assunse a suo p d h l Gran Maestro dell 'Ordin di S S f 

a re anc e a Croce di 
T . e . te ano. 
. ra il 1 791  e l 'autunno del 1 8 1 7  . fil . . eventi drammatici sia per il d 

rl pro a un periOdo di grandi 
dine. Lo scoppio della rivo1 

g:an �ca C 1e per 
_
la To�cana e per l 'Or

nati in una Toscana fino d 
u
ll
zlOne r�ncese ed l mott controrivoluzio-a a Ota COSI « dolce ' t  l' f protesta contro le riform . h 

e mt e », qua 1 orme di 
Pietro Leopoldo nel 1 790 

e
d 

economi� e e, soprattutto, religiose, di 
zio di una nuova epoca T ' tt

ov�va
F
no l�terpretarsi come segni dell 'ini-. . u avta erdmando III . . . . sua stgnoria in Toscana ri l ' net pnmt anm della 

alcuna difficoltà, come ;e n�':��d�e
n�\f 1j · conduss� l 'Ordin� senza 

ben tenersi sulla stessa linea dei suoi d , 
a osse c�mbtato. Egli seppe 

trono fiorentino. 
t.e antenati e predecessori sul 
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Il grande periodo militare dell'Ordine e le b
_
attagl�e, s�ess� vit

toriose, delle galee di S. Stefano contro i Turclu e gli, af:1cam del 
nord erano, a dire il vero, già cessate nel 1 7 19 ,  s?tto_ l ��tlmo gran
duca mcdiceo, Giangastone. Che il suo busto no� f1gun pm accanto a 
quelli dei sei granduchi di casa Medici sulla facc1ata del palazzo della 
Carovana, la grande scuola della Marina dell'Ordine, è forse un caso, 
ma ha una importanza significativa. . . . 

Fu il nonno di Ferdinando III, Francesco Stefano, 1l manto d1 
Maria Teresa, che mise definitivamente fuori servizio_ l� g�lee del
l 'Ordine tecnicamente superate, assegnando ai Cavalten di S. Ste
fano un �ontributo, piuttosto modesto, nell'ambito della piccola flott� 
di navi da guerra a vela della Tosca?a. Tutta�i�, l 'intell�gent� u�mo d1 
finanza riorganizzò sul trono impenale la �os1z1o_ne dell Ordm_e 1� mo
do così radicale da farla funzionare senza mtopp1 ancor sotto il mpote 
Ferdinando 1 • . . l Il padre di Ferdinando, Pietro Leopoldo, il_ gr�nde_ prmc1pe de 
l 'Illuminismo lasciò in eredità a suo figlio un seno r1ordmamento del
l '« Istituto C�rovanistico » emanato nel 1 775 2• A ques

_
ta scuola fu

rono assegnati nuovi obbiettivi. Essa non dov_eva perfez10nare nuov� 
generazioni per la Marina da guerra, ma serv1re a « promu�v�re ne1 
giovani cavalieri la buona cultura e le scienze, ed a �ormars1 m loro 
dei cittadini abili a servire la Religione e la Patna » .  Inoltre, la 
rigorosa istruzione quadriennale . dei «. �aggi Magis_tra� » servì come 
reclutamento per l'Ordine e per 1l serv1z10 statale d1 P1etro Leopoldo, 
l '« educatore del suo popolo » .  Infine, Ferdinando III, assunse da 
Pietro Leopoldo, nel segno dell'assolutismo illumina t o, anche _la s_eve
ra organizzazione interna dell'Ordine. Fin dal 1 7�4 la partec1pa�10ne 
alla conduzione dell'Ordine, piuttosto democratica, del « Cap1�olo 
Generale dei Cavalieri » fu abolita . I detentori delle cinque cane�: 
dell'Ordine al vertice il Vice-Cancelliere dell'Ordine, non furono pm 
scelti dal Capitolo dell 'Ordine, ma designati dal granduca-Gran 
Maestro 3• 

1 Cfr. G. GuARNIERI, L'Ordine di Santo Stefano nei suoi aspetti organizzativi 
sotto il Gran Magistero Lorcneu, Pisa, Giardini .  1965. 

� Jbid., pp. 74 - 83 .  

� lbid., pp. 9 4  o 96. 

Il granduca Ferdinando III: la rinascita dell'Ordine di S. Stefano 63 

. E '  sorpre
_
ndent�, ma è altrettanto vero e sintomatico per l 'atteggiamento d1 Ferdmando III, che questi, proprio nel settembre 1 795, stimasse come urgentemente necessario l 'emanazione di un « Regolamento sulle uniformi dei Cavalieri dell 'Ordine », in un momento in cui gli eserciti rivoluzionari francesi, respinte le armate dei grandi Stati conservatori ed inflitta agli alleati a Tolone una mici�iale sc?nfitta,

_
incominciavano a rappresentare �na minacci� per 1 'Itaha con 11 loro mgres�o nel territorio genovese. Ma Firenze si aggrappava �d una neutrahtà solennemente dichiarata, anche dopo che la Fran�1a aveva minacciato di intervenire, e Io fece sul serio, occupando LIVorno, mettendo in fuga gli inglesi : Bonaparte visitò brevemente Firenze il l o luglio 1 796. I francesi si ritirarono da Livorno all 'inizio del 1 797 �- Poco prima, 1'8 novembre ed il 5 dicembre C. F. Seratti credette giunto il momento giusto di emanare dei « Provvedimenti » pe� �a scelta e l 'educazione dei Carovanisti e di esigere da lo�o �na

_ 
sufficiente conoscenza della lingua latina. Il desiderio degli alhev1 d1 perfezionarsi militarmente, fu respinto perché considerato « non opportuno » 5• 

. Ciò era tipico di tutto quanto l 'atteggiamento di Ferdinando III d1 fronte alla questione della sicurezza del paese all'esterno. Come suo padre Pietro Leopoldo, anch'egli credeva che bastasse annunciare solennemente la neutralità per poter vivere in pace. Il granduca non pensò affatto alla mobilitazione di forze a difesa dei confini e delle coste. Così anche il potenziale militare dell'Ordine di S. Stefano rimase inutilizzato. Ben presto seguì una seconda invasione francese che aveva più il carattere di una ricognizione militare; Firenze nod. fu toccata e presto tutto finì. Poco dopo, però, la cosa si fece seria: d?po _la t�rza entrata in Toscana con obbiettivo Firenze, il generale Gault1er, 1l 26 marzo 1 799, ordinò a Ferdinando III di lasciare il paese entro 24 ore. Questi prese soltanto un quadro di Raffaello una Madonna con il Bambino Gesù; le insegne dell'Ordine del Gran Maestro, nell� precipitosa partenza del Principe, rimasero al loro posto. Ferdinando III, anche durante i molti anni del suo esilio, non � 

·:1 Cfr. F. PESENDORFER, Ferdinando III e la Toscana in età 11apoleonica Firenze Snnsoni, 1 986, pp. 153 o 1 84. ' ' 

5 G. GuARNIERr, L'Ordine di S. Stefano . . . cit., pp. 106 o 108. 
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fece mai valere un suo diritto su di esse - e quindi sulla conduzione 

dell'Ordine - né durante il suo soggiorno a Vienna, e neppure quale 

principe elettore di Salisburgo e granduca di Wiirzburg. Il �eposto 

granduca di Toscana della casa Asburgo-Lorena n�n protesto nem

meno quando Napoleone, il 4 ottobre 1 80 1 ,  a Firenze, fece con

segnare al parmense principe ereditario L_udovico I ,  quale re. d'Etru

ria la Gran Croce di Gran Maestro, di Rettore della Chiesa del

l 'Ordine (chiesa conventuale) ; e allorché, dopo la preco�e scompar

sa del re il di lui figlio di soli quattro anni, Carlo Ludovico, sott� la 

tutela e la reggenza della madre Maria Luisa, il 1 2  giu��o 1 803 nce

vette la Croce di Gran Maestro, il lorenese, dal suo esilio, non. prese 

nuovamente alcuna posizione contraria. E' questa una prova evtdente 

che Ferdinando III subordinava la conduzione dell'Ordine alle fun

zioni della signoria toscana. I Borboni di Parma pensavano lo stesso . 

Che essi non portassero con sé le insegne di Gran Maestro, quando un 

ordine di Napoleone I nel dicembre 1 807 li espelleva letteralment� 
dal paese, può chiarirsi con la partenza precipitosa. Ma anche neg� 
anni successivi la Reggente, mentre tenacemente combatteva per 1l 

suo diritto sulla Toscana e, in occasione del Congresso di Vienna, con

trastava a Ferdinando III la presa di possesso del paese, per acconten

tarsi solo anni dopo di Lucca e del suo diritto su Parma, non fec�, 

però, mai valere il titolo di Gran Maestro .di .suo f�glio 6 . Anche �a:1a 

Luisa nel 1 8 17 non sollevò alcuna ob1ez10ne m nome del hgho, 

quando Ferdinando III assunse di nuovo le funzioni di ?ran Maest.ro . 

Tanto lei che il figlio Carlo Ludovico erano ben lontam dal tentatlv� 

di assumere dall'esilio in Francia, poi a Roma e, dopo la caduta di 

Napoleone, da Lucca, almeno nominalmente la conduzione dell'Ordine. 
- Dopo la partenza dei Borboni e l 'inserimento della T.oscana n�l

l'Impero francese, l 'Ordine si trovò praticamente senza gmda e, qum

di condannato alla passività. Il sovrano del paese, Napoleone, attes� 
piÒ di un anno e mezzo, poi prese la decisione, con decreto del 9 apn

le 1809, quando Elisa Baciocchi, l 'ambiziosa sorella �ell' Imperatore, 

già da tempo adempiva le funzioni di gr�nduc�essa. S1 pot.rebbe pen

sare che la reggente fiorentina avesse visto di buon occhw suo ma

rito, Felice Baciocchi, quale Gran Maestro. Ma il grande fratello non 

6 F. PESENDORFER, Ferdinando III . . .  cit., pp. 485 - 495. 
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ne tenne in alcun conto, prova ulteriore del ruolo secondario della 
sorella Elisa. 

L'abolizione, disposta da Napoleone, avvenne senza ulteriori mo
tl.vazioni 7, ma anche senza riguardi allo stato giuridico al quale l'Or�m� do�e�a �a sua esistenza. Infatti esso era nato grazie ad una ini
ziativa d1 Cosimo I ;  ed era stata la più alta istanza della Chiesa catto
li�a, pap� Pio IV, a convalidarlo il l o febbraio 1 562 e ad approvarne 
gh statuti . Non esiste, quindi, alcun dubbio che l 'Ordine non poteva 
essere soppresso con un atto unilaterale giuridicamente valido senza 
il concorso ed il consenso della Chiesa 8• 

' 

N�pol.eone I ,  allora all'apice della sua potenza, non si dette pre
mura di chi.edere l'assenso di Pio VII .  Si potrebbe anche pensare che 
lo avesse ncevuto. Il problema dell'Ordine di S . Stefano doveva es
�ere allora per la Chiesa del tutto secondario : sullo Stato pontificio 
mcombeva la minaccia di annessione all'Impero francese, ciò che av
venne poco dopo, nel 1 8 1 0, ed il suo Principe dovette fare i conti con 
l'esili� ! Vi .è �tata, a dire il vero, in altra occasione, la prova di come 
la Ch1esa s1 �1a :omportata : nel 1859, quando era presidente del go
"erno provv1sono toscano Bettino Ricasoli, al problema fu trovata 
una soluzione comune, evitando così all'Ordine di sciogliersi con un 
atto arbitrario. 

Tanto meno di Pio VII, poteva Ferdinando III cercar di salvare 
1el 1 809, l 'Ordine di S. Stefano dallo scioglimento. Come granduc� 
dell'ex Arcivescovado di Wiirzburg egli poteva ricorrere al favore di 
Napoleone I, di cui, a dire il vero, fin dal convegno di Firenze del 
1796, godeva in non lieve misura. Così il granduca cercò anche di 
mitigare. �a ..lelus�on� dell'Imperatore allorché la corte di Vienna gli 
aveva nfmtato l ordine del Toson d'oro. Senza esitare Ferdinando 
istituì a Wiirzburg l'ordine di S. Giuseppe, conferendo all' Imperatore 
l� �ua massima onorificenza, ricevendo in cambio, come segno di ami
ClZla, la croce della Legion d'Onore. A lsuo ritorno a Firenze il grandu-

. .  7 R. BERNARDINI, Notizie storiche sul palazzo, in Il Palazzo del Consiglio dei Do
dtct �el Sacro Militare Ordine dei Cavalieri di S. Stefano, Pisa, Zannini, 1987, p. 156. 

E. NASALLI RoccA, Ordini cavallereschi " dinastici " e Stati " successori " in 
« Archivio giuridico », vol. C'XXXVIII ( 1950), p. 158. 

' 
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ca mantenne questo ordine dinastico 9 • Il re di Baviera, a cui Ì1el 1814 

tcccò in sorte Wiirzburg, non ebbe niente da eccepire . Da allora l'ono

rificenza fu conferita con relativa frequenza e compiacimento. Così la 

Toscana, con il risorgere nel 1 8 17 dell'organizzazione pisa�a, .f� in 

possesso di due ordini cavallereschi con storia e strutture gmnd1ehe 

diverse. 
Quali motivi mossero Ferdinando III  a rimettere in vita l'Ordi-

ne di S .  Stefano? Un memorandum, che fu presentato al granduca 

poco tempo dopo il ritorno nella « sua Toscana » ,. cita .tutti gli a.rgo

menti in favore dell'Ordine 10 : il decreto napoleomco di soppresswne 

del 1 809 è giuridicamente sospetto, perché dispos�o se�za il con.sen: 
so della Chiesa · il tentativo dello Stato napoleomco di appropnars1 

dei beni dell'O;dine, e poiché questi beni si trovavano, per la maggior 

parte, in Toscana, la possibilità di restituzione o di indennizz�; le 

possibilità per le famiglie benemerite ed agiate ?I acqui�tare � titolo 

nobiliare ; i vantaggi dell'Ordine per lo stato, m templ passati come 

organizzatore della marina da guerra, e in quelli più recenti a�travers� 

migliorie in Val di Chiana; la concessione di crediti allo stato m templ 

di calamità, ecc. 
Ferdinando III  si lasciò convincere : nel suo motu proprio del 

1 8 17 egli si attenne - come abbiamo visto - alla linea di suo padre. 

Accordò all'Ordine - che era diventato famoso con le sue galee -

un compito con un indirizzo diverso, quale quello di educare una 

élite che si rendesse benemerita per le sue capacità distintive. All'Or

dine venne assegnata una notevole somma per la dotazione dei cava

lieri e per le spese di amministrazione dalle casse dello stato. Come 

ai vecchi tempi, è prevista nuovamente la fondazione di commende 

di patronato ; si tratta di beni di determinata entità che, secondo re

gole precise, passano ai discendenti maschi, delle cui commende toc

ca all'Ordine una ulteriore assegnazione. 
Vittorio Fossombroni, consigliere esperto di Ferdinando III ,  

anche in questo motu proprio cercò di tutelare, per quanto possibi�e, 

la continuità e di cambiare gli Statuti solo quando era necessana

mente inevitabile . Nel complesso la cosa riuscl, anche rispetto alle 

9 F. PESENDORFER, Ferdina11do III . . . , p. 465. 

1 0 Cfr. G .GUARNIERI, T"'Ordine di S. Stefano . . .  cit., pp. 1 15 - 120. 

· .  
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forme esterne, quali quelle delle uniformi dei Cavalieri dell'Ordine. 
. Su .di un punt� di grande importanza Ferdinando III  non potè 

decidersi: quello di accogliere nuovamente la tradizione di Pietro 
Leopoldo. Egli lasciò in sospeso fino alla sua morte la rinascita della 
scuola dell'Ordine, la Carovana, e, con essa, la cosidetta « Anziani
tà » 11 , le disposizioni, cioè, in base alle quali il rendimento scolastico 
ed il comportamento erano un criterio per il diritto alle commende. 

Un anno dopo la morte di Ferdinando III  ( 1 824) nella segre
teria di Gabinetto del granduca Leopoldo II ,  fu prepar�ta una boz
za di legge, con cui la Carovana e l 'Anzianità dovevano essere rifon
date. Il progetto, però, rimase fermo più di 20 anni; ma questa è 
�m'�ltra �toria. La risoluzione così grandiosa di far risorgere l'Ordine, 
11 fmanziamento così sobrio nel buon senso toscano : in breve con 
motu proprio il Segretario di Stato - corrispondente al Minlstero 
dell'interno di uno stato odierno - comunicava che lo stanziamento 
annuale in nessun caso poteva essere aumentato ma al contrario il 
Consiglio dell'Ordine doveva provvedere a far eco�omia 12 : fu �o
prattutto Neri Corsini ad esigere un preciso piano economico. 

Il risorto Ordine, non avendo alcuna sua scuola, fu costretto a 
-concentrarsi sulle commende e sul mantenimento delle Chiese del! 'Ordi?e. Il �overno granducale emanò precise disposizioni al fine di 
Impedtre ogm abuso commendizio. Già nel motu proprio del 1 8 17  
er�no stati .ded�cati ad  essi numerosi articoli. Sei mesi dopo, il 23 lu
gho 18 17  1l Vtce Cancelliere dell'Ordine dette istruzioni in tema di 
commen?e con 19 articoli più o meno lunghi 13• Ciò era urgentemente 
necessano, essendo pervenute numerose istanze di fondazione e di 
ripristino di commende, molte delle quali da famiglie nobili toscane 1 4 •  

Il severo esame delle istanze non prendeva in alcuna considerazione né 
titoli né gradi di notorietà del candidato. Così, ad esempio, in un pri
mo momento venne respinta l'istanza di don Antonio Capece Minu-

11_ BERN�CCHI
: 

Pr�posta di ripristino dell'Istituto della Carovana e metodo pe
dagogzco dell Ordme dt S. Stefano Papa c Martire, in « Quaderni stefaniani », supple
mento, IV ( 1985), pp. 1 1 - 21 .  

I2 AS PI ,  S .  Stefano, filza 3535. 

13 Ibid., reg. 4594. 
1-i AS PI, S. Stefano, Partiti e deliberazioni del Consiglio 1818 - 1 820. 
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tolo, Principe di Canosa - due volt� ministro di �olizia dèlle J?ue 

Sicilie e portavoce della linea estrenusta con.servatn�e - semphce

mente perché l'istanza non corrispondeva agh S�a:Ut�, non e:a stato 

versato nessun contributo e si esigevano altri ordtm dt successwne ol-

tre quelli prescritti 15 • • • • 

Pure la maggior parte delle istanze di rif?�daz10ne o di .  nnno-

vamento delle commende esistenti prima del divteto napoleomco del 

1 809, resistette alle indagini più accurate. Gran parte delle com�en

de erano, del resto, reperibili al di fuori della Toscana. !l « Ltbro 

di patrie dei Cavalieri » rinnovato il l o gennaio 1 8 1 8  16 �1ta - per 

nomina,re solo alcune città fuori d'Italia - commende m Anversa, 

Bruxelles , Dresda, Lubiana, Metz, Monaco, Praga, Vienna. Con ciò 

era tutelata l'internazionalità dell'Ordine. 
Certamente il centro di gravitazione si trovava in Toscana. Il 

« Campione delle commende conferibili dall 'I .  e R.  M�est�o dell'In

signe Ordine di S . Stefano » 17 registrò come �etenton �- commen

de un gran numero di uomini che si erano res1 .be_nem�ntl �e�so l� 
patria, tra di essi parecchi appartenenti .alla fa:rugha Ricasoh, il cu1 

successore, Bettino Ricasoli - come abbtamo vtsto - nel 1 859 pose 

btuscamente fine all'Ordine. 
Che cosa è rimasto dell'operato di questo granduca Ferdinan-

do III?  
Da tempo la  storiografia ha  riesaminato i l  modello d i  « d.ebole 

figlio di un grande padre » .  Questo nobile e degno . sov�a:10, m 2? 

anni, pur in mezzo a rivoluzioni, guerre, riordinamenti polittco-�tatah: 
ha cercato di adempiere ai suoi doveri con grande fermezza. Gh stessi 

rivoluzionari, non ultimo Napoleone, gli dimostrarono, per questo, 

la loro stima. 
Negli ex arcivescovadi di Salisburgo e di Wiirzburg, che egli, du-

rante il suo esilio, resse come primo sovrano laico, si seppe apprezzare 

il suo modo di governare, nonostante i pericoli, piccoli Stati di una 

parte del mondo scossa dalle guerre. 

15 .Af) PI, S. Stefano, Lettere della Segreteria di Stato agli Auditori Della Stufa e 

Dal Borgo 1815 - 1818, ins. 53. 

lll AS PI, S. Stefano, reg. 4994. 

17 Ibid., reg. 4996. 
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Nella Toscana si ricorda sempre più la prudenza con cui Ferdi
nando III, dopo il suo ritorno, seppe legare il vecchio con il nuovo: 
la rinascita dell'Ordine di S. Stefano ne è prova significativa. Delle 
molteplici iniziative di Ferdinando III nell'ambito dell'Ordine di S. 
Stefano e della città di Pisa, sua sede ab antiquo, è palese testimonian
za an.cor oggi la scala esterna del palazzo della Carovana: l'ing. Mar
chettl - oltre a numerose altre costruzioni all'interno dell'edificio -
l'ha costruita all 'inizio del XIX secolo 1 8 • E che la città di Pisa sia 
debitr�ce ag�i incaric�ti di Ferdinando III di molte altre opere archi
tettomche, e stato ncordato anche di recente 19 •  

Pure il  punto fondamentale, a voi ed a me noto, è quello di aver 
Ferdinando III rimesso in vita, dopo nove anni di interruzione l'Or
dine di S. Stefano, e di avergli lui per primo e suo figlio Leopoldo II 
do�o, accordato il suo appoggio fino al 1 859, consentendone, per tut
to tl tempo, la continuità. Forse la fondazione dell'attuale « Istitu
z�one de� 'O:dine » e dell'« Accademia » non sarebbe stata possibile 
cmquant anm fa, se fosse mancato l'importante anello di collegamen
to nella storia dell'Ordine dal 1 8 1 7  al 1859. Si sarebbe allora dovuto 
continuare una tradizione che dal 1 809, quindi da 124 anni era in
terrotta ! Considerato tutto ciò, è più che deplorevole che il ri;ratto di 
F:r�in�ndo I!I . in v�ste .di Gran Maestro, un'opera di G. B. Tempe
stl, msteme al ntrattt det suoi predecessori e del suo successore Leo
poldo II ,  sia passato dal salone del Consiglio dei Dodici al mu�eo di 
S. Matteo. Ed è ancor più deplorevole che dalla direzione del museo 
da molti anni sia stato relegato nei depositi, rendendolo così inacces
�ibile � �tti i �um�ros� v�si�atori interessati . Il ritratto del Tempesti, 
m venta, non e det mtgliort del granduca a noi pervenuti. Pur tut
tavia esso ricorda un sovrano ed una personalità, davanti a cui noi 
P?steri, indifferentemente da'l partito o dalla forma di governo a cui 
diamo la preferenza, possiamo rispettosamente inchinarci. 

18 L. LENZI, La piazza e la chiesa dei Cavalieri di S. Stefano ieri e oggi, in « Qua

derni stefaniani », V ( 1986), pp. 165 - 195. 
19 L. NuTI, Pisa, progetto e città 1814 - 1865, Pisa, Pacini, 1986. 
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L'Ordine di S. Stefano 11ella Tosca;za di Leopoldo II ( 1 824 - 1859) 

1 .  Non si possono trattare le vicende dell'Ordine di S. Stefano 
nel periodo leopoldino, se non prendendo le mo�s� dal m�n:en�o del
la restaurazione dei Lorena in Toscana. Infatti. 1 .te�ta�1v1 d1 dare 
nuova vitalità all'Ordine dopo averne ottenuto il npnstmo, che co
stituiscono proprio l 'aspetto di questo intervento, . aff�ndano le 
loro radici negli anni dello smantellamento della leg1�lazwne fra�
cese e della ricerca di sostituirla con una nuova normatlva che concl
liasse il vecchio ordine con le esigenze delle nuove istanze emerse du� rante il quindicennio di assenza dei Lorena. Anche .n,

ella cl�ss� �l 
governo non dovevano essere state poche le perplesslta a « .  rlpr�su
�are » l 'antico Ordine cavalleresco, se si attesero ben tre anm, 

_P�lma 
di emanare il motu proprio del 22 dicembre del 18 17 ,  con c�1 l Or
dine tornava sì in vita nelle forme e nei modi in cui era stato nforma
to da Pietro Leopoldo nel 1775 (motu proprio 20 agosto 1�7� ), ma 
lasciando tante zone di ambiguità, tante zone d'ombra, capac1 d1 dare 
luogo ad una ampia materia contro�er�istica, od almeno a non poche 
richieste di chiarimenti e a contenz10s1. . La nostra indagine verterà sul tentativo, che impegnò gh appar
tenenti all'Ordine, di dare nuovi contenuti alla dignità cavall�resc� 
durante la Restaurazione, di riprendere il discorso nel. pun.to m cm 
era stato bruscamente interrotto dagli eventi rivoluzwnan . e dall� 
soppressione napoleonica, proprio quando, �o� i nuovi fav�r� ?odu�l 
col regno dei Borboni, si cercava anc?ra

_ 
di nparare al defm1t1vo n

dimensionamento subito dalla legge d1 Pietro Leopoldo del � �7� . A_ 
questo scopo saranno presi in particolare .consi�er�zione gli 1st1tut1 
dell'Anzianità e della Carovana, intorno a1 quah s1 s�re�be concen
trata l'attenzione del Consiglio dell'Ordine e per cm s1 sarebbew 
mosse le maggiori autorità. 
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Il tentativo mai cessato degli appartenenti all'Ordine di riconquistare posizioni il cui tramonto era stato definitivamente sanzionato dal complesso della legislazione leopoldina, sembrò riprendere nuova vita con l 'atto di ripristinazione del 1 8 1 7  1 • Da allora si assistette ad un instancabile lavoro delle autorità dell'Ordine e di quella parte di nobiltà toscana e del resto della penisola, che nell'Ordine aveva posto una parte della difesa dei propri privilegi, al fine di dargli nuova vitalità. Purtroppo per loro, questa battaglia condotra in mezzo alla disaffezione ed alla noncuranza perfino degli organi di governo, non aveva troppa possibilità di riuscita. La strada indicata da Leopoldo, di un adeguamento dell'Ordine alle esigenze di una società più moderna, non era stata seguita dai cavalieri, e non lo fu nella nuova stagione, in cui l 'impegno maggiore fu indirizzato a riottenere la più larga parte degli antichi privilegi. Se, addirittura negli anni '30, non era ancora sopito il desiderio dei cavalieri di poter godere di un Foro particolare 2 , tuttavia la maggiore attenzione delle autorità dell 'Ordine, dopo la sua restaurazione, appare rivolta principalmente alle commende, alle vecchie da richiamare in vita, alle nuove da fondare. D'altro canto questi benefici erano il segno della potenza dell'Ordine e la ragione dell'affezione perdurante di tanta parte della classe più ricca. Le altre prerogative lasciategli da Pietro Leopoldo avrebbero potuto essere proprie di qualsiasi altro ente benefico o con intenti culturali. La fondazione delle commende e l 'assegnazione della relativa congrua statutaria apparivano ed erano i tratti qualificanti dell'Ordine e fornivano il modo di distrarre dall'asse ereditario familiare una parte cospicua del patrimonio, che rimaneva vincolato nei termini stabiliti dal fondatore 

1 Durante il periodo del regno d'Etruria l'Ordine di S. Stefano era sembrato trovare nuovo vigore nella complessiva legislazione filo-ecclesiastica di Maria Luigia e nell'accoglimento con progressivo favore dei voti dell'assemblea dei cavalieri desiderosa di essere « ripristinata stù piede antico », cfr. AS FI, Segreteria degli affari esterr; filza 90, prot. 27, n. 9 .  2 AS PI, S. Stefano, Lettere diverse all'Auditore Angelo Carmignani, relazione del Priore Pietro Leopoldo Ricasoli sul quesito posto dall'auditore: « Se i cavalieri dell'Ordine di S. Stefano godevano del privilegio del Foro Ecclesiastico prima della invasione francese » .  
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della commenda. Era un modo di far rientrare quanto si era dovuto 
cacciare sotto la pressione dei tempi nuovi, di ripristinare la non 
commerciabilità di alcune parti della proprietà, di aggirare in tal mo
do la proibizione della reintroduzione del fidecommesso, che conti
nuava ad essere vietato anche nella nuova legislazione. 

Come è noto, soppresso il codice napoleonico, in Toscana non si 
arrivò mai a dare vita ad un Codice Civile. Solo in materia processuale 
si attuò nel 1838 una generale riforma dei tribunali civili e criminali. 
In materia successoria si ritornò al sistema agnatizio che favoriva i 
maschi discendenti di maschi rispetto alle femmine « e dei discendenti 
di esse » .  Con le leggi del 1 3  ottobre e del 1 5  novembre 1 8 14 ,  fu 
portata a termine la prima fase di generale riordinamento legislati
vo, sopprimendo il ben più razionale ed uniforme sistema francese. 
Tuttavia furono escluse da questa generale abolizione una serie di 
leggi come la legislazione commerciale, più interessanti i nuovi equili
bri creatisi nella società. In questa sede è opportuno richiamare l'at
tenzione sul fatto che furono confermate le leggi francesi in materia 
di feudalità, di sostituzioni fidecommissarie ed in genere tutte le di
sposizioni legislative riguardanti i vincoli sugli immobili. Si è scritto 
che « vennero così conservate le condizioni per quella libera circola
zione dei beni, che era stato appunto uno dei maggiori pregi del si
stema giuridico francese e di cui il paese aveva goduto, e doveva an
cora godere, i benefici economici » 3• In generale si può essere con
cordi, tuttavia, come si è già accennato, con la ripristinazione del
l 'Ordine di Santo Stefano vennero distratti o quanto meno assai li
mitati nella loro libera commerciabilità tutte quelle proprietà, su cui 
erano fondate delle commende, per quanto fossero stati previsti gli 
svincolamenti, le risoluzioni dell'obbligazione 4 •  

Della dote di lire 350  mila assegnata all'Ordine, 200 mila erano 
indirizzate a «  forma[ re ]  tante commende di somma non maggiore di 
scudi dugenta, né minore di scudi quaranta » la collazione delle qua-

3 A. AQUARONE, Aspetti legislativi della Restaurazione in Toscana, in « Rassegna 
storica del Risorgimento », XLIII ( 1956), pp. 3 - 34, in particolare p. 10. 

4 AS PI, S. Stefano, Lettere della Segreteria di Stato agli Auditori Della Stufa e Dal 
Borgo, 22 dic. 1815 - 31 dic. 1818, ins. 47, circolare dell'Uffizio generale del Registro 
ed Aziende Riunite, Firenze, 8 mag. 1818, p. 3 .  

L'Ordine di S Stef Il y . . ano ne a oscana dt Leopoldo II (1824 - 1859) 73 
li sarebbe spettata al d L l . . 
diti toscani che voles��;� �ca . e so e limitazioni previste per i sud-
« che l 'importare del fond d

nda�e c
l
omr;nende consistevano nel fatto o a vmco ars1 non led[ ] 1 · 

salva la legittima dovut . f . 1 .  h . e� se , e asc1a [ sse] a al Ig l » e c e 10 o . . l da costituirsi · ' gm caso « l capita i 
del suo Asse 

��
t
�:�:e:;da �o� supera [ s

_
s�ro] il terzo della totalità 

della Segreteria di Stato :�:t� d��er�p�cifi�a�a poco
dd

d?�o la lettera 
bile incommendare « beni . . orsim, era a ltlttura possi-
�:�:g:f�at

c
a
on

un
1_ 
a casi�tica), 

1
���e�<�1ta:�o 

1)��:�t�{e l��:ll��t�:a�;;�� nuovi rego amenti 6 U u1 · . . spetto alla legislazione francese era 
. 

otra 
tenore passo mdietro ti-

successione femminile al f d 
P Pprese�tato dall'eventuale 

zione della linea o l " _an. o comm
l '

en
_
dale; mfattl « nel caso di estin

minil ' mee mvitate », esistenza di una successione fem
l 'Ord

� non avre
l
bbe blo

_
c�ato « la reversione dei fondi commendali al-me », ma e eredi 10 questione avrebber di . 

to al godimento dei frutti del f d . o avuto ritto soltan-on o vita natural durante 7 . 
5 Cfr. art. XII del motu prop . 

22 l dell'Ordine di S. Stefano. 
rzo ug. 1818 concernente la dote e le commende 

• G. Di fronte alla richiesta dell'Ordine circa il m . . . sentJU per divenire alla fond . di 
odo di « regolare gli atti accon-azJOne commende ed all' · statutaria », la Segreteria di St t . d 

' assegnaziOne della congrua 
Neri Corsini: AS PI S St 

a o t!Spon eva con lettera del 23 lug. 1818, firmata da 
Stufa e Dal Borgo 22 . dic 

e
f;8

n
l
o
5, �3

e
1
tte

d
r: d

l
el
8
la Se�reteria di Stato agli Auditori Della ' • IC 18  lDS 79 I 

. . norma al Consiglio dell'Ordin d" S S f
. ' · ' « struz10ru da servire di e l te ano e da os · ·  . di commende, o di assegnazione d ii servarsl m matena di fondazioni 

la Segreteria di Stato nelle sue ist� � c�ng�ua �tatutaria ai Cavalieri ». AI punto 5" 
tazione dei beni da ;ottoporre 

ZJoru 
d
al perlt� �he dovevano procedere alla valu

permesso di fare commenda anc
a
h 

co�e
b

n �,
d

sp�Clflcava che l'Ordine poteva dare il , e se 1 eDJ a mcomm d · 

teche, « se giudicherà che dedotf gli al . b . . en arsJ erano soggetti ad ipo. 
f d 

1 tn eru da mcomm d · li 1 · . on atore bastano a sopportare il peso delle i 0 
e? ar�1 g a tn beru del 

al fondatore i due terzi d l . P. teche generali » fmo a lasciare libero e suo asse patrrmomale Inoltre, secondo il 6o ara raf . · 

livellati, purché il dominio 
� g o, potevano _mco�endarsi « beni tanto liberi che 

l . . . mano morta, o di Aziende R · . . 
. uoght pu laicali, conosciuti sotto il titolo di livelli di . egi�, ? c�mumtatJve, o dei 
l medesimi, prima di incommend . . . . antica lStltuzwne [ . . . ] purché 
lamenti ».  

arsi siano stati tlcondotti a forma dei nuovi re�o-
7 � . l o

.
tu proprio, 22 lug. 1818; l'art. XIV recitava che « . . . linea, o lmee invitate, se avvenga che l'ul . . . nel

. 
caso di estmzJOne della 

e naturali, l'esistenza di queste non so 
t:� m

i 
vestJto �bbla delle figlie legittime, spen era a reverswne dei fondi commendali 



7+ Romano Paolo Coppini 

h . . anche l 'Ordine era parificato agli altri E' vero c e per cert1 vers1 . ,  d re . . . . . d e riconoscere che cw acca eva semp . soggetti di dmtt�, ma .sl ev 
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l o corrisposti al ragguaglio del tre . d" d" frutti che verranno or accrescendi al go !mento I : 

l t "tuito originariamente in commenda ». per cento sull'importare del capita e cos l 
4 l d 11'8 1818 citata alla nota , p. · s Cfr. Circolare e mag. . ' . d . . la proprietà dci Fondo della v Ibid., p. 4, specificava che
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-dal cessato governo, « riman[ evano] nel loro stato di libertà » . Nel caso che i possessori antichi o i loro chiamati alla commenda si fossero determinati a riassumerne il titolo, avrebbero potuto farlo soltanto per mezzo di un nuovo atto di fondazione, che non avrebbe potuto avere in nessun caso valore retroattivo. Certamente la ripristinazione dell'Ordine fu accolta, in Toscana come nel resto d'Italia, da un buon successo, se già nel primo anno le pensioni di commenda per « spese ed oneri pesanti all 'I .R. Depositeria, per dipendenza dell 'Ordine di S. Stefano » superavano di 32 .939 lire le duecento mila previste dal motu proprio del 1 8 1 7  come provvisione per le pensioni di commenda 10. In effetti pure in mezzo alle incertezze per espletare tutti gli atti necessari per verificare che i beni da incommendarsi non superassero il terzo ereditario, per condurre le perizie peri tali in assenza di un catasto, per accertare l 'eventuale esistenza di ipoteche, il nucleo dirigente dell 'Ordine esplicò un'attività instancabile al fine di restaurare prontamente vecchie situazioni decadute a causa � dell'invasione francese » e dare vita a nuove. Da fuori della Toscana si avevano ad esempio le domande accolte del modenese Fabbri, e di Fabrizio Capece Minutolo figlio del principe Antonio di Canosa, che ottenne il titolo del Priorato d'Austria; in Toscana il conte Giuseppe Conti ottenne il priorato di Pisa, il cav. Niccolò Martelli il Baliato di S. Miniato, il senatore Amerigo Antinori il Baliato di Montalcino 11 • Sarebbe estremamente interessante fare anche una ricerca quantitativa sui beni sui quali furono create commende, in Toscana ed all 'estero, dal momento che l 'indagine appare abbastanza agevolata, per quanto lunga, dall'ottima conservazione dell'Archivio dell'Ordine e dalla possibilità di eventuali controlli incrociati fra le carte dei diversi fondi dell'Archivio di Stato di Pisa e almeno quello 

lO AS PI, S. Stefano, Lettere della Segreteria di Stato agli Auditori Della Stufa e Dal Borgo, 22 dic. 1815 - 31 dic. 1818, ins. 12 :  si tratta delle somme pagate dalla Regia Cassa per aggravi spettanti all 'Ordine di S. Stefano, di cui L. 232.939 erano destinate alle « pensioni di commenda », L. 74.277 alle « provvisione e pensioni diverse » e L. 331 .236,9 per le « congrue alle chiese filiali ». In questo momento i cavalieri che ricevevano una pensione annua di commenda erano 317. H Ibid., cfr. per la commenda Fabbri: ins. 41; per quella Conti: ins. 60; per quella Capece Minutolo: ins. 62; per quella del Martelli: ins. 67. 
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di Firenze. Mi sembra opportuno richiamare �mmediata�e
l
�te l 'at� 

h lte se non la maggwr parte e e com tenzione sul fatto c e m� ' li t 12 ed anche in questo senso mende, si trovavano fuon de 0 
al
sta � 

""'la il dato più interes-bb una eventu e ncerca . lv. si dovre e muovere 
· · eli una parte enor-. li d. trazione dalle contrattazwm sante consiste ne a. ls . . bil' perché come è noto, po-d'  . . lffimobthare e mo tare, ' . . 

me 1 patrlffiomo . h b . biliari 1a (altro oggetto eli r1-tevano incommendarsl anc e em m? 
f · · · ed i secondi) .  bb re la proporzwne ra l pnm1 cerca potre e concerne . , d il baliato di Montalcino Il processo verbale con cul e accor a�o 

rendere come e per ad Amerigo Antinor� è es�m�la; �n�:�o� ����mmende, si sarebbe quanto tempo ne�e mtenz.l�lll 
orti ro rietari, sottraendone in tal tentato di tenere . lmmu�atl l �a�p 
ni �ss�ile velleità di alienazione. modo anche partl. cos!Hcue a � p

l possibilità eli « fondare, ed Al marchese Anunon era accor ata a 
d , i suoi figli e l f d . 

eli una commen a, per se, ' accettando a on azione . ali · 'nfìnito con ordine di d · eli hio legittiffil e natur m 1 · discen enti masc 
l f l ' ' li mancanza ed estinzione totale . ·t e con a aco ta a a ' pnmogem ura, . . l d linee previa l 'annuenza so-della sua linea, dl nommare a. tr� ue

mmenda che poi ricaderà alvrana, nelle quali farà passa�g1o � co '14 l 'Ordine ed alla libera collaziOne eli S.A.I .R. » . 

Non dovevano trascorrere che pochi anni pe� avere �hi�ra 2 . . l' , d ll'O d' e Intanto cominciavano a occare l nm-la scar�a vtta lta 
d
e 

l d \:na�o della segreteria di finanza, Giuseppe proven da p�rte e e g 
fine di ciascun quadrimestre la compuMoretti, per il f�tto che alla . d eli fornire il bilancio « tanto tisteria dell'Ordine non era m gra 0 .  

1 stato dei tempi dell'annualità delle Commende confente, quanto o 

. al resoconto annuale di spese del-12 Ibid., ins. 12, lettera d� ac.comp:g::;��:ore dell'Ordine Andrea Della Stufa, l'Ordine rimessa dalla Segretena d! Stat 
d . !"almente di Co=endatori che L che trattan os1 spec il 21 gen. 1818: « a preveng? 

h l ne sia mancato di vita, senza che si trovano fuori dello Stato puo esser c e a cuna 
per anco se ne abbia notizia ». 

. 
16 

.d . 79 Istruzioni » clt., artt. 5, 15 e . 13 Ibz ., tns. , « · · · 

di . (25 lug 1818) che permette ad H Ibid., ins. 75, annuncio del sovrano
d 

sp;c;��lo di ballato di Montalcino. Amerigo Antinori di fondare una co=en a co l 
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rotti » 1 �, cioè delle somme rimaste nelle r:asse in seguito alla vacanza delle commende. Non pochi problemi si stavano presentando al consiglio dell 'Ordine dopo i primi successi per la sua ripristinazione : il numero delle commende continuava a coprire la cifra stabilita per le pensioni, la proprietà era interessata a fare una riserva ai primogenito (e su questo punto sarebbe importante vedere come le diverse parti d'I talia partecipano, ed il rapporto fra la rendita garantita dalla pensione più l 'usufrutto dei beni commendati, che era un po' come aver posto su questi una particolare e molto vantaggiosa ipoteca), ma già nel 1 822  si cominciava a sentire la necessità di sottoporre ufficialmente all'attenzione del granduca il problema di rivitalizzare l 'Ordine. Questi, per bocca del suo segretario di stato Neri Corsini « aveva riconosciuto altresì commendevole lo zelo dello stesso consiglio diretto a promuovere l 'incremento [dell'Ordine] con utili istituzioni » 16, ma non sembrò prendere in eccessiva considerazione le richieste in questione, anzi le lasciò cadere senz'altra ufficiale risposta che questi pochi righi. Risalgono infatti al 1 822 i primi progetti per ripristinare l 'Anzianità e l 'istituto della Carovana « senza dei quali questa nobile istituzione non sarebbe che una debole immagine di ciò che era avanti » 1 7• In effetti non aveva torto il Consiglio a vedere l 'avve-
J .; AS PI, S. Stefano, Lettere delta Segreteria di Stato all'Auditore Flaminio Del Borgo, 3 gen. 1822 - 31 dic. 1 823, ins. 93, « Memoria » di G. Moretti per conto della Segreteria di Stato, che è accompagnata da una lettera di Neri Corsini del 1° ott. 1823, in cui il Segretario di Stato scriveva: « Essendo desiderabile che questi stati sieno formati con maggiore esattezza e con un metodo di più facile intelligenza Ella [l'Auditore dell'Ordine] ingiungerà ai Ministri di codesta computisteria di portare la loro riflessione sul sistema come sopra accennato dal Cav. Moretti . . .  ». Giuseppe Moretti nella sua Memoria adottava immediatamente un tono risentito: « Non posso convenire che subito dopo la scadenza di ciascun quadrimestre la Computisteria dell'Ordine non sia in grado di dimostrare il positivo, tanto delle Commende, quanto lo stato dei tempi rotti . . .  » e continuava per quattro fitte pagine con identico tono e dando consigli-ordini su come deve essere tenuta una esatta amministrazione. 16 Ibid., ins. 8, lettera di Neri Corsini dalla Segreteria di Stato, 20 gen. 1822. 17 Questo concetto, in questi stessi termini, sarebbe stato ripetuto nella Relazione mviata nel 1825 dal Consiglio dei Cavalieri al granduca Leopoldo e conservata in AS FI, Segreteria di Gabinetto. Appendice, filza 69/3, ins. 1 1 ;  si riferisce a questa relazione l'articolo di M. BER.IIIOCCHI, Proposta di ripristino dell'Istituto della Carovana 
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nire dell'Ordine strettamente legato al « ristabilimento » dei due 
istituti, ma nello stesso tempo non andava a fondo delle conseguenze 
che sarebbero derivate dalla rinnovata importanza della Carovana, 
almeno così come l 'aveva concepita Pietro Leopoldo. Infatti già 
nella riforma del 1 77 5 si potevano scorgere non pochi elementi ten
denti a fare della Carovana una scuola per la formazione dei quadri 
burocratici necessari ad uno stato moderno : la Carovana infatti do
veva rappresentare, secondo i dettami di Leopoldo, quell'Istituto 
tendente « a promuover nei giovani cavalieri la buona cultura e le 
scienze ed a formare cittadini abili a servire l 'Ordine stesso e la 
Patria ». 

Ora il Consiglio dell'Ordine andava ben oltre e chiedeva di 
indirizzare una parte della somma attualmente destinata al paga
mento delle commende di grazia a quelle di anzianità, « o  sivvero 
a favore dei giovani cavalieri che si portassero nel mentovato isti
tuto »; in tal modo « verrebbe a ristabilirsi quella ricompensa che 
invitava una volta i padri di famiglia ad ascrivere i loro figli nel
l 'Ordine, onde venissero in esso educati ed istruiti » 18•  La consta
tazione della scarsa presa dell'Ordine sui ceti dirigenti attuali, più 
che nella nota di accorato rimpianto presente nella citazione appena 
riferita, si ha nella affermazione che l'ammissione all'istituto avrebbe 
dovuto rappresentare una « ricompensa peraltro che non conver
rebbe concedere indistintamente come in passato, ma soltanto a 
coloro che se ne rendessero meritevoli e sotto certe condizioni » 19• 

In effetti già dagli anni '20 l 'educazione del giovane rampollo 
del ceto dirigente si andava compiendo per altre vie : erano diven
tati ancora più frequenti i viaggi di istruzione in paesi stranieri, 

e metodo pedagogico dell'Ordine di S. Stefano papa e martire, in « Quaderni stefa

niani », IV ( 1985), supplemento, pp. 1 1 - 24, ma prende in considerazione, secondo 

l'assunto del titolo, solo l'istituto della Carovana e il piano di insegnamento che si 

vorrebbe impartito nel convitto, trascurando l'istituto dell'anzianità strettamente con

nesso, nella visione degli appartenenti all'Ordine, al secondo. 
1 8  Cfr. la supplica (Pisa, 2 gen. 1822), che il Consiglio dell'Ordine sottopone al 

granduca; a questa si trova unita una relazione contenente Idee relative ad un nuovo 
Piano per l'Istituto della Carovana, in AS PI, S. Stefano, Lettere della Segreteria di 
Stato all'Auditore Flaminio Dal Borgo, 3 gen. 1822 - 31 dic. 1823, ins. 8. 

19 Ibid., supplica del Consiglio dell'Ordine, 2 gen. 1822. 
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tempo speso nell'istituto, venivano accordate indistintame�tè .a tutti 
· ali · al nque fosse stata la loro condotta ed applicaziOne », 1 cav en « qu u . . d anche se non si fossero addottorati. I rimedi prodotti nguar avano 
l'anticipazione ad un'età « non minore di q�atto�?i�i anni e non mag
giore di quindici » dell'ingresso dei giova�1 �ell 1s�1tut?, do�e. avreb
bero dovuto essere mantenuti dalle fam1glie. Gmnu a dic1assett� 
anni età prescritta per l'ammissione nell'Ordine, dopo un corso . d1 
studi elementari, sarebbero rimasti nell'istituto a spese . dell'Ordin� 
« come in passato per il tempo necessario a complete 1 loro studi 
all'Università » �2• Ma a differenza del passato avrebbero dovut? 
addottorarsi o in giurisprudenza o nelle scienze fisiche e mate�au
che, essendo questa « una condizione indi�pens�bil: per l'a�qmst� 
delle commende di anzianità » 23 • Nel tracc1are il plano degli studi 
da impartirsi ai giovani carovanisti è .s?ttoli�eato n .  �o�cet�o c?e, 
essendo i cavalieri « destinati all'eserc1z1o de1 pubbhc1 1mp1egh1 », 
solo il piano di studi elaborato dal consiglio « �ffrir:bb� la. ben.f�ndat� 
lusinga di formare una classe di virtuosi, 

.
�d 1�u�mau c1tt�dm1, e d1 

soggetti capaci di occupare degnamente gl 1mp1eghi necessarJ alla con-
servazione dell'ordine sociale e politico » 24• • • . 

Mentre il progetto del 1 822 dava particolare rilievo al npr�stlno 
della Carovana, quello del 1 825 pur facendo perno �u q�esto lstl.tuto, 
in cui era chiaro che erano riposte le speranze dell Ordme per 1l. fu
turo, pare prendere atto delle difficoltà che si. fra�pongono orma1 ad 
un semplice ripristino dell'Ordine. Le memone gmnte sul tavol� del 
granduca nel 1 825,  poco dopo la sua successione �l trono, appa1?no 
come l'ultimo tentativo di infondere una nuova vlta ad �n Ordme, 
che almeno nella forma in cui era stato ripristinato appanva sem�re 
più anacronistico e che rifiutava di prendere atto delle trasformaziO-
ni subite dalla società. . . 

Specialmente le Brevi osservazioni 
.
al ?r?get�o del C�nstg.

lto
. 
�el

l'Ordine di S. Stefano, relativo alla rzprzsttnazzone del! an�tamta e 

carovana apparivano un frutto tardivo e retrivo di un .caval1ere, che 
ancora si illudeva di poter far rivivere una realtà orma1 al tramonto, 

2� l bid., la relazione l dee relatit•e . . .  , c. 3. 

2:l lbid., c. 4. 

24 l bid., c. 13.  
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per quanto dura a morire . Si tratta di una memoria anonima per noi 
in quanto non firmata, ma che non doveva essere tale per il gran
duca ed i suoi funzionari; proviene indubbiamente da un apparte
nente all'Ordine, persona di alto rango, che parla di sé « nella sua qua
lità di difensore della gloria del Sovrano Gran Maestro, ed avvocato 
supremo di tutta la Sagra Milizia ». A differenza del Consiglio che 
non osava chiedere di più della cifra attualmente erogata, l 'autore 
delle osservazioni scriveva : « . . . io non oso oppor limiti alla genero
sità della sua magistrale munificenza, contento di farle osservare 
umilmente, che tanto maggiore sarà la sua gloria, quanto più pingue 
sarà il prestigio di una somma a Lei riservata » 25• 

Mentre il Consiglio dell'Ordine ormai accettava l'idea leopoldi
na della trasformazione della Carovana in una istituzione culturale, 
l 'estensore di queste osservazioni auspicava questo istituto come uni
camente atto a formare « ufficiali idonei all'esercizio delle armi e al 
comando militare, elementi affatto necessarj per provvedere alla in
terna ed alla esterna tranquillità e sicurezza dello Stato » 26• 

Più realista appariva il progetto di riforma dell'Anzianità e del
la Carovana proveniente dal Consiglio dell 'Ordine; seppur obtorto 
collo sembrava prendere atto delle difficoltà e dei mutamenti ogget
tivi che rendevano estremamente inattuali le richieste di ripristino 
delle due istituzioni, ma ciò nonostante tentava di perorare la loro 
causa con una argomentazione storico-giuridica stringente e docu
mentata. 

Muovendo dalla constatazione che l 'una e l 'altra fu « sospesa e 
non abolita » dal motu proprio del 1 81 7, la relazione passava poi ad 
un esame storico delle vicende dell 'istituto dell'Anzianità fino al mo
mento in cui era stata « annientata dalle armi del conquistatore », e 
proponeva infine quasi con ritegno « che se la ripristinazione dell'an-

25 AS FI, Segreteria di Gabinetto. Appendice, filza 69/3, ins. 1 1 .  L'anonimo esten. 
sore delle Brevi osservazioni continuava sottolineando ancora « che se anche le pro
spettate commende di anzianità ripeteranno in sostanza la loro nobile origine dalla 
grazia magistrale, faranno scemare notabilmente il numero dei posrulanti quelle che 
rimarranno alla libera individuale collazione, e formeranno un eterno monumenw 
alla pur generosa magnanimità » (sic). !!G Il>ldem. 
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zianità non può dirsi rigorosamente comandata dalla giustizia, lo che 

noi siamo ben lungi del pretendere, essa è almeno caldamente rac

comandata dall'equità » 27 •  Assai mi temente il Consiglio ormai chie

deva che quella parte della somma attualmente a disposizione dell'Or

dine per le commende di anzianità di diversi commendatori del pas

sato ancora viventi, rimanesse amministrata dall'Ordine « in perpe

tuo », con la stessa motivazione, invece di andare ad incrementare le 

commende di grazia, via via che morivano i beneficiari, in quanto 

« essa potrebbe essere sufficiente all'oggetto della ripristinazione del

la Carovana ». Infatti solo così avrebbe potuto avere successo l'in

tento di dare nuova vita all'istituto della Carovana. 
D'altra parte non sfuggiva al consiglio il fatto che « le fonda-

zioni delle Commende di Padronato vanno di giorno in giorno più 

diminuendo; pochi son quelli che possono e vogliono imporre vincoli 

indissolubili sui patrimoni delle loro famiglie senza la correspettività 

dei vantaggi ad essi per lo avanti promessi » . Questa diminuzione di 

interesse per i possibili vantaggi dell'Ordine unita al progressivo de
classamento dei ceti dirigenti, che faceva sì che pochi ormai potessero 

fornire le prove di nobiltà per vestire gli abiti dell'ordine, dava la 

certezza che a poco a poco era « venuto a ridursi ad un semplice Or
dine di grazia da conferirsi ad arbitrio » .  

Ogni ostacolo al ripristino della Carovana poteva cessare sol-
tanto ristabilendo le commende di anzianità, che avrebbero avuto la 
duplice funzione di « servire di incoraggiamento alla fondazione di 
nuove Commende di padronato e di premio ai giovani cavalieri che 

d d . l' 28 
con la loro applicazione e con otta se ne ren essero mentevo 1 » . 

Il progetto di istruzione da impartirsi ai giovani ammessi a fre
quentare l'istituto è già stato oggetto del lavoro citato e naturalmente 
non è il caso di riprenderlo. Tuttavia non concordo col giudizio che 
poiché questi progetti non ebbero seguito « tutto questo rimane solo 

curiosità » 2u ;  infatti se da una parte, come si è più volte sottolineato, 

i diversi disegni circa il futuro dell'Anzianità delineano i ripetuti ten-

27 Cfr. la citata Relazione del 1825, nella parte molto ampia che tratta dell'istitutO> 

dell'anzianità. 
28 Ibidem. 
2n M. BERNOCCIII, Proposta di ripristino . . . cit . ,  p. 20. 
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t�tivi ?.e�'Ordine per opporsi ad una decadenza certa, dall'altro quelli 
c1rca l 1st1:ut.o della Carovana ed i piani di studio per i giovani pote
vano costltmre una base per quella lunga serie di progetti tendenti 
alla riforma degli studi superiori in Toscana . 

. 
3 .  « I mezzi per amministrare Toscana florida, da ogni parte 

s1 volevano: a maestri distinti per sapere e d'ogni parte d'Italia se ne 
aggiungevano di distintissimi, nelle lettere e nelle scienze », scrive 
Leopoldo Il nel suo Diario 30 a proposito della riforma scolastica a 
cui si pose mano fra la fine degli anni '30 e la prima metà degli anni 
'40. Anche la fondazione di una Scuola Normale Teorica e Pratica a 
Pisa faceva parte di questo generale progetto e ris'pondeva finalmen
te e definitivamente alle tante proposte di riforma dell'istituto della 
Carovana che si erano succedute in questi anni 3 1 •  Sulla riforma della 
pubblica istruzione in Toscana si erano avuti diversi progetti 32, e nel 

30 Il goz>erno di famiglia in Toscana. Le memorie del granduca Leopoldo II di 
�arena ( 1824 - :85�), a cura di F. PESENDORFER, Firenze, Sansoni 1987, p. 226. Sulla 
riforma scolasuca m Toscana si veda anche Leopoldo II Granduca di To · 

· · M 
scana e t 

mor tempz. emorie del cavaliere Giovanni Baldasseroni, ristampa anastatica dell'ed. 
1871, Bologna, Forni, s.d., pp. 199 - 20.3. 

31 La Scuola normale teorica e pratica di Pisa nacque col motu proprio grandu
cde 

.
d�l �8 nov. 1846 .

. 
Lo stesso giorno il granduca emanava un altro motu proprio 

che IStltmva una col11111lssione che, limitando la sua indagine solo alle scuole maschili 
avrebbe dovut� pren�ere cognizione di tutti gli stabilimenti di istruzione, « per pr; 
porre alla cons1derazwne Sovrana quel piano generale di pubblico insegnarnent h 

· b' 
. o, c e 

accompagnato at 1sogm,
. 
e �Ile condizioni sia civili che economiche del paese, tenda ad 

ottenere lo sco�o 
.
sopra rnd1cato col mezzo di una ben ordinata classazione di Scuole, 

dall�
2 

elernentan smo 
.
a quelle che

. 
di�no �l passaggio all'Università » (art. I ). 

. , 
Natur�lmente s1 erano avuu d1vers1 progetti per la generale riforma dell'Uni

v�rsJt�, dagh 
.
stu?i medico-chirurgici , alle materie umanistiche, dai progetti di Ser

r�stor� a quelli d1 Gaetano Giorgini . In tal senso una prima idea del lavoro svolto 
SI �u? avere dalle di:erse memorie inviate alla Segreteria di Stato dalla fine degli 
anm �O e conservate m AS FI, Segreteria di Gabinetto, Appendice, filza 59/3. Come 
a: 

. 
sohto non sono trascurabili le pagine dedicate all'argomento da A. ZoBr, Storia 

male della Toscana, IV, F!renze Molini 1852 pp 504 516 A h 1 . . . . 
, , , . - . ne e questa vo ta 

la nforma umvers1tana precedette quella degli altri ordin1. d1
. 

scuole p ' · · , . : « ero no1 s1amo 
d avv1so, che sarebbe stato assai meglio riserbare la riforma universitaria per ultimo,. 
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1 839 si era provveduto alla riforma universitaria, nel 1 840 a 
'
quella 

della scuola secondaria, per quanto fosse chiaro che questa generale 
revisione dell'istruzione avrebbe dovuto muovere dalla scuola ele
mentare. 

Da questo generale sommovimento non poteva sfuggir� il piano 
di studi impartiti dalla Carovana di Santo Stefano. Anche m questa 
occasione all'interno dell'Ordine si delinearono due linee, una ten
dente a conservare la maggiore influenza possibile dell'Ordine all'in
terno della nuova scuola, la seconda, sempre formata da rappresen
tanti dell'Ordine, ma che faceva capo a persone più sensibili alle di
rezioni di riforma volute dal granduca . Intorno alla prima linea si 
raggruppano il gran Tesoriere dell'Ordine Sassetti, il Gran Conser
vatore Finocchi etti e il Priore del Vollia 33, che miravano a mantenere 
il più possibile intatta l ' influenza dell'Ordine attraverso la conserva
zione ad esso della direzione ed amministrazione della nuova crea
tura, ma soprattutto attraverso i posti che si volevano ancora conser
vati a 1 2  figli di fondatori di nuove commende, che avrebbero dovu
to aggiungersi ai 1 2  residenti nel convitto. Questo progetto chiara
mente tendente alla « istituzione di un convitto di Giovani Nobili 
nel palazzo della Carovana », non aveva possibilità di successo e fu 
immediatamente respinto in quanto giudicato « ben lontano dallo 
scopo che avrebbe dovuto aversi in mira sopra ogni altra cosa, quello 
cioè di formare con gli avanzi del detto Ordine di S. Stefano una 
scuola Normale destinata a formare i maestri per l 'insegnamento se
condario » 34• 

ed innanzi tutto d'occuparsi nel preordinare un piano generale di pubblica istruzione 
·� d'educazione, incominciandone la graduale effettuazione dalle infime scuole per 
ascendere regolarmente fino ai supremi stadi dell'insegnamento » (ibid., pp. 506 - 507). 

33 Ad alcuni contrasti all'interno dell'Ordine di S. Stefano fa riferimento l'arti
celo non firmato in una narrazione male organizzata, Di alcuni documenti intorno 
alla fondazione della R. Scuola normale superiore di Pisa, in « Bullettino pisano 
d'arte e di storia », I ( 1913),  pp. 190 - 196, utile comunque per alcuni documenti 
inediti di cui l'articolista non indica la collocazione, ma reperibili tuttavia in AS PI, 
S. SteÌano, Lettere della Segreteria di Stato all'Auditore Bacciomeo Dal Borgo, 2 gen. 
1844 - 31 dic. 1846. 

31 Ibid., ins. 78, lettera della Segreteria di Stato all'Auditore dell'Ordine, 29 ago. 
1845. 
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!l gr�nduca chiamava a -far parte della commissione, che avrebbe stilato Il progetto della Scuola, i due rappresentanti deli'Ordine cav . . g��n prwre F. Vincenti e !I gran cancelliere G .  Bertacchi, piÒ sensibili . �e vedute delle autontà centrali che intendevano dar vita ad un « Istituto puramente scientifico ». Come è noto la commission�, c�mposta d� provveditore deli'università, da due professori, nommati �al S?pn�tend�nte agli studi G. Giorgini, e dai due rappre�entanti dell ?rdme, 10 breve dette vita al progetto da cui scaturì 11 mo;� proprz.o del 28 ottobre 1 846 con cui era fondata la Scuola Normale · Le vicende della commissione sono abbastanza note e narrate �eppure in maniera confusionaria attraverso la pubblicazione di alcuni documenti dell'archivio dell'Ordine 36• In questa occasione mi sembra, op�ortu�o sottolineare soltanto il progressivo esautoramento dell Ord,me �Ispetto ali'amministrazione statale, alla direzione della scuol�;. l Ordme conservava il « Patronato onorifico » della scuola, ma addinttura « Io Stabilimento della Scuola Normale _ suonava l 'art: !V. -. sarà, per altro, considerato come un 'attinenza dell'Universita d1 Pisa, e dipenderà dalla superiore direzione del Provveditore ��II

,
a medesima ». II Rettore della Scuola avrebbe avuto la responsabili:a del convitto affiancato da due professori, ma chiaramente n�n. SI er� voluto dargli alcuna autonomia di gestione rispetto all'amministraziOne dell'università. 

Sfumavano per sempre i tentativi dell'Ordine di imporre un c�rto num�ro di convittori figli di fondatori di commenda 37 mentre SI ab�racCia�a. un criterio rigidamente selettivo, secondo cui i dieci alunm gratUiti da ammettersi alla Scuola avrebbero potuto accedervi solo attraverso c?ncorso. D'altro canto era naturale che cosi fosse, in qua�to, se la ragione della fondazione della Scuola Normale era quella di formare degli insegnanti per la secondaria, vedeva bene il cav. 

. �5 Il progetto, che sfociò nel motu proprio di fondazione della Scuola normale fu s��ato �a una commissione composta da Giulio Boninsegni, provveditore dell'Uni�ersita, dat pr?fes�o
.ri Ranieri �b�agia e Gaspero Pecchioli, dal Soprintendente agli studi

Gaetano Gtorglm, da1 cavahen dell'Ordine di S. Stefano F. Vincenti e G B t h '  36 Al i  d Il' 
. . . er ace 1 .  u o a artJcolo Dz alcttm documenti . . . cit . 

. ::; ·�ndava in que�to senso la line1 che sarebbe stata preferita dai cav. Sassett; e FmocchtettJ. 

l 
l 
l 
, , 
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Bertacchi allorché scriveva che gli eventuali nobili richiesti dall'Or
dine, se ammessi, « non potrebbero certamente dirigersi per la stessa 
carriera » degli altri normalisti, « non andrebbero a fare i maestri in 
provincia » 38• A questa indiscutibile ragione si aggiungeva poi la con
vinzione maturata durante i lavori preparatori della riforma univer
sitaria per cui, come si era espresso il governatore di Siena Serristori 
in una Memoria del 1 839, « la collazione di tutti i posti gratuiti di 
studio nelle due università dovrebbe sopprimersi, meno in qualche 
rarissima eccezione dependente dalla manifestazione di straordinaris
simi talenti in giovani privi di mezzi di sussistenza » 39•  

All'Ordine rimaneva la proprietà del Palazzo dell'antica Caro
vana, che tuttavia sarebbe stato usato, per la maggior parte, dalla 
Scuola; inoltre avrebbe dovuto contribuire in rilevante misura alla 
dotazione del nuovo istituto 40 • 

Si trattava dell'ultima definitiva trasformazione della Carovana , 
una fine poi non del tutto ingloriosa, in quanto contribuiva a dare 
vita ad una istituzione che attraverso successive modificazioni del pe
riodo unitario avrebbe pian piano lasciato i suoi fini originari ed as
sunto sempre più l'aspetto di scuola di specializzazione. In effetti 
l'attuale Scuola Normale appare più figlia di questa trasformazione 
della Carovana, che non dell' école normale di napoleonica memoria, 
in cui l'istituto attuale ama solitamente vedere il suo antecedente. In 
effetti anche la riforma De Sanctis del 1 862 sarebbe stata indirizzata 
a dar vita, in Italia, a scuole normali che avrebbero avuto quale fine 
la formazione di insegnanti. Proprio a partire da questa riforma la 
Scuola Normale di Pisa, forte di una esperienza di diversi anni, avreb-

38 Cfr. la relazione del cav. Bertacchi da presentare all'Ordine di S. Stefano in 
confutazione di quella di Sassetti e Finocchietti, in Di alcuni documenti . . . ci t . ,  p. 196. 

R!l AS Fl, Segreteria di Gabinetto. Appendice, filza 69/3, ins. 5. 
40 Interessanti in tal senso le disposizioni che la Segreteria di Stato inviava 

all'Ordine « in  aumento c dichiarazione alle misure contenute nel motu proprio ». Si 
specificava che il palazzo della Carovana sarebbe rimasto di proprietà dell'Ordine, 
mentre la scuola ne avrebbe avuto soltanto l'uso. L'Ordine era poi « autorizzato a 
ritenersi con essa l'uso eziandio di quella parte di fondi terreni che gli occorrono per 
proprio servizio ». L'Ordine poi doveva contribuire con lire dodicimila annue alla 
dotazione dell'istituto medesimo, mentre la Depositeria si impegnava a concorrere 
con una somma di lire tremila. In compenso si condonavano una serie di debiti. 

· .  
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be acquistato progressivamente una propri·a . di d d Il l m 'vi ualità nel pano-rama e e scuo e italiane. 

Falliti i diversi tentativi succedutisi di rivitalizzare l 'Ord ' �:�v;��ri:o�r: �:ti: gne nell'ultima trasformazione ed utilizzazi�:� 
definitiva abolizione de�?�a�, non restava :he da provvedere alla 
d ll 

r ne equestre, di fronte alle neces 't '  e � nuova organizzazione statale borghese. Sarebbe toccato 
st. a al mpote del Gran Priore Leopoldo Ri l' h 

proprio 
Tr t 'l . . caso I, c e ancora negli anni 
P 

e�
d
a sog

d
na

l
va 1 :lp.nstino del foro ecclesiastico per i cavalieri al resi ente e cons1crho del . . , 

casoli d' . l 
o . . g?verno provvisorio toscano Bettino Ri-1 svmco are tutti I bem che sott l . . f capo all'Ordin di . . o una qua Slast orma facevano 

. . e e retmmetterh sul mercato borghese dell l 'b con.tr�:taztom. Certamente suonano un po' stonate er 
e : ere ��ptbilt, l� ci:iderazioni preliminari al decreto di �tnlizi��:��d��� 

v
��e 

o
:�ctog ento del

.
suo patrimonio, se appena si pensa che pro

d' 
g 

d . da u?a .class� dt governo che tanto aveva beneficiato dell 'Or-Ine, et suoi vmcoli e delle sue h . . . .  
la fine col fatto h 

c msure: se ne g1ust1ftcava infatti 

��!� c�;��� ;,:n��::�e 
e 
"::o��,;����:r:;:�s�!e�o ut:"e��· 

. f'd . uguag tanza per CUI sono proibite le primogeniture e 1 1 ecommess1 » 41 , 

41 Cf 'l d · · 

1 859 . r. l 
. ecreto dJ Abollzione dell'Ordine equestre di S Stefano del 16 nov. ' m Attl e Documenti del Governo Provvisor,·o 

. 

sopra l Lo del G 
Toscano, Firenze, Stamperia e gge rano, 1860, III, pp. 66 _ 68, 



CESARE CIANO 

Stefano e la ristrutturazione delle forze navali 
L'Ordine di Santo 
toscane nell'età lorenese 

In altra occasione ho considerato la crisi della marina stefa-

. l·nandola per così dire, dall'interno, rilevando come nel 
n1ana esaro ' . il' · · della 
S 

' ' ria di liquidazione spirasse su orgamzzazlOne 
ettecento un a . . p · · fatti della . . . « Carovana » e sulle sue manslOlll. oco prima

. �
n . mltlca 

d' G' Gastone de' Medici l'addestramento mlhtare del ca-
morte l Iafi ' . , · 1' . 

alieri era in pratica scomparso e i maestn d arme sl
. 

lmlta�ano a 
v . . . . nare una spada o lmparure una 
ritirare lo stipendiO senza mal lmpug 

1 1 · · iative 
sola lezione. Con i Lorena quindi, nono�t�nt� e mo te mlz

. 
il ml

.
glioramento delle condlZlOlll dello Stato, si con

promosse per . di d 1 f · te » 
ti�uò per la Marina a tirare avanti in un c!lma « o ce . ar me�

O a 
d

. 
hl' ttosi' tà E' l'orazione celebrativa del 1 4  apnle 1 7  

ili e 1 neg · 1 d 11 · · t  be co 
dircelo rilevando « un assopimento genera e e ? tpm o 

contro
' 
i turchi e i pirati nel Mediterraneo, �erch� e cose stanno 

cambiando nel settore dell'aggressività de�a �lrat��la » .  
r r 

Mentre le galere rimanevano a marcire m�tili.zzate sug l sca l,  

l 
. di ammiraglio veniva soppressa nell apnle l 7 3 7 .  Il co-

a canea 
d f 

. U Azzi scrisse nel 1744 a Frau-
mandante la squa ra ste amana, go ' . . . fì h' 
cesco II che gli ufficiali si avvilivano, gli �chiavi divemvano .

ace l e 

. 'd 
. ila prati'ca del remo Ma la reazlOne sovrana fu al nguardo 

m1 one1 a · . l · · · ero
assai blanda e di poca durata. Due modesti egm uscirono m . 

ciera dal porto di Livorno e qui rientrarono dopo
lì 

a
l
ver spa�acc�a

l
�� 

qualche bordata. Poi nel .1750 il granduca abo a squa ra e 

o-alere e l'Azzi fu messo a nposo. . . o 
Q · lieri· d1· Santo Stefano rimasti così disoccupati, 

uanto al cava . . 1 · . 
bbero dovuto imbarcare sui nuovi bastimenti a ve a, l va-

essi avre 
h · · ' 1 1750 a 

scelli ( dei quali parleremo qui di seguito e c e Sl nu�cJ;e 
il l 

mettere a fatica in linéa in tre esemplari) per fare, Sl sse, oro 

L 'Ordine di Santo Stefano e la ristrutturazione delle forze nùvali toscane 89 

tirocinio. Ma quale tirocinio? Essi erano totalmente digiuni di no
zioni sulla manovra dei vascelli, per quanto fossero esperti nella 
navigazione delle galere, per cui imbarcati sui primi non servivano 
praticamente a nulla. Costituivano un inutile ingombro ed erano 
utilizzabili a bordo solo quali portaordini o staffette del comandante 
effettivo (c'era in verità anche un secondo comandante detto onorario 
che era un cavaliere di Santo Stefano ma non aveva nessuna mansio
ne o autorità), per la guardia in sottordine ai tenenti di bordo, per 
scendere in bassa lega. Quando poi si dovevano svolgere esercita
zioni con le armi di bordo, i cavalieri erano tenuti a trarsi in di
sparte per non disturbare gli addetti a tale funzione. 

A questa condizione si era giunti per una serie di cause, delle 
quali si vuole in questa breve relazione mettere in risalto soltanto 
una; ossia i cambiamenti prodottisi nelle flotte da guerra, con le 
conseguenze che in termini di costo, ma non solo in essi, si riflette
rono nei rapporti di forze e nell'esercizio del potere marittimo nel 
Mediterraneo. All'uopo occorre partire un po' da lontano, da quella 
che è stata definita una rivoluzione tecnologica ma che in realtà si 
presentò come una tappa di particolare rilievo di una inarrestabile 
evoluzione. 

Il Cinquecento non aveva registrato grandi novità nel campo 
delle costruzioni navali, fuorché un miglioramento nella qualità e 
nelle difese dei ga•leoni, nonché nella sostituzione, prima di tutti in 
Inghilterra, dei dispendiosi cannoni di bronzo con quelli meno pre
giati, ma certamente assai meno costosi, in ferro. Processo scientifico 
destinato a trasformarsi, afferma il Cipolla, in un successo economico. 
Agli inizi del Seicento, quindi, le Marine militari, coinvolte nella 
lunga guerra tra gli inglesi, impegnati a sostenere il loro dominio 
sui mari con arroganza e crudeltà, e le nazioni decise a difenderne la 
libertà, crearono nuovi tipi di navi da guerra capaci di far fronte alle 
sempre più complesse esigenze della lotta sul liquido elemento. Fu
rono essi i vascelli, costruiti per primi dagli olandesi quale sviluppo 
dei galeoni, ma toccò presto agli inglesi di battere ogni concorrente 
producendone del massimo dislocamento. Come scrive il Vingiano, 
« con i vascelli si affermò incontrastato sui mari il regno della vela » .  
Le marine francese ed inglese furono da allora impegnate in una gara 
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. . da non solo con bastimenti sempre più potenti, 
a superars1 a v1cen , 
ma prevalendo sul rivale anche nel loro numero. 
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certa distanza dai Dardanelli, una squadra di vascelli veneziana scon
fisse una flotta turca di galere, rafforzata da pochi vascelli. 

Non solo l 'Occidente cristiano fu attratto dai nuovi bastimenti. 
Furono infatti i pirati barbareschi a beneficiare più di ogni altro di 
essi . Come scrisse Braudel in un saggio eli diversi anni fa: « In nessu
na parte la vittoria della vela ha potuto essere più grande che nei 
porti barbareschi. Un'altra età è cominciata con il secolo nuovo; il ve
liero ha permesso molto presto, con beneficio per Algeri, una con
centrazione della corsa mussulmana a raggio di azione più largo che 
al tempo delle fuste, galeotte o galere ». Per questo autore i mussulma
ni furono agevolati nel loro impiego non solamente dalla disponibi
lità dei corsari dei mari del Nord a mettersi al servizio di chicchessia, 
purché adeguatamente remunerati, sia con i loro vascelli al completo 
sia come singoli mercenari. 

Questo non deve però condurre all'affrettata conclusione che le 
navi tutta vela rovesciassero subitamente i rapporti di forze nel Me
diterraneo, mare ristretto dove le galere appunto ebbero ancora buon 
giuoco, riuscendo sovente a prevalere su queste più potenti unità che, 
in mancanza di vento, rimanevano ferme sul mare come scogli alla 
mercè delle loro più veloci e manovriere antagoniste. Così tutto il Sei
cento è caratterizzato altresì da successi di segno opposto, ovvero 
di squadre di galere spagnole, siciliane, genovesi, maltesi e natural
mente toscane nei confronti di quelle navi tonde. Non volendo citare 
una lunga sfilza di esempi, limitiamoci a ricordare come il 9 aprile 
1626, al largo delle coste catalane, le galere del granduca di Toscana. 
affiancate da tre pontificie, incontrarono un gran veliero di corsari, 
che già si confrontava con alcune galere di Sicilia e che, disimpegnan
dosi, non potè tuttavia sfuggire alle galere di Toscana che, dopo un 
veloce inseguimento, se ne impadronirono. 

In sostanza la galera continuò a svolgere egregiamente i suoi 
compiti come mezzo da guerra per tutto il Seicento; fu ancora in 
servizio nel Settecento ed ancora in piccola parte agli inizi dell'Otto
cento. Comunque un processo irreversibile era in atto e nulla l'avreb-
be. fermato, essendo a vantaggio delle unità veliche il fatto che, a 
deccrrere dal Seicento, il reclutamento di rematori e di ciurme straboc
chevoli divenne sempre più difficile; che nei riguardi della funzione 
commerciale il carico della nave a remi non poteva che essere limitato 
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rispetto alla maggiore capienza dei nuovi mezzi ; che l 'impiego delle 
prime rimase prevalentemente stagionale ; che la di�t�nzione tra �av

_
e 

da guerra e nave mercantile non fu fondata su spec1hche caratt�rlstl
che ma sulla funzione al momento esercitata. In sostanza, quali che 
fos�ero i mutamenti nella organizzazione dei traffici, dei quali diremo 
tra poco, la differenza tra convoglio da guerra e naviglio commerciale 
non fu ancora per molto tempo netta ed evidente. Si trattò nell'uno e 
nell'altro caso di bastimenti armati: sola diversità fu che i primi lo 
erano più dei secondi. 

. . . . 
Un altro elemento che contribuì ad aggravare 1 cost1 relat1v1 

all'impiego del mezzo navale fu la modifica del servigio di trasporto. 
A questo proposito dobbiamo ricordare che a lungo la crescente 
domanda di beni si tradusse in un incremento dei commerci e della 
funzione vettoriale che a loro volta determinarono uno sviluppo del
la pirateria in un �uadro dominato dalle guerre tra potenze, qua�i la 
Spagna, la Francia, Venezia, Genova e Marsiglia, che ��rcarono d� fa
re navigare indenni le loro navi adottando sempre pm la soluzwne 
del convoglio; ovvero di un insieme di navi onerarie prote�te 

_
da un 

gruppo di navi adeguatamente armate. Fu questo, ad esemp10, il ca
_
so 

di Venezia che nell'aprile 1 629 decise di inviare in Sicilia due « gallw
ni pubblici » e di farli scortare fino a Candia ed oltre. Era �n si
stema destinato a svilupparsi nel tempo, ma che costava assa1 caro 
ed i cui risultati non sempre erano proporzionati alla spesa. Come 
ha scritto Braudel, « i navigli di scorta erano dei grandi divoratori 
di soldi e di crediti », visto che spesso occorreva affidare la scorta 
a navi straniere, specie di olandesi ed inglesi, che facevano pagare il 
servizio sospinti unicamente dal tornaconto e capaci di piantare in 
asso la formazione da proteggere quando lo ritenevano opportuno, 
ignorando ogni impegno e accordo precedentemente . stip�lato. . . 

Per quanto questi cambiamenti presentassero nsvolt1 negatlvl 
e implicassero oneri notevolissimi, era ormai indispensab�le n?n so�o 
per le grandi potenze ma anche per Stati assai meno dotati ed m serle 
difficoltà finanziarie, di adeguarvisi. Questo fu anche il caso del Gran
ducato di Toscana, per quanto il suo peso quale potenza navale dive
nisse sempre più trascurabile in un mare ormai invaso, sin dalla fine 
del Seicento, da navigli olandesi, zelandesi ed anseatici, ma special
mente dai primi, che svolgevano a pagamento, secondo la bisogna, 
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prestazioni militari e mercantili. Le loro navi, inoltre, si è detto era
no oggetto di vendita al migliore offerente non importa quale

' 
fede 

professasse o quale politica seguisse. 

. 
Tornando ai cavalie�i �i Santo Stefano, i cambiamenti in que

s�wne rend�v�no necessano Introdurre modifiche nella loro organizza
zwne, che s1 nteneva dovesse rimanere in qualche modo in vita alme
no 

_
n�gli u?mi�i

. 
s
'
e non nei mezzi, togliendoli da quella condizione di 

ace1d1a ed mu
_
tihta nella quale erano caduti. A ciò provvide, o quanto 

meno
. cercò ?I provved

_
ere, l 'isti tuzione nel luglio 1 7  65 del corpo delle 

guard1e marme che po1 sarebbero state immesse nell'Ordine di Santo 
Stef

_
a?o 

_
co�e ca�alieri carovan�sti. Tale scuola riservata ai giovani 

�abili d1 eta tra 1 1 3  e 14  annt, doveva creare degli ufficiali dotati 
fmalmente della necessaria conoscenza per condurre dei vascelli da 
guerra . Sede 

_
della loro scuola non sarebbe stata più il palazzo della 

�arovana a P1sa ma una nave ormeggiata nel porto di Livorno ed uti
lizzata anch� per le crociere d'istmzione. Per i bisogni di questa rin
novata manna non accorrevano stuoli di aspiranti ma bastavano 
qua

_
ttro ?at

_
ti . L� prima classe avrebbe accolto infatti non più di una 

decma d� gwva?I, u?a parte dei quali si sarebbe poi persa per strada 
P
_
er selezwne. E ragwnevole credere tuttavia che a questo programma 

ndott? all '�ss�,
. 
si giungesse anche per una questione di bilancio: 

In�attl, � gmd1z1o del �andru�zka, se ai tempi di Pietro Leopoldo 
« l �serc�to poteva ventre considerato di scarsa utilità . . . altra era 
la sltuazwn� della flotta che aveva compiti contingenti e difficili, co
me l� protezwne del porto di Livorno, delle coste e delle navi del com
mercw toscano. Infatti i barbareschi del Nord Africa nonostante i 
bu?ni

_ 
rapporti dell

_
a Toscana con la corte di Costantiu'opoli e i trat

tati d1 p�ce
. 
conclus1 dali� re?genza con Tunisi, T ripoli ed Algeri, ren

devano msicura la navigazwne nel Mediterraneo occidentale » .  Si 
de;e tuttavia

. 
aggiungere

. 
che a tanta dovizia di compiti non si dette 

un adeguata riSposta . Untca azione degna di nota fu infatti quella del�e fregate Austrza ed Etruria che nel l 775, agli ordini dell 'ammiraglio 
mg�ese Acton, presero parte alla spedizione spagnola contro Algeri -
ordmata da Carlo III .  

In altri termini è fuori d i  discussione l 'utilità di  una rispettabile �crza na
_
v�le,

_ 
m� la Toscana dalla metà del Settecento in poi, non fu 

m condJztont di dotarsene. Dal momento in cui firmò la pace di 
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Acquisgrana, il 1 8  ottobre 1 748, essa stava attr�versand? · un �o
mento difficile. La finanza era dissestata, il paese 1mpovento, scnve 
Passerin d'Entrèves, « per la mancanza di numerario che g�i ve�va 
sottratto per far fronte alle crescenti esig�nze 

.
del Tesoro 1mpenale 

mentre lo spettro della carestia era una mmacc1a sempre p�esente » .  
Lo s i  vide nel 1764, quanto di  fronte ad una grave carestla manca
rono i denari per acquistare grano all'estero. Sotto Pietro Leopoldo 
quindi le condizioni del paese rimasero. �rec

.
arie, 

,
con le ma�att

.
ur� 

ed il commercio languenti per carenza d1 hqmdo, l ostacolo di ant1':h1 
vincoli, dogane e privilegi e di una carestia che imperversava. Gm
seppe II costrinse il fratello a svuotare le casse dello

. 
Stato per cre

diti da lui vantati quale erede di Francesco Stefano. Pietro Leopold? 
si adoperò da par suo per dare un volt� nuov� a�a

. 
Toscana, ma 

.
11 

Neri nel 1 767 parlava ancora di depress10ne, di crlSl
.
�el com�erc10 

e quindi dell'economia toscana. D'alt
.
r� p�rte ben pm u�gentl pro

blemi necessitavano d'intervento, quah il nnnovamento e Il sostegn� 
dell'aaricoltura e delle industrie, le bonifiche e via dicendo. Circa p01 
l 'indi:pensabilità di una flotta da guerra r:on tutti erano ? 'accordo. 
Ce lo conferma il cavaliere Francesco Sproru che, nella oraz10ne del 7 
aprile 1 782, sostenne che « erano liberi oramai i nostri mari dal ne
mico spavento » .  

Quei provvedimenti di  cui s i  diceva, nulla tuttavia preve?evano 
a proposito di quella pletora di cavalieri che rimaneva�·10 a bighell�
nare nelle splendide sale del palazzo conventuale, studfando no� pm 
navigazione, arti marziali e discipline nautiche, �a d�lettandosl con 
la storia e la geografia, la filosofia morale, la ragwner1a e la compu
tisteria ed esaltando nelle orazioni annuali le prodezze passate del
l'Ordine in ampollosi discorsi, lardellati di richiami ai grar:d

.
i dell'

.
e�à 

romana. Sembra insomma di udire già i versi, ancora lontaru m venta, 
del Giusti della famosa Vestizione, che, al di là della impietosa e in par
te ingiusta battuta, contengono un insegnamento morale sul come 
passino rapidamente le istituzioni mondane e come al 

_
loro tramonto 

ogni tentativo d'imitare Giosuè finisca spesso nel patetlco, se non nel 
ridicolo. 

DANILO BARSANTI 

L'Ordine di S. Stefano nell'età di Pietro Leopoldo : le vicende delle /attorie del Pisano 

l .  - Sguardo d'assieme sul patrimonio fondiario dell'Ordine. Nel 1 562, al momento della sua costituzione, l 'Ordine dei Cavalieri di S. Stefano ebbe in dotazione, oltre a diversi immobili urbani, numerosi beni fondiari assai frazionati, estesi circa 236 ettari ed ubicati in Mugello, Val tiberina, Alto Valdarno, V aldelsa, Valdipesa e nel Pisano. Si trattava esclusivamente di ristrette terre spezzate e talora affatto abbandonate, perché sequestrate da Cosimo I a ribelli e banditi con la legge « polverina » e poi astutamente dirottate sull'Ordine per allontanare da sé il risentimento degli espropriati. Poco dopo, sempre nel 1 562, l 'Ordine acquistò qualche ettaro di terra paludosa in località Pinzale nella pianura meridionale pisana e ottenne da Pio IV l 'assegnazione a Montione di Cascina presso Pisa della Badia di S. Savino con tutte le sue appartenenze, compresi un migliaio di ettari per lo più incolti disposti fra Cascina il Faldo e Coltano. ' 
Ve�ticinque anni dopo, nel 1 586, a seguito di permute, compravendite ed altre acquisizioni, il patrimonio fondiario dell 'Ordine si era stabilizzato sui 2000 ettari ormai organizzati, secondo precisi criteri produttivi tipici delle aree della Toscana mezzadrile interna, a campi alberati e coltura promiscua. Circa 1 10 ettari formavano la fattoria di Bastia, fra S. Miniato e Certaldo con cer:tro aziendale, annessi, edifici di trasformazione dei prodotti agricoli e ben 23 poderi a mezzadria. Altri 70 ettari costituivano la -fattoria del Pino, sempre in Valdelsa non lontano da Certaldo anch'essa dotata di palazzo d'agenzia e 1 3  poderi a mezzadria.

' 
Nel Mugello a S. Pietro a Sieve, l 'omonima fattoria amministrava 4 piccoli poderi alto-collinari distesi su 20 ettari complessivi. 
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Il nucleo più grosso comunque era situato ancora ne! Pisano. 
Alla fattoria della Badia di S. Savino i beni di Coltano e Calestro 
erano stati permutati coi Medici con altri spezzati di recente confisca 
in Valdarno fra Empoli e Pontedera e perfino nel Livornese. Si era 
poi aggiunta a partire dal 1569, per acquisto da Morello Malaspina 
con l 'esborso di quasi 1 5  000 scudi, la tenuta di Lavaiana di circa 
700 ettari, composta di 10  enormi poderi ubicati su terre spezzate 
e non completamente ridotte a coltivazione, ma che ben presto per 
la spinta degli alti prezzi e per i forti investimenti dell'Ordine ven
nero bonificati e in gran parte recuperati a regolare ciclo produt
tivo 1 • 

Nel 161 1 ,  dopo un analogo esperimento effettuato al Pino, 
anche i beni della Badia di S. Savino e di Lavaiana cominciarono ad 
essere aflittati con contratti quinquennali in modo da poter contare 
su rendite fisse e sicure, sia pure minori, necessarie per fronteggiare 
cospicue esposizioni finanziarie in fondi urbani in Pisa ( sistema
zione e nuovo acquisto di edifici civili e sacri) e in Firenze ( costru
zione delle Case a schiera sul Prato d'Ognissanti) 2• 

l Circa la formazione del patrimonio fondiario dell'Ordine dal 1562 in poi, cfr. 
AS PI, S. Stefano, filza 1 1 18, cc. 203 ss.; filza 4470, riscontro di tutti i beni della 
Religione di S. Stefano di V. Vespucci nel 1583 ; D. BARSANTI, I Cavalieri di S. Stefano 
( 1561 - 1859), in Piante e disegni dell'Ordine di S. Stefano nell'Archivio di Stato di 
Pisa, Pisa, ETS, 1989, pp. 7 - 43; M. SBRILLI, I beni fondiari, ibid., pp. 49 - 1 10; Io., 
Il patrimonio fondiario dell'Ordine . . .  in Le imprese e i simboli, Pisa, Giardini, 1989, 
pp. 203 ss.; A. M. PuLT QuAGLIA, Le fattorie medicee e dell'Ordine di S. Stefano 
nel territorio pisano, in Livorno e Pisa: due città e un territorio nella politica dei Me
dici, Pisa, Nistri-Lischi e Pacini, 1980, pp. 83-90; In., La formazione della tenuta di 
Coltano, in T erre e paduli. Reperti documenti immagini per la storia di Coltano, Pon
tedera, Bandecchi e Vivaldi, 1986, pp. 270 - 274 e E. LuTTAZZI, Un'azienda agricola in 
Toscana nell'età moderna: il Pino, fattoria dell'Ordine di S. Stefano (secc. XVI 
XVIII), in « Quaderni storici », XIII ( 1978), pp. 882 - 908. 

2 E. KARWACKA CoDINI, Piazza dei Cavalieri ed edifici adiacenti, in Livorno e 
Pisa . . . cit., pp. 223 - 241 ;  G. P. TROTTA, Case a schiera sul Prato di Ognissanti. Un 
esempio di pianificazione residenziale nella Firenze del tardo '500, in « Bollettino degli 
ingegneri », XXX ( 1982), n. 1 1 ,  pp. 8 - 18 e F. L. PREVITI, Il patrimonio edilizio, in 
Piante e disegni . . . cit., pp. 1 13 - 149. 
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Il patrimonio fondiario dell'Ordine raggiunse la sua pressoché 
definitiva fisionomia nella seconda metà del Seicento con l 'acquisi
zi

.
one d�lla fattoria di Fonte a Ronco nel 1651  in cambio di quella 

d1 Bastia e la compera delle altre già granducali di Foiano nel 
1653-56, Bettolle nel 1 662 e Montecchio nel 1685 tutte in Val
dichiana, che portarono in diretta proprietà altri 2200 ettari, sia 
pure solo in parte bonificati e fertili e per il resto da dissodare 
lungo il Canale Maestro 3 • 

Sotto la Reggenza lorenese nel l 7 46 esso fu di nuovo aflittato 
tutto quanto ad un'unica compagnia di grandi speculatori e poi 
s�tto Pietro Leopoldo, in parte gestito direttamente dalla Segreteria 
d1 Stato (fattorie di Valdichiana ormai divenute ben otto, per lo 
scorporo di Creti, Pozzo, Badia e Tegoleto, ed allora estese fra 
tu�te, in seguito ad ulteriori acquisti , circa 5500 ettari) ed in parte 
allivellato ( fattorie del Pino, Badia di S. Savino e Lavaiana). 

Le fattorie della Valdichiana e poi la neoacquistata (dal 1 802 ) 
tenuta di Suese furono incorporate dal demanio in periodo napo
leonico e quindi, restituite all 'Ordine durante le Restaurazione ven
nero riaflidate ad un'apposita amministrazione economica d; Fer
dinando III in cambio di una rendita annua fissa corrisposta dalla 
R. Depositeria, finché nel 1 859, con lo scioglimento definitivo del-

3 AS PI, S. Stefano, filza 4392, contratto A. Cerretesi, Firenze 16 ago. 1650; 
BIBLIOTECA MARUCELLIANA, Firenze, Manoscritti di F. Cambray Digny, 1 1, rappor
to sui beni dell'Ordine di S. Stefano nel 1808 e allegati; E. LUTTAZZI, Organizzazio
ne e sviluppo di una fattoria nell'età moderna: Fonte a Ronco ( 1651 - 1746) in 
Ricerche di storia moderna, I, Pisa, Pacini, 1976, pp. 209 - 288; G. CONTORNI,

' 
Le 

grandi fattorie della Valdichiana, in CoLLEGIO · DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA, Bo
nifica della Valdichiana, Firenze, Giunti e Barbèra, 198 1 ,  pp. 85 - 88; L. GINORI LISCI, 
Cabrei in Toscana. Raccolte di mappe, prospetti e vedute (secc. XVI - XIX), Firenze, 
Cassa di Risparmio, 1978, p. 155; In., Il cabreo Della Stufa, Roma Edizioni del
l'Elefante, 1985; I. BrAGIANTI, Una fattoria in Valdichiana 11el XVIII s�colo : Montec
chio Vesponi, in Il sistema di fattoria in Toscana, a cura di Z. CruFFOLETTI, Firenze� 
CET, 1985, pp. 89 - 129; M. SBRILLI, I beni fondiari, in Piante e disegni . . .  cit. ;  O. 

Gon, L'agricoltura toscana nel periodo rivoluzionario e napoleonico: alcuni « biens 
de la Couronne » in Valdtchiana, in La Toscana nell'età rivoluzionaria e napoleonica, 
a cura di I. ToGNARINI, Napoli, ESI, 1985, pp. 339 - 390. 
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l'Ordine, furono devolute dal Governo Provvisorio Toscano al Pa
trimonio dello Stato sotto l 'Amministrazione delle R. Possessioni e 
e Fabbriche Civili 4•  

2 .  - L'affitto generale promosso da Francesco Stefano. Pro
prio per le vicende sopraricordate, a differenza delle fattorie della 
V aldichiana per le quali furono realizzate e sono rimaste descrizioni 
e persino eccellenti cabrei complessivi, per le due fattorie del Pi
sano non sono consultabili grandi fonti documentarie. Pertanto è 
assai difficile ripercorrere la loro storia con i pochi documenti re
peribili nel pur sterminato archivio dell'Ordine di S. Stefano e fra le 
omonime Piante presso l 'Archivio di Stato di Pisa. Del resto, prima 
l'affitto e poi l 'allivellazione, sottraendo alla diretta amministra
zione stefaniana tali beni fondiari, finirono inevitabilmente per di
sperdere le loro carte in infiniti meandri. 

La parte di gran lunga più consistente del patrimonio pisano era 

dunque costituita fino agli anni '40 del Settecento dalle due fattorie 

della Badia di S. Savino e di Lavaiana, sfruttate a mezzadria diret

tamente dall'Ordine tramite il cavaliere soprintendente dello scrit

toio. Il 1 3  dicembre 1 7  4 3 un dispaccio del granduca-imperatore, 

nonché Gran Maestro stefaniano, Francesco Stefano di Lorena, im

pose un brusco cambiamento gestionale . Nel quadro di un rias

setto complessivo delle rendite pubbliche e dell'appalto generale e 

sull'esempio dell'affitto generalizzato delle fattorie granducali adot

tato fin dal 1 740 5, egli non trovava « altri mezzi pm sicuri per . . .  

ristabilire l 'antico lustro dell'Ordine . . .  » che l'affitto del suo patri

monio fondiario. Una commissione ristretta, composta dai senatori 

Carlo Ginori, Pier Francesco Ricci e Baccio Compagni (questi ul

timi due rispettivamente auditore e sovrintendente dello scrittoio 

4 D. BARSANTI, I Cavalieri . . .  cit., pp. 34 - 35. 
� Sulla questione dr. L. DAL PANE, La finanza toscana dagli inizi del secolo 

XVIII alla caduta del granducato, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1965, pp. 60 -
67. Vedi anche I. lMBERCIADORI, Campagna· toscana nel '700. Dalla Reggenza alla Re
staurazione, 1 737 - 18 15, Firenze, Accademia dei Georgofili, 1953, p. 87. 
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dell'Ordine), venne appositamente incaricata dalla Reggenza di prov
vedere alla sollecita esecuzione del comando 6 • 

Questo compito apparve però subito piuttosto difficile, perché 
con la sua solita meticolosità e rigore, Francesco Stefano non si era 
limitato ad esporre un vago desiderio, bensì aveva dettato lui stesso 
le condizioni generali dell'affitto . Tutte quante assieme, compreso 
anche il Magazzino del Piaggione fuori Porta S. Miniato a Firenze, 
le fattorie dovevano essere rilasciate per 9 anni consecutivi dal 1 o 
aprile 1 7  44 al 3 1  marzo l 7 53 « con una sola e istessa aggiudicazio
ne » all'unico maggiore offerente per un canone basato sull'ammon
tare della rendita media dell'ultimo decennio e per una elevatissima 
cauzione di 30.000 scudi 7 • Secondo le modalità dei contratti dei 
grandi affitti precapitalistici del tempo 8, era previsto nel piano del 
g
.
ra?�?ca

. 
il pagamento del canone in due rate semestrali, senza pos

stbthta dt defalco per nessun accidente, e la consegna a stima delle 
scorte vive e morte (da restituire nello stesso valore alla fine del 
fitto) .  Si concedeva però che restasse a carico dell'Ordine, il « rego�amento » delle acque, ossia la continuazione dell'opera di bonifica 
mtrapresa soprattutto lungo il Canale Maestro della Chiana come 
pure il pagamento delle decime e degli estimi. ' 

Intanto vennero fatte le opportune perizie contabili e risultò, 
secondo le normali pratiche estimali allora in uso, che le fattorie 
nell'ultimo decennio avevano realizzato una rendita annuale media 
di 39 . 1 04 scudi, la quale pertanto doveva risultare la base minima 
del canone. Il 29 febbraio fu tenuta a Pisa la prima asta, alla quale 
comparvero solamente Alfonso Guidoni e Agostino Lessi, che offer-

6 AS PI, S. Stefano, filza 4463, cc. 3 ss., dispaccio di F. Stefano, Vienna, 13 clic. 
1743 e ordine di G. Antinori, Firenze, 28 clic. 1743. Sulla Commissione o Deputa
zione incaricata dell'affitto e sulle sue divisioni interne, dr. il contributo di Franco 
Angiolini in questo stesso volume. 

7 AS PI, S. Stefano, filza 4463, c. 4, « Memoria sulle condizioni per l 'affitto sta
bilite da S.M.I. » e notificazione a stampa, 8 gen. 1744. 

8 G. GroRGETTI, Note sul grande affitto in Toscana nel secolo XVIII, in « Qua-
-

derni storici », V (1970), p. 453 - 506 (ora in In ., Capitalismo e agricoltura in Italia 
Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 288 - 330, cui si riferiscono le nostre citazioni); In.: 
Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari 
dal secolo XVI a oggi, Torino, Einaudi, 1974, pp. 378 - 387. 
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sero rispettivamente 30.000 e 36.550 scudi e che pertanto · non 

furono presi in considerazione.  Al nuovo incanto del 7 marzo si 

ripresentò il solo Lessi, che accrebbe la sua offerta iniziale fino a 

37 .000 scudi .  A questo punto, il giorno successivo, disattendendo 

all'ordine granducale, la commissione assegnò l'affitto al Lessi, che 

si affrettò a nominare come titolari del medesimo Jacopo del Sol

dato (già fattore a Montecchio) e Cosimo Berti (già affittuario delle 

fattorie granducali in Valdichiana). Il 3 giugno 1 744, appena ne 

venne a conoscenza, Francesco Stefano rifiutò però di firmare il con

tratto e sospese tutto l'affare, finché non si fosse trovato un affit

tuario offerente almeno 39 .000 scudi 9• 
Allora, in base al cabreo fatto da Pier Francesco Paoli nel

l 'ottobre 1 743,  la fattoria della Badia di S .  Savino misurava ( senza 

le terre del Faldo) 9.304 stiora pari a 523 ettari, ubicati sulla Via 

Fiorentina (s trada Pisa-Firenze), l'Arno, Montione di Cascina e Ri

glione, Navacchio e le Sedici, fra la Via di Collina, la fossa Chiara, 

il Caligi e il Torale. Essi erano distribuiti in campi pioppati, vitati, 

gelsati, sempre delimitati da siepi e fosse camperecce (e talora in 

piaggia o golena d'Arno), ma anche in terre nude o macchiose e in 

pasture palustri. Il complesso era organizzato nei 12 poderi di Ri

glione ( stiora 546.29 ), Casa d'Arno ( stiora 555.54), S. Sisto (stiora 

628 .61 ), Pozzo (stiora 487 .9 ) ,  Musigliano ( stiora 5 19 .8) ,  Casabianca 

(stiora 498.44), Montione (s tiora 561 .36) ,  Fornace ( stiora 562.48 ), 

Venerosa ( stiora 571 .48 ), Case ( stiora 563.35), Colombaia (stiora 

58 1 . 1 3 )  e Strada (stiora 604.63 ), per una unità poderale media di 

circa 3 1  ettari. Oltre al Palazzo d'agenzia, con 20 stanze, chiesa e 

tanti annessi, ogni podere era dotato di casa colonica, di solito a 

due piani sovrapposti, sul cui muro esterno spiccava lo stemma della 

croce stefaniana rossa, con pozzo, forno, aia, ecc .. Inoltre il fattore 

teneva a mezzo altre 300 stiora coltivabili e altrettanto facevano 

l'ortolano, il macellaio e le guardie (tutti abitanti in altrettante case) 

per un altro centinaio di stiora, mentre rimanevano a regìa o « a ma-

9 Vedi rispettivamente AS PI, S. Stefano, filza 4463, notificazioni dell'8 gen., 14 
e 28 feb. 1744 ed allegati; lettera di G. Antinori, Firenze, 21 feb. 1744; nomina 
degli affittuati 8 mar. 1744 e dispaccio di Francesco Stefano, Vienna, 3 giu. 1744. 
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no di fattoria » oltre 2 1 00 stiora (circa 120 ettari) prative appunto 
nella tenuta delle Sedici 10• 

Nel 1 743 alla Badia di S .  Savino erano state seminate dai mez
zadri 

_
e d� 9 m�z�aioli ( �ol classico sistema del seme anticipato dal 

propnetano e rltlrato prtma di spartire il raccolto successivo) staia 
1 38 1  di grano, 148 di segalato, 55 di segale, 304 di fave, 3 15  di 
vecce, 4 d'�rzo, �80 di av�na, 28 di lupini, 7 di miglio, 45 di gran
turco, 85 dt saggma, 47 dt fagioli e 1 0  di ceci e raccolte staia 6877 
d� grano (hl 167 1  con resa di 5 per l seme), 1 004 di segalato, 323 
dt segale, 147� di avena, 80 di lupini, 647 di miglio, 2863 di gra
noturco, 829 dt saggina, 563 di fagioli e 76 di ceci, più libbre 5080 
(kg 1 722 ) di semi di lino e barili 4494 (hl 2048) di vino. In quella 
annata erano stati inoltre versati alla cassa dell'Ordine 4 .415 scudi 1 1 •  

Contemporaneamente la fattoria di Lavaiana, altro vasto com
pl�sso di poderi e terre spezzate di ogni tipo non lontane da Ca
scma e Perignano di Lari, fra i fossi Zannone e Girotta il Rio Poz
zal�,

, 
la Str�da Maremmana e la via di Marciana, com;rendeva 1 1  

umta colomche : Ponticelli (con « lavoratore » cioè mezzadro Se�astiano Macchia), Colombaia (Filippo Menichini), Palazzo (Valen
tino Catena), Casone (Luca Antonio Salvi), Casa Nuova sul Castello 
o

_ 
semplicen:ente Castello (Piero Pratese), Casanova (Gian Dome

mco Macchta), Girotta ( Paolo Romoli) e, più lontane e staccate 
quelle 

_
di Ca�cina (Bartolomeo Nuovi), S. Lorenzo (Ranieri di Colo): 

S. �uCia (G10batta Lami) e Corbinello (Valentino Baldanzi). Inoltre 
coltivavano terre a mezzo Giobatta Puccini, figlio del fattore Fran
cesco, ed altri sette mezzaioli (coloni parziari senza casa) .  

1 0 AS PI, S. Stefano, Piante dell'Ordine, n .  46, « Pianta de' poderi della fattoria 
della Badia a S. Savino di Pier Francesco Paoli », ott. 1743 e ibid., n. 6, « Pianta delle 
�rata 

_
delle 

_
Sedici di Gian Domenico Rinaldi », 1714, ora anche in Piante e disegni . . . 

clt., nspettlvamente alle pp. 62 e 59 . 
ll AS PI, S. Stefano, filza 840, « Saldo della fattoria della Badia di S Savino » 

1744. L'a�o seguen�e .e�an? sta�e raccolte sempre totalmente (parte do�nica, pi� 
parte colomca e semi ntuau) sta1a 6178 di grano (da 1246 seminate con resa sem
pre delle 5 per l di seme), 1 162 di segalato, 363 di segale 253 di fave 1 176 di 
83� �i aven�, 6� �i lupini, 554 di miglio, 2927 di grant�rco, 781 di 'saggina, 5

��cc� 

fagtoh, 
_
42 d1 cec1, hbbre 4498 di semi di lino e barili 3630 di vino. Cfr. AS PI, S. Sti'

/ano, filza 841 ,  « Saldo della fattoria della Badia di S. Savino », 1745. 
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Nel 1743 a Lavaiana erano state raccolte 2759 staia di- grano 
pari a 672 ettolitri, da 869 staia seminate con una bassissima resa 
unitaria di poco più delle 3 per l di seme. Completavano la raccolta, 
a dimostrazione di una policoltura mezzadrile ancora piuttosto lon
tana da una definitiva affermazione, 1 34 staia di fave, 1254 di se
gale, 1060 di vecce, 1338 di avena, 486 d'orzo, 522 di grant�rco, 
2068 di saggina, 102 di miglio, 32 di lupini, 37 di ceci e .8 1  di fa
gioli. Migliore era la raccolta dei semi di lino c?n 1 154 libbre (�� 
390 ) della lana con 524 libbre (kg 178)  e del vmo con 3924 barll1 
(hl i789) .  Eppure la fattoria, fornita di un limitato numero di capi 
bestiame ( 153 vaccini, 54 equini e 242 ovini), dal l o giugno 1743 a 
tutto marzo 1 7  44 aveva registrato un'entrata di 3281 scudi contro 
un'uscita di 2893 e restava in attivo pertanto di soli 388, cui si do
vevano aggiungere altri 904 già depositati alla cassa dell'Ordine 12 • 

Questa scarsa redditività e le continue e pressanti preoccupa
zioni imprenditoriali, richieste dalla gestione diretta su terreni in 
parte ancora da risanare, da ridurre a coltura e da valorizzare con 
l 'impiego di notevoli capitali, dovettero ben presto convincere Fran
cesco Stefano a riproporre la sua vecchia idea dell'affitto generale. 
Verso la :fine del 1745 arrivò da Vienna un altro dispaccio, col quale 
il granduca riaffidava al suo consigliere di stato e di finanze Carlo 
Ginori il compito urgente di « cercare e formare una compagnia che 
attendesse all'affitto generale » di tutte le fattorie dell'Ordine per 
almeno 39 .000 scudi annui a cominciare dal l o aprile 1 7  46 per 9 
anni (rinnova bili) sino al 3 1  marzo 17  55. 

Anche questa volta l'incarico del Ginori non risultò facile e 
a lungo egli dubitò di non poter eseguire l'ordine granducale per 
« l'angustia di tempo » e perché non ci furono neppure allora abla
tori sicuri, il più affidabile dei quali fra l'altro, Camillo Vannuccini 
di Foiano, era morto all'improvviso e cosl restavano soltanto tre of
ferte poco lusinghiere ed inaccettabili per tre fattorie separate. « Sic
ché - spiegava il Ginori - ho dovuto unicamente rivolgermi al 
pensiero di formare una compagnia che s'incarichi di tutta l 'impresa 
� questo dopo diversi maneggi per conciliare l'interesse di molte 

u Ibid., filza 1 206, « Saldo della fattoria di Lavaiana », 1744. 
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persone,
. 
mi è riuscito finalmente d'ottenere e credo con vantaggio 

d�ll'Ord.m:, pe�ché !a compa�nia è c?mposta per la maggior parte 
dt cavahen dell Ordme medesimo e di persone savie e facoltose che 
p�obab�lmente saranno affezionate alla conservazione di questo pa
tnmom� e sapranno e potranno fare in tempo opportuno le spese 
necessane per la buona direzione delle acque . . .  » 13 • 

. Con « consolazione » del Ginori, finalmente a fine aprile 1746 
st. era trovata o meglio stimolata la nascita di una compagnia a nome 
dt Aurelio Salvemini che poteva « assicurare un'entrata annua chiara 
e. �ulita pe.r la cassa dell'Ordine » .  Essa, sia pur con qualche perples
slta, alla fme venne approvata anche dal Consiglio stefaniano e non 
poteva essere altrimenti, se ciò era fortemente voluto dal Gran Mae
stro ( il granduca stesso) e se la compagnia raccoglieva 15 bei nomi 
d�ll'aristocrazia toscana del tempo, alcuni dei quali membri dell'Or
di�e st�sso . . Nella società infatti, con diverso grado di partecipazione 
azwnana, figuravano Giovanni Francesco e Andrea Quaratesi Geri 
della Ren�, Vi�cenzo Antinori, Scipione e Cappone Capponi, Mattia 
Bartolomet, Pter Antonio e Cosimo Pasquali, Nunziato Baldacci, 
Francesco Merli, Pompeo Neri, Bernardo Pecori e Lorenzo e Antonio 
Albizzi, .uniti �on ogni �robabilità anche in questo caso dal miraggio 
speculativo d1 poter disporre direttamente di grosse quantità di 
derrate destinate al mercato 14 • 

Il 30 aprile 17  46 avvenne così un primo consenso granducale di 
massima all'affittto, i cui capitoli (ben 37) vennero discussi e sotto
scritti in casa del Ginori il 20 giugno successivo. Erano affittate 
tutte le fattorie dell'Ordine di V aldichiana, Valdipesa e Pisano e il 
magazzino di Firenze al canone annuale di 39904 scudi da pagarsi in 
due rate semestrali, più le stime delle scorte vive e morte da ricon
segnarsi nello stesso valore. Si concedevano agli affittuari i semi in 
prestito e le grasce necessarie per arrivare alla prima raccolta i cre
dit� vanta�i �all'C?rdin: su. tutti i « lavoratori, mezzaioli, socci: pigio
nah e altn d1vers1 debtton », le facilitazioni commerciali godute sem-

1 3 Ibid., filza 4460, ins. 6, lettera di C. Ginori a Francesco Stefano Firenze 
21 giu. 1 746. 

' ' 
14 Ibid., ins. 26; cfr. G. GroRGETTT Note cit., p. 320 ed E. LuTTi\ZZI, Orga-

•tizzazione e Slliluppo . . .  cit., p. 217.  
' . . . 
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pre dall'Ordine e persino i fossi ripuliti e le colmate in bu?no st�to: Al contrario restavano a carico o a volontà dei condu�to�l ult�r1ort 
lavori eli bonifica, eli manutenzione, eli diss�da�ent? e d� p1antag1�ne, 
che sarebbero però stati in parte rimborsati; l obbligo d1 non

. 
tagh�re 

legnami da frutto, di non pretendere defalc_hi sul .canone, � fornue 
la mallevadoria di ben 30000 scudi e eli cons1derars1 decaduti, se entro 
sei settimane dalla scadenza non fosse stata pagata una rata del �a� none 1 5 . Immediatamente vennero date clisposizi�ni all'in

,
geg?er Lmg1 

Orlandi e al computista Giovambattista Terzolh perche, dt, .comune 
accordo coi periti nominati dall'affittuario, provvedessero ali mventa-
riazione degli immobili e alla loro consegt:a 

16: 
• . Nell'estate 1 746 la fattoria della Badta d1 S. Savmo .(sott� tl f�t� tore Gian Domenico Benvenuti) era .rimasta. �ncora co� suo1 sohu 

t2 poderi : Riglione (mezzadro Domemc? Orstm), Casa d Arno (Mar� 
co Magnozzi), S. Sisto (Ferdinando Ghtgnola) , . Pozzo (Leonard? S� 
viozzi), Musigliano (Bernardo Bargagna), Casabtanc� (Ma.tte� Gmntl
ni) Montione (Pasquino Antoni), Fornace (Domemco Ltppt), V�ne
ros� (Domenico Cappelli ), Case (Jacopo Rossi) ,  �olombata \�an.a�o di Sacco) e Strada (J acopo Marchetti ) . I poden, sempre cli�tmtl �n 
campi e tenute, e le altre terre spezzate anne.sse al �alazzo d a?enzta 
e alle case delle guardie (Guglielmo Giannetti e Angwlo As�am), del 
macello e dell'ortolano (Matteo Giorgini). erano �o�plessiva�ente 
dotati di 1 3 .567 pioppi, 16 1  fichi, 141  noci, 6 1  �usmi, 1 6  peschi, 2� 
meli 34 olmi, 1 .415  altri alberi da cima, 155 gelst? 1 0  querce, 20 �en, 
36 s�lci, 2 gattici, 39 cipressi, 1 8  ulivi e nel giardino del centro aZien
dale persino di 3 aranci, 8 limoni e l mel�?rano, o�tre natu�almente 
a tante viti che sia pure non rientranti nell mventano, tuttavia erano 
largamente 'diffuse, coltivate a sostegno vivo e morto lu�go le. 

fosse e 
i bordi dei campi. La fattoria inoltre presentava una suma di 8 .09 � 
scudi fra bestiami, conci e carri; in particolare. erano. allor� allevati 
276 bovini (una ventina in media a podere, fra cui 4 bovi aranti e talora 

15 AS PI, S. Stefano, filza 4460, ins. 3, capitoli di affitto, 20 giu. 1746; ins. 12, 
approvazione sovrana, 20 ago. 1746. . 6 al 1 6 Ib .d · 13 e 14 istruzioni all'ing. Luigi Orlandi del 21 gm. 174 e . com-t ., mss. ' 

R · · tt t1 alla · G. b T Ili del 15 lug 1746· inss. 21 e 22, « ecapttl spe an put!sta 10 atta erzo . , . . consegna delle fattorie della Badia di S. Savino e di Lavruana >> . 
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qualche bufalo), 135  equini e 23 suini e 282 castrati (affidati a stima a Biagio Bartolozzi « soccio ») 1 i . Nell'autunno 1 745 nella fattoria della Badia eli S. Savino erano state seminate staia 1 .225 eli grano (hl 300 circa), di cui 1 142 dai mezzadri e il resto dai mezzaioli, 193  di segale, 205 di fave, 472 eli vecce, 55 eli granturco, 1 12 di saggina, 54 eli fagioli, 6 eli ceci, 230 di avena, 33  di lupini e 4 di miglio, mentre nelle praterie del Faldo erano state raccolte 64 moggiola di fieno ( 86  ettari). I crediti sommavano a scudi 4.955 eli cui solo 876 verso i mezzadri (maggiori debitori risultavano fra questi Jacopo Rossi con 2 1 9  scudi, Leonardo Saviozzi con 1 1  O e Bernardo Bargagna con 99 ). La consegna della fattoria eli Lavaiana (sotto il fattore Giobatta Puccini) nell'estate 1 746 riguardava 1 2  poderi e varie terre a mezzo e a mano. Erano rimasti i soliti poderi di Palazzo (mezzadro Valentino Catena), Ponticelli (Sabatino Macchia), Colombaia (Pietro Cartacei), Casanova sul Castello (Piero Pratese), Casone (Antonio Salvi), Casanova (Domenico Macchia), Girotta (Giovanni Romoli), Corbinello (Valentino Baldanzi), S .  Lucia (Giobatta Lami), Cascina (Bartolomeo Nuovi), Marciana (Bartolomeo Gelli ) e S .  Lorenzo a Pagnatico (Ranieri eli Colo) ; inoltre esistevano mezzerie (con casa) alle Prata (Sante Bracci) e a Scopicci (Lorenzo Guasperini, che fungeva anche da guardia) .  Si contavano inoltre 1 65 capi vaccini e 58  equini (in media rispettivamente 1 3  e 4 per podere) per un valore complessivo eli 4.664 scudi, più 3 .873 pioppi, 890 olmi, 419  altri alberi da cima, 1 .439 querce, 268 gelsi, 1 2 .635 « stucchi e avernelli » (aceri campestri), 5 .352 vetrici, 46 cipressi, 1 1  noci, 9 pini, 8 allori, 2.285 ciliegi, 91 meli, 3 1 4  peri, 875 fichi, 615 sorbi, 619 susini, 5 mandorli, 2 albicocchi, 6 peschi, l « zizzolo » (giuggiolo) e 1 . 7 1 3  ulivi (anche in questo caso la presenza di botti e tini confermano l 'esistenza di numerose viti ) . 
A Lavaiana la sementa dell 'autunno 1 7  45 risultava di 780 staia di grano (hl 1 90), 1 00 di fave, 1 89 di segale, 498 di vecce, 1 67 di orzo, 461 di avena, 5 di granturco, 1 78 di saggina, 4 di miglio, 16 di fagioli, 4 di ceci e 34 di lupini, mentre erano state raccolte 1 1  mog-

17 
Ibid. , ins. 2 1 ,  stinla bestiami di S. Savino, 20 lug. 1746. 
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ducendo più cambiamenti in due o tre anni di quanti esse ne avessero 
subiti in due secoli. 

Con lettera della sua Segreteria di Stato, Pietro Leopoldo il 2 
dicembre 1 772, in qualità di Gran Maestro, mise al corrente il so
printendente dello scrittoio della Religione di S . Stefano, Camillo 
Ruschi, della sua intenzione di allivellare le fattorie della Badia di 
S. Savino e di Lavaiana (unitamente a quella di Pino in Valdelsa e 
alle case al Prato d'Ognissanti di Firenze) « con l'istesso metodo, patti 
e condizioni e regole prescritte e praticate per i livelli del Conserva
torio di Bonifazio » .  L' allivellazione doveva decorrere dalla metà del 
1773 ,  alla scadenza dell'ennesimo rinnovo del contratto d'affitto ge
nerale che veniva subito disdetto, e pertanto si invitava il consiglio 
dell'Ordine a prendere visione nel frattempo dei documenti relativi 
all'allivellazione di Bonifazio e a provvedere alle necessarie stime e 
perizie di ciascun singolo podere, in modo da poter quanto prima 
pubblicare la notificazione per gli incanti 22• 

L'auditore dell'Ordine Antonio Mormorai rimise alla cancelle
ria stefaniana gli incartamenti opportuni, dai quali si evinceva che 
i beni dovevano assegnarsi a livello « come appodiati e quasi allo
diali » a linea mascolina all'infinito e per vita natural durante della 
discendente femmina dell'ultimo maschio. Su di essi i conduttori po
tevano disporre con atti fra vivi e per testamento, anche se, in caso 
di alienazione, alienante ed alienatario dovevano comunicare con sol
lecitudine il trapasso al proprietario diretto per procedere ad un nuovo 
contratto da stipularsi con le stesse clausole di quello originario ( il 
laudemio veniva però ridotto ad un quarto). A chi domandasse il li
vello di un pezzo di terra, di un podere o di un'intera fattoria, erano 

2!! Ibid., filza 4458, « Atti c documenti riguardanti l 'allivellazionc delle tre fat

torie dell'Ordine e delle Casine al Prato. !storia ed atti riguardanti l'allivellazione » 
e n. l, iettera della Segreteria di Stato, 2 clic. 1772 (anche in AS FI, Segreteria di 
Stato, 1772, prot. 2 dicembre, S .  n. 4) ;  filza 4695, rappresentanza di Andrea della 

Stufa, Pisa, 1 5  clic. 1792, alleg. I. Sulle modalità dell'allivellazione del Conservatorio 

di Bonifazio nel 1 769, cfr. G. GroRGETTI, Per una storia delle allivellazioni leopoldine, 
in In., Capitalismo e agricoltura . . . cit., pp. 96 - 216, dove, per qualche minimo rife

rimento alle allivellazioni di S. Stefano, cfr. pp. 1 52 , 191,  197 e 1 99. 
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richieste idonee mallevadorie e concesso il condono della gabella del 

contratto !!�.  • 

A questo punto vennero incaricati i periti Giobatta 
.
Lasc:alfar� 

e Ranieri Turbati di procedere alla descrizione e �tima de1 v.
an ?em, 

che furono effettuate con molto ritardo solo fra il marzo e il dicem

bre 1774,  quando il contratto di affitto era �t�to or.
mai disd�tto � le 

fattorie da qualche mese ritornate in am�1n1stra:10ne dell ?rdine. 

Nel 1773 a S .  Savino erano state sermnate sta1a 1 .67 1 � grano, 

144 di segalato, 56 di segale, 174 di hve, 340 di ve�ce, 26
.
3 d1 avena: 

15  di lupini, 4 di miglio, 1 17 di gra�turco, 1 2� d1 saggma e 64 di 

legumi e raccolte complessivamente sta1a
. 
4 .575 �1 �rano (h1 1 . 1 14 con 

resa di meno di 3 per 1 di seme dopo il �eros�e deRauperamento 

del suolo provocato dallo sfruttamento d1 �apma dell t�tercorso af

fitto), 904 di segalato, 274 di segale, 270 d1 f�ve, 770 di vecce,
. 
75 1  

di avena, 1 69 d i  lupini, 2 14  di miglio, 3 .7 3 1  di granturco, 774  d� �ag� 

gina, 330 di legumi, 9 .700 libbre di 
.
semi

. 
di lino e . 

3 .1 85 baril1 d� 

vino. Nel 1774 la semina era stata di sta1a 1 044 d1 grano, 1 57 d� 

segalato, 63 di segale, 40 di fave, 370 di ve�ce, 2?7 di aven�, 1 1  � 
lupini, 4 di miglio, 1 1 5  di granturco, 1 0 1  di saggma e �2 d1 le�� 

con un raccolto di staia 3 .424 di grano (hl 834 e resa d1 poco pm d� 

3 per 1 di seme) ,  937 di segalato, 263 di �ega
.
le,

. 
94 di fave,

. 
1 .752 di 

vecce, 509 di avena, 123  di lupini , 56 d1 rmgho, 3 .
. 
1 17 � �ra.

ntur

co, 1 . 1 9 1  di saggina, 332 di legumi, 5 .600 libbre d1 sem1 d1 lino e 

3 .390 barili di vino 24 • 

Allora la fattoria della Badia di S .  Savino era composta d1 14  po-

deri . Riglione era lavorato dal mezzadro Sebastia?o Ors�ni e com

prendeva una casa colonica con 1 2  stanze, 
.
col�mba1a, 

.
poruco, p�zzo, 

forno, aia ed orto, più 707 stiora di terre d1 cu1 3.
1 5  p10ppate e vltate 

nel popolo di Riglione e le resta�ti n��e e pr�t1ve poste (come per 

tutti i poderi seguenti) in localita Sedic1, Mantmga e Faldo co? una 

rendita annua stimata 401 scudi. Casa d'Arno era lavor�to �a
. 
Gmsep: 

pe Antoni e aveva due case per 14  stanze complessive, 1 solit1 annessl 

23 AS PI, S. Stefano, filza 4458, n. 2, documenti di Bonifazio con notificazione 

a stampa del 20 dic. 1769 e vari allegati. . . . , 

!!4 J bid., filza 846, amministrazione della fattoria della Bad1a di S. Savmo, 177 :J -

1775. 
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rustici, una superficie di stiora 590, di cui 320 vitate ed una rendita 
di se. 348 . S. Sisto, lavorato da Gian Francesco Ghignala, era com
posto da una casa di 8 stanze, una superficie di stiora 7 1 1  (di cui 427 
vita te) e una rendita di se. 44 7. Pozzo, lavorato da Domenico N ieri, 
era formato da una casa di 1 0  stanze, di una superficie di stiora 667 
(di cui 370 vitate) e una rendita di se. 379 .  Musigliano, lavorato da 
Giuseppe Masi, aveva una casa di 15 stanze, una superficie di stiora 
6 1 8  (di cui 371  vitate) e una rendita di se. 389.  Casabianca lavorato 
da Ranieri Giuntini, aveva una casa di 10 stanze, una su�erficie di 
st . 7 1 3  (di cui 555 vitate) e una rendita di se. 400 ; Montione, lavo
rato da Giuseppe Mariani, una casa di 14  stanze, una superficie di 
st. 614  (di cui 365 vitate) e una rendita di se. 344; Fornace, lavorato 
da Luca Carpita, una casa di 9 stanze, una superficie di st. 573 (di cui 
1 95 vitate) e una rendita di se. 3 1 0 ;  Venerosa, lavorato da Rocco 
Taccini, una casa di 1 1  stanze, una superficie di st. 641 (di cui 544 
vitate) e una rendita di se. 335 ;  Case, lavorato da Giulio Casigliani, 
una casa di 7 stanze, una superficie di st . 633 (di cui 205 vitate) e 
una rendita di se. 325;  Colombaia, lavorato da Alessandro Bottai una 
casa di 10 stanze, una superficie di st . 643 (di cui 288 vitate) � una 
rendita di se. 366 ; Strada, lavorato da Ranieri Ciucci, una casa di 9 
stanze, una superficie di st. 695 (di cui 220 vitate) e una rendita di 
se. 350;  infine i due nuovi poderi (mancanti però ancora di casa co
lonica) del. Pino, lavorato da Ranieri Carafiglia, e delle Piagge, lavo
r�t.o d� Michelangelo Pesciatini, avevano rispettivamente una super
ficie d1 st. 349 (di cui 266 vitate) e 1 67 ( interamente pioppate e vita
te ) e una rendita di se. 2 1 7  e 120.  

C'era poi la casa del Macello a Titignano con 8 stanze, pozzo, 
corte, orto, mandria murata disposta su 2 stiora di terra (rendita an
nuale se. 70) ,  la casa del guardia a Montione di 6 stanze, pozzo ed 
orto di altre 2 stiora (rendita se. 3 )  e il Palazzo di fattoria e terre 
annesse di 1 60 stiora vitate, pioppate, gelsate ed ortive pomate ac
canto al fabbricato e 3390 nude e prative nelle Sedici e nel Faldo. 
Esso era composto da una trentina di stanze disposte su tre piani ed 
adibite a stalle, cantine, tinaie a pian terreno e magazzini, granai, 
scrittoio ed abitazione del fattore e dell'ortolano ai piani superiori, 
più una chiesetta. La stima della rendita annua del Palazzo ed an-
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nessi ascendeva a soli se. 692 , mentre quella complessiva delhi fatto

ria a se. 5 .5 3 7 per 1 1 .87 6 stiora totali pari a 6 7 O ettari circa 25 • 

Ben minore, nonostante la maggior superficie complessiva, ap

pariva la stima ( anche in questo caso basata sulla rendita annua) della 

fattoria di Lavaiana, che in due successive perizie sempre di Lasciai

fare e Turbati fu misurata stiora 1 3 . 1 50 (pari a 740 ettari), fruttan

ti però una rendita di soli se. 1 .991  e « non maggiore, benché la fat

toria sia di notabile estensione, poiché vi sono una quantità di terre 

molto sterili e affogative ed aggravate eccedentemente di estimo e di 

imposizioni » 2c. 

In realtà la fattoria di Lavaiana ancora nel 177  3 aveva reso ben 

poco : erano state seminate 872 staia di grano, 257 di segale, 97 d� 

fave, 405 di vecce, 1 83 d'orzo, 560 di vena, 25 di granturco, 2 1 9  d1 

saggina, 1 7  di legumi e 18  di lupini ed era stato raccolto complessi: 
vamente staia 2 .687 di grano (hl 655 con resa appena di 3 per l d1 

seme), 904 di segale, 127 di fave, 1 . 179  di vecce, 472 d'orzo, 1 .6 18  

di avena, 643 di granturco, 2 .399 di saggina, 80 di legumi, �5� di 

lupini, più 3 .788 libbre di lino, 362 barili d'olio e 3 .2 1 8  d1 vmo. 

Ancora peggiore fu il raccolto del 1 774 con 1 .950 staia di grano, 

491  di segale, 57 di fave, 1 .036 di vecce, 246 d'orzo, 978 di avena, 

525 di granturco, 1 .7 3 1  di saggina, 51 di legumi, 2 .260 libbre di lino, 

26 barili d'olio e 1042 di vino contro una semina ridotta, per l'immi

nente allivellazione, a staia 678 di grano (resa meno di 3 per l di 

seme),  183  di segale, 32 di fave, 338 di vecce, 146 d'orzo, 474 di 

avena, 1 7  di granturco, 1 9  5 di saggina, 1 5  di legumi e 1 1  di lupini 27 •  

In un primo momento i due periti Lascialfare e Turbati ave

vano misurati e stimati i 1 7  poderi allora esistenti, qualche mese dopo 

25 Ibid., n. 3, A, Descrizione e stima della fattoria della Badia di S. Savino di 

Giobatta Lascialfare e Ranieri Turbati, dic. 1774, e vari allegati. 

26 Ibid., B, Fattoria della Vaiana (o di Lavaiana: i due toponimi sono usati indif-

ferentemente). Perizia di Giobatta Lascialfare e Ranieri Turbati, 28 mar. 1774. 

27 Ibid., filza 1207, Amministrazione della fattoria di Vaiana 1773 - 1775. La 

semina, per il 1775, allorché la Religione non fece la raccolta per l'avvenuta alli

vcllazione, fu di staia 670 di grano, 177 di segale, 66 di fave, 366 di vecce, 164 di 

orzo, 471 di avena, 10 di cicerchie, 22 di granturco, 191 di saggina, 9 di legumi e 17 

eli lupini . 
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fu loro ordi.naro �i ridistribuire le terre a mano prative, pascolative e 
bosc?se agh st�ss1 poderi -�ivenuti « capi d'allivellazione » (estesi in 
med1� 4 1  ettan), che alla hoe erano così articolati : Palazzo lavorato 
da G�obatta �ad�lassi, in comunità di Perignano e popolo d{ Gello di 
Lava1ano e vtcanato di Lari (come gran parte degli altri), casa di 8 
stanz� con annessi rustici, superficie stiora 1 .001  (di cui 262 vitate, 
1 7  uh�ate, 18� bosc�te so�rattutto a castagni e 4 a « palina di salci » ) 
e �e�d1ta o stima dt scudi 1 4  5 ;  Ponticelli, lavorato da Bartolomeo 
Mtgh, casa di 9 stanze, superficie st. 1 .049 (di cui 384 vitate, 1 1  uli
vate, 1 75 boscate e 3 a palina di salci) e stima se. 1 50 ·  Colombaia 
la�orato �a Sisto Bellucci, casa di 14 stanze, superficie �t. 1 .225 (eU 
cu1 �7� vttate � 227 b�scate), stima se. 1 12 ;  Casavecchia, lavorato da 
Raruen Parlanti, casa dt 9 stanze, superficie st. 861  (di cui 409 vitate 
e 1 94 �oscate) . e stima se. 1 55 ;  Casone, lavorato sempre da Ranieri 
Parlanti, casa dt 7 stanze, superficie st. 402 (di cui 79 vita te e 138  bo
scate), stima se. 65 ; Castello, lavorato da Valentino Picchi casa di 
�O  st�nze, �uperficie st . 1 .258 (di cui 27 4 vitate, 1 1  uliva t:, 3 a pa
l t�a dt s�lct e 1 92 boscate) e stima se. 163 ;  Casanuova, lavorato da 
�10vanru M�tteoli, casa di 1 1  stanze, superficie st. 1 .268 (di cui 358 
Vt�ate, 1 9  uhvate, 4 co� palina di salci e 258 boscate) e stima se. 140;  
�trotta, lavora.to �a Gms�ppe Salvadori, casa di 1 1  stanze, superficie 
d� st. 1 .259 (dt cu1 : 1 2  vltate, 35  ulivate, 6 saldate e 202 boscate) e 
s ltma se. 184 ;

. 
�orbmello, lavorato da Giuseppe Macchia, casa di 1 7  

s�nze, superftcte st . 7 5 1  (di cui 2 7 1  vitate, 1 2  ulivate, 2 saldate e 
l

.
/ 8 boscate) e st�� se. 8 1 ;  Prata, lavorato da Pietro Macchia, casa 

d1 7 stanze, superftcte st. 705 (di cui 328 vitate, 2 saldate e 1 5 1  bo
scate) e stima se: ?8 ;  Scopicci, lavorato da Domenico Geppini, casa di 
6 

�
stanze, superftcte st. 652 (di cui 127 vitate, 24 vitate ed ulivate e 

2 .:>3 boscate), stima se. 68;  Perignano nella comunità omonima lavora
t� da Pietr? Romoli, casa di 9 stanze, superficie st. 477 (di 

'
cui 232 

vltate) e suma se. 84; S .  Lucia, in comunità di Pontedera lavorato 
da Pasquale Arzilli, casa di 9 stanze, superficie st. 341  (di �i 257 vi
tate e 12 boscate), stima se. 73 ;  Cascina, nella omonima comunità, 
lavorato �a �ndrea �ranchi, casa di 7 stanze e altra di 2, superficie 
st. 790 (dJ cm 30 1 p10ppate e vitate) e stima se. 1 45 ·  Marciana nella 
comun.it� omonima, .lav�rato �a Valentino Bartoli, c�sa di 6 stanze, 
superf1e1e st . 1 98 (dt cu1 47 vltate) e stima se. 30 ;  S. Lorenzo in co-
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munità di S .  Lorenzo a Pagnatico, lavorato da Giuseppe Col{, casa di 
1 1  stanze, superficie st. 427 (di cui 170  pioppate e vitate) e stim

.
a 

se. 227 ; Cevoli, nell'omonima località, lavorato da Andr�a Cappelh, 
casa di 6 stanze, superficie st .  1 4 1  (di cui 100 vitate, uhvate e fr�t
tate e 15 a palina di castagno) e stima se. 40. Inoltre allora �emva 
appositamente creato il podere Nuovo sulle terre della casa d agen
zia (fattore Alessandro Burzagli ) con palazzo di 20 stanze, . altra ca
setta di 2 per la guardia, magazzino separato, cappella dedicata alla 
SS. Concezione, fabbreria, ed un piaggione con 30 buche da grano 
posto sulla via Maremmana e terre annesse di st .  4 1 5  (di cui � 4 gel
sate, 1 5  vitate, e le rimanenti nude e boscate e castagnate m loc: 
Fallete di Lari), se. 55 .  Restavano poi ancora una casa nel castell� di 
Cascina appigionata a Maddalena Tramonta_ni

. 
di 3 �ta�ze e sttma 

se 2 e una casa a Marciana appigionata a GlUlio Fortt d1 8 stanze e 
4 �tiara di terra stimata in tutto se. 7 .  In tal modo la superficie co

.
m

plessiva dei capi di livello era leggermente salita a st. 1 3 .232 (pan a 
745 ettari) e la stima a se. 2 .0 14  28 • 

• • • 
Intanto il meccanismo dell'allivellazione della Badta dt S .  Savmo 

era scattato sia pure con ritardo e non senza qualche sospetto di in
trallazzo da 

'
parte degli amministratori dell'Ordine 29. Nel marzo 177 4 

28 AS PI, S. Stefano, filza 4458, B, seconda perizia Lascialfare-Turbati, 19 nov. 
1774. . li . 29 Ibid., filza 4695, rappresentanza Della Stufa e ins. V con van 3 egatl 
fra cui lettere dell'Auditore Mormorai del 17 gen., 26 feb. e 18 apr. 1775, dal
le quali si apprende che i ministri dell'Ordine rifiutarono di riscu.otere il paga
mento di certi laudemi dei contadini o non li notificarono. Lo stesso P1etro Leopoldo 
scrisse: « I contadini della Religione della Badia di S. Savino in Pisa ricorrono con
tro le vessazioni che soffrono dal fattore della Religione; dicono che vi sono st.ate 
molte baronate nella concessione stata fatta al fattore Roncucci di certi terrem a 
livello per terreni cattivi, quando erano dei meglio della fa�toria, �er op�ra d�l cav. 
Camillo Ruschi. Dicono che sono a 12 contadini nella fattona e 2 livellan fra l quah 
non saranno che qualcheduno con pochissimi debiti, che loro desiderano pigliare a 
livello i loro poderi tutti d'accordo e che molti avendo qua�che cosa 

,
del loro tro�e: ranno mallevadori; questo va aggiustato in conseguenza, sublto e senz altro, perche l 

ministri della Religione vi sono contrari e vogliono dare la fattoria al fattore. � con
tadini sono buoni e la difficoltà che fanno sopra le pasture non regge, per�hé s1 met
tono tutti d'accordo ». Cfr. PIETRO LEOPOLDO, Relazioni sul governo della Toscana, a 
cura di A. SALVESTRINI, Firenze, Olschki, 1970, l i , p. 261 . 
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era stata pubblicata la notificazione e nell 'aprile e nel giugno furono 
fatte cinque sedute assai frequentate di incanti ; nel luglio 1 3  livelli 
erano stati rilasciati ; nell'agosto furono tenuti altri due nuovi incanti. 
Nel frattempo però alcuni livellari si erano opposti al nuovo reparto 
ecl aggregazione dei prati e pasture delle Sedici decisi arbitrariamente 
dai periti (per 2 . 1 1 6  stiora) ,  altri non presentarono mallevadori ido
nei, sicché con rescritto sovrano del 30 gennaio 1 775 per alcuni fu 
decretata la decadenza, mentre si susseguirono da febbraio a luglio 
ulteriori incanti tenuti sempre il secondo e l'ultimo sabato del mese 
davanti alla sala d'udienza del consiglio dell'Ordine alle ore 1 0  di 
mattina dal primo ministro della cancelleria Giacinto Viviani del 
Vescovo 30• 

Alla fine, dopo nuovi frazionamenti ed accorpamenti e dopo il 
vaglio di circa 200 domande di livello, questa era la situazione alla 
Badia di S .  Savino il 4 maggio 1 776 secondo il plantario redatto da 
Giovanni Domenico Riccetti ed altri agrimensori : il podere di Musi
gliano era stato allivellato ai fratelli Pampana; la Casa del Guardia 
ai fratelli Ascani , ex guardie appunto; quella del Macello a Angiolo 
Roncucci, ex fattore; il podere Venerosa ai fratelli Taccini, già mez
zadri ; quello di Riglione a Pietro Orsini, già mezzadro; Casa d'Arno 
a Giuseppe Antoni, già mezzadro; S. Sisto ai fratelli Ghignala, già 
mezzadri ; Piagge a Michelangelo Pesciatini, già mezzadro; Strada a 
Pier Maria Rossi; Fornace a Francesco Mannocci; Case ai fratelli 
Casigliani, già mezzadri ; Colombaia a Giovanni Antonio Barsocchi · 
Podere Nuovo col Palazzo a Giobatta Trivella; Pozzo a Pier Paol� 
Saviozzi; Montione a Silvestro del Gratta; Pino a Sebastiano Cara
figlia (per 2/3 ) già mezzadro e a Francesco Mannaioni (per il rima
nente 1 /3 ) ;  Casablanca per metà a Alessandro Giuntini e l 'altra metà 
a Michelangelo Masi, già mezzadri rispettivamente ivi e a Musigliano; 
molte terre prative del Faldo non trovarono offerenti e passarono 
allo Scrittoio delle Possessioni 31 •  

30 AS PI, S. Stefano, filza 4458, « !storia e atti riguardanti l'àllivellazione . . . >> 
e allegati nn. 4 · 16 con varie notificazioni stampate, avvisi, atti degli incanti, prime 
assegnazioni, domande ed offerte, intimazioni. 

:n AS PI, S. Stefano, Pia;lfe dell'Ordine, n. 53, « Piante dei beni componenti 
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La politica sociale leopoldina di frazionamento del latifondo e 
di trasferimento delle preselle dagli enti pubblici, spesso assenteisti, 
ai coltivatori diretti privati sembrava dare qualche frutto; non solo 
fu rigettata la richiesta fatta da Silvestro Lorenzi di prendere a livello 
tutta la fattoria, ma su 19  capi allivellati l O passarono ai rispettivi 
ex mezzadri e alla ex guardia-mezzaiolo e 9 all'ex fattore e a piccoli 
e medi proprietari locali di appezzamenti confinanti, mentre altri 
ex mezzadri (Nieri, Carpita, Bottai, Mariani e Ciucci) che avevano 
richiesto ed ottenuto in un primo tempo i poderi da loro coltivati a 
livello dovettero in seguito rinunciare probabilmente per mancanza 
di mallevadori o di capitali, nonostante che Pietro Leopoldo su con
siglio di Francesco Maria Gianni ad alcuni avesse concesso proroghe e 
rateizzazioni 32• In effetti non solo occorreva pagare il canone pari 
alla rendita annuale, ma anche una tassa d'entratura o laudemio di 
egual importo e le stime vive e morte in contanti. 

Il contratto di livello infatti, redatto dal Mormorai, era assai 
preciso nell'elencare le condizioni della concessione. « L'enfiteusi o 
sia livello » era riservato al titolare « per sé e per i suoi figli dei di
scendenti maschi di maschio legittimi e naturali in infinito fintanto 
che durerà la sua linea e discendenza mascolina . . . e, questa estinta 
e mancata, per le femmine nate immediatamente nell 'ultimo maschio 
compreso nel presente livello, durante però la vita naturale di esse e 
ciascheduno di loro solamente e non più oltre, ed esclusi sempre i ma
schi discendenti dalle medesime e col jus accrescendi fra tutte le per
sone chiamate e comprese . . .  [ I  beni dovevano ] tenersi e godersi e 

già la fattoria della Badia di S. Savino allivellati di Gian Domenico Riccetti ed 
altri », 1776 (ora anche in Piante P disegni . . . cit., pp. 62 · 66) .  

32 AS PI, S. Stefano, filza 4458, nn. 7, 11 , 18 e 35. A Luca Carpita invano il 
o-randuca fece ridurre il canone e condonare i l  laudemio in cambio dell'obbligo di 
�ostruire in due anni una casa. Pietro Leopoldo in certi casi liberò dalla mallevadoria 
chi avesse pagato un'annata di canone a fondo perduto, in altri dilazionò i pagamenti 
delle stime in 5 anni e in altri ancora concesse il pagamento della prima rata del ca
none non a maggio, come pattuito, ma a luglio. A consigliare queste agevolazioni per 
i livellari più poveri fu quasi sempre il Gianni, cfr. G. GroRGETTI, Per una storia . . . 

cit . ,  p. 199. Sul Gianni, cfr. F. DrAz, Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla 

politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966, in parti
colare p. 9-1. 
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posseder
_
si da det:o con?uttore con ogni azione, jus e ragione di li

vello, ptena cesswne dt tutte le ragioni utili solamente riservato 
se�pr� il dominio diretto a favore della Religione . . .  ».

'
Seguivano 

qumdt le clausole particolari, che ribadivano come il livello fosse da 
consi�erarsi « a guisa di allodio », alienabile e trasmissibile, compor
tava il pagamento del canone in due rate annuali senza defalco né 
esenzione dalle normali tasse, e di un laudemio pari ad un'annata di 
canone. I beni « tanto di suolo che di fabbriche » dovevano essere 
custoditi « da buono e diligente livellario », cercando di migliorarli 
e non peggiorarli, anche se in caso di decadenza (per termine di linea 
o per �ancato pagamento di due annate di canone o per debiti pari 
a tale Importo o per manifesto deterioramento del fondo) essi dove
vano ritornare alla Religione senza nessuna ricompensa per lavori nel 
frattempo fatti. Inoltre i livellati dovevano consegnare entro due 
mesi un'esatta descrizione con pianta dei loro beni, permettere la 
recognitio in dominum ogni 29 anni, presentare idonei mallevadori, 
ecc. 33 Successivamente, per agevolare i livellari più lontani da Pisa 
fu permesso di pagare i canoni e le rate delle stime al più vicino tri: 
bunale per conto dell'Ordine 34 • 

Dei 1 8  capi di allivellazione di Lavaiana ben 1 5  andarono ai 
rispet�ivi 

_
ex coloni sopra ricordati (ad eccezione dei due poderi di 

Cevoh allivellato a Francesco da Scorno e di Cascina a Pietro Guerra 
e delle terre già a mano passate a Antonio Valli, mentre le case di 
Cascina e di Marciana furono accaparrate da Jacopo Gherardi e Giu
seppe Casarosa). Ciò fu reso possibile, oltre che dal minor numero di 
conc?rrenti p�� ter�e isola:e e �iù lo?tane dai centri abitati, anche per 
la mm?re entlta det canom. Qm, a d1fferenza della Badia di S. Savino, 
non ci furono grandi problemi e il procedere dell'allivellazione fu 
più spedito : il 28 giugno l 77 4 fu pubblicata la prima notificazione 
a stampa ba5ata sulla prima perizia Lascia1fare, il 3 1  gennaio 1 775 
la  seconda basata sul nuovo reparto e distribuzione di  terre boscate 
e fra il luglio l 77 4 e il febbraio l 77 5 furono fatti vari incanti, ove 

33 AS PI, S. Stefano, filza -i-!58, n. 17, minuta di contratto, inviata dal Mormorai 
i l  2 ago. 1774. 

34 lbid., nn. 3 1 - 34, notifiche c risposte \'arie del 13 mar. 1776 e del 14 mag 
1 776. 

. 
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furono presentate un centinaio di offerte su singoli beni ed mia sola 
del nobile G. Bartolini sull'intera fattoria 35, sicché nel 1 774-75 
l'agrimensore Francesco Betti, in ottemperanza agli obblighi sotto
scritti dai livellati, poteva già compilare le piante e la descrizione 
dei vari appezzamenti 36 • 

Tutta l 'operazione sembrava dunque riuscita sotto buoni auspici 
e lo stesso Pietro Leopoldo ammetteva che le due fattorie pisane del
l'Ordine erano state « utilmente e vantaggiosamente allivellate » 37 , 
quando insorsero dei problemi circa le volture . Le perizie e stime 
precedenti all'allivellazione, le piante e le descrizioni allegate ai con
tratti e persino un nuovo estimario di rettifica, commissionato al 
cancelliere dell'Ufficio dei Fossi di Pisa Stefano Bargellini, risulta
rono tutte piuttosto imperfette e affatto discordanti con le poste 
dell'estimo del 1622 .  Il soprintendente dello scrittoio dell'Ordine 
Andrea Della Stufa lamentava « una rilevante diminuzione delle sti
me ed anche una non indifferente ricrescita di suolo con attribuir 
loro [ ai livellati ] un canone ideale » 38 . 

Pertanto venne incaricato l'ing. Giovanni Caluri di effettuare 
un preciso riscontro definitivo « sulla faccia del luogo » ,  insomma 
un « plantario esatto e regolare di tutti i beni di dominio diretto del
l 'Ordine in territorio pisano distinto in otto libri » .  Fu un lavoro 
impegnativo che si protrasse per alcuni anni sino al 1 792 e che ven
ne a costare circa 1 .600 scudi. Alla fine tutta quest'opera complicata 
di correzione apparve pressoché insignificante, se fu ritrovato che il 
complesso di Lavaiana era superiore solo di 28 stiora (circa l ettaro 
e mezzo) a quanto misurato in precedenza e S .  Savino di 1 18 stiora 
(circa 6 ettari), mentre le nuove masse d'estimo risultarono addirit-

35 I bid., notificazione a stampa 28 giu. 1774 e vari inserti, nn. 23 - 28. Sulla 

forte partecipazione dei mezzadri all'allivellazione di Lavaiana, cfr. anche AS Fl, Carte 
Gianni, b. 616, ins. 338 e G. GroRGETTI, Per una storia . . . cit., p. 191 .  Sull'offerta 

Rartolini, cfr. AS FI, Segreteria di Stato, reg. del 1774, prot. 14 settembre, S, n. 8. 
3G AS Pl, S. Stefano, Piante dell'Ordine, n. 48, « Piante dei poderi della fattoria 

della Vaiana di Francesco Betti », 1774 - 1775. 
37 PIETRO LEoPoLno, Relazio11i . . . cit., I ,  p. 244, Il, pp. 68 e 74. 
38 AS Pl, S. Stefano, filza 4695, rappresentanza Della Stufa e varie relazioni di 

Giovanni Caluri, 21 giu. 1788. 6 feb. 1789, 21 giu. 1792 e loro allegati. 
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tura più �asse di qualche lira con sollievo dei livellati che cosl pote
rono per il futuro pagare un dazio comunitativo minore. 

In�anto, i? base a questi riscontri successivi alla stipulazione dei 
contratti, posstamo conoscere gli sviluppi dell'allivellazione. A La
vaiana nel novembre 1 786 si registra già un cambiamento di possesso 
e soprattutto una innegabile tendenza alla concentrazione dei livelli 
in poche mani. Già da un decennio (luglio-dicembre 1 77 6) Andrea J?el Seppia di Pisa era subentrato a Valentino Bartoli nel podere Mar
ctan.

a ;
. 
�asquale �imoneschi di Pontedera aveva sostituito Pasquale 

Arztlh �n quello d
.
1 S .  Lucia; Benedetto Salvadori di Camugliano aveva 

preso tl posto dt Angelo Macchia alle Prata· Tommaso Orlandini 
di Capannoli aveva rilevato Giuseppe Macchi; a Corbinello. Inoltre 
nel cors� d�l 1_7�8 ben ci�que nuovi livellati (Navacchi, Zaccagnini, 
Cenare�1, 

.
Ctg�tnl e Bacchini) si erano insediati su altrettanti appez

zamentl d1vers1 dell'ex podere di Cascina al posto di Pietro Guerra . �l contrario però ben più importante era il fenomeno opposto: il 
ncco possidente di Calcinaia dr. Michelangelo Francesco Chiocchini 
già affittuario delle fattorie di Bientina, Vicopisano e Pianora, avev� 
assunto fra il 1 778 e il 1 784 le ragioni livellarie di Giovanni Mat
teoli � C

.
asa?uova e di Domenico Jacoponi a Scopicci ; Teresa e Carlo 

Manz1 dt �1sa, parenti di quel Filippo che era stato già affittuario 
delle fattone granducali di Vecchiano, S .  Rossore, Casablanca e Cam
piglia,

. 
fr� il 1 779 e il 1 780 avevano già assorbito i cinque livelli dei 

poden Gtrotta, Castello, Palazzo, Casone e Casavecchia sostituendo 
rispettivamente Benedetto Salvadori, Angelo Picchi, Ranieri Bada
lassi e Ranieri Parlanti. Il motivo principale dovette essere la con
trazione di forti debiti per il pagamento dei canoni e delle stime se 
ancora nel 1 786 l'Ordine su 1 .92 1 scudi di canone annuo dei li�elli 
di Lavaiana era creditore di ben 365 39 • 

A Lavaiana quindi ai contadini, improvvisatisi troppo in fretta 
possessori agricoli coltivatori diretti, senza minime scorte iniziali e 
senza sufficienti capacità gestionali, nel giro di pochi anni subentra
rono ben

. 
più efficienti imprenditori borghesi, piccoli medi e grandi, 

che meglio poterono affrontare i versamenti dei canoni e soprattutto 

a o I bid., nota dei livellari di Lavaiana, 1786. 
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gli investimenti nècessari ad �perare le
_ 

tras�ormazi�ni fon�arie in� 
dispensabili su terreni ancora m parte mcolti e sodi e assai lontaru 
dai mercati cittadini. . . 

Assai migliore appariva nel 1791  la situazione alla Badia di S .  
Savino dove fin dall'inizio l'allivellazione era passata in gran part� 
in ma�o a piccoli e medi proprietari borghesi cittadini e campagnoli 
e ai contadini meno indigenti, che poterono fra l 'altro sempre appro
fittare dei guadagni provenienti dalla domanda alimentare urbana. 
Qui, dopo un quindicennio, tutti gli orig�n�ri benefic

_
iati, per . quanto 

gravati di debiti verso l 'Ordine per est1m1, tassa di redenz10n� e� 
escavazioni idrauliche 40 restavano al loro posto ( solo a Colomba1a 11 
Barsocchi era stato affiancato da Barnaba Forti), anzi si assisteva 
ad un generale miglioramento dei fondi loro assegnati. L'Orsini ave
va costruito una nuova casa a Riglione, il Pampana aveva fatto al
trettanto a Musigliano, il Pescia tini alle Piagge, il Del G�atta

. 
a Mon

tione il Mannaioni al Pino, il Giuntini a Casablanca e il Tnvella al 
Pode�e Nuovo. Inoltre alcuni appezzamenti prativi ed incolti erano 
stati lavorati e sottoposti a regolare coltivazione nei livelli di Strada 
e delle Piagge 41•  

• 
Contemporaneamente all'allivellazione delle due fattone dell� 

Badia di S. Savino e Lavaiana, venne incentivato un processo di 
affrancamento di quei livelli antichi, sopra ricor�ati� st�pulati 
da metà Cinquecento in avanti dall'Ordine con ta�t� piccoli c?n
duttori nel territorio pisano. Essi erano di due tlpi: « alcuru a 
linea perpetua del conduttore, al termine della quale e

_
ssi dovev�n� 

ritornare al padrone diretto insieme coi miglioramenti � �uesti si 
presumevano di durata di anni 200 dall'epoca del loro commctamento. 
Altri erano a terza generazione, al termine della qual� dovev�n� 
ritornare al padrone diretto pure insieme ai migliorame�tl e �ue�ti Si 
presumevano di durata di . anni 1 00 » .  D

_
opo �ccese

_ 
�1scus

_
s10ru fra 

vari funzionari governativi e componenti dell ammm1straz10ne del
l'Ordine circa il sistema più adeguato di affrancamento, se « a sconto 

40 AS PI, S. Stefano, filza 4707, « Debitori e creditori livellari per estimi ed esca· 
vazioni >>, [ 1784] . . . . . 41 AS PI S. Stefano, Piante dell'Ordine, n. 49, « Libro d1 p1ante de1 bem compo
nenti l'aliena�a fattoria della Badia di S. Savino » di Giovanni Caluri, 1791. 
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a capo d'anno e sconto semplice » ,  alla fine il sovrano-Gran Mae
stro il 1 0  settembre 1789 stabilì « una regola costante » e decise che 
« tutti i livelli potevano affrancarsi dai livellati pagando al padrone 
diretto il capitale del canone sul ragguaglio del 3 %  coll'imputazione 
inoltre in conto di detto capitale dell'importare del laudemio » 42 • 

Nel complesso dunque nelle due fattorie pisane dell'Ordine di 
S. Stefano la politica di allivellazione di Pietro Leopoldo a favore 
delle masse contadine, dette solo parziali risultati, nonostante che il 
Gianni a più riprese fosse intervenuto a denunciare l 'atteggiamento 
preconcetto verso i coloni degli amministratori della Religione impo
nendo revisioni e riduzioni delle stime a Lavaiana e alla Badia di S .  
Savino, dove ad esempio l a  valuta bassissima dei palazzi ed annessi 
(appetibili solo da non contadini) era quanto mai sospetta e contra
stante con l 'alta valuta complessiva della fattoria 43 • 

Anche qui la politica sociale leopoldina 44 , per quanto encomiabile 
e sinceramente umanitaria, dopo una fase iniziale di provvisorio sue-

4� AS PI, S. Stefano, filza 4921 ,  prospetto di affrancazione dei livelli a terza ge
nerazione, rappresentanza di G. Gaspero Kindt ( 16  giu. 1788) e motu proprio di Pietro 
Leopoldo, s. d. [ 1789] .  

43 AS FI, Carte Gianni, b. 16, ins. 338 e b. 13, ins. 254, partecipazione a S.A.R. 
15 giu. 1774; oltre al voto del 17 ott. 1 782 in Carte Gianni, b. 37, ins. 518. Su tutto 
questo vedi G. GIORGETTI, Per una storia . . .  cit., p. 197. 

44 E' noto che la vecchia e suggestiva tesi di A. ANZILLOTTI, Piccola o grande 
proprietà nelle riforme di Pietro Leopoldo e negli economisti toscani del secolo XVIII, 
in « Bullettino Senese di Storia Patria », 1915, poi In., Movimenti e contrasti per 
l'unità italiana a cura di A. CARACCIOLO, Milano, Giuffrè 1964, pp. 33 - 64, secondo 
la quale la politica riformatrice leopoldina aveva pacificamente realizzato in Toscana 
un ceto di piccoli e medi proprietari che la  Francia ottenne solo con la guerra civile, 
ha subito negli ultimi trent'anni una radicale revisione storiografica. Infatti a partire 
da M. MrRRI, Proprietari e contadini toscani nelle riforme leopoldine, in « Movimento 
operaio », VII ( 1955), pp. 173 - 222 (idee poi ribadite in Contadini e proprietari nella 
Toscana moderna. Atti del convegno di studi in onore di G. Giorgetti, Firenze, Olschki, 
1979-1981, I, PP. 9 - 127 e II, pp. 390 - 393) tutti gli storici successivi hanno fortemen
te ridimensionato la portata innovativa di quella politica con saggi di impostazione 
generale e studi particolari di singole allivellazioni. Ricordiamo fra questi, oltre ai già 
citati lavori di Diaz e Giorgetti, anche: L. TaccHINI, Usi civici e beni comunali nelle 
riforme leopoldine, in « Studi storici », I I I  ( 1961 ), pp. 223 - 266; A. WANDRUSZKA, 

Pietro Leopoldo. Un grande riformatore, Firenze, Vallecchi, 1968, p. 555; D. BARSANTI, 
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cesso andò incontro ad una rapida involuzione ( tranne che in qualche 
caso isolato ), come era già avvenuto o stava accadendo in altre grandi 
fattorie granducali del Pisano da Casablanca a Collesalvetti, da Nu
gola a Vecchiano, da Bientina a Vicopisano, perché col sistema delle 
allivellazioni gli interessi della proprietà rimasero in qualche modo 
salvaguardati, non si procedé mai ad un vero esproprio, mai fu aggre
dita la rendita e troppo elevati risultarono sempre i canoni di livello 
per permettere ai pochi lavoratori ed ex mezzadri, usciti vittoriosi 
dalle aste, di poter investire nei loro livelli ed intraprendere una re
golare e remunerativa coltivazione senza il rischio di gravosi e para
lizzanti indebitamenti. 

Allivellazioni in Maremma nel sec. XVIII: il piano di livelli di Grosseto nel 1 765, in 
« Bollettino della Società storica maremmana », XIX ( 1 978), pp. 9 .  50; In., L'alienazione 
della fattoria granducale di Campagnatico ( 1 781 - 84), in « Rivista di storia dell'agricol

mra », XIX ( 1 979), 2, pp. 143 · 177; In., Riforme fondiarie a Castiglion delta Pescaia 
sotto Pietro Leopoldo, in « Rivista di storia dell'agricoltura », XXI ( 1981 ) , l ,  pp. 1 1 9 -
1 5 1 ;  In., Castiglione della Pescaia. Storia di una comunità dal XVI al XIX secolo, Fi

renze, Sansoni, 1984, pp. 143 - 149; D. BARSANTI - L. RoMBAI, Dal controllo feudale al
l'organizzazione borghese di un territorio maremmano: la vendita delle fattorie granducali 
di Pitigliano, Sorano, Castell'Ottieri e S. Giovanni intorno al 1 780, i n  « Bollettino della 

Società storica maremmana >>, XXII ( 1 98 1 ), pp. 9 - 37 (uno dei pochi casi in cui si affer

mò effettivamente in qualche misura un ceto di piccoli e floridi proprietari coltivatori 

diretti ) ;  L. RoMBAI, Le contee granducali di Pitigliano e Sorano intorno al 1780. 
Cartografia storica e storia di un territorio, Firenze, Istituto di geografia, 1982; F. 
MINECCIA, L'alienazione del patrimonio granducale pisano sotto Pietro Leopoldo : 
Collesalvetti e Casabianca, in Studi di storia medievale e moderna per E. Sestan, 
Il, Firenze, Olschki, 1980, pp. 839 - 864; In., Note sulle fattorie del pisano occiden
tale 11ell' età moderna: Antignano, Casabianca, Collesalvetti, N ugola, S. Regolo e V ec
chiano, in Agricoltura e aziende agrarie nell'Italia centro-settentrionale, a cura di G. 
CoPPOLA, Milano, Angeli, 1983, pp. 285 - 341 e In., Da fattoria granducale a comunità: 
Collesalvetti 1 737 - 1861, Napoli, ESI ,  1982, pp. 286 - 320; M. BASSETTI, L'alienazione 
Jet patrimonio granducale nel pisano sotto Pietro Leopoldo: Vicopisano, Bientina e 
Pianoro, in Studi di storia medievale . . . cit., Il ,  pp. 815 - 838; In., Struttura e sviluppo 
dell'agricoltura pisana nell'età moderna: la fattoria granducale delle Cascine di Bientina 
nel sec. XVIII, in Agricoltura e aziende . . . cit., pp. 343 - 402; In., Note sulla aliena• 
zione dei beni dei grandi enti laici ed ecclesiastici in Italia fra XVIII e XIX secolo, 
in << Ricerche storiche », XII ( 1 982), pp. 248 - 256. 
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a
hi
� m pr

N
tmo 

a caso già dal sec 1 d l c ana. on . o o prece ente g i statuti le decisioni le b ll . motupropn, relativi ai Ca l '  . . d ' . . ' o e, 1 
esenzioni · · · · :'a �en rtguar ano In masstma parte le 

d 
� � prt�tlegt legati at benefìd secolari e la facoltà di p s�. ere a tito o dt commenda le risorse dell'Ordine di . . os-

g 1 ospedali, di succedere nei benefì 1 . d '  ' amnurustrare 
stizione dell'abito clericale 2. 

c ' m tpendentemente dalla ve-
Le fattorie della V Id · h· 
d 

a tc tana erano pervenute all'Ordin 11 secon a metà del Seicent d . e ne a 
M di . o, quan o 1 granduchi Ferdinando I I  d ' e 

. 
ct, morto nel 1 670, ed il suo successore Cosi III  

e 
teggtare le ristrettezze economiche provocate dali 

m� . 
. ' per fron-

vano
. 
deciso il trasferimento al patrimonio dell 'O;d�rtst d �l 

at}o, av�-&:rh�i 0�!��!zz;::f�e
o
lla

s1.
va
r
ll
aff
ata. In tal mo

1
�o la dot

1��on: �ei a��::� orzava con acqui · · d '  stente patrimonio immobiliar 
r._ stztone 1 un consi-

p . e, appartenuto uno ad ali r 11 . ossesstoni, ossia ai granduchi . . . o a a e regte 
vari di bonifica in Valdichian 

:tes
h
st, e formatosi m seguito ai laa ' c e avevano portato alla struttu-

l AS FI Consiglio di Reggenza, filza 204 S . 
' . . Santo Stefano ristampati coll'add ' 

. . . ' tatutz del! Ordme det Cavalieri di 
1tando II e delta S C M F I

rzzo
G
nz tn tempo de Serenissimi Cosimo II e Perdi-. . . rancesco randuchi di T o G M fano Bindi, 1746, pp. 12 e 80. 

' scana e ran aestri, Pisa, Cristo-
2 Ihid., p. 107. 
a Sulla dibattutissima problematica della bonifica st rimanda alla bibliografia 
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l adule in grosse fattorie, ormai av-
razione delle terre strappate a_ p . b ata sull'impianto della 

· 10ne agrana as 
viate ad una buona or?aru_zzaz 

d ll ' ancora in fase di sistema-
d . 11 coltlvazwne e e terre . li mezza na e su a 

di f . o attraverso mezzaw . . d l « a mano attona » 
. . p ZlOne po era e, o . d. V ldichiana appartenenti alle regle os-

Tra le otto fattone � _a ' l quattro dislocate nella . . . d h" medicel passarono e 
sesswru, l gran uc l . C r ri di Santo Stefano, mentre 
parte centrale dell

'
a va�a:a al . on:va

d��lo Scrittoio delle Possession� 
trattennero sotto l ammmlstrazl 

be organizzate dal punto dl 
b ano ancora n di quelle che non sem rav . . aziendale e cioè quelle 

vista della bonifica e della �lstemazwn
A
e 

q avl·va 'La prima fattoria 
· 1 Ch1anacce e c u · d 1 Dolciano, Frassmeto, . e 

, R duta con atto notarile e 
nf . f ila dl Font a- onco, ce . co enta u que 

l d. 48 364 scudi 4. In segulto av-
28 settembre 1 65 1 per la va

_
uta

d. F
1 . · con due atti notarili sti-. d 11 fattona 1 01ano . venne la cesswne e a 

l' l " l 25 ottobre 1656, per un lm-
pulati uno il 28 agos_to 1 653 e_

l �;ro
t� bre 1662 fu la volta di quella 

porto di 40.227 scudl ; mentre l. 
o o 

d" 4 1  000 scudi G .  Infine con 
di Bettolle e Turrita 5 ' per un 1m porto l . 

. l V al di Chiana 
Memorie idraulico-storzche sopra a 

fondamentale: V. FossoMBRONI, 
. t d lla Società Italiana, Firenze, Gaetano 

C V F no det quaran a e 
V ld. h .  

compilate dal av. · · 11 
d · · nelle vicende della a tc tana, 

Acque e uomtnt 
Cambiagi, 1789; G. BELLINCIONI, 

. XXXIII ( 1945 . 46), pp. 122 . 
· 

d Il' A dem1a Petrarca », n.s. ,  · 

in « Atti e Memone 
.
e

. 
cca 

l d" Chiana nel quadro della politica economzca 

167 . A MoRo La bonzfzca della Va t . "al XXX ( 1976) pp. 3 - 100; 
' · ' B T l'assetto ternton e », ' . 

del XVIII secolo, in « La oru lC
T
a e 

B "fz'ca della Valdichiana, Firenze, Gmn· 

DELLA OSCANA, Ont · 
CoLLEGIO DEGLI INGEGNERI 

L R MBAI La « guerra delle acque » tn 
' 85 ss . D BARSANTI - . o ' . Ediz" . 

ti e Barbèra, 1981 , pp. . . · ' 
. 

. M d' . lla Riforma Agraria) ,  Frrenze, !Onl 

Toscana (Storia delle bonzfzche dat e tct a 

Medicea, 1986. . 
. della Corona in Valdichiana, 1814, 

4 Cfr. N .  GAMURRINI, Stato delle possesszonz 
P l . ms 465. Sulla forma-

LE DI FIRENZE, a atzno, . . . 
in BIBLIOTECA NAZIONALE CEN:RA . l E LuTTAZZI GREGORI, Organz:t.zazzone 

f · cfr rn paruco are · · R' h 
zione di questa attena, . 

F Ronco (1651 - 1 746), rn zcerc e 
· · t '  moderna· •onte a gli e sviluppo di una fattorza tn e a . 

p· Pacini 1976, pp. 209 - 288; su 
. I ra dl M. MIRRI, !Sa, ' . . . 

di storta moderna, ' a eu 
L' . lt toscana nel periodo rzvoluzzonartO e 

. . 
f O GoTI agrzco ura 

ll' t '  
sviluppi successlVl c r. · · ' . V ldichiana in La Toscana ne e a 

. b. d la Couronne » tn a ' 

390 napoleonico :  alwnz « tens e N li ESI 1985 pp. 339 · · · cura di L ToGNARINI ,  apo ' 
' ' 

1 
rivoluzionaria e napoleonzca, a 

h 
. seguito ritroveremo comprese ne . 

· d" 1 due tenute c e rn 
f"lz 5 Così vengono m 1cate e . . 

B 11 (cfr AS PI Santo Stefano, l e 

l'unica unità aziendale denominata fattona dl etto e . ' 

5025 e seguenti). 
f"l ?860· « Memoria riguardante gli acquisti fatti 

6 Cfr. AS PI, Santo Stefano, l za - . 
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atto notarile del 27 marzo 1 685 fu ceduta la fattoria di Montecchio, 
molto più consistente delle altre, per la somma di l 07.9 18  scudi 7 •  

Si tratta di fattorie ricavate dalla bonifica dei terreni paludosi 
che nel corso del XVI secolo varie comunità locali della Valdichiana 
cedettero a livello perpetuo alla casa dei Medici, perché si facesse 
promotrice del loro risanamento 8• Poste nella parte centrale della 
vallata, queste aziende si sviluppano con continuità sulle due sponde 
del Canale Maestro : la più grande, quella di Montecchio, sul lato 
destro e le altre tre su quello sinistro; nel loro insieme a metà del 
Settecento si estendono su una superficie di 80 .892 stiori, pari a 
4.247 ettari e rappresentano oltre la metà della superficie della 
vallata, determinata in 152 .242 stiori 9 •  Questo rilevante patrimo
nio, posseduto dai Cavalieri in Valdichiana, rappresentava una quota 
consistente del granaio della Toscana 10, ed aveva consentito con le 
sue rendite di armare la flotta e svolgere tutte quelle varie altre at
tività di carattere istituzionale, che il Guarnieri ci ha descritto det
tagliatamente 11 . E soprattutto dalle risorse delle fattorie di Valdi-

nella provincia della Val di Chiana » e N. GAMURRINI, Stato delle possessioni . . . , citata. 
7 Cfr. I. BrAGIANTI, Una fattoria in Valdichiana nel XVIII secolo: Montecchio 

V esponi, in « Rassegna storica toscana », XXV11 ( 1981 ), pp. 143 - 183. Cfr. l'Appen

dice A, contenente il prospetto del valore originario delle fattorie della Religione e le 

spese successive per la loro riduzione allo stato attuale. 

8 Cfr. G. B. DEL CORTO, Storia della Valdichiana, Arezzo, 1898 (rist. anast., 

Bologna, Forni, 1971),  pp. 122 - 123. 
u Cfr. L IMBERCIADORI, Campagna toscana nel '700

. 
Dalla Reggenza alla Restau

razzone, 1 737 - 1815, Firenze, Accademia dei Georgofili, 1953, p. 87. 
lO Nelle Memorie istoriche del sacro militare Ordine di Santo Stefano (conser

vnte in AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 832), alla c. 215r si legge che « 1 beni del

l'Ordine consistevano per la maggior parte nelle quattro assai vaste fattorie poste 
nel territorio di Cortona, luogo detto le Chiane, le quali essendo una volta paludose, 

infruttifere ed insalubri campagne, erano state con la cura e diligenza dei ministri 

dell'Ordine, e con le grandiose spese fatte nel colmare e rialzare i terreni, e questi 
circondare di fossi, e di scoli , ridotte salubri e fruttifere, a segno tale che reputar si � 

potevano il più sicuro ed abbondante granaio della Toscana ». 11 Cfr. G. GuARNIERI, I Cavalieri di Santo Stefano nella storia della marina ita
liana ( 1562 - 1859), Pisa, Nisrri-Lischi, 1960; In., L'Ordine di Santo Stefano nei suoi 
aspetti organizzativi interni sotto il Gran Magistero mediceo, Pisa, Giardini, 1965 -
l 966, voll. 4.  
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chiana l 'Ordine, e per esso i granduchi, potevano attingere per Isti
tuire nuove commende di grazia e premiare in questo modo la fe
deltà o i meriti di famiglie nobili o emergenti, legate alla dinastia 
regnante 1 2 • 

L'organizzazione di fattoria, impiantata con la bonifica tra Cin
quecento e Seicento, aveva portato alla sistemazione a mezzadria 
della maggior parte delle terre sottratte alla palude 1� ;  ma le dimen
sioni dei poderi e delle fattorie aumentano nel tempo, via via che si 
sviluppa l 'opera di recupero di nuove terre alla coltura , per cui la 
sistemazione iniziale è continuamente soggetta a revisione ed amplia
mento con l 'avanzamento della bonifica e richiede un'attenzione 
costante per il mantenimento o il miglioramento delle opere idrau
liche e per evitare la ripresa del padule. Inoltre prima i granduchi 
e poi la Religione di Santo Stefano sviluppano una politica di per
mute, acquisti, confische, mirata ad aumentare, accorpare e sviluppare 
in continuità i beni delle fattorie 14 • La disposizione pianeggiante 
dei beni favorisce l'organizzazione del paesaggio agrario in prese re
golari, coltivate a seminativo arborato. Prevalente è il paesaggio 
agrario dei campi delimitati dai fossi di scolo e contornati da filari 
di viti appoggiate ai testucchi, caratterizzato dalla geometria delle 
forme pianeggianti, dalla centralità o dalla dominanza della casa di 
fattoria nel complesso delle tenute, dagli stradoni a filo, dalle case 
colone accoppiate o realizzate a grappoli di due o di quattro agli in
croci delle strade poderali, dai campi regolari, tipici degli appodera
menti realizzati nei terreni strappati al padule. Una relazione della 
metà del Settecento d descrive l 'aspetto di questi beni, dicendo che « di 

1 2 Cfr. A. ZoBr, Storia civile della Toscana dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII, 
I, Firenze, Molini, 1 850, p. 151 ; D. BARSANTI, I Cavalieri di Santo Stefano ( 1561 -
lo59), in Piante e disegni dell 'Ordine di Santo Stefano nell'Archivio di Stato di Pisa. 
Pisa, ETs, 1989, p. 8. Cfr. anche ( in AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 167) gli elenchi 
delle commende di grazia, di padronato e di anzianità, che posano sopra la Rea] Depo
siteria. 

l �  Cfr. O. CoRSINI, Ragionamento istorico sopra la Val di Chiana, in cui si de
scrive l'antico e presente suo stato, Firenze, Francesco Moucke, 1742, pp. 96. 

J l Particolarmente significativo fu l'acquisto dai frati Camaldolesi di un esteso 
corpo di terre nella collina di Brolio effettuato nel 1681 per un importo di 101 .000 
�cudi ( cfr. E. LUTTAZZI GREGORT, Organizzazione e sviluppo . . .  cit., p. 241 ). 
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,
ini, non di �o�eri meritano il nome, e specialmente i poderi co_ggm nella Vald1chtana, dove rimarrà a prima vista h" h . 

dtto d l ' .  fi . c t c e sta stor-
' 

osservan _o m ruto numero dei bestiami che in essi ascolano �
d
i �bb�nda.ntt strabocchevoli ricolte di grano che vi si fanno » 1 5 '  1� e

. e�tl nella vallata l 'Ordine possedeva ormai la fonte delle su� �a�g��r� nsorse; ed al costante miglioramento delle grandi fattorie st. m mzzavano soprattutto l 'attenzione e le cure del randuca Ptetro Leopoldo nella seconda metà del XVIII l 
g 

L' d seco o. 

iù h 
an ;ment? delle superfici delle fattorie nel corso del '700 è � � e r� dopptato

.' 
passando da 2.485 ettari a 5 .632 ;  il fatto evi-�nz1a chiaramente l progressi legati alle bonifiche e ai nuo 1. • 

St1 Non a 'l s ·  d '  , .  . . v acgm
d 

. 
l' . 

caso 1 1smon 1, all lmzto dell'Ottocento, nel suo Tableau e agrzculture Toscane, parlando delle colmate scrive che « Les pl�s beli es comblées de la T oscane so n t [ . . .  ] celles du Val di Chiana ��l
t 

o�t 
I
fendu c:t�e provi�ce marécageuse la plus fertile de tou� 

' 
at .  e es ont ete entreprlses pour la plupart sous la direction de l ordre chevaleresgue de Saint-Etienne » 16 In effett1

. '1 S l V Id' h' , · · I ettecento per a 
. 

a lC tana e tl secolo della bonifica per colmata che interessa in pnmo luog� 1� grandi fattorie lungo il Canale Ma�stro: le uattro appartenenti dlrettamente alle Possessioni granducall
. 

e l l 
q 

tro d ll'O d '  d' S e a tre quat-e r me l anto Stefano. 

di 
:in dagli inizi del Settecento importanti lavori di bonifica e di 

fa
:�o amento 

f 
avevano allargato l 'area coltivabile delle fattorie ste-1 11a.n�, ma. u soprattutto durante il governo di Pietro Leopoldo c 1e I avon assunsero un ritmo intenso mirando ad d' d l '  · . ' un coor ma-?1ent� eg l mteressl pubblici e privati sia sul piano dell b 'fi 1dra I h d ·  11 ' a 0111 ca u. lc�l c e

l 
I gue o 

, .
dell� sistemazione agraria dei terreni recu-peratl a a . pa ude, con l tmptanto di nuovi poderi la costruzione di case �olontch�, � 'ampliamento delle dimensioni d�lle fattorie ed l-cune mnovaz10m colturali 11 . a 

15 Cfr. AS FI, Consiglio di Reggen a b 832 . 
. pra il Regolamento della R li . � 'u · . ' n. 1

.
1 '  « Os

.
servazwm particolari so

desima ». 
e gJOne e e l andamenti tenuu dai ministri delJa me-

; n ] .C.L .S . DE SrsMONDI, Tableau de l'agricolture Tasca G ' . anast., F1renze, IRPET, 1 980), p. 1 7. 
ne, eneve, 1801 (r1st. 

1 7 Cfr. A .  MoRo, La bonifica . . . cit., in appendice. 
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SVILUPPO DELLA SUPERFICIE DELLE FATTORIE DI SANTO STEFANO 
NEL SETTECENTO ( 1704 - 1809) 18 

Anno 1 704 1 9 1717 1 772 20 1809 21 

19.408 1 .995 14.000 14.613 qu. st. 
678 Bettolle ha. 735 767 1 .019 

Foiano st. - 10.468 1 1 .910 1.325 
ha. - 550 625 450 

24.141 1 .930 33.334 19.032 st. 
657 Font' a-Ronco ha. 1 .750 999 1 .267 

25.433 3 .951 19.307 st. -

1 .345 Montecchio ha. - 1 .014 1 .335 ...,._ ... 
.r. · -

Creti st. - - - 3 .295 
(costituita nel 1787) ha. - - - 1 .121 

Pozzo st. - - - 1.523 
(costituita nel 1802) ha. - - - 519 

Abbadia st. - - - 1 .995 
(costituita nel 1805) ha. - - - 678 

Tegoleto st. - - - 542 
(costituita nel 1814) ha. - - - 184 

47.334 63 .420 80.892 16.556 st. 
5.632 TOTALI ha. 2.485 3.330 l 4.247 

lS All'inizio del Settecento le quattro fattorie delle Possessioni . ( Acquav�va, 
Chi�acce Frassineto, Dolciano) avevano una superfici� di 23.152 suora, �:as: 1 215 ett:ri circa la metà di quelle appartenenti aJl'Ordine; _ques�o r�pporto a

l . . . ' h d te tutto il secolo quando gli incrementi recrproct portarono mvanato, anc e uran ' . ' dd io dell'estensione di entrambe le propneta. . . 
d

' 
ra opp . . . ali f' . d l 1704 e 1717 provengono da AS FI' Capztam t 19 I dati relatrvr e super !Cl e . 1718) » let . ') filz 1600 « Negozi ed atti della Chrana ( 1 704 - • -[Jarte guelfa (numen nen • a ' dettaglio tera dell'ingegnere Giovanni Franchi del 10 mag

S
. 1

F
7

I
1 7  '

c
con a

G
n�ess� 

filza 4 

. 
ins 12 . . 2 d A arte zanm, , · • :!O I dati relatrvt al 177 provengono a ' . . . f · di « Informazioni e carte di corredo circa l'affitto da _ese�rrst di quattro attone 

nro rietà della Religione di Santo Stefano in Val di Chiana ». . . . ' p . . 
d 

· d !l'Ottocento abbiamo due dati discordanti, anche 21 Per rl prrmo ecenmo e 
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L'aumento della superficie in 1 05 anni era stato di 3 . 1 47 ettari ; ma l 'incremento più consistente si era realizzato all'inizio del XVIII secolo, nei 1 3  anni dal 1 704 al 1 7 1 7, quando la crescita media era stata di 65 ettari l 'anno; mentre nei 55 anni fra il 1 7 1 7  e il 1 772 la crescita media della superficie era stata di solo 1 6  ettari e mezzo l'anno; infìne nei 37 anni dal 1 772 al 1 809, l 'ampliamento della superficie era tornato a salire rapidamente, raggiungendo la media di 37 e mezzo ettari l 'anno, sicuramente imputabili in gran parte al periodo di governo di Pietro Leopoldo e alla sovrintendenza del Fossombroni 22• 

Dal l0 aprile 1 746, nell'ambito della politica voluta dalla Reggenza di appaltare tutte le entrate pubbliche, anche le fattorie dell 'Ordine - grazie alla mediazione del Ginori - furono concesse in affitto 23, dietro corresponsione di un canone annuo di 39 .904 scudi, determinato sulla media delle rese ottenute nel decennio pre-

se non di molto, provenienti da due fonti diverse: l'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano indica per il 1808 una superficie leggermente inferiore per le varie fattorie, espressa in stiori (cfr. AS PI, Santo Stefano, filza 2858, « Dimostrazioni riguardanti la Val di Chiana »), mentre l'amministrazione delle Possessioni ci dà una superficie leggermente superiore per il 1809 (dr. AS FI, Possessioni, filza 5265, « Descrizione degli stabili, beni di suolo dell'Amministrazione in Val di Chiana attenenti al soppresso Ordine di Santo Stefano » ). Sembra improbabile che alla distanza di appena un anno la discordanza nei dati sia legata ad un aumento della superficie bonificata e ad effettive o successive misurazioni; mentre è più probabile che sia dovuta a diversi criteri di stima, applicati dagli agrimensori. La superficie data dalle Possessioni sembra più attendibile in quanto viene indicato anche il dettaglio delle varie utilizzazioni del suolo ed è calcolata a seguito di una descrizione e pianta, in calce alla quale, a firma dell'ingegnere Jacopo Gugliantini, che in quegli anni si applicò a lungo alla cartografia della Val di Chiana, è annotato: « la presente pianta che comprende le fabbriche e i poderi sopradescritti ascende alla misura di quadrati, etc. ». 22 Cfr. I .  BrAGIANTI, Una fattoria in Valdichiana . . . cit., e Io., Vittorio Fossombroni, fra idraulica e politica, irr « Rivista di storia. dell'agricoltura », XXVIII (1988), 2, PP. 179 - 214. 
23 Cfr. in AS FI, Consiglio di Reggenza, filza 698, ins. 2, « Fogli riguardanti la Religione di Santo Stefano: Osservazione prima sopra l'allivellazione dei beni della Religione del Pisano e Fiorentino sul piede dei livelli di Bonifazio »; cfr. ora il saggio di Franco Angiolini in questo stesso volume. 
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cedente24• Il partito dell'affitto incontrò all'inizio forti resistenze, 
fondate su giusti motivi - come quello espresso dalla Deputazione 
sugli affari della Religione di Santo Stefano nominata dal Consiglio 
di Reggenza nel 1741 ,  la quale denunciava che l '« aumento acci
dentale, e poco durevole dell'entrate, che prodotto avrebbe l 'affitto 
delle nominate fattorie, [non sarebbe stato compensato ] dal danno 
gravissimo del deterioramento dei fondi e della pubblica sanità » 25, 
ma spesso basate su obiezioni speciose, legate alla difesa della si
tuazione di fatto, che consentiva gli abusi degli amministratori e 
dei fattori. 

Il canone d'affitto fu in seguito ritoccato per le migliorie appor
tate ai fondi, in particolare per le bonifiche, e successivamente si 
assestò sui 42.000 - 44 .000 scudi annui nel periodo 1 765-73 ,  per 
tutte le sette fattorie dell'Ordine 2c. Il canone veniva poi defalcato 
del 10% sopra l 'utile ed in pratica si riduceva a 37 .800 scudi netti, 
per ridursi ulteriormente a 27 .500 scudi nel periodo leopoldino, 
quando le fattorie del Pisano (Lavaiana, Badia di San Savino, Pino) 27 

24 La determinazione del canone fu un'operazione a lungo dilazionata dai ministri 
della Religione, contrari all'affitto dei beni, per ostacolare la realizzazione della vo
lontà sovrana. Alla fine il granduca e imperatore Francesco Stefano dispose nel lu
glio 1743 che fossero trasmessi a Vienna « tutti i libri originali d'entrata e d'escita 
degli ultimi sei anni, ed il corredo delle loro giustificazioni, parimenti originali, e 
delle revisioni, ed approvazioni, che n'erano state fatte dal Consiglio dell'Ordine; 
acciò che far si potessero in certa maniera sotto i propri occhi le osservazioni e gli 
spogli, che erano necessari per venite in cognizione della verbà » (AS FI, Consiglio di 
Reggenza, filza 832, « Memorie isteriche del sacro militare Ordine di S. Stefano » ,  
c c .  226v - 227r). Oltre un anno dopo, il 7 ottobre 1744, di fronte alle lungaggini messe 
in atto dalla Deputazione, dispose ulteriormente: che fossero inviati a Vienna i conti 
dell'ultimo decennio, « ben distesi e dettagliati, talmente che potesse da loro chia
ramente rilevarsi la verità » (ibid., cc. 230v - 231r). 

25 Ibid., cc. 216v - 217r. 

2& Cfr. AS FI, Possessioni, filza 4078, c. 53v, 129r. Infatti il regime dell'affitto ri
guardava oltre alle quattro fattorie di Valdichiana, anche quelle della campagna pisa
na, Lavaiana e la Badia di San Savino, e quella del Pino, compresa tra la Val di Pesa 
e la Val d'Elsa (cfr. D. BARSA .. "'TI, I Cavalieri di Santo Stefano . . . cit., pp. 23 - 24 e 34, 
aota 72). 

�7 Su quest'ultima azienda, cfr. E. LurTAZZI GREGORI, Un'azienda agricola in età 
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cess
_
aron� di a�parte

_
nere a� 'Ordine, in quanto furono alienate negli anm 1 7  l 5-77 . Gli aflìttl avevano una durata novennale e si ripete

.
rono per quattro volte consecutive, per cui le fattorie furono gest�te da�li affittuari per trentasei anni, fino al 1 782 29. I proventi degli
. 
a.ffìttl erano imputati per 1 1 .4 1 8  scudi alla fattoria di Montecch

.,
w, 1 0 .610  a

. 
que�a di Font 'a-Ronco, 7 .701 a quella di Bettolle, 4.68.J a �uel�a di Fo1ano, 1 .303 a quella del Pino, 5 .762 a quella dell� �ad1a �l �an Savino � 2 .519  a quella di Lavaiana; dunque dai bem

. 
d1

. 
Vald1ch1ana provemvano oltre i tre quarti dei proventi degli affittl di campagna 30• 

Gli affittuari che si susseguono nelle fattorie di Valdichiana 
. 
da

, 
Au

.
relio Salvemini, che nel l 7 46 compariva per conto di una s

�
oc1eta, di cui

_ 
�ra magna pars lo stesso auditore Pompeo Neri, a F:ancesco Belhnt,

. 
che subentrò nel 1 755 e cessò nel '64, lasciandosi dtetro uno stra�ctco dura:o 

.
un ventennio per non aver pagato il dovuto a

.
d alc

.
uru prestaton d1 opere ed ai contadini creditori 3I, alla compagma ?mdata d� Francesco Bernini, che tenne l 'affitto nel corso del novenmo suc�ess1�o,

. 
a quella di Vincenzo Cecchini, nella quale aveva un ruolo pnmano 1J noto « economista » Matteo Biffi-Tolomei che

. 
subentr

.
a

, 
per l 'ultimo n�ve?nio� e che scontenta tutti quanti pe; le 1rregol�nta, 

.
le m�lversaz10m nei lavori di colmata, i ritardi nei 

�agamentl e gh 
_
ab�;J verso � contadini - mantengono inalterato i l  Slstema mezzadrlle -

' 
ma sviluppano anche le  coltivazioni in conto 

mod�rna: !'
.
Pino, fattoria dell'Ordine di Santo Stefano (secoli XVI .. XVII), in « Quaderm stonc1 », XIII ( 1 978), pp. 882 - 908. :?K Cfr. D. BARSAN1I, L'Ordine di S. Stefano nell'età dt Pietro Leopoldo: le �·icende delle /attorte del Pisano, in questo stesso volume. .,9 I · d . 

- n
. 
questo peno o anche le quattro fattorie delle Possessioni (Acquaviva, Dol-CJano,

. 
�h1anacce, Frassineto) e la tenuta del Bastardo furono affittate a Ferdinando Bertol

_
mi per un canone di 12.000 scudi annui (AS FI, Segreterta di Gabinetto filza 164, ms. 5, ali. A). L'a�fitto, iniziato nel 1772, fu interrotto nel 1785, quan'do la tenuta del B�st�rdo fu alienata, mentre le fattorie furono riprese in amministrazione dalle Possess10ru. 

30 AS FI, Possessioni, filza 4079, c. 5v. . 21 PIETRO LEOPOLDO, Relazioni sul governo della Toscana, a cura di A. SALVESTRINT Fmnze, Olschki, 1969, I, pp. 388, 427. 
· 

32 Cfr. AS PI, Santo Stefono, filza 4460, ins. 26. 
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diretto, nelle terre spezzate, tenute a mano di fattoria come si di
ceva allora, con il ricorso a « mezzaioli », o a lavoratori stagionali, o 
agli stessi contadini indebitati con lo Scrittoio per sviluppare certe 
r:oltivazioni, come la canapa, o la seta, o l'impianto di nuovi vigneti . 

A metà Settecento il patrimonio aziendale si presenta molto 
consistente : al termine del primo affitto novennale, la fattoria di 
Font'a-Ronco era composta di 24 poderi, e varie terre spezzate as
segnate a mezzaioli; mentre la tenuta del Pozzo, compresa nella fat
toria di Font'a-Ronco, aveva 24 poderi e 9 mezzaioli 33; la fattoria 
di Bettolle aveva 22 poderi e varie terre spezzate 34, quella di Mon
tecchio ne aveva 40, mentre quella di Foiano 1 6  35• Quindi un com
plesso di oltre 1 25 poderi e altrettante e più famiglie numerose che 
vivono in questi beni. I poderi hanno una superficie che si aggira 
poco al di sopra dei 20 ettari, mentre le terre spezzate risultano della 
più svariata estensione a seconda delle contingenze da cui provengo
no, ma con il tempo la tendenza è quella di accorparle con terre già 
rifiorite, in modo da ridurle a campi rettangolari di medie dimen
sioni - delimitati da prode arborate o gelsate - da aggregare ai 
poderi vicini. 

Nella seconda metà del Settecento le fattorie dell'Ordine in 
Valdichiana rappresentavano per il granduca Pietro Leopoldo l 'ar
ticolo di maggior rilievo nelle questioni riguardanti i Cavalieri ste
faniani; non a caso, al termine del suo governo sulla Toscana aveva 
lasciato scritto che « l'affare più importante dell'Ordine di Santo 
Stefano, è l'amministrazione dei beni suoi in Valdichiana » 36• In
vece la funzione militare dell'Ordine era stata giudicata ormai priva 
di rilevanza, fino al punto di concludere che « la Toscana per la 
sua situazione non ha bisogno di marina di guerra. Il commercio di 

33 I bid., ins. 17. 

34 AS FI, Possessioni, filza 4092, relazione dell'ingegnere Giovanni Maria Veraci, 

perito della Religione di Santo Stefano al termine del primo affitto, nel 1755. 

35 Cfr. S. BoRCHI, Banifica e agricoltura a Foiano dai Medici all'Unità, in S. 
BoRCHI - O. Gorr - C. NASSINI, Foiano della Chiana, 1525 - 1861. Bonifiche e trasfor· 

mazioni del paeraggio agrario e della realtà sociale, Pisa, Giardini, 1988, pp. 43 - 52. 

au PIETRO LEOPOLDO, Relazioni . . .  cit., I, p. 244. 
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Livorno si fa quasi tutto con bandiere forestiere e neutre che non 
hanno bisogno di protezione [ . . . ] Tutte le idee di cors; da farsi 
in alto �are e pred_e_ 

� barbareschi non sono che sogni ed idee 
strane dt nessuna utillta [ . . .  ] L'idea di far vedere la bandiera to
scana nei porti esteri non è che un'idea di lusso e di vanità » 37. 
Coerentemente a questo orientamento, il granduca dichiara nel 
1 778 la neutralità della Toscana come legge fondamentale dello 
Stato, per cui il ruolo militare dell 'Ordine di Santo Stefano viene 
ult�ri�rmente ridim�nsionato; infatti, in vista della fine degli af
fitti, tl Granduca dtspone che « all'effetto di rilasciare all'azienda 
d_ell'Or�ine maggiori assegnamenti che passino supplire alla costru
ZIOne dt nuove fabbriche troppo necessarie per la popolazione della 
detta pro�incia, al :ifa_ci�er:to delle attuali, ed a quanto può oc
correre ali oggetto dt dtmmutre la troppo vasta estensione di alcuni 
po�eri compresi nelle dette fattorie, proporzionandola al neces
sano numero degli agricoltori, come pure agli altri oggetti occorrenti 
alla buona coltivazione dei terreni, la contribuzione per le spese della . d" 38 manna l guerra » , che era a carico dell'Ordine scenda da lire 
1 1 1 .926 a 95 .616, con una riduzione di oltre 16 .000 lire annue 
che possono essere così investite in opere di miglioria nelle fattori� 
della vallata. Evidentemente per il granduca non erano tanto la 
n:emoria ?elle impres� militari dei Cavalieri o il ruolo di promo
zwne soctale dell Ordine e di « organizzazione del consenso » a 
costituire oggetto di interesse, ma la cura e il miglioramento del 
patrimonio fondiario di cui l 'istituzione con il tempo si era ampia
mente dotata 39• 

37 Ibid., pp. 371 - 372. 

�8 !"-S FI, Segreteria degli esteri, b. 2986, ins. l, motu proprio del 24 nov. 1781,  

comumcato al segretario Di Schmidweiller, il 7 dic. 1 78 1 .  
. 3 9  Questo giudizio negativo nei confronti del ruolo militare svolto dall'Ordine 

d1 Santo Stefano fu esasperato alla metà del secolo scorso dallo Zobi che p l '  di 
r . . . eh 

ar o 
« �a�a 1er1 ma�1n1 » e si erano segnalati in alcune imprese navali, « che mentre co-
stltmsco�o fnvol� e sterili gloriuzze storiche, funestissimi effetti apportarono al 
commerciO e� � economia 

_
toscana » (A. Zonr, Storia civile della Toscana . . . cit., I, 

�· 151). _Dggl s
.
l �ende � rivedere questo giudizio drastico nei confronti dell'Istitu

ZIOne de1 Cav�1er1, cons1derando il lato militare della loro attività nel quadro del 
ruolo compless1vo svolto dall'Ordine di Santo Stefano nella Toscana granducale. 
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La concessione in affitto delle fattorie mirava a combattere gli 
abusi commessi nell'amministrazione dei beni dagli agenti e dai 
ministri della Religione, ma affidava agli ancor meno controllabili 
fittuari un ruolo eli delicato intervento nei lavori di bonifica nella 
vallata, con il frequente insorgere eli problemi eli difficile soluzione, 
legati ai conflitti fra il tornaconto privato degli affittuari, e l'inte
resse generale del bonificamento della vallata e del risanamento sta
bile del territorio 40• Inizialmente il granduca Pietro Leopoldo, per 
eliminare i contrasti di interessi fra la Religione eli Santo Stefano, 
lo Scrittoio delle Possessioni e i primati nell'esecuzione dei lavori 
di bonifica maturò l'idea fin dalla sua prima visita nella Valclichiana, 
nel 1769, 'di « mettere tutte le acque e i lavori da farsi nel Val eli 

Chiana, di arginature e simili, tanto quei dello Scrittoio che della 
Religione e dei particolari, sotto la direzione di una medesima per
sona mentre nel sistema presente ognuno volta i fiumi e fa le col
mat: come torna al proprio vantaggio senza badare ai danni che ne 
Possono risultare per altri, pretendendo specialmente la Religione eli 

d l . ' 4 1  Santo Stefano di essere affatto dipendente a qua unque autonta » . 
Ma occorrerà attendere gli anni Ottanta e la nomina di Fos

sombroni a Visitatore generale dei Beni eli Valdichiana, per avere 
una direzione unitaria nei lavori di bonifica, « considerando che l'im
portante articolo delle colmate esige di essere regolato e dir�tto con 
vedute uniformi tendenti unicamente al comune vantagg10 della 
provincia » 42• Il precedente « visitatore » , il L�parelli a�eva . da t? 
cattiva prova di sé suscitando le lamentele degh affittuan, de1 ffil
nistri della Religione e degli stessi contadini per non aver assolto pun
tualmente ai suoi compiti, al punto che il granduca era costretto nella 
primavera del 1780 a ordinargli di « fare la visita di tutte le _4 fat
torie della Religione dentro quest'estate per vedere le fabbnche e 
di fare le perizie e proposizioni per le medesime nei suoi punti dati 
nell'anno 1778, con rimetterne sollecitamente la relazione nell'in-

40 Cfr. l'esempio della fattoria di Foiano, descritto da S. BoRCHI, Bonifica e 
agricoltura a Foiano . . .  cit., p. 39. 

41 PIETRO LEOPOLDO, Relazioni sul governo della Toscana, II, Firenze, Olschki, 
1970, p. 234. . 

42 AS FI , Possessioni, filza 381 1 ,  carte rimesse dal Fossombroni dal 1773 al 1791 
motu proprio del 22 settembre 1788. 
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verna fumro, giacché sotto diversi pretesti li ordini non sono stati mai eseguiti » 43• 

Nonostante le clausole contrattuali, che mirano quanto meno a mantenere il fondo nelle stesse condizioni in cui viene consegnato all'affittuario, ma quasi sempre puntano a stimolare le migliorie agrarie, riconoscendo e rimborsando agli affittuari le spese sostenute per l'impianto di nuovi alberi e nuove colture, i lavori di ampliamento e risarcimento alle case, la costruzione di nuove strade o lo sviluppo dei lavori di colmata, con la realizzazione di scoli fossi ' ' argini, voltabotti, etc., gli affittuari tendono a praticare quella po-litica di sfruttamento immediato eli tutte le opportunità eli profitto, che il Giorgetti ci ha illustrato in un saggio sul grande affitto in Toscana nel secolo XVIII 44• La coltura cerealicola, ed in particolare quella granaria è assolutamente dominante 45; seguono in piccole quantità a scalare le fave, la segale, l'orzo, il miglio, la saggina, i legumi, i fieni e dalla seconda metà del Settecento compare il granturco e poi i lupini. A questo proposito è interessante notare la lentezza con cui la nuova coltura del mais si afferma : si comincia con un modesto raccolto di 36 staia registrato nel novennio del 1 7  46 al 1 754 nella fattoria di Bettolle, dove non compare più per i due novenni successivi ; mentre dal 1755 al '63 viene coltivato in quella di Font'a-Ronco, dove ne vengono raccolti 156 staia, che salgono a 995 nel novennio successivo, quando anche a Foiano se ne raccolgono 190 staia. Poi la produzione assume un andamento più sostenuto e dal 1 773 all'8 1 le tre fattorie menzionate ne producono congiuntamente 2 .776 staia. Invece a Montecchio, dove la produzione di granturco comincia da ultimo, si ha subito un raccolto di 2 . 1 60 staia nel decennio dall'82 al '9 1 ,  e poi eli 3 .038 nel decennio successivo, quando tutte le fattorie hanno ormai impiantato il prodotto fra le proprie colture; ma è passato mezzo secolo dal momento della prima comparsa di questa nuova coltura, alla sua definitiva af-
43 PrETRO LFOPOLDO, Relazioni . . . cit., I I ,  p. 446. 44 G. GroRGETTI, Note sul grande affitto in Toscana nel secolo )(VIII in « Qua-derni storici », V ( 1970), pp. 453 - 506. 

' 
45 Ai primi dell'Ottocento secondo la statistica del Giulj , la Valdichiana darebbe oltre 2 milioni di staia di grano all'anno, circa un quarto dell'intera produzione del Granducato (G. GruLJ, Statistica agraria della Val di Chiana, Pisa, Capurro, 1829). 



134 Ivo Biagianti 

fermazione. Infine c'è da notare l'assoluta mancanza di colture pre
giate : il vino non ha molta importanza e soprattutto è di poco pre
gio; l 'olio è praticamente assente; la coltura del baco da seta ha 
qualche rilievo nelle fattorie ; il bestiame, in particolare vaccino e 
suino, è numeroso, ma non di razza ; il prato artificiale è trascurato, 
in suo luogo i contadini raccolgono molti fieni nelle praterie delle 
comunanze lungo il Canale 46• 

La tendenza è quella di mantenere inalterati i rapporti e le 
clausole esistenti nel patto di mezzadria 47, dominante in modo omo
geneo nella vallata, giustificando l 'opposizione ad eventuali deroghe 
con il fatto che in caso contrario « nascerebbero dei clamori, il 
mal talento, ed i ricorsi di tutti gli altri [contadini ] ,  e specialmente 
di quelli delle fattorie di Montecchio, Font'a-Ronco, Foiano e Bettol
le, con pericolo di vedere sconvolto, e tumultuante l'ordine colonico 
in una provincia tanto considerabile per i prodotti d'agricoltura. Né 
questo sconvolgimento si limiterebbe ai lavoratori estranei alle co
lonie dello Scrittoio, ma serpeggerebbe per tutta la Chiana, e turbe
rebbe la quiete e la tranquillità, anche delle domestiche fattorie di 

46 Cfr. N. GAMURRINI, Stato delle possesszonz .  . . citata. Il Gamurrini compila 

nel 1814 una « dimostrazione » delle rendite prodotte dalle fattorie della Valdichiana 

negli ultimi ottantacinque anni, che ci sembra molto interessante ed attendibile, in 
quanto non c'è motivo di dubitare che sia stata ricavata dai libri di fattoria, come 

attesta l'autore a margine della tabella: « Il presente prospetto è stato diviso in 

epoche disuguali per portare il risultato a ciascheduna delle diverse forme di ammi

nistrazione, con cui sono state condotte queste fattorie. Sono state trascurate le 
frazioni, perché reputate poco interessanti nel lungo ragguaglio di anni 85. Il frut

tato a contanti deve essere stato maggiore di quello che porta questa dimostra

zione, perché i prezzi dei generi sono stati presi a comodo di scrittura alle fat

torie, ma il ragguaglio esatto a contanti restava alla Cassa della ricetta in Firenze. 
E questa operazione è stata tirata dai libri delle fattorie » (ibid. ). Le entrate prese in 

considerazione dal Gamurrini, riguardano grano, segale, fave, orzo, miglio, saggina, 

legumi, granturco, lupini, canapa e seme di canapa, uva, vino, lana, formaggio, boz. 
zoli, utile di bestiame, fieno e rendite diverse. I dati forniti dal Gamurrini sono ripor

tati nell'Appendice C, mantenendo volutamente inalterati lo schema di aggregazione 
ed anche qualche evidente errore di computo per evidenziare il carattere sistematico 
e complessivo della sua « dimostrazione �. 

47 Cfr. M. MmRI, Proprietari e contadini toscani nelle riforme leopoldine, in 41 Mo

vimento operaio », VII (1955), pp. 193 e 222. 
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Acquaviva e di Dolciano » 48 • La fertilità dei terreni ridotti a coltura 
in seguito alla bonifica aveva fatto introdurre il criterio che i semi 
ad eccezione di quelli di canapa e di saggina, fossero a totale carie� 
dei contadini, per recuperare parzialmente nel tempo, i costi della 
bonifica che sarebbe stata sostenuta solo dai proprietari : come si legge 
in una « dimostrazione » settecentesca, l'« obbligo della semente fu 
introdotto nei primi principi che vennero formati i poderi di questa 
fattoria, stante che i medesimi furono formati dalle colmate » 49 • 

Sono a carico in modo particolare degli affittuari la « soprin
tendenza ed il buon regolamento delle acque, del risvuotamento de
gli scoli di ciascuna fattoria, del mantenimento dei ponti e delle 
cateratte che sopra i medesimi si ritrovano, del mantenimento degli 
argini, regolatoi, etc. »50 ; per questi oneri la Religione accorda uno 
sbassamento del canone di 4.000 scudi annui, mentre impone un 
aumento del canone, pari a quasi due scudi per ogni stioro di ter
re?o coltivabile recuperato con la bonifica 51 •  Ma gli interessi degli 
affittuari sono tutti incentrati su uno sfruttamento immediato delle 
risorse e sulla commercializzazione delle grasce, piuttosto che sul 
miglioramento delle condizioni generali della vallata, per cui nascono 
interminabili questioni sul computo delle opere, sulle stime dei la
vori di miglioria, sui rapporti con i contadini e sul modo di condurre 
la bonifica in generale. 

In effetti durante il tempo in cui le fattorie furono tenute in 
affitto i ministri della Religione di Santo Stefano avrebbero dovuto 
controllare tutto questo lavorio di bonifica e di migliorie fondiarie 
che gli affittuari erano tenuti a portare avanti in Valdichiana per 
conto dei Cavalieri e dietro detrazione delle somme spese dal ca
none annuo. Ne deriva l 'esigenza da parte dell'Ordine di una vi
gilanza assidua e costante sull'amministrazione dei propri beni. Gli 
statuti in origine prevedevano che almeno ogni cinque anni i beni 
fossero visitati dal cavaliere più anziano e più vicino agli stessi. In-

4R AS FI, P ossessioni, filza 1429, c. 106, relazione del soprintendente alle regie
-

possessioni L. Rartolini del 10 nov. 1784. 49 I bid., lettera di L. Bar t o lini del 12  febb. 1785, allegato A. 5° Cfr. AS PI, Santo Stefano, filza 4460, ins. 3 .  
51 A S  FI, Consiglio di Reggenza, filza 832, ins. 1 2 .  
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vece in Valdichiana data la consistenza patrimoniale e la · partico

larità della situazio;e idraulica, la visita avviene annualmente in pri

mavera, alla stagione dei saldi colonici. Ma l'auditore incaricato _di 

questo compito, Antonio Mormorai 52, è negligente e poc
_
o

. 
affidab?e 

secondo il granduca Pietro Leopoldo, il quale nella sua v1s1ta a P1sa 

durante il 1 774 rileva che « la Religione nell'affitto passato ha speso 

20  mila scudi in lavori di colmate senza aver guadagnato un palmo 

di terreno [e  dispone che l 'auditore Mormorai sia ] seriamente av

vertito a darsi più pena e mettere più attenzione alla zienda del

l 'Ordine » 53 • Anche quattro anni dopo il granduca è costretto a 

ripetere che in V aldichiana « il sistema degli affari della Re�gione va 

male in tutto e va obbligato seriamente l 'auditor Mormorai a mutar 

conteano a mettere un miglior sistema o rinunziare l 'impiego » 54 • 

L'audlto;e ministro della Religione, che dovrebbe contenere gli 

abusi degli affittuari, in qualche modo vi si presta, non tenend? _
in 

ordine le scritture contabili, non effettuando puntualmente le v1s1te 

ai lavori di bonifica, consentendo che gli affittuari mettano a coltura 

i terreni tenuti a colmata prima del tempo opportuno per il risana

mento del terreno circostante, provocando piuttosto danni che van

taggi alla vallata 55• 

Nonostante questi rilievi, negli anni del governo leopoldino· le 

fattorie che l'Ordine di Santo Stefano possiede in Valdichiana sono 

al centro di un'intensa opera di miglioria idraulica, fondiaria ed 

agraria, consistente in interventi di ampliamento o di aggiunta di 

case coloniche, di lavori alle stalle per il bestiame, di manutenzione 

e miglioramento delle opere di bonifica, di costruzione di nuove 

case, strade, pozzi, ponti, etc . ,  che ne aumentano nel complesso la 

estensione e le rese 56 • Dalle relazioni coeve sembra di essere di 

52 Ibid., b. 836, ins. XXXIX: « Relazioni e perizie della Valdichiana ( 1 775) ». 
53 PIETRO LEOPOLDO, Relazioni . . .  cit., II, p. 298. 

54 Ibid., p. 397. 

55 Ibidem. 
u6 Sull'andamento dell:a produzione nelle due fattorie di Foiano c di Montecchio, 

cfr. rispettivamente S. BoRGHI, Bonifica e agricoltura a Foiano . . .  cit., p. 101 ; I .  

BIAGIANTI, Una fattoria in Valdichiana . . . cit., pp.  173 - 179. 
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fronte ad un cantiere continuo che in Valdichiana si trasferisce da 
una fa�toria all 'altra, da un podere all'altro, per risarcire gli immobili, 
costrmre nuove case, migliorare le disposizioni delle colmate, cu
rare la manutenzione permanente 57 • I lavori più consistenti vengono 
realizzati nella fattoria di Montecchio, durante il periodo di affitto 
di Vincenzo Cecchini ( 1 773 - 82)  58, in quella di Font'a-Ronco 59, 
ed in quella di Foiano 60 • 

Ma soprattutto nella fattoria di Montecchio - in seguito alla 
costruzione di nuove case 61 - le dimensioni aziendali conoscono un 
ampliamento tale, che con gli anni giungono a superare le 50 unità 
poderali e che nel 1 787 portano allo smembramento di una parte 
dei poderi appartenenti alla fattoria, che vengono accorpati nella 
nuova fattoria di Creti e fanno salire a cinque il numero delle aziende 
dell'Ordine nella vallata. Mentre ai primi dell'Ottocento, esatta
mente nel 1802 e 1 805, si aggiungono le due nuove fattorie del 
Pozzo della Chiana e dell'Abbadia di Montepulciano, costituitesi 
con la divisione e lo scorporo di una parte dei poderi appartenenti 
rispettivamente alle fattorie di Font' a-Ronco e di Bettolle 62• 

Gli affittuari delle fattorie compiono molti abusi e malversa
zioni nei lavori di manutenzione e di bonifica : gli impresari dei la
vori disattendono gli ordini, le colmate sono mal regolate, ed i pri
vati con le loro immissioni di acque nel Canale Maestro sconvol
gono il delicatissimo equilibrio idrico della vallata, basato su una 
proporzionata pendenza del Canale che consente il regolare deflusso 

57 Cfr. AS FI, Consiglio di Reggenza, b. 836: « Religione di Santo Stefano. Fattorie 
di Valdichiana, Fogli contenenti varie relazioni e perizie relative alla Valdichiana ri
trovati presso il sig. Abate Ximenes e sono stati ritirati nella sua morte (avvenuta il 
3 maggio 1786] »; e PIETRO LEOPOLDO, Relazioni . . . cit., II, passim. 

ss Cfr. AS FI, Consiglio di Reggenza, b. 836, ins. XLVI. 

59 Ibid., ins. XXXIX, relazione e perizie sulla Val di Chiana, 1775. 
co Ibidem. 

61 Cfr. G. OREFICE, Le « case colone »  della fattoria di Montecchio: esempi -di 
edilizia rurale progettata, relazione al Convegno sulla valorizzazione della Valdichiana 
tenuto a Castiglion Fiorentino, 14 giugno 1981, pubblicato in « Atti e memorie del� 
l'Accademia Petrarca di Lettere, arti e scienze », n. s . ,  XLIII ( 1979 . 80), pp. 397 - 416. 

62 Cfr. N. GAMURRINI, Stato delle possessioni . . . citata. 
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delle acque. Un tecnico autorevole come l'abate Leonardo Ximenes 63, 
recandosi nel marzo 1772 a visitare la parte superiore della valle, 
rileva che « l'alveo del Canale Maestro come sta presentemente, riesce 
tanto deviato sopra la linea della regolata pendenza dal Callone [di 
V aliano] sino alla Chiusa dei Monaci, che viene ad opporre un osta
colo insuperabile tanto al corso dell'acque superiori, quanto a quello 
della navigazione [ altro aspetto importantissimo per il trasport? 
delle grasce dalla vallata verso i mercati di Arezzo, Montevarchi, 
Firenze] .  E se non s'impiega la cura dei periti e la forza del danaro 
a rimuovere un così lungo, e possente ostacolo, tutti i terreni su
periori appartenenti alla Comunità di Montepulciano ed allo Scrit
toio delle Possessioni sempre più diventeranno frigidi e paludosi » 64• 

Anche il ruolo di controllo e di stimolo che dovrebbe essere eser
citato dai ministri dell'Ordine lascia molto a desiderare per cui Pie
tro Leopoldo, dopo aver ripetutamente lamentato le manc�nze del 
sovrintendente, del visitatore e degli altri ministri preposti all'am
ministrazione dei beni di Valdichiana, propone di riportare le fat
torie stefaniane sotto il controllo della Segreteria di stato per con
tribuire con queste rendite al miglioramento generale delle condi
zioni della vallata, per combattere ed eliminare gli ostacoli e le re
sistenze degli affittuari e dei privati possessori, che im�edivano nella 
vallata lo sviluppo dei lavori di bonifica secondo un ptano gen�rale, 
basato sulla gran colmata, che in quegli anni cominciava a teorizzare 
il Fossombroni 61'. Nell'aprile 1 7 8 1 ,  alla vigilia della scadenza del 
quarto novennio dei contratti di affitto delle quattro fattorie del
l 'Ordine in Valdichiana, il granduca giudica che « tutte le volte che 
si dovrà dare in affitto queste fattorie, si avrà i soliti imbrogli con 
gli affittuari [ . . .  ] .  Di più, ogni compagnia diventa un corpo così 
grosso e così potente da non potersi quasi tenere a d?vere e . fa molte prepotenze [ . . .  ] . Pare dunque che, siccome ad apnle termma 
affatto il presente affitto, sia indispensabile il prendere un altro com-

63 Cfr. D. BARSANTI - L. RoMBAI, Leonardo Ximenes uno scienziato nella Toscana 

lorenese del Settecento, Firenze, Meclicea, 1987. 

64 Cfr. AS FI, Consiglio di Reggenza, b.  836, ins. XX, « Ricordi intorno al ramo 

superiore del Canale maestro ». 

65 V. FossoMBRONI, Memorie idraulico-storiche . . . citata. 
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penso sollecitamente, e non volendosi prendere una compagnia [di 
affittuari] nuova, molto meno riconfermare la compagnia presente, 
non vi resta altro compenso che di provare un'amministrazione per 
conto della Religione medesima. A questo effetto, prima di tutto va 
mutato l'auditore Mormorai dal posto di soprintendente della Re
ligione, giacché è stato sempre lui che ha imbrogliato tutti li affari 
della Val di Chiana, stabilito un auditore migliore ed un meglio si
stema per regolare li affari della Religione » 66• 

Nei mesi successivi il granduca dispone che le fattorie, alla 
scadenza del contratto nell'anno seguente, siano riprese in am
ministrazione dai Cavalieri, sotto la gestione diretta della Segreteria 
di Stato, affidandone la direzione al nuovo auditore dell'Ordine in 
Firenze, Giovanni Neri Badia, « uomo - giudicato da Pietro Leo
poldo - di talento e capacità, ma ormai per l'età e per esser sordo 
ridotto mezzo invalido. Venendo a vacare il suo posto parrebbe che 
non si dovesse rimpiazzare, facendosi tornare a Pisa tutta quella 
parte degli affari dell'Ordine che abusivamente gli auditori hanno 
trasportato a Firenze » 67 •  Al vecchio Neri Badia, dotato di una prov
vigione annua di 4 .200 lire, il Granduca dal 1 782 affianca come vi
sitatore generale dei beni dell'Ordine in Valdichiana Vittorio Fos
sombroni , « giovine di talento e capacità ed applicazione, e che 
promette bene » 68• Il visitatore generale dei beni di V aldichiana, 
il giovane Fossombroni, ha un ruolo particolare nella complessa 
opera di controllo e di indirizzo dei lavori di bonifica. Inizialmente 
deve verificare la rispondenza dei dati forniti dagli affittuari con la 
situazione reale dei beni affittati e controllare che non si verifichino 
abusi al momento della riconsegna dei beni alla Religione. Durante 
gli ultimi mesi del 1 78 1  predispone per incarico del granduca il 
nuovo sistema amministrativo per la gestione dei beni da parte dei 

6& PIETRO LEOPOLDO, Relazioni . . . cit., II ,  p. 528. In seguito a questa visita il 
Granduca nominò ministro dei Beni dell'Ordine di Santo Stefano in Valclichiana Bene
detto Tavanti, che risiedendo sul posto avrebbe vigilato sui fattori, sui lavori di 
campagna, sulle vendite di bestiame e avrebbe reso conto al visitatore generale e al 
Sovrintendente dell'Ordine, durante le loro gite in Valdichiana (ibidem). 

6T lbid., I, pp. 92 - 93.  

GS lbid., I ,  p. 93 . 
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Cavalieri di Santo Stefano, attraverso la Segreteria di Stato; in
tanto deve accertare se la soprastima di circa 1 2 .000 scudi relativa 
al bestiame e strame, rivendicata dall'ultimo affittuario, Vincenzo 
Cecchini, corrisponde a verità G9, e poi esaminare il nuovo sistema di 
scritture previsto per l 'amministrazione diretta dei beni, basato sulla 
figura di un amministratore e sulla organizzazione di uno Scrittoio 
in Pisa 70 •  

La fertilità dei terreni ricavati dalla bonifica, la forte produ
zione cerealicola, il complesso sistema amministrativo,� la realizza
zione di una rete di magazzini per lo smercio delle grasce, consento
no di immettere nel mercato regionale l 'eccedenza di produzione 
rispetto alle necessità degli abitanti, e quindi il commercio delle 
grasce di Valdichiana rappresenta uno degli artic�li più. importa�ti 
riguardanti le fattorie dell'Ordine. Negli anni degh affitti la ve�dit.a 
dei grani sui principali mercati del Granducato era l'a�are pn�c�
pale delle varie compagnie; con il ritorno delle aziend� m am�m�
strazione diretta le varie fattorie erano fra loro coordmate da1 Mi
nistri della Rellgione, che disponevano i tempi e i quantitativi �i 
grasce che i singoli agenti potevano immettere nei mercati local�, 
mentre il sovrintendente che risiedeva in Firenze, pensava a coordi
nare direttamente l 'invio delle grosse partite di grasce da collocare 
sul mercato fiorentino nei momenti più favorevoli. Per questo com
mercio l'Ordine disponeva del grande Magazzino di Ponte alla N.av�, 
posto al termine del tratto navigabile del Canale, a quattro. nngha 
da Arezzo, dove faceva confluire con le barche le grasce di parte 
padronale raccolte nelle varie fattorie e destinate ai mercati aretino, 
valdarnese o fiorentino. 

Il Magazzino era stato costruito al tempo degli affitti per fun
zionare da deposito di grasce prima dell'invio � Firenze .

. 
Pote:V� ac

cogliere fino a 100 .000 sacca di grasce� propno s�lla nv� sm1stra 
del Canale. Da qui potevano esser avviate sulla p1azza di Arezzo� 
dove l 'Ordine possedeva uno stabile per i suoi ministri,. in grado di 
contenere fra l'altro 20.000 sacchi di grasce; oppure, pnma attraver-

e9 AS FI, Segreteria degli esteri, b. 2986, ins. l ,  lettera di Antonio Mormorai al 

Consigliere di Stato, conte degli Alberti, in data 1 5  ott. 178 1 .  

70 Ibidem. 
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so carichi di muli e dall'anno 178 1  - quando fu aperta la nuova 
strada regia che metteva in collegamento la Valdichiana con Fi
renze - con barrocci, le grasce venivano avviate in Valdarno dove 
c'era l'altro importante magazzino della Religione, quello di

' 
Mon

tevarchi, situato a metà strada tra Arezzo e Firenze e destinato a rifor
nire i mercati valdarnesi. Ed infine le merci giungevano nella ca
pitale, dove erano depositate nel magazzino dell'Uccello per essere 
immesse nel mercato al momento opportuno, o esitate direttamente 
a commercianti in grosse partite 7 1 •  

Un'altra fonte di importanti introiti per la Religione era rap
presentata dal vivace commercio del bestiame, allevato nelle fattorie 
e venduto soprattutto nell'importante mercato settimanale che si te
neva ogni lunedì a Foiano della Chiana - da dove un numero con
sistente di capi prendeva la strada anche per lo Stato Pontificio, in 
particolare per il Perugino - oltre che in quelli di Castiglion Fio
rentino, Arezzo e Cortona. In queste piazze l'Ordine in genere di
sponeva di una « Casa », per servizio delle fattorie, per deposito 
di grasce e per « ricetto degli agenti in occasione di fiere e mer
cati » 72 •  

A fine Settecento il patrimonio fondiario dell'Ordine era sti
mato ad un valore netto di 24.760.973 lire toscane e produceva un 
avanzo annuo di 358 . 1 50 lire 73 , provenienti in gran parte dalla 
Valdichiana. Come ricorda Pietro Leopoldo le fattorie dei Cavalieri 
« formano la più gran parte del territorio della V al di Chiana, che 
è la più bella provincia di Toscana. Erano all'arrivo di S.A.R. per 
molti anni in affitto ad una compagnia, la quale per la piccolezza del 
canone che pagava e le condizioni apposte nel contratto, vi ha fatto 
ricchezze immense . Terminato il contratto S.A.R. volle riprenderle 
in amministrazione, non astante le proposizioni in contrario » 74 •  Il 
ritorno delle fattorie in amministrazione è deciso al fine di miglio
rare le condizioni della provincia, in quanto consente una massiccia 
opera di investimenti nella vallata, dove si spende tutto ciò che gli_ 

71 I .  BrAGIANTI, Una fattoria in Valdichiana . . . cit., pp. 177 - 179. 

72 AS FI, Pn.rsessioni, filza 5269. 
73 Cfr. A. Zmn, Storia civile della Toscana . . . cit., III,  p. 487. 
H PrETRO LEOPOLDO, Relazion; . . . cit., I, p. 244. 
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affittuari ricavavano dalla loro gestione; infatti il Tesoro sì limita 
ad incassare la stessa somma che gli affittuari versavano come ca
none, ossia 27 .500 scudi l 'anno, mentre tutto il di più che si ricava 
dalle fattorie viene erogato in « colmate, fabbriche di nuove case di 
contadini, strade nuove, divisione di poderi, essendovi da fare al
meno 40 poderi nuovi in specie in quella di Montecchio, ed in col
tivazioni » 75 • 

La realizzazione di nuove case, soprattutto negli ultimi anni 
del governo leopoldino, dopo la fine degli affitti, quando si sviluppa 
una particolare attenzione ai bisogni abitativi dei contadini nella val
lata 711, tende a dare una sistemazione razionale all'appoderamento 
delle fattorie 77, con le costruzioni mezzadrili realizzate con case 
doppie, riunite in simmetria, a gruppi di due o di quattro e poste al 
centro del podere o nel punto più alto del terreno circostante 78 • In 
effetti in questi anni viene fatto un grosso sforzo per migliorare le 
condizioni generali delle varie fattorie : le spese per risarcimenti e 
rnigliorie, che sono minime nel periodo che precede gli affitti e nel 
corso del primo novennio dal 1 746 al '55, quasi raddoppiano nel se
condo novennio. Poi l'arrivo del granduca Pietro Leopoldo e le sue 
ripetute visite alla valle funzionano da potente stimolo alla ripresa 
della colonizzazione e delle spese in risarcimenti e costruzioni di 
nuove case. Le spese per queste voci prima raddoppiano e poi addi
rittura si decuplicano, quando le fattorie vengono riprese in ammi
nistrazione ; anche le spese per il mantenimento di fiumi, fossi, col
mate coltivazioni conoscono un sostanzioso incremento in questi ' 

stessi anni 79•  

75 Ibidem. 
76 AS FI, Possessioni, filza 5269, ins. 25, relazione della visita generale delle quat

tro fattorie, in data 15 apr. 1783. 
77 Ibid., nota dei lavori da eseguirsi nelle quattro fattorie di Valdichiana, approvati 

con rescritto del l 0 ott. 1785. 
78 Cfr. CoLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA, La bonifica della Vafdichiana, 

citata; Case dei contadini in Valdichiana. Origine ed evoluzione del patrimonio edilizio 
e rurale in un'area umbro-toscana, Firenze, Nuova Guaraldi, 1983. 

79 Cfr. in N.  GAMURRINI, Stato delle possessioni . . .  cit., la « Dimostrazione delle 
spese fatte nel corso di anni 85 nelle Fattorie della Val di Chiana appartenenti al 
soppresso Ordine di Santo Stefano �: dal 1725 al 1809. 
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Al termine del suo governo il granduca Pietro Leopoldo trova 
che la gestione diretta delle fattorie « ha prodotto ottimi effetti. Sono 
state risarcite ed aumentate tutte le case dei contadini e ne sono state 
fabbricate 14  o 15  di nuovo » "0• Conclude che « seguitando in que
sta maniera l 'Ordine guadagnerà lo stesso, ed in pochi anni raddop
pieranno quelli effetti, oltre all'aver fatto il bonificamento di quella 
provincia » 81 • Dati i buoni risultati raccomanda di mantenere inva
riato il sistema di amministrazione, di preoccuparsi di avere « un ca
pace soprintendente, un buon visitatore ed ingegnere e buoni fattori, 
e non si lasciar mai persuadere ad affittarle, giacché influendo molto i 
fossi, colmate e canali sul bene della provincia, influirà molto nella 
prosperità della medesima » 82. 

Da questo quadro essenziale si può concludere che le fattorie di 
Valdichiana, appartenenti ai Cavalieri di Santo Stefano, insieme a 
quelle delle regie Possessioni, sono oggetto di costante attenzione e 
di ripetute visite da parte di Pietro Leopoldo, il quale almeno sei vol
te si porta nella vallata durante il venticinquennio del suo governo, 
ed ogni volta dispone, corregge, ammonisce, modifica i precedenti 
orientamenti; ma in genere trova che le cose sono migliorate dopo il 
ritorno dei beni sotto l'amministrazione diretta della Segreteria di 
stato sia per quanto riguarda i lavori di bonifica, sia per l'impianto e 
la capillarizzazione dell'agricoltura mezzadrile, al punto da disporre 
che tutto venga mantenuto nello stato di fatto in cui si trova, esclu
dendo i beni pubblici della Valdichiana, sia quelli dell'Ordine di San
to Stefano che quelli delle Possessioni, dalle alienazioni fondiarie svi
luppate in quegli anni nei confronti dei patrimoni pubblici, per non 
impedire l 'ordinato completamento dei lavori di bonifica e sistema
zione agraria della vallata 83 • 

80 PIETRO LEOPOLDO, Relazioni . . . cit., I, p. 244. 

81 Ibidem. 
82 Ibidem. 
83 Cfr. I .  BrAGIANTI, Economia e società in Valtiberina e nell'Appennino toscano tra '700 e '800: la vendita dei patrimoni ecclesiastici, in La Montagna tra Toscana e 

Marche, a cura di S. ANSELMI, Milano, Angeli, 1985, pp. 275 - 31 3 ;  I .  BrAGIANTI - R. 
SALVADORI, Il riformismo leopoldino in Toscana, in Il secolo dei lumi e delle riforme, 
Milano, Teti, 1986, pp. 97 - 171 (Storia della società italiana, vol. XII). 
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I beni di Valdichiana nel corso del XVIII secolo hanno un 'im

portanza primaria per l'Ordine di Santo Stefano e per il governo leo

poldino che su di essi investono una parte notevole delle rendite per 

contribuire al risanamento dell'ambiente e al miglioramento dell'agri

coltura . Per un altro verso le molteplici relazioni e perizie, !asciateci 

dai controlli e dalle visite di ingegneri, matematici, idraulici, auditori, 

e le registrazioni amministrativo-contabili, legate ai saldi annuali, alle 

stime e agli inventari redatti per le consegne e riconsegne degli affit

tuari, forniscono una preziosa documentazione, per le nostre cono

scenze sul territorio in tema di rapporti fra agricoltura, bonifiche, or

ganizzazione aziendale, in quanto il patrimonio di Santo Stefan? vien� 
a configurarsi come un insieme di beni strutturati in un compmto SI
stema di fattoria, quindi interessanti, da questo punto di vista, anche 

come esempio di modello aziendale che con il tempo diverrà la carat

teristica dominante delle campagne toscane, fino a raggiungere, in pie

no ventesimo secolo, una diffusione su oltre il 40% dell'intera su 

perfide agraria forestale della regione 84 •  

84 Cfr. P. ALBERTARIO, L e  « fattorie » dell'Italia centrale, m « Annali di stati
stica », s. VII, 1939, III ,  pp. 103-1 91.  

APPENlJICE A 
VALORE ORIGINARIO DELLE FATTORIE DELLA RELIGIONE, E SPESE SUCCESSIVE 

PER LA LORO RIDUZIONE ALLO STATO ATTUALE * 
l 

Font' a-Ronco Valuta di primo acquisto per mezzo di contratto rogato 
e Pozzo che [ . . . ] 28 settembre 1651 
n eli' acquisto Valuta di acquisti posteriori 
formavano una di nuove fabbriche 
sola tenuta di colmate e o per. idrauliche 

di coltivazioni 
4 

Fojano Valuta di primo acquisto per mezzo di contratto rogato 
[ . . . ] 28 agotso 1653 e 25 ottobre 1656 
Valuta di acquisti posteriori 

di nuove fabbriche 
di colmate e oper. idrauliche 
di coltivazioni 

Bettolle Valuta di primo acquisto per mezzo di contratto rogato 
[ . . .  ] 25 ottobre 1662 
Valuta di acquisti posteriori 

di nuove fabbriche 
di colmate e oper. idrauliche 
di coltivazioni 

l 
Montecchio Valuta di primo acquisto per mezzo di contratto rogato [ . . .  ] 27 marzo 1685 

Valuta di acquisti posteriori 
di nuove fabbriche 
di colmate e oper. idrauliche 
di coltivazioni 

Creti Questa tenuta è stata staccata dalla Fattoria di Montec-
chio nell'anno 1787; perciò niente si pone di spese di 
acquisto, ma solamente di lavori fatti dopo la divisione 
da quella di Montecchio, e sono le seguenti 
Valuta di nuove fabbriche 

di colmate e oper. idrauliche 
di coltivazioni 

La valuta delle Fattorie unita alle spese fatte per i bonificamenti 
ascende a 

L'ingegnere Giovanni Franceschi incaricato di farne la stima con Motu 
proprio del 24 novembre 1 78 1 ,  la dette nel 1784, e le valutò 

Dedotte le spese d'acquisto, e di bonificamenti nella suddetta somma di 
Resultò un -avanzo di 
Oggi [1814] le Fattorie medesime a ragione di una rendita sul rapporto 

del 4 per cento non possono valutarsi meno di un milione e seicentomila 
scudi, e superiormente alla stima Franceschi per 

E così con questo di più le operazioni idrauliche fin qui hanno dato il 
profitto di 

scudi 48.364 
)) 39.121 
)) 90.569 
)) 58.127 
)) 2 1 .282 ---

257.423 

scudi 40.227 
)) 3.838 
)) 30.552 
)) 32.966 
)) 25.283 ---

1 32.866 

scudi 41 .000 
» 80.999 
)) 62. 1 18 
)) 101 .898 
)) 13 .132 ---

299.147 

scudi 107.918 
)) 34.139 
)) 50.501 
)) 63.321 
)) 25.029 ---

280.908 

scudi 38.988 
)) 24.274 
)) 9.497 ---

72.759 

scudi 1 .043 . 103 

scudi 1 .349.754 
scudi 1 .043.103 
scudi 306.651 

scudi 250.246 

scudi 556.897 

� Tratto da N. GAMURRINI, Stato del!,• possessioni . . citata . 
Le spese sono espresse in moneta corrente: scudo (= 7 lire toscane), lira toscana (= 20 soldi),  soldo (= 12 

denari)� denaro. Nei gruppi di cifre separate da un puntino, il primo numero rappresenta le lire, i l  secondo i soldi ,  
il terzo i denari. 

Nelle raccolte sono stati riportati i dati originari, espressi in staia per grano, segale, fave, granturco e in lib� 
bre per la canapa: una libbra corrisponde a K;;. 0.3395. Lo staio è un recipiente di forma cilindrica usato come unità di misura per oridi: uno staio di grano corrisponde a Kg. 18,50; uno di segale a Kg. 17,64; uno di fave a 
Kg. 19,50; uno di granturco a Kg. 18,38. 
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APPENDICE Bl 

DIMOSTRAZIONE DELLA RENDITA IN GENERI E IN CONTANTI DELLE FATTORIE 
DELLA VAL DI CHIANA APPARTENENTI AL SOPPRESSO ORDINE DI SANTO 
STEFANO, ORA RIUNITE ALLA CORONA: PER ANNI 85 DAL 1725 AL 1809 * 

epoche fattorie grano segale fave misto orzo 
stai a stai a stai a stai a stai a 

Amministrazione Montecchio 134.870 - 5.035 13.102 865 
dal 1725 Foiano 47.038 - 2.678 1 1 .002 327 

al 17 34 Bettolle 69.176 - 10.932 7.093 619 
Fon t'a-Ronco 137.1 1 8  - 3 . 1 1 1  9.376 51 

dello Scrittoio somma 388.202 - 2L756 40.573 1 .862 
prezzi 2.10.10 - 1 . 1 8.4 1 .16.8 1 .6.3 

di Pisa Montecchio 148.414 - 9.308 16.712 1 . 172 
dal 1735 Foiano 50.467 - 3.325 10.358 437 

al 1745 Bettolle 84.533 - 1 1 .209 7.143 404 
Font' a-Ronco 136.524 - 7.529 36. 188 1 .150 

somma 419.938 - 3 1 .371 70.401 3 .123 
prezzi 3.3.3 - 2.4.10 2.6 . 1 1  1 .10.3 

Affitti novennali Montecchio 126.056 - 6 .685 15.412 1 .165 
I novennio dal 1746 Foiano 47. 1 1 9  - 3.432 10.734 419 
(aff. Salvemini) al 17 54 Bettolle 68.619 - 12.233 8.343 135 

Font' a-Ronco 97.903 - 8.905 25.450 342 

somma 339.697 - 3 1 .255 59.939 2.261 
prezzi 3.13.9 - 2.12.6 2.10.3 1 . 19.7 

II novennio Montecchio 166.484 - 10.893 16.831 1 .317 
(aff. Bellini) dal 1755 Foiano 48.386 - 4.140 9 .907 561 

al 1763 Bettolle 75.670 - 17.010 6.196 494 
Font' a-Ronco 141.160 - 9.644 2 1 .772 3.925 

somma 431 .700 - 41 .687 54.726 6.297 
prezzi 3.8.4 - 2.8 2.8 1 . 10  

III  novennio Montecchio 129.418 - 1 1 .040 16.462 1 .529 
(aff. Bernini) dal 1764 Foiano 39.353 - 6.272 6.631 442 

al 1772 Bettolle 52.382 - 15.145 6.510 533 
Font' a-Ronco 102.361 - 8.202 17.833 2.299 

somma 323.514 - 40.659 47.436 4.803 
prezzi 4.9.2 - 3 . 1 1 .8 3.9.2 2.8.9 

IV novennio Montecchio 176. 152 - 12.028 14.546 1 .588 
( aff. Cecchini) dal 1773 Foiano 47.451 - 5.697 4.939 247 

al 1781 Bettolle 76.421 - 1 1 .251 7.956 35 
Font' a-Ronco 138.047 - 5.384 17.593 953 

somma 438.071 - 34.560 45.046 2 .823 
prezzi 4.10 - 3 .10.6 2.19.2 1 .19.2 
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epoche fattorie grano misto segale fave orzo 
stai a staia stai a staia staia 

Amministrazione Montecchio 147.477 - 8 .174 9.356 1 .558 
dal 1782 Foiano 54.335 - 5.386 4.390 266 sotto le al 1791 Bettolle 85.771 - 14.083 1 1 .920 1 1 3  

Font' a-Ronco 151 .687 - 5.107 15.738 421 dependenze Creti 52.770 - 3.123 5.919 436 

della Segreteria somma 492.040 - 35.873 47.325 2.794 

di Stato diretta 
prezzi 5.5 - 3.8 } .8.8 5 

Montecchio 83.925 - 4.231 2.515 1 .720 dal Neri Badia e dal 1792 Foiano 3 1 .263 - 2.965 1 .733 184 
al 180 l Bettolle 99.800 - 10.009 6.740 268 dopo (dal 1792) Font' a-Ronco 141 .003 554 6.906 8.833 233 

Creti 89.831 - 3.669 7.819 266 dal Gamurrini 
somma 463.842 554 27.780 27.640 2.671 
prezzi 7.14.1 - 6.8.8 5.8.8 3 .9.4 

Montecchio 72.098 - 3 .304 2.582 1 .598 
Foiano 40.682 - 1 .356 2.471 150 

dal 1 802 Bettolle 51 .367 - 5.849 5.225 -
al 1809 Font'a-Ronco 78.835 1 .029 4.446 3.431 59 

Creti 85.171  - 3.070 6.303 135 
Pozzo 27.686 - 526 1 .058 2 
Badia 22.613 - 1 .508 1 .836 -

somma 378.452 1 .029 20.059 22.906 1 .944 
prezzi 7.5.8 5.10 5.2 5.2 2.13.4 

Totale dei generi dal 1725 al 1809 3 .677.456 1 .583 285.000 446.091 28.378 Prezzo medio dal 1725 al 1809 4.13.4 - 3.9. 1 1  3 .5.6 2.3.6 

Media annua di ogni epoca dal 1725 al 1734 38.820 - 2.176 7.068 1 86 
dal 1735 al 1745 38.176 - 2.852 6.400 284 
dal 1 746 al 1754 37.744 - 3.473 6 .660 251 
dal 1755 al 1763 47.967 - 4.630 6.081 700 
dal 1764 al 1 772 35.946 - 4.518 5.271 534 
dal 1773 al 1781 48.675 - 3.840 5.004 314 
dal 1782 al 1791 -19.204 - 3.587 4.732 279 
dal 1792 al 1801 46.384 55 2.778 2.764 267 
dal 1 802 al 1809 47.306 127 2.863 2.863 246 
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APPENDICE B2 

DIMOSTRAZIONE DELLA RENDITA IN GENERI, E IN CONTANTI DELLE FATTORIE 
DELLA VAL DI CI-TIANA APPARTENENTI AL SOPPRESSO ORDINE DI SANTO 
STEFANO, ORA RIUNITE ALLA CORONA: PER ANNI 85 DAL 1725 AL 1 809 * 

epoche fattorie miglio saggina legumi granturco lupini 
stai a staia staia staia staia 

Amministrazione Montecchio 1 1 .916 1 .076 2.870 - -

dal 1725 Foiano 2.368 749 3 .244 - -l al 17 34 Bettolle 2 .407 342 8.447 - -

Font' a-Ronco 9.691 4.669 2.952 - -

dello Scrittoio l somma 26.382 6.836 17.313 - -

prezzi 1 .9.2 l .  2.6.8 - -

di Pisa Montecchio 1 4.298 1 .441 5.200 - -

dal 1735 Foiano 2 .913 955 5 .887 - -

al 1 7  45 Be t tolle 1 .774 349 1 1 .443 - -

Font' a-Ronco 1 0.356 2 .264 4.275 - -

somma 29.291 5.009 26.805 - -

prezzi 1 . 1 5  1 .8.5 2 .13 .6 - -

Affitti novennali Montecchio 9.508 1 .649 6.341 - -

I novennio dal 1746 Foiano 3 .443 601 4.235 - -

(aff. Salvetnini) al 17 54 Bettolle 1 .473 364 9.566 36 -

Fon t'a-Ronco 6.393 1 .229 3 .030 - -

somma 2 1 .057 3 .843 23.1 72 36 -

prezzi 1 . 18.1 1  1 .9.2 3 . 1 0  1 .6.10 -

I I  novennio Montecchio 9.4 1 1  2 .496 5.433 - -

(aff. Bellini) dal 1 755 Foiano 3.094 908 2.349 - -

al 17 63 Bettolle 2.375 829 4.378 - -

Font' a-Ronco 7 .861 2 . 167 3 .544 1 56 -

somma 22.741 6.380 1 5.704 156 -

prezzi 1 .18 .4 1 . 1 .8 3 . 1 .8 1 .1 0  -

III novennio Montecchio 6.516 2 .538 6.554 - -

(aff. Bernini) dal 1764 Foiano 2.956 837 3.215 190 -

al 1772 Bettolle 1 .952 1 .208 4.618 - -

Font' a-Ronco 7. 129 2 .800 2.530 995 -

somma 1 8.553 7 .383 1 6.917 1 .185 -

prezzi 2 . 18.4 19.2 4.5.2 2. -

IV novennio Montecchio 8.5 1 1  2 . 1 1 6  9.896 - -

(aff. Cecchini) dal 1773 Foiano 2.842 588 3 .491 261 68 

-al 1781 Bettolle 1 .657 385 5 .065 1 .549 -

Font' a-Ronco 9.354 1 .399 3 .168 966 -

somma 22.363 4.484 21 .620 2 .776 68 
prezzi 2.5.10 1 . 12.6 3 .8.4 1 .14.5 1 .10 
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epoche fattorie miglio saggina legumi granturco lupini 
stai a staia stai a staia staia 

Amministrazione Montecchio 4.032 1 .468 10.176 2 .160 -

dal 1782 Foiano 2 .250 386 5.569 140 74 
sotto le al 1 79 1  Bettolle 1 .3 1 9  106 6.754 3.677 -

Font' a-Ronco 8.535 337 3 .271 720 -

dependenze C reti 1 .1 86 335 3 .089 738 -

della Segreteria somma 1 7.282 2.632 28.859 7.435 74 

di Stato diretta 
prezzi 2.12  1 . 1 2  4.1 2.8 2.8.4 2 .  

Montecchio 5.709 930 4.537 3 .0:38 -

dal Neri Badia e dal 1792 Foiano 1 .659 392 3.883 1 .217 1 22 
al 1801 Bettolle 878 - 7.685 8.673 -

dopo (dal 1 792) Fon t'a-Ronco 7.320 321 2 .731 1 .280 2.378 
Creti 1 .763 481 4.748 2.785 -

dal Gamurrini 
somma 1 3 .329 2 . 124 23.584 16 .993 2.500 
prezzi 4.6.8 2 .  6 .14.8 4.8 2.8.4 

Montecchio 1 .337 6 1 1  4.8&5 3 .804 -

Foiano 1 .329 337 3.698 1 .946 -

dal 1802 Bettolle 334 - 4.033 7 .777 -

al 1809 Font'a-Ronco 2.565 82 2.386 1 .852 -

Creti l .451 54 4.608 3 .005 96 
Pozzo 1 .650 - 5 1 5  1 34 -

Badia 59 - 1 .6 1 1  1 .443 -

l somma 8.685 1 .1 04 2 1 .936 1 3 .961 96 
prezzi 4.3 2 .6.8 6. 3 . 12  2 . 10  

Totale dei generi dal 1725 al  1 809 1 79.644 39.795 199.100 42.542 2.738 
Prezzo medio dal 1 725 al 1809 2 .1 1 . 1 1  1 . 1 2 .2 4.3 1 .17 .8 2 .2 . 1  

Media annua d i  ogni epoca dal 1725 al 1734 2.638 684 1 .751 - -

dal 1735 al 1745 2.663 455 2 .437 - -

dal 1746 al 1754 2.335 427 2 .575 4 -

dal 1755 al 1763 2.527 709 1 .745 57 -

dal 1764 al 1772 2.061 820 1 .879 132 -

dal 1 773 al 1 781 2.485 498 2 .402 308 8 
dal 1 782 al 1791 1 .728 263 2 .886 743 7 
dal 1 792 al 1 801 1 .333 2 1 2  2 .358 1 .699 250 dal 1802 al 1 809 1 .085 138 2.742 1 .745 1 2  
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APPENDICE B3 
DIMOSTRAZIONE DELLA RENDITA IN GENERI, E lN CONTAl"lTI DELLE FATTORIE 
DELLA VAL DI CHIANA APPARTENENTI AL SOPPRESSO ORDINE DI SANTO 
STEFANO, ORA RIUNITE ALLA CORONA: PER ANNI 85 DAL 1725 AL 1809 .. , 

A=inistrazione 

dello Scrittoio 

di Pisa 

Affitti novennali 
I novennio 
(aff. Salvernini) 

II novennio 
(aff. Bellini) 

III novennio 
(aff. Bernini) 

V novennio I 
( aff. Cecchini) 

epoche fattorie 

Montecchio 
dal 1725 Foiano 

al 1734 Bettolle 
Fon t'a-Ronco 

somma 
prezzi 

Montecchio 
dal 1735 Foiano 

al 17 4 5 Bettolle 
Font' a-Ronco 

somma 
prezzi 

Montecchio 
dal 1746 Foiano 

al 17 54 Bettolle 
Font' a-Ronco 

somma 
prezzi 

Montecchio 
dal 1755 Foiano 

al 17 63 Bettolle 
Font' a-Ronco 

somma 
prezzi 

Montecchio 
dal 1764 Foiano 

al 1772 Bettolle 
Font' a-Ronco 

somma 
prezzi 

Montecchio 
dal 1773 Foiano 

al 1781 Bettolle 
Font' a-Ronco 

somma 
prezzi 

seme-canapa 
staia 

1 .304 
710 
842 

2.9 1 1  

5.767 -
1 .740 

737 
263 

3 .102 

5.842 
8.9 

1 .960 
726 

2 
1 .473 

4.161 
7.3 

2.899 
1 . 138 
1 .864 
1 .924 

7.825 
2 .13 .4 

2.419 
306 
995 

1 .403 

5.623 
3 .  

2.466 
850 
476 
929 

4.721 
2.10.10 

canapa uva vino lana 
libbre some barili libbre 

84.425 16.641 - 5.308 
74.995 6.749 - 2.864 
86.917 7.783 - 4.187 

135.513 1 3.998 - 7.515 

381 .850 45.171 - 19.874 
12.17.6 2 . 1 .8 - 62.10 

105.248 20.370 - 7.384 
86.599 8.755 - 3.114 
91 .042 1 3 .076 - 5.863 

148.068 18.971 -- 9.536 

430.957 61 .171  - 25.897 
16.15 2.15 - 62.10 

108.580 20.266 - 9.488 
82.689 8.403 - 3.665 
92.832 1 2.008 - 5.181 
99.819 1 7.860 - 8.093 

383.920 58.537 - 26.427 
19.16.8 2 .16.9 - 63.17.9 

178.442 23.261 - 12.673 
97.407 7.105 - 3 .024 

126.934 1 2 . 108 - 6.097 
1 12.643 1 7.907 - 1 2.468 

515.426 60.381 - 36.272 
19.10 3.9.2 - 66.13.4 

129.429 22.502 - 10.494 
70.140 7 .172 - 4.808 
70.591 1 1 .444 - 5.383 
76.941 1 4.665 - 12.439 

347.101 55.783 - 33.124 
22. 3 .10 - 66.13.4 

177.147 29.953 - 1 1 .228 
94.880 7.564 - 5.139 

1 16.042 1 3 .370 - 6.239 
99.352 18.788 - 12.132 

487.421 69.675 - 34.738 
24.15 4. - 69.15 
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epoche fattorie seme-canapa canapa uva vino lana 
staia libbre some barili libbre 

A=inistrazione Montecchio 1 .873 130.474 29.981 � 9.276 
dal 1782 Foiano 741 103.289 10.704 - 5.699 

sotto le al 1791 Bettolle 19 109.226 17.343 - 7.681 
Font' a-Ronco 390 96.578 23.8 1 8  - 12.034 

dependenze Creti 588 48.802 6.798 - 3.340 
della Segreteria somma 3.611  488.396 87 .644 - 38.230 

prezzi 2.8 23.16 4.2 - 84. 
di Stato diretta 

Montecchio 1 .482 59.995 17.422 - 6.770 
dal Neri Badia e dal 1792 Foiano 610 104.923 7.952 - 5.558 

al 1801 Bettolle - 1 18.765 15.857 - 8.845 
dopo (dal 1792) Font' a-Ronco 308 82.270 26.031 - 1 1 .194 

Creti 1 .018 61 .103 l 12.149 942 7.352 
dal Gamurrini 

somma 3.418 427.056 79.411  942 39.719 
prezzi 3.8 28. 4 .1 1 .4 6.6.8 88. 

Montecchio 1 .004 60.124 15.586 4.000 6.220 
Foiano 435 57.307 7 .702 2 . 1 14 3 .222 

dal 1802 Bettolle 36 54.131 13 .646 - 5.1 16 
al 1809 Font'a-Ronco 97 49.387 17.531 6.616 6.352 

Creti 396 47.261 8.061 4.247 5.610 
Pozzo 85 14.520 5.425 - 1 .533 
Badia - 26.018 2.414 - 2.151 

somma 2.053 308.758 70.365 16.977 30.204 
prezzi 3 . 1 5  39. 5 .6.8 4.1 1 .8 108.15 

Totale dei generi dal 1725 al 1809 43.021 3.770.858 588.139 17.919 284.485 
Prezzo medio dal 1725 al 1809 2. 14.6 22.18.10 3 .12 .6 5.9.2 74.14 
Media annua di ogni epoca dal 1725 al 1734 577 38.185 4.517 - 1 .987 

dal 1735 al 1745 531 39.178 5.561 - 2.334 
dal 1746 al 1754 462 42.658 6.504 - 2.936 
dal 1755 al 1763 869 57.270 6.709 - 4.030 
dal 1764 al 1772 625 58.567 6.198 - 3.680 
dal 1773 al 1781 625 54.158 7.742 - 3 .860 
dal 1782 al 1791 361 48.837 8.764 - 3 .823 
dal 1792 al 1801 342 42.706 7.941 94 3.972 
dal 1802 al 1809 255 38.594 8.795 2.122 3 .775 
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APPENDICE B4 

DIMOSTRAZIONE DELLA RENDITA IN GENERI, E IN CONTANTI DELLE FATTORIE 
DELLA VAL DI CHIANA APPARTENENTI AL SOPPRESSO ORDINE DI SANTO 
STEFANO, ORA RIUNITE ALLA CORONA: PER ANNI 85 DAL 1725 AL 1809 * 

Amministrazione 

dello Scrittoio 

di Pisa 

Affitti novennali 
I novennio 
(aff. Salvemini) 

II novennio 
(aff. Bellini) 

III novennio 
(aff. Bernini) 

IV novennio 
(aff. Cecchini) 

l 

l 

epoche fattorie 

Montecchio 
dal 1725 Foiano 

al 17 34 Bettolle 
Font' a-Ronco 

somma 
prezzi 

Montecchio 
dal 1735 Foiano 

al 1745 Bettolle 
Font' a-Ronco 

somma 
prezzi 

Montecchio 
dal 1746 Foiano 

al 17 54 Bettolle 
Font' a-Ronco 

somma 
prezzi 

, Montecchio 
dal 1755 Foiano 

al 1763 Bettolle 
Font' a-Ronco 

somma 
prezzi 

Montecchio 
dal 1764 Foiano 

al 1772 Bettolle 
Font' a-Ronco 

somma 
prezzi 

Montecchio 
dal l 773 Foiano 

al 1781 Bettolle 
Font' a-Ronco 

somma 
prezzi 

formaggio 
libbre 

25.172 
1 1 .697 
14.257 
27.684 

78.810 
21 .10 

35.070 
1 0.618 
17 .722 
29.314 

92.724 
2 1 . 15 

40.318  
1 4.072 
15.407 
28.238 

98.035 
24.4.8 

52.127 
18. 134 
20.170 
38 .288 

128.719 
24. 

47.186 
17.085 
21 .633 
38.435 

124.357 
24.15 

45.958 
19.996 
22.046 
3 1 .685 

1 19.685 
25. 

entrate utile di 
bozzoli diverse bestie fieni 
lire tos. lire t. lire t. lire 

12.233 4.133 46.563 -
4.965 2.041 15.942 2.030 

14.678 7.030 16.226 -
15.734 1 .851 35.804 130 

47.610 15 .055 1 14.437 2.160 - - - -
19.763 1 .984 80.990 -
7 .993 1 .569 25.612 4.511  

23.778 4.930 3.992 -
30.197 4.214 60.201 -
8 1 .731 12.697 170.795 4.511  - - - -
22.100 7.980 9 1 .970 -
16.219 3.591 22.701 8.344 
36.232 3.675 29.869 -
37.513 308 49.385 -

1 12.064 15.554 193.925 8.344 - - - -
23.093 9.6 1 1  103 .082 -
24.808 1 .133 30.002 13.314 
38.178 19 .635 28.567 -
53.662 10. 1 1 5  81 .543 6.426 

139.741 40.494 243.194 19.740 - - - -
23 .975 15.197 1 10.047 -
28.196 1 .883 34.232 2.975 
32.340 3 .703 35.889 -
59.220 13 .161 1 5.386 4.480 

143.731 33.944 193 .954 7.455 - - - -
23.702 63.182 1 34.000 -
31 .416 2 .184 45.892 399 
39.725 4.809 53 .375 -
63.574 10.794 127.638 13.559 

138.417 80.969 380.905 13.958 - - - -
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entrate t "  l epoche fattorie formaggio 
u 1 e 

bozzoli diverse di bestie fieni 
libbre lire tos. lire t. lire t. ·-

Amministrazione Montecchio 33.294 23 .506 15.057 129.899 48.489 

sotto le 
dal 1782 Foiano 13.451 26.544 1 .687 54.152 

al 1791 Bettolle 
-

21 .697 28.882 4.438 61 .551 -
dependenze 

Font' a-Ronco 33.747 68.453 7.266 153 .944 4.039 
Creri 13.008 9.972 4.435 47.931 61.813 

della Segreteria somma 1 15.197 157.357 32.883 447.477 1 14.341 

di Stato diretta 
prezzi 24. 18  - - - -

dal Neri Badia e Montecchio 22.482 1 7 .857 9.996 129.570 1 66.530 
dal 1792 Foiano 12.145 22.029 1 .331 93.275 546 

dopo (dal 1792) al 180 l Bettolle 20.210 39.816 4.431 147.749 
Font' a-Ronco 

-
27. 187 47.950 9.646 257.138 1 1 . 1 16 

dal Gamurrini 
Creti 24.359 21 .672 5 .167 135.363 145.324 

somma 106.383 149.324 30.591 763.095 323.516 

l prezzi 33. 1 .4 - - - -

l Montecchio 23.875 22.539 15.339 78.239 165.688 
Foiano 8.321 18 .935 1 .369 50.453 

dal 1802 Bettolle 
-

13 .353 25.756 6.508 1 13 .534 5.155 al 1809 Font'a-Ronco 15.362 47.993 14.821 157.659 22.927 
Creti 20.405 2.693 764 9.648 14.688 

l Pozzo 2.881 5.502 257 35.746 6.941 
Badia 5.622 5.697 1 .271 22.905 18.620 

somma 89.819 147.436 40.329 468.184 223.709 
prezzi 41.7.6 - - - -

Totale dei generi dal 1 725 al 1809 
Prezzo medio dal 1725 al 1809 

953.729 1 .137.41 1 303.717 2.997.366 726.044 
26. 14.9 - - - -

Media annua di ogni epoca dal 1725 al 1734 7.881 4.761 1 .505 1 1 .435 216 
dal 1735 al 1745 8.429 7.430 1 . 154 15.527 410 
dal 1746 al 1 754 10.983 12.452 1 .728 21 .547 927 
dal 1755 al 1763 14.302 15.527 4.499 27.022 2.193 
dal 1764 al 1772 13.817 15.970 3.772 21.717 428 
dal 1 773 al 1 78 1  13 .298 17 .602 8.997 42.323 1 .551 
dal 1 782 al 1791 1 1 .520 13 .736 9.288 44.748 1 1 .434 
dal 1792 al 1801 10.638 14.932 3.039 76.309 92.352 
dal 1 802 al 1809 1 1 .227 18 .429 5.191 58.325 29.002 

* Tratto da N. GAMURRINI, Stato delle possessioni . . . citata. 
Sono statt riportati i dati · · · · · · 
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L'Ordine dei Cavalieri di S. Stefano nella storiografia 

Nelle sue grandi linee e senza pretendere di fare un discorso 
esaustivo, si può dire che la storiografìa relativa al principato me
diceo si è sempre occupata della questione della fondazione dell'Or
dine di Santo Stefano dal momento che esso rappresentò un fatto 
non occasionale nella storia della costruzione del granducato e nelle 
sue relazioni internazionali. Dagli storiografì ufficiali del Settecento 
come il Galluzzi nella sua !storia del Granducato di Toscana sotto 
il governo della casa Medici \ alla Storia della Toscana dell'Inghi
rami 2, allo Zobi 3, fino agli storici contemporanei, come Spini 4, 
Diaz 5 e Cantagalli 6, tutti hanno messo in rilievo la fondazione del
l 'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano e la politica che portò Cosimo 
alla creazione dello stato granducale. 

Naturalmente oltre la storiografìa relativa alla s toria generale 
del granducato, va presa in considerazione la storiografia speciali-

l Cfr. R. GALLUZZI, !storia del Granducato di Toscana sotto il governo della 

casa dei Medici, Firenze, Cambiagi, 178 1 .  

2 Cfr . F. INGHIRAMI, Storia della Toscana, Firenze, Poligrafica Fiesolana, 1 843. 

3 Cfr. A. Zom, Storia civile della Toscana dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII, 

Firenze, Molini, 1850. 

4 G. SPINI, Il principato dei Medici e il sistema degli stati europei del '500, in 

Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500, l, Firenze, Olschki, 1983, 

pp. 177-216. Di Spini dr. anche l'Introduzione ad Architettura e politica da Cosimo I 

a Ferdinando I, Firenze, Olschki, 1976, pp. 9-77 ; In., Cosimo I e l'indipendenza del 

Principato mediceo, Firenze, Vallecchi, 1980. 

5 Cfr. F. DrAz, Il granducato di Toscana. I Medici, Torino, UTET, 1976; In., I 

Lorena in Toscana. La Reggenza, Tonno, UTET, 1988. 

G Cfr. R. CANTAGALLI, Cosimo I de' Medici Granduca di Toscana, Milano, 

Mursia, 1985. 
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stica sull'Ordine: dall'antico lavoro del Fontana 7 ai recenti contri
buti del Guarnieri o del Bernardini 8, dai molti e importanti saggi 
comparsi nella meritoria rivista dell'Ordine a quelli comparsi negli 
atti del Convegno su Livorno e il Mediterraneo nell'età medicea nel 
1 978 9, e ancora dal saggio di Bonifacio sulle campagne dei Cava
lieri di Santo Stefano in Levante ( 1684 - 1688)  comparso nel « Bol
lettino storico livornese » del 1938 10, ai recenti contributi di gio
vani studiosi come Angiolini, Malanima e Barsanti 1 1 •  

A questa storiografìa specialistica va aggiunta la s toriografìa 
proiettata verso lo studio dei rapporti dello stato mediceo col Medi
terraneo ed in primis, oltre al vecchio saggio di Manfroni sulla Marina 
da guerra di Cosimo I e dei suoi primi successori 12, i notevoli 

7 Cfr. F. FoNTANA, I pregi della Toscana nelle imprese più segnalate dei ca
valieri di S. Stefano, Firenze, Miccioni e Nestenus, 1701 ( contiene i nomi dei primi 
cavalieri dell'Ordine). 

B Cfr. G. GuARNIERI, I cavalieri di S. Stefano nella storia della marina ita
liana, Pisa, Nistri-Lischi, 1960; In., L'Ordine di S. Stefano nei suoi aspetti organiz
zativi interni sotto il Gran Magistero mediceo, Pisa, Giardini, 1965; G. Rossr SA
BATINI, Gli statuti dell'Ordine di S. Stefano, in « Annali della scuola normale 
superiore di Pisa », Classe di lettere e filosofia, s. II, I ( 1932), pp. 182-190; 
R. BERNARDINI, Cenni storici sul Sacro Militare Ordine dei Cavalieri di S. Stefano 
P.M., in Palaz.ro del Consiglio dei Dodici, Pisa, Zannini, 1987, p. 156; per un 
confronto con i Cavalieri di Malta cfr. L.  CAPPELLETTI, Storia degli ordini caval
lereschi, Livorno, Giusti, 1904. 

9 Cfr. Atti del convegno « Livorno e il Mediterraneo nell'età medicea », Li
vorno, Bastagi, 1978. 

l O Cfr. G. BoNIFACiu, Campagne dei Cavalieri di S. Stefano in Levante (1684-
88), in « Bollettino storico livornese », II ( 1 938), pp. 1 15-167, 292-315. 

1 1  Cfr . .  F. ANGIOLINI, L'arsenale mediceo. La politica marinara dei Medici e le 
vicende dell'arsenale a Pisa, in Livorno e Pisa: due città e un territorio nella politica 
dei Medici, Pisa, Nistri-Lischi e Pacini, 1980, pp. 176-190; F. ANGIOLINI - P. MALA

NJMA, Problemi della mobilità sociale a Firenze tra la metà del cinquecento e i primi 
decenni del seicento, in « Società e storia », II ( 1979), pp. 17-47; D. BARSANTI, I 
Cavalieri di S. Stefano ( 1 561 - 1 859) in Piante e disegni dell'Ordine di S. Stefano nel
l'Archivio di Stato di Pisa, a cura di D. BARSANTI - F. L. PREVITI - M. SBRILLI, Pi�a, 
ETS, 1989, pp. 7-43; F . .ANGIOLINI, Politica, società e organizzazione militare del prin
cipato mediceo: a proposito di una « Memoria » di Cosimo I, in « Società e storia », 
IX ( 1986), pp. 1-5 1 .  

1 2  Cfr. C .  MANFRONI, La marina da guerra di  Cosimo I e dei suoi primi mcces 
sori, in « R ivista marittima », XXVIII ( 1 895), fase. Il,  pp. 225-265; fase. III,  
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contributi di Cesare Ciano, a partire dal suo I primi Medici e il 
mare del 1980 13 ,  a quello dell' Angiolini sulla politica marittima 
dei Medici e le vicende dell'Arsenale di Pisa 14 , uscito nello stesso 
anno. 

Infine a tutto questo occorrerebbe aggiungere le molte e recenti 
monografie aziendali volte allo studio dei possedimenti dell'Ordine 
di Santo Stefano. Si pensi ai lavori di Anna Maria Pult Quaglia sui 
beni dell'Ordine stefaniano nel territorio pisano, o sulla forma
zione della tenuta di Coltano 1 5 ; della Luttazzi sulla fattoria del Pino 
o su quella di Fonte a Ronco 16 ;  e ancora di I vo Biagianti sulla fat
toria di Montecchio Vesponi in Valdichiana 17 •  Insieme con gli 

pp. 525-550; fase. IV, pp. 73-108; fase. V, pp. 273-3 16 ;  In., Storia della marina 
italiana dalla caduta di Co,stantinopoli alla battaglia di Lepanto, Roma, Forzani, 1 897 . 

J3 Di Ciano oltre il volume citato, cfr. La crisi della marina stefaniana, in « Qua
derni stefaniani », II ( 1983 ) ;  In., S. Stefano per mare e per terra. La guerra mediter
ranea e l'Ordine dei Cavalieri di S. Stefano dal 1563 al 1 716, Pisa, ETS, 1 985. Si ve
dano anche i saggi di Ciano e Matteoni, in Livorno :  progetto e storia di una città 
fra il 1 500 e il 1600, Pisa, Nistri-Lischi e Pacini, 1980 e i molti saggi degli Atti del 
convegno Livorno e il Mediterraneo . . . cit., più quelli di F. Gay, B .  Pecciarini, T. Za
nobini, R. Bernardini ed altri in « Quaderni stefaniani », I ( 1982), IV ( 1985), VI 

( 1987). Per un discorso generale cfr. C. M. CIPOLLA, Velieri e cannoni d'Europa sui 
mari del mondo, Torino. UTET, 1962 e M. BERENGO, Il Mediterraneo nella seconda 
•netà del '500 alla luce di Lepanto, in « Rivista storica italiana », LXXXIV ( 1972), 

pp. 252-262. 
' '  Cfr. F. A.NGIOLINI, L'arsenale mediceo .. .  cit., pp. 176-190. 
l:J Cfr. A.M. PuLT-QUAGLIA, Le fattorie medicee e dell'Ordine di S. Stefano 

nel territorio pisano, in Livorno e Pisa.. .  cit., pp. 83-90; In., La formazione della 
teliUfa di Coltano, in Terre e paduli. Reperti documenti immagini per la storia di 
Coltano, Pontedera, Bandecchi e Vivaldi, 1986, pp. 270-274. 

1 6 Cfr. E. LuTTAZZI, Un'azienda agricola in Toscana nell'età moderna: il Pino, 
fattoria dell'Ordine di S. Stefano (secc. XVI-XVII),  in « Quaderni storici », XIII 

( 1978) ,  pp. 882-908 ; In., Organizzazione e sviluppo di una fattoria moderna: Fonte a 
Ronco (1651 - 1746), in Ricerche di storia moderna, I ,  Pisa, Pacini, 1976, pp. 209-288. 

17 Cfr. I. BrAGIANTI, Una fattoria di Valdichiana nel XVIII secolo: Montecchio 
Vesponi, in Z. CruFFOLETTI, rt sistema di fattoria in Toscana, Firenze, CET, 1985, 
pp. 89-129. Cfr., sempre per la Valdichiana, G. CoNTORNI, Le grandi fattorie della Val
dicbiana in COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA ToSCANA, Bonifica della Valdichiana, 
firenze,

' 
Giunti-Barbèra, 1981 ; G. BuBBI, Il contributo dell'Ordine dei Cavalieri di 

S. Stefano nella bonifica della Toscana leopoldina. in « Quaderni stefaniani '> . III 

( 1 ')84). pp. 197-201 . 
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studi di Giorgetti sul grande affitto nel Settecento 18, queste mano
grafie offrono la possibilità di una valutazione storiograficamente 
significativa dei beni dell'Ordine e dei criteri e delle modalità di gestio
ne. Fra l'altro le carte relative alle fattorie dell'Ordine presenti nelle 
filze dei fondi Mediceo e Possessioni dell'Archivio di Stato di 
Firenze e nelle sterminate filze del fondo dell'Ordine di Santo Ste
fano presso l'Archivio di Stato di Pisa, costituiscono un importante 
serbatoio di documenti per la storia dell'agricoltura di Toscana. 

Il panorama di questi studi ci riporta all'esigenza di un primo 
bilancio generale sulla storia dell'Ordine di Santo Stefano in rap
porto alle vicende generali della storia del Granducato. Credo si 
possa subito dire che un bilancio è ancora difficile, perché molte 
cose sono ancora da studiare; tuttavia, se proprio lo si dovesse ten
tare, si dovrebbe azzardare l'ipotesi che la storiografia antica fu at
tenta ai motivi, per così dire, ideologici (l'idea di Crociata), relativi 
ali 'origine dell'Ordine, mentre quella più recente, come si evince 
anche da questa breve rassegna, è stata assai più attenta allo studio 
dei fenomeni strategici, politici ed economici , nei quali fu implicata 
la vicenda dell'Ordine di Santo Stefano nella sua storia plurise
colare . 

Non vi è dubbio, come ha sottolineato Giorgio Spini 19 , che 
motivazioni ideologiche ( la crociata contro il Turco) e motivazioni 
politico-strategiche furono alla base della decisione di Cosimo I di 
fondare l'Ordine di Santo Stefano. Sarà interessante ricordare, come 
fa Spini, che fu Pietro di Niccolò, un figlio del grande Machiavelli, 
a caldeggiare presso Cosimo, sul finire della guerra di Siena, la 
creazione di una marina militare toscana quale mezzo, unitamente 
alla sempre più stretta alleanza con Roma papale, per sbarazzarsi 
della scomoda presenza in Toscana sia della Francia che della Spagna 
con lo stato dei Presidi. 

1� Cfr. G. GroRGETTI, Note sul grunde affitto in Tomma nel secolo XVIII, in 

Io., Capitalismo e agricoltura in Italia, Roma, Editori Riuniti, 1 977, r.  288-330. 
lG Cfr. G. SPTNT, Il principato dei Medici . . . cit. ,  p. 1 94 .  
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E' un fatto che la crociata contro il Turco dette a Cosimo la 

migliore giusti:fìcazione per aumentare la sua potenza sul mare e 

per affermare la presenza della Toscana in quel gr�n lago
_ 

conteso, 

sovraffollato, malsicuro e ormai in declino, che era 1l Mediterraneo, 

ma anche per avvicinarsi indissolubilmente al Papato . . . 
Spini, come del resto Angiolini e Diaz, ascr�ve la �artec1�a21�ne 

di Cosimo alla guerra nel Mediterraneo contro 1 tur�h1 e qumdt la 

fondazione dell'Ordine alla adesione del Duca alla hnea della �on

troriforma. Del resto già il Galluzzi aveva messo in stretta relaztone 

la nascita dell'Ordine stefaniano con la ripresa del Concilio di 
_
Trento. 

« Ben meritava - scrive infatti il Galluzzi - il Duca Cos1mo dal 

Pontefice questi contrassegni di Benevolenz
_
a ( lo 

. 
St

_
o�co e l� . 

Ber� 
retta Granducale) ,  poiché in vigore dei suo1 cons1gh il �oncilio d1 

Trento aveva già riprese le sue sessioni e faceva sperare m un p�o

spero evento » 20 . Galluzzi sottolinea anche il cal�olo economico 

che ispirò Cosimo nel creare l 'Ordine, dato �he la dtfesa d�lle coste 

toscane dalle incursioni dei pirati turchesch1, comportava il mante

nimento di sei galere, il cui costo era per il Duca �ro�po on�roso, 

essendosi il re Filippo rifiutato di accordare quals1as1 �ontrtbu�o: 
Convenienza quindi, ma anche calcoli politici più complessi che Spm1 

puntualmente individua.  . . . . . . . 

Spini infatti non trascura gli ob1ett1v1 concreti di natura ��h-
tica ed economica che questa politica sottendeva. ?uesta poh�1ca 

implicava, infatti, lo sviluppo di Pisa, come emporio com�ercl
_
ale 

connesso al mare attraverso lo scalo di Livorno, sede dell Ordine 

stefaniano e arsenale delle galere . Per esempio (ma il discorso vale 

anche per Diaz) ,  Spini, nel suo importante saggio sul
_ 
principato me: 

diceo nel sistema degli stati europei del '500, sotto�mea l� v�lonta 

espansionistica di Cosimo e le mire sull� Corsica al d�nm d1 �e

nova 21 . Non vi è dubbio, che all'appogg10 dato da Co�1mo a �ll:p

po II nella guerra del Mediterraneo fece riscontro lo sv�uppo di 1�

tensi rapporti economici fra Firenze e la Spagna, spec1almen�e ri

guardo all'industria laniera. Sare�be, forse, �sagerato _ra�lare d1
_ 
una 

politica commerciale vera e propna a proposito del prmctpato d1 Co-

20 Cfr. R. GALLUZZI, htoria . . . cit., III, pp. 71-72. 
� �  Cfr. G. SPINI. Il principato dei Medici . . . cit . . p. 198. 
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simo I ,  ma è certo che durante gli anni Sessanta il legame fra po
tere pubblico e interessi mercantili si venne rinsaldando in Toscana 
e questo contraddirebbe la tesi che la fondazione dell'Ordine ebbe 
effetti negativi sull'economia toscana. La politica mediterranea di 
Cosimo, insomma, fu in qualche misura funzionale anche agli inte
ressi del capitalismo toscano, oltre che agli interessi personali e di 
potenza del Duca. L'appoggio alla lotta contro i mussulmani fruttò 
anche il sostegno del Papato, sostegno indispensabile per la politica 
di consolidamento del principato mediceo e della famiglia dei Me
dici. La ricerca di un equilibrio fra Francia e Spagna, poté giusti:fì
care il tentativo di dare vita ad una alternativa cattolica all'egemo
nia di Filippo Il nel Mediterraneo. E questo anche se il duca di 
Firenze non era certo in grado di contestare al monarca spagnolo il 
ruolo di spada della fede cattolica contro gli eretici. Poteva, però, 
tentare di guadagnarsi quello di banchiere della Santa Crociata. 
Quando Pio V vide i turchi assalire Cipro e si infiammò all'idea di 
una Lega Cristiana contro gli infedeli, Cosimo non poté non asse
condarla e per aggirare i divieti della Spagna a che le navi toscane 
facessero parte della Lega, il Granduca uni le sue galere al contin
gente ponti:fìcio ed ebbe, cosi, la sua parte di allori crociati nella 
battaglia di Lepanto ( 1 57 1  ). Certo la politica di Cosimo, che mi
rava a ritagliarsi uno spazio fra Francia e Spagna, e quindi un ruolo 
nel Mediterraneo dove si decidevano le sorti di questa politica, 
comportò dei prezzi, come quelli, poi rimproverati dallo Zobi, di 
perdere i privilegi commerciali con la Porta e di mettere in crisi la 
« nazione fiorentina » a Costantinopoli. Ma sarebbe esagerato so
stenere, come fa, appunto, lo Zobi, che le imprese dei Cavalieri di 
Santo Stefano, « mentre costituivano frivole e sterili gloriuzze sto
riche », avessero apportato « funestissimi effetti al commercio e 
all'economia toscana » 22, giacché come sostengono sia Spini, che 
Diaz, il commercio fiorentino era già decaduto a Costantinopoli nei 
decenni precedenti e subi gli effetti negativi della concorrenza ve
neziana 23•  

22 Cfr. A. ZoBI, Storia civile . . . cit., I, pp. 1 51-153. 

23 Cfr. G. SPINI, Il principato dei Medici . . . cit., p. 197 e F. DrAz, Il granducato di 
Toscana .. . cit., p. 295. 
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Molto fondate appaiono anche le considerazioni dì chi (da 
Spini a Diaz, da Becagli ad Angiolini e Malanima) ha voluto mettere 
in relazione la creazione dell'Ordine di Santo Stefano con alcune 
motivazioni di politica interna e cioè da un lato la questione della 
promozione sociale di famiglie ricche non nobili e dall'altro il di
scorso sul controllo dell'antica aristocrazia feudale in un'ottica di 
amalgama fra ceti dominanti all'interno del principato. 

In quest 'ottica che mirava a creare un legame fra ceti dominanti 
e principe attraverso l 'uso delle commende e degli onori, la crea
zione dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, il cui Gran Mae
stro era per statuto il Granduca stesso, fu certo elemento unificante 
dell'aristocrazia toscana nei suoi diversi rami fiorentino e senese. 
Nato per lottare sul mare contro i turchi e i barbareschi, l 'Ordine 
stefaniano, mentre vide spesso entrare in contrasto questa finalità 
con la politica commerciale medicea, servi molto a rafforzare i le
gami tra aristocrazia e sovrano. Bisogna ricordare, come ha fatto 
bene Barsanti 2'1 esaminando gli Statuti dell'Ordine, che contraria
mente ad altri ordini militari, questo non richiedeva il voto di ca
stità e pertanto nelle sue file furono sempre presenti gran parte dei 
capi delle più importanti famiglie toscane, nobili e non nobili, es
sendo l'Ordine aperto, appunto, anche ai non nobili. 

La facoltà di costituire commende, cosiddette di Padronato, 
attraverso l'apporto all'Ordine di beni diretti a finanziare la com
menda stessa, e la possibilità da parte del creante, in possesso di 
requisiti, di averne lui stesso il titolo e le rendite e addirittura di 
trasmetterle fino ad estinzione della famiglia; la stessa rapida cre
scita dei beni fondiari dell 'Ordine, che si avviò a diventare il più 
grande possessore di beni fondiari del Granducato, possono far pen
sare ad una forma di concentrazione diretta a salvaguardare, attra
verso un'amministrazione efficiente, la stessa esistenza patrimoniale 
della nobiltà toscana, in un momento in cui quest'ultima andava ab
bandonando i tradizionali settori del commercio e delle manifat
ture, ed iniziando un processo di aristocratizzazione e di ritorno alla 
terra. 

!!4 Cfr. D. BARSANTI, I Cavalieri di S. Stefano . . . citata. 
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_
Anche qui gli spunti dello Zobi sono stati significativi e fe

condi : « sedotti i mercanti dal desiderio di conseguire un segno di 
sì abbagliante distinzione (con l 'appartenenza all'Ordine) - scrisse 
lo Zobi - ritrassero i capitali dai traffici e li impiegar;no in com
mende stefaniane per correre frettolosi all'ozio della corte medi
cea » 25 • Spunti che si ritrovano anche nell'Inghirami e nel Sismondi. 
L'Inghirami, infatti, sostenne che il divieto ai cavalieri di eserci
tare l '�tt�vit�

, 
mercant

_
ile derivava dall'idea di Cosimo di « togliere 

le famiglie pm potenti della Toscana dall'esercizio della mercatura » 
e impedir loro con questo mezzo l 'aumento della loro ricchezza e per 
conseguenza della loro potenza 26• 

Ora, per ritornare al problema del ritorno alla terra :!7 bisogna 
dire che l 'incremento delle commende si ebbe più che sotto

' 
Cosimo 

sotto i suoi successori. Inoltre non si è considerato che le commend� 
spesso erano ex-benefici di patronato convertiti appunto in commende 
con il conse?so del Papa. Il che vuol dire che beni ecclesiastici po
tevano, grazie alle commende, rientrare nel circuito di un più mo
derno sfruttamento del patrimonio fondiario toscano. Così come 
non indifferente fu l 'incremento che l 'Ordine di Santo Stefano diede 
alla bonifica dei terreni incolti. 

Tutte le considerazioni sul ritorno alla terra e sull'incremento 
delle commende valgono per il periodo successivo al 164 7 ,  cioè al 
momento della liquidazione del naviglio, quando l'Ordine come ha 
scritto Barsanti 28, finì per diventare una sorta di « carro�zone sta
tale delegato alla distribuzione di commende e cavalierati » (circa 
6:000), pri�o ormai di altre motivazioni, ma meno vero per il pe
nodo antenore. Ed, inoltre, va poi ricordato che altre e più com
plesse, connesse al declino del Mediterraneo e agli effetti del Nuovo 
Mondo sull'intero scacchiere mediterraneo dell'Europa, furono le 
cause che determinarono la crisi dei commerci fiorentini e il ritorno 

25 A. ZoBr, Storia civile . . . cit., I, p. 153. 
26 F. INGHIRAMI, Storia della Toscana, cit., IX, pp. 206-208. 
�7 Su que�to problema cfr. N. Ronouco, Il ritorno alla terra nella storia degli 

Italtam, « Attt R. Accademia dei Georgofìli », XXX, 1933; E. FASANO - GuARINI, Po
tel'e e società negli stati regionali italiani del '500 e '600, Bologna, il Mulino, 1978. 

28 Cfr. D. BARSANTr, I Cavalieri di S. Stefano . . . cit., p. 22. 
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alla terra, la rifeudalizzazione e l'investimento di capitali mercantili 
in possessi fondiari. · 

Certo, come hanno bene dimostrato Angiolini e Malanima 211, 
l 'Ordine fornì un potente incentivo all'affermazione di un gruppo 
nobiliare toscano-granducale ispirato ai modelli cavallereschi neo
medioevali solidamente agganciati al possesso terriero, « una sorta di 
crogiolo di fusione » 30 - ha scritto Barsanti - fra discendenti di 
antiche casate nobiliari e signori provinciali, burocrati e borghesi, 
che si misero sotto la protezione dei Medici e per i quali le insegne 
del cavalierato stefaniano furono insieme segno di casta privilegiata 
e di lealismo verso il principe, che di quella istituzione era Gran 
Maestro e dispensatore di onori e nobiltà. 

Su questa funzione dell'Ordine nel favorire la mobilità so
ciale, dando vita a buona parte della nuova « nobiltà civile » to
scana, distinta dalla « nobiltà naturale » e sulla differenza in seno 
all'Ordine tra « cavaliere di giustizia » e « ca·valiere di commende » 
si soffermò acutamente, come si sa anche dagli studi di Danilo Mar
rara, Pompeo Neri nel suo discorso Sopra lo stato antico e moderno 
della nobiltà toscana ( 177 6 )  31 • 

Per Diaz l'istituzione dell'Ordine costitul un passo sulla via 
dell'assidersi del nuovo regime sul fondamento sociale di una ari
stocrazia terriera legata a compiti di difesa dello stato e del suo 
prestigio militare, e sul fondamento politico di una stretta intesa 
con la chiesa cattolica proprio in quegli anni stabilizzata in senso 
controriformistico 32. 

29 Cfr. F. ANGIOLINI - P. MALANIMA, Problemi della mobilità sociale a Firenze . . . 
cit., pp. 26 e seguenti. Dei 4.438 cavalieri dell'Ordine, ben 3 .048 erano toscani. 

30 Cfr. D. BARSANTI, I Cavalieri di S. Stefano . . . cit., p. 22. Cfr. per le caratteristiche 
delle classi dirigenti toscane anche G. CALVANI - M. FALASm - L. MATTEOLI, Ricerche 
sulle magistrature e la classe dirigente a Pisa durante il principato mediceo del Cin
quecento, in Potere centrale e strutture periferiche nella Toscana del '500, a cura di 
G. SPINI, Firenze, Olschki, 1980, pp. 77-1 12;  M. LuzzATTI, La classe dirigente a 
Pisa nel sec. XVI, in « Archivio storico italiano », CXXXVI ( 1978), pp. 457-467. 

31 Cfr. gli studi sul tema della nobiltà di D. Marrara ed in particolare Nobiltà 
ch·ica e patriziato, in « Annali della Scuola normale superiore di Pisa », Classe di let
tere e filosofia, s. III,  X ( 1980), pp. 219-232. 

32 Cfr. F. DrAz, Il Granducato di Toscana . . . cit., p. 193. 
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Eppure anche per questa via si apri la strada a quella mobilità 
sociale indispensabile a fluidificare una società d'ancien régime sin
golare e composita come quella toscana, fatta di signori feudali, 
ma anche di ricca borghesia urbana e commerciale. Bisognerebbe an
che tentare di applicare allo studio dell'Ordine la categoria della 
sociabilità (riunioni, esercizi fisici, studio della scienza), perché si
curamente esso fu anche veicolo di nuove forme di vita sociale e 
certo di nuove forme dell'organizzazione dei gruppi dirigenti dentro 
il principato mediceo. 

Indubbiamente l 'Ordine apri di fatto l'accesso alla nobiltà a 
famiglie « nuove », anche se teoricamente la possibilità offerta ai 
non nobili di far parte dell 'Ordine come cavalieri serventi, consen
tiva di acquisire la nobiltà solo attraverso « atti segnalati in servizio 
della religione, difesa degli Stati del Serenissimo Gran Maestro, ed 
esaltazione della S. Chiesa », che avrebbe portato al passaggio nelle 
file dei cavalieri militi « dovendosi per virtù sola distinguere le 
condizioni delle persone ». E qui virtù sta ancora nell'accezione di 
Probus, Prode, cavaliere che difende la cristianità contro gli infedeli. 
Si ritorna cosi alla dimensione ideologica del problema storiografico 
delle origini dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. Problema 
troppo a lungo liquidato come mera copertura ideologica di inte
ressi di altra natura. 

Fernand Braudel si sofferma con efficacia nel grande libro Ci
viltà e imperi del Mediterraneo 33 sui caratteri di « lunga durata » 
della pirateria mussulmana e cristiana nel Mediterraneo nell'età di 
Filippo II .  E sappiamo che anche per altri mari la pirateria fu ed è 
non solo fenomeno di lunga durata, ma si potrebbe dire endemico. 
Si pensi ai bucanieri del Pacifico mirabilmente descritti dallo sto
rico Spate 34 oppure ai pirati del Mar della Cina. Eppure lo scontro 
fra cristiani e mussulmani ebbe nel XVI secolo una valenza idealo-

33 Cfr. F. BRAUDEL, Civiltà ed imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, 
Torino, Einaudi, 19652, pp. 939-971 .  Cfr. anche A. TENENTI, Venezia e i corsari 
1 570 - 1616, Bari, Laterza, 1961 e S.  BoNo, I pirati barbareschi, Torino, ERI, 1964. 34 Cfr. O.H.K. SPATE, Storia del Pacifico (secoli xYII-XVIII). Mercanti e bu
canieri, Torino, Einaudi, 1989. 

... 
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gica, che non può essere più ignorata e sulla quale si è di recente 
soffermato anche Franco Angiolini in un articolo su Mussulmani e 
cristiani nella grotta di Lampedusa 35 • Dopo il Concilio di Trento 
il Mediterraneo da punto di incontro fra le genti di fede diversa si 
trasformò in espressione di una frattura insanabile. Si guardino, per 
un momento, le date. Verso la metà del secolo i pirati barbareschi si 
erano trasformati nel terrore di tutte le corti occidentali. La loro 
caratteristica era di agire anche con grosse formazioni navali, adatte 
a fronteggiare qualsiasi situazione. Le notizie della loro apparizione 
si susseguono a ritmo incalzante : nel 1559, quattordici navi cor
sare depredano le coste dell'Andalusia; nel 1560 la flotta di Andrea 
Doria subì la grave sconfitta di Gerba. Il disastro di Gerba fu un 
episodio clamoroso, che generò apprensione in tutti gli stati del Me
diterraneo, dove si diffuse, all'indomani della notizia della scon
fitta, una ondata di panico . Il disastro di Gerba se offrì a Filippo I I  
la possibilità d i  strappare a l  Papa l'appoggio per l a  « cruzade » ,  
offrì anche a Cosimo l 'opportunità d i  superare gli ultimi ostacoli 
alle sue ambizioni navali. Inoltre dopo Cateau-Cambrésis e dopo 
Gerba, Filippo II tendeva a smantellare il sistema degli asientos, 
in base al quale gli stati italiani affittavano le loro galere al re di 
Spagna, e cominciò, invece, a dotare la monarchia spagnola di una 
flotta di galere direttamente amministrata dalla corona; nel 156 1 ,  
poco prima della fondazione dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Ste
fano, 35 navi saracene bloccano il porto di Napoli. La tensione cre
sce e lo scontro fra il re di Spagna e il Sultano turco, assume una 
valenza generale di scontro di civiltà e di religioni, proprio in con
nessione con la ripresa del Concilio di Trento. E' proprio, allora, 
che nasce l'Ordine stefaniano. 

Non a caso, come ci ha mostrato Angiolini, Cosimo meditò 
su come formare l 'Ordine proprio a partire dal 1 559, iniziando, poi, 
una trattativa segreta con Roma, che approvò il progetto con il 
breve Dilecte Fili del primo ottobre 1561  e con la His quae del 
primo febbraio 1562.  Così come non si deve dimenticare che i mi
liti dell'Ordine, come è scritto negli Statuti, dovevano non solo es-

35 F. ANGIOLINI, Mussulmani e cristùmi nella grotta di Lampedusa, in « Storia 
e dossier », 1988, 14, pp. 32-34. 
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sere pronti a combattere, ma nelle pause dovevano anche studiare 
(geografia, geometria, aritmetica, ecc . )  e pregare « avendo la no
stra Religione per principal segno e bersaglio il combattere contro 
gli infedeli » (Cap. XIX del Tit. V) .  

La rottura tra i due mondi che si fronteggiavano nel Mediter
raneo non era avvenuta né nella sfera politica, né tantomeno in 
quella commerciale, bensì nello spirito degli uomini. E da quella 
rottura, nel clima di violenze crescenti, di uccisioni, saccheggi, se
questri, scontri, nacque l 'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. 
Esso fu, insomma, un parto del clima ideologico e culturale e del 
mondo mentale generato dal Concilio tridentino, ma anche testi
monianza di uno scontro reale, che lacerava e accelerava la de
cadenza delle civiltà del Mediterraneo. 
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L'Ordine di S. Stefano in età lorenese ed i paesi barbareschi" 

l .  - Granducato di Toscana e Reggenze di Barbaria (1737 -

1799). Nella storia delle relazioni fra la Toscana lorenese e l'Mricà 

barbaresca durante il XVIII secolo, possiamo individuare con appros

simazione significativa due periodi : contrassegnato il primo da ac

cordi di pace, contrassegnato il secondo da operazioni di guerra, 

opposti l'uno all'altro dalla fine della contesa delle Potenze per 

l'Oltremare. 
L'ascesa al trono granducale della Casa di Lorena nel 1737 ave

va trovato la Toscana in una situazione di conflittualità con le Reg
genze di Barbaria, dopo l'esaurimento del compromesso raggiunto 
nel 1 7 1 8/ 1 1 30 dall'Imperatore (Carlo VI ) e dal Sultano (Ahmet II) 
col trattato di Passarowitz . Ricordiamo che, pel diritto pubblico del
l'epoca, la Toscana medicea era un feudo ' maggiore ' del Regno d'Ita� 
lia - uno degli Stati dell'Imperatore dei Romani - e le Reggenze d1 
Barbaria - i Cantoni (in turco : ocaklar) di Tripoli d'Occidente, Tu
nisi, Algeri - erano circoscrizioni amministrative a regime autonomo 
del Dominio ottomano. 

Quella conflittualità appare oggi di tipo specialissimo, perché 
sostanzialmente espressa e limitata nei termini di guerra di corsa sul 
mare d'ambo le parti, accompagnata e denegata da rapporti di com
mercio, contemporanei e paralleli, che possiamo dire in senso lato di 
buon vicinato. In effetti, dalla battaglia di Lepanto il confronto fra 
Islàm e Cristianità aveva assunto forme tipiche dell'area mediterra
nea (anche per l'equilibrio stabile delle forze navali). 

Come prassi, per sfuggire la cattura, i bastimenti toscani ricorre
vano a bandiere di copertura o a bandiere franche. Le azioni di corseg
gio fruttavano le prede : gli schiavi erano utilizzati nei lavori pubblici 
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o al remo e riscattati o scambiati. Per converso, il flusso commerciale 
ricomprendeva materie prime e manufatti artigianali . 

Ma, con l'ascesa al trono granducale della Casa di Lorena, la To
scana veniva incorporata nel Commonwealth absburgico (per il matri
monio di Francesco Stefano con Maria Teresa) ;  e seguiva la politica 
ispirata dai sovrani d'Austria. Così, quando nel 1747/ 1 1 60 l'Impe
ratore ed il Sultano (ora : Francesco I e Mahmut l )  trovarono un'in
tesa per una stabilizzazione dei Balcani , la Toscana fu partecipe del 
trattato concluso a Costantinopoli , che si disse « di pace perpetua e 
libero commercio » .  

Al trattato, fra i l  1 748/ 1 1 6 1  e i l  1 749/ 1 1 62 , seguirono gli ac
cordi commerciali con le Reggenze barbaresche, raggiunti dai plenipo
tenziari imperiali Carlo Ippoliti mantovano e Gaspard de Montmarz 
lorenese, con la mediazione di un commissario della Porta. Nel Gran
ducato di Toscana, le date di pubblicazione, dopo lo scambio e il de
posito delle ratifiche, sono : per l'accordo con Algeri, il 1 7  luglio 
1 749 ; per gli accordi con Tripoli d'Occidente e Tunisi, il 4 giugno 
1 750. 

Il  fine secondo della diplomazia absburgica era la penetrazione 
economica nel Dominio ottomano; ed in concreto, il trattato e gli 
accordi favorirono la Toscana :  il dazio del 3% sulle merci importate 
ed esportate; la clausola della nazione più favorita; il regime capito
lare; la sicurezza per i bastimenti in mare. Ma, le convenienze riscon
trarono (ovviamente) oneri e (purtroppo)  discapiti; fra i quali : le 
contumacie imposte nei porti italiani alla navigazione livornese, lo 
sviamento dei traffici di ponente, la fine del commercio di deposito, le 
pretensioni dei corsari di Barbaria . Per cui, in definitiva, la politica 
stessa di pace mediterranea fu accolta con diffidenza e ostilità e dette 
benefici limitati e contingenti. 

Peraltro, il sistema di pace deluse anche i Barbareschi : molte 
delle aspettative andarono disattese. Ad esempio, i donativi consolari 
e i diritti doganali compensarono a stento la rinunzia alla corsa,- il 
commercio transmarino immiserì l'artigianato locale, la cooperazione 
tecnica in materia nautica fu occasionale o surrettizia. Presto, le cor
porazioni dei corsari contestarono l'operato dei Pascià ; ad Algeri, il 
malcontento della plebe indusse una sollevazione della Milizia. Di 



168 Calogero Piazza 

conseguenza, prima il Day'i di Algeri, poi il Bey di Tunisi; nel 1755 
denunziarono gli accordi, con motivazioni varie. 

La rottura impensierì non poco gli amministratori e i mercanti 
toscani, perché uno dei corollari al sistema di pace era stato lo sman
tellamento della Marina stefaniana (con la Riforma delle galere del 
1750) ;  sicché prestamente gli accordi vennero replicati, accogliendo 
in toto le richieste di parte barbaresca : la convenienza ai patti sce
mava, ma era pur sempre meglio di una guerra portata ora sulle coste 
del Granducato. Con precisione - il plenipotenziario imperiale Fran
çois Grobert ( forse) lorenese concluse, con Algeri nel 17571 1 170 e 
con Tunisi nel 17581 1 1 7 1 ,  i trattati detti in epigrafe « di pace e 
commercio » .  

Poi, i termini delle intese furono aggiustati con le convenzioni 

addizionali in materia doganale del l 7 60 l 1 17 4 con Algeri e del 17 6 1  l 
1 174 con Tunisi, firmate dai consoli in sede. 

Ricompattate le parti, la pace proseguì, seppure fra le incom

prensioni e i disagi ricordati. Non resse, però, al mutamento dell'equi

librio in Europa e nel Mediterraneo apportato dagli esiti della guerra 

dei Sette Anni. Nel 1 764 il Day'i di Algeri, nel 1765 il Bey di Tu

nisi, denunziavano gli accordi; anzi, dichiaravano guerra alla Tosca

na, col pretesto di azioni di inimicizia ( contrabbando in bandiera e 

arresto di corsa). 
La situazione era grave : sul momento la Marina toscana - a 

presidio della navigazione e del littorale - contava due navi da 50 

cannoni e due snows da 1 6 ;  ed il ' comandante-generale ' sir John 

Francis Edward Acton (Acton il Vecchio) godeva di poca salute e 

poca stima. Subito, vennero avviate delle trattative ( con missioni di 

privati) per riannodare l'intesa con le Reggenze di Algeri e di Tunisi ;  

ma stavolta con risultati deludenti. Alle difficoltà di  sempre, andava

no aggiunte: la fine dell'interesse di Turchi e Barbareschi ad un modus 

vivendi col Commonwealth absburgico e la ripresa della conflittua

lità inter-maghrebina. Inoltre, la Porta ottomana disconoscerà la ri

nunzia alla successione in Toscana dell'arciduca Giuseppe re dei Ro

mani, in favore del fratello Pietro Leopoldo, e quindi la legittimità 

del governo del Granducato ( dal 1 7  65 ) .  

Così, alla guerra dichiarata seguì la guerra combattuta. Le forze 

combinate di Algeri e di Tunisi presero il controllo del canale di Piom-
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bino, giungendo a bloccare il porto di Livorno. Dalla metà dell'an
no, le cose volsero al meglio, per la declinante convenienza dei due 
Cantoni a proseguire le operazioni : una squadra tunisina stazionava 
al largo dell'isola Capraia, corseggiando i bastimenti toscani, e ciò 
poteva bastare. Anzi, sul finire dell'estate, l'ex-console imperiale 
François-Xavier Carlier riuscì a concludere col Pascià di Tunisi una 
tregua d'armi, che durò dal 1 °  settembre 1765 al 3 1  ottobre 1766, 
con l 'osservanza per le parti del trattato del 1 7581 1 17 1 .  

Ma, allo spirare della tregua, le ostilità ripresero, con attacchi 
e sbarchi sul li torale maremmano e azioni di corsa contro la naviga
zione da e per Livorno e Cosmopoli . Fortunatamente, dal l768 le im
prese dei corsari barbareschi nelle acque toscane diminuirono, a se
guito della guerra fra la Porta ottomana e le Russie. 

Nel 1 77 1 ,  anche il Pascià di Tripoli d'Occidente - pressato dai 
Veneziani - ruppe l 'accordo del l749l 1 162.  In tal modo, il sistema 
di pace nel Mediterraneo, inaugurato venticinque anni prima ed inscrit
to nella quasi-alleanza fra l'Imperatore e il Sultano, venne meno. 

Come detto - al periodo contrassegnato dalle trattative segue 
il periodo contrassegnato dalla conflittualità. 

Dalle avvisaglie di guerra con Algeri nel l 7 64, la Marina to
scana aveva fatto un progresso notevole :  stabilmente tenevano il 
mare due coppie di fregate - l'una di vecchia, l 'altra di nuova costru
zione - e il ' comando-generale ' era passato a lord John Francis 
Edward Acton (Acton il Giovane), ufficiale brillante e capace edu
cato in Francia e Gran Bretagna. Una riprova alla credibilità nuova 
della Marina toscana sta nell'esperimento tentato nel biennio 1770-
1772 di una fusione fra la Marina toscana e la Marina austriaca, nel
la V ereinigte Oesterreichisch-Toskanische Kriegsmarine sotto pavi
glione cesareo. 

La filosofia dell'establishment era la seguente : sebbene la pace 
fosse vantaggiosa e auspicabile, sul momento alla guerra bisognava 
rispondere con la guerra, onde assicurare la difesa delle coste e la 
protezione dei bastimenti. E certo nasceva dalla politica di fermezza, 
inaugurata dal granduca Pietro Leopoldo sin dall'ascesa al trono nel 
1 765. Al limite, possiamo dire che, come la scelta di pace passata 
dipendeva da una valutazione dell'interesse del Commonwealth absbur-
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gico, l 'opzione di guerra presente discendeva da un calcolo dell'utile 
dello Stato toscano. 

L'impiego della flotta fu ambivalente : eccioè volto, oltreché a 
difendere le coste e proteggere i bastimenti, a colpire i corsari nelle 
basi di partenza, in Barbaria. All'uopo, le fregate vennero munite di 
una forza da sbarco. 

Nel 1 773 ,  la fregata « Etruria » ,  al comando dell'Acton, attaccò 
alla distanza con le artiglierie il forte della Goletta, nella Reggenza 
di Tunisi : l'azione ebbe risultati pratici di entità limitata; ma, servì 
a risollevare lo spirito pubblico e ad illustrare le armi toscane. 

E poiché la corsa barbaresca era accompagnata dalla corsa salet
tina nell'anno stesso la fregata « Austria »,  al comando dell'Acton, ' ' effettuò una crociera navale lungo le coste del Marocco, col bom-
bardamento di istallazioni a terra e l'attacco a bastimenti in mare. 

Infine, nel 1775,  una sud-divisione navale, con le fregate 
« Etruria » ed « Austria » e naviglio minore, sempre al comando del
l'Acton, prese parte all'impresa di Algeri. La spedizione contro la 
città - capitale della corsa nel Mediterraneo - veniva sostenuta 
dalla Spagna col concorso di Stati italiani : la presenza dei Toscani 
nell'armata dei collegati era simbolica ; ma, risultò di soddisfazione e 
di prestigio . In breve. Le operazioni impegnarono il mese di luglio ; 
e, per l'imperizia del comandante in capo - il generale spagnuolo 
Alexander O'Reilly - l'azione volse in disfatta. Un corpo d'eser
cito sbarcato in vista di Algeri fu avvolto dai Barbareschi e guada
gnò la ritirata solo grazie all'intervento delle navi di Toscana. 

Le imprese ricordate sono descritte dallo storiografo risorgi
mentale Antonio Zobi con toni celebrativi (ed inesattezze gravi) .  Pur
troppo, l'anno 1778 segna la fine della rinascita della Marina tosca
na : difficoltà di bilancio imponevano una riduzione delle forze na
vali e una rinunzia all'attività bellica; e ciò condusse ad un muta
mento della politica nel Mediterraneo. Emblematica della congiuntura 
è la partenza dell'Acton nell'agosto alla volta di Napoli, per assumere 
la direzione della Marina borbonica, onorato dal re di Napoli e Si
cilia Ferdinando IV del grado di generale e del rango di segretario 
di stato. 

La vendita delle fregate comportò non solo l 'impossibilità a 
colpire i corsari in Barbaria, ma anche la difficoltà a difendere le 

L'Or,/ine di S. Stefano in età !01·enese ed i paesi barbareschi 1 7 1  

coste ed i bastimenti di  Toscana. Pertanto, i l  Ministero tornò alla 
ipotesi di un accordo : un accordo mediato dalla Cancelleria imperiale 
e dalla Porta ottomana, che attribuisse ai sudditi e ai beni toscani la 
nazionalità austriaca. Ovviamente, l 'escamotage fu avversato dalla 
ostilità delle diplomazie europee e bocciato dall'intransigenza del 
Pascià di Algeri. Solo, venne raggiunto un compromesso col Bey di 
Tunisi, col trattato « di conferma » del 1 784/1 1 98,  che rinviava 
all'osservanza degli articoli di pace e commercio del l 7 58/1 1 7 1 .  

Gli anni ottanta e novanta del secolo sono contrassegnati dal
l 'aggressività barbaresca nelle acque toscane; alla quale corrispondono 
l'inerzia degli amministratori e la rassegnazione dei mercanti. Nel 
panorama di apatia fa eccezione l'iniziativa presa nel 1788 dal pro
governatore di Livorno Giuseppe Francesco Pierallini, di mettere in 
armamento una corvetta onde contrastare i corsari all'ingresso del 
porto-franco. 

Piuttosto, la regola fu di rimettere la sicurezza delle coste e dei 
bastimenti alle marine di Potenze in guerra coi Barbareschi : alle 
galere del Papa nel 1 789,  come alle fregate del Borbone di Napoli 
nel 1 792. 

2 .  - Le opinioni e le imprese dei Cavalieri stefaniani. Nel con
testo delle relazioni di pace e di guerra fra il Granducato di  Toscana 
e le Reggenze di Barbaria appena delineato va posta l'attività dei 
Cavalieri di S. Stefano qui d'interesse. 

Com'è noto - il trapasso dinastico aveva trovato l'Ordine ri
dotto ad « un'ombra nobile dello splendore antico » ;  la Riforma del
le galere e i provvedimenti di marina dei Principi della Casa di Lo
rena misero in crisi l'identità e la ragion d'essere dell' Istituzione. In 
proposito, scriveva un poligrafo dell'età della Reggenza : « La venuta 
della Casa di Lorena nelli Stati di Toscana ha prodotto del cambia
mento anco per l'Ordine di S .  Stefano, che un tempo autonomo, in 
oggi è affatto uguale alla Milizia Mauriziana, ordine di distinzione del 
Duca di Savoja, e cioè il Re di Sardegna ;  e si serve per imbarcare 
delle Navi toscane » .  

Per usare l'espressione del poligrafo, dunque, l a  Religione ste
faniana divenne con i Lorena un « ordine di distinzione » ;  e - vale 
soggiungere - un'accademia di cultura, a seguito della revisione del-
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l 'istituto della Carovana. Retaggio del passato fu per un torno d'anni 
la Scuola (meglio : il Corpo) delle Guardie-Marine, a carico del Te
soro dell'Ordine. 

Di conseguenza, difficilmente i Cavalieri poterono influire con 
opinioni o comportamenti sulle decisioni e sugli svolgimenti della 
politica mediterranea del Granducato lorenese, maxime nei rapporti 
con l'Africa barbaresca; e quando ciò avvenne, essi operarono più 
come agenti dello Stato toscano, che come membri dell'Istituzione 
stefaniana. 

Gli esempi da portare sono pochi, ancorché significativi. Il pri
mo concerne il trattato « di pace perpetua e libero commercio » con
cluso nel 1 747/1 160 fra l 'Imperatore ed il Sultano; e vede protago
nisti i Consiglieri della Reggenza di Toscana Giovanni Antonio Tor
naquinci, segretario di stato, e Gaetano Antinori, segretario di gabi
netto, entrambi cavalieri e balì: anzi, l'Antinori sarà Luogotenente nel 
Capitolo del 1 752 .  

Da una filza della Reggenza nell'Archivio di  Stato di  Firenze 
viene conservata parte di un carteggio fra i due della fine dell'anno 
- documento inedito, ma utilizzato da chi parla per un ' Quaderno 
mediterraneo ' sugli Orientamenti toscani di politica transmarina 
(1747-1768) - ad oggetto l'opportunità di ritardare la pubblicazione 
per il Granducato di Toscana dell'accordo, onde valutare appieno le 
convenienze e i discapiti. In particolare, il Tornaquinci scriveva al
l 'Antinori : « Ardirei solamente di porre in considerazione se potes
se tornar meglio, prima di far stampare il Trattato, l 'aspettare a ve
dere qual piega e concorso potrà avere questo commercio; e ciò per 
gl'impedimenti che naturalmente vi daranno, direttamente o indiret
tamente, l'altre Nazioni, assuefatte a fare il maggior traffico nella 
Turchia e che baderanno bene a conservarselo ». La proposta era sag
gia, ma fu disattesa. D'altronde, il sistema della Reggenza rinviava 
la trattazione degli affari internazionali del Granducato ad una Se
greteria di Toscana, presso la Cancelleria imperiale a Vienna. 

Alla conclusione del trattato col Sultano turco seguì la negoziazio
ne degli accordi con i Pascià barbareschi. Come detto - le tratta
tive vennero affidate all'Ippoliti e al Montmarz. I plenipotenziari 
guidavano una delegazione folta e pittoresca - nei ranghi era pre
visto persino un ' cronografo ' - che, in effetti, nell'estate del 
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1 748,  sulle ' barche ' « la Rondinella » e « l 'Ussero » da Livorno 
con navigazione celere e felice raggiunse le Isole dei Principi nel Mar 
di Marmara, per ricevere un commissario della Porta. Sulla via del 
ritorno, le condizioni del tempo impedirono l'attraversamento del 
Canale di Sicilia ; e la spedizione fece sosta a Malta. Solo nell'autunno, 
mutati i venti, poté raggiungere la Costa d'Africa . I particolari utili 
e inutili della missione sono desumibili dalla Relazione del cronogra
fo, conservata in un cartone dei Barbareskenstaaten dell 'Archivio di 
Stato d'Austria (OeSA/HHSA) a Vienna, inedita ed utilizzata in parte 
da chi parla per un articolo sul Settecento libico. 

Il compito dei plenipotenziari appariva difficile e periglioso : ad 
Algeri, c'era da vincere l 'opposizione della corporazione dei corsari a 
ricomprendere nella pace le Città anseatiche (Amburgo e Lubecca), 
« le quali hanno dato e danno il maggior utile alle milizie » ;  a Tunisi, 
c'era da superare l'ostilità dei Francesi; a Tripoli d 'Occidente, c'era 
da soddisfare le aspettative del Pascià, bisognoso di moneta. Ma, l 'Ip
politi e il Montmarz agirono con fermezza ed astuzia, riuscendo nel
l 'intento - di concludere gli accordi : col Dayz di Algeri, 1'8 ottobre 
1 7  48 ;  col Bey di Tunisi, il 23 dicembre 1 7  48;  col Pascià tripolino, 
il 27 gennaio 1 7  49. In riconoscimento dei meriti, otterranno di vestire 
l 'Abito di S. Stefano, con una commenda di padronato. 

Ovviamente, quando la guerra fece aggio sulla pace nelle rela
zioni fra la Toscana lorenese e l'Africa barbaresca, il ruolo dei Cava
lieri nella gestione degli affari aumentò. Non a caso, appartengono 
all'Ordine i capitani delle navi che contrastano la corsa nel Mediter
raneo e - ça va sans dire - i ' comandanti-generali ', a principiare 
dagli Acton. In proposito, va sottolineato che fra la Marina toscana 
e la Religione stefaniana sussistette, fino al 1 775, un rapporto pri
vilegiato (che discendeva dai precedenti storici) .  Ricordiamo, ad 
esempio, come il motu proprio del 20 gennaio 1 750 di riforma delle 
galere stabilisse che i Cavalieri per l 'avvenire dovessero « fare la Ca
rovana » sui vascelli di Toscana ;  come il Consiglio di Reggenza riba
disse il 25 luglio 1 765 che l'apprensione dell'Abito era subordinata 
all'espletamento della carovana ;  come l'atto di istituzione del Corpo 
delle Guardie-Marine del 25 marzo 1 7  66 prevedesse per gli aspiranti 
le provanze di nobiltà, onde essere ammessi ad un tempo nella Ma-



1 74 Calogero Piazza 

rina come Ufficiali e nell'Ordine come Cavalieri, « a misura che si 
renderanno capaci nella professione marittima » ;  e cosl via. 

Fra i Cavalieri che ebbero un comando navale ed una respon
sabilità politica nella guerra ai Barbareschi, certo il più noto è lord 
John Francis Edward Acton (lord di cortesia), già ricordato a propo
sito dell'impresa di Algeri - che aveva vestito l'Abito (per giusti
zia) nel 1 767. Passato al servizio del Borbone di Napoli, fu Ministro 
della marina dal 1 779 (e della guerra dal 1 780) ,  attendendo alla rico
stituzione della flotta, che venne impiegata nello scorcio del secolo 
anche per tenere a freno i Cantoni maghrebini. Sarà nominato da 
Ferdinando IV a Capo del Governo nel 1789, nel 1 800, nel 1 806. 

La menzione del soggiorno napoletano dell'Acton induce al ri
cordo dei Cavalieri stefaniani che - Ufficiali della Marina di Tosca
na - passarono, anch'essi, sotto la bandiera gigliata, cooperando 
allo sforzo di rinnovamento della flotta e partecipando alle azioni di 
guerra nel Mediterraneo contro i Barbareschi : Francesco Spannocchi
Piccolomini, Giovanni Guillichini, Bartolomeo Forteguerri. Soffermia
moci sulla figura del Forteguerri, perché maggiormente rappresen
tativa. 

Senese ( 1751  - 1 809), ufficiale (di vascello) e cavaliere (di giu
stizia)  dal 1766, il Nostro passò nella Marina siciliana nel 1 783, se
guendo il mentore e protettore Acton il Giovane : e al servizio di Fer
dinando IV raggiunse il grado di vice-ammiraglio e fu comandante 
supremo dell'armata navale e ministro di guerra e marina fra il 1 800 
e i l  1 806. Con la croce stefaniana, aveva appreso la navigazione me
diterranea ed oceanica, visitato gli Stabilimenti d'Oriente e le Indie 
degli Spagnuoli, guerreggiato contro i Turchi e i Britannici; sotto la 
bandiera gigliata, fu ispettore degli arsenali e direttore dell'Accademia 
di Marina, comandante del porto di Napoli e della divisione dei va
scelli, combattè i Turchi e i Francesi. 

Specificatamente, nella prospettiva d'interesse - il Forteguerri 
sin dagli anni 1 768 - 1 770 completò la formazione di ufficiale stefa
niano accompagnando l 'Acton nelle uscite dell'« Austria » in traccia 
di Barbareschi e Salettini ; e nel 1 775 prese parte alla spedizione con
tro Algeri, imbarcato sulla fregata capitana in qualità di ajutante di 
bandiera. Poi, ormai comandante borbonico, nel 1784 fu maggiore in 
mare nella divisione siciliana della squadra dei Collegati che effettuò 
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la crociera davanti Algeri : durante l'azione di bombardamento della 
città diresse il tiro delle artiglierie da un battello avanzato; e già vice
ammiraglio , nel biennio 1 797 - 1 798 come Soprintendente al confini 
di mare e negli anni 1 802 - 1806 come Ministro di marina e com
mercio, orientò e diresse la politica del Governo verso le Reggenze di 
Barbaria : fermezza nel reprimere la corsa - inasprita dai Pascià sin 
dall'inizio delle guerre della rivoluzione francese a dispetto dei tratta
ti di amicizia conclusi nel passato - e ricerca di una pace certa e du
ratura, basata sull'interesse comune e garantita dalla Porta otfomana. 

Ma, al Forteguerri dobbiamo soprattutto una teorizzazione esau
stiva dei rapporti che gli Stati di Cristianità intrattenevano all'epoca 
c:m l'avanmare maghrebino, nell'operetta dal titolo Memoria riguar
dante il Sistema di pace e di guerra che le Potenze europee praticano 
con le Reggenze di Barberia scritta e pubblicata a Napoli dall'Azien
da nel 1786.  Alla fine di una rassegna ordinata sulla situazione pre
sente - che evidenziava l'inanità degli sforzi dei governanti di re
primere o di limitare la corsa facendo la guerra o comperando la 
pace - il Nostro avanzava la proposta di rendere partecipi i Can
toni barbareschi del commercio mediterraneo, fornendo ai Pascià 
le attrezzature navali e l 'avviamento imprenditoriale. Sono chiare la 
novità e l'importanza del ragionamento, che prelude al carattere di
stintivo del prato-colonialismo europeo in Africa settentrionale e che 
trova la motivazione nella massima « l'interesse è (  . . .  ) la legge ( . . .  ) 
che affamiglia le Nazioni », cara allo spirito economico della società 
toscana del secolo XVIII .  

3 .  - Una postilla. Il  contributo offerto ha avuto un taglio chia
rissimo di histoire événementielle; ed a ragione: i fatti restavano in
certi o misco�10sciuti. Quanto alle suggestioni dell'argomento, che 
potevano sortire una lettura alternativa o uno sviluppo complemen
tare, basti un accenno al tem� dell'immagine dell' ' altro ' .  Ad esem
pio: c�n un'ottica rovesciata : cosa sapevano i Barbareschi degli Ste
famam? Da compilazioni ufficiali appare che ancora nel 1700 li 
identificavano con una ' bandiera ' (sancak) toscana; e li chiamavano 
ocak, cosi traducendo il termine ' ordine ' - quindi con assimilazio
ne al

. 
C�nt?ne, o comunità di Giannizzeri - come facevano per i 

CavalJen d1 Malta. E questo è indicativo. 
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La rappresentazione cartografica del litorale toscano nel periòdo dei 
combattimenti sul mare dell'Ordine di S. Stefano ( 1563 - 1716) 

La rappresentazione cartografica del litorale toscano nei cen

tocinquantatré anni di combattimenti sul mare dell'Ordine di S .  

Stefano risente, prima di tutto, della situazione politica che si  era 

venuta a creare con la capitolazione di Siena al re Filippo II nel 

1555. Questi, con il trattato del 1 557 cedette a Cosimo I dei Me

dici gran parte dello Stato di Siena, trattenendosi i soli territori di 

Talamone e di Orbetello, nei quali istituì lo Stato dei Presidi, ed 

estese con il trattato di Londra ancora del 1557,  un virtuale pro-' 
tettorato della Spagna sul Principato di Piombino. La situazione 

geopolitica del litorale toscano nella seconda metà del Cinquecento, 

dopo questi eventi fondamentali, è conseguente alla predominanza 

della Spagna, sancita con la pace di Cateau Cambrésis del 1 559, nella 

quale fu deciso il ritiro delle truppe francesi da tutta l 'Italia a con

clusione della lunga auerra tra Spagna e Francia della quale l 'assedio 

e la conquista di Sie�a fu un episodio. Con tutto ciò l 'annessione di 

parte del litorale senese allo stato mediceo aumentò solo di poco 

l'influenza territoriale di quest'ultimo sul litorale toscano e ciò non 

solo per la « scomoda » presenza dei presidi spagnoli ma per il so

pravvivere del Principato di Piombino su gran parte dell'Isola �'Elba 

( fu concessa a Cosimo I solo una porzione della rada dove m se

guito fu edificata Portoferraio, con l'iniziale nome di Cosmopoli) e 

sul territorio continentale retrostante il golfo di Follonica ; inoltre, 

a Nord del Serchio, rimaneva la Versilia Lucchese, sotto la dipen

denza della Repubblica di Lucca, e, al di là dell'enclave fiorentina di 
Pietrasanta, la Versilia Estense, sotto il dominio del Principato di 

Massa. 
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Una simile frammentazione geopolitica non poteva non influire 
negativamente sulla rappresentazione cartografica dell'intero litorale 
toscano, tanto più che se il terzo settentrionale di questo non ap
parteneva che minimamente allo Stato fiorentino, il terzo meridio
nale rientrava solo in piccola parte negli interessi economici dei gran
duchi medicei per lontananza da Firenze, nuova capitale unica e cen
tro propulsore del granducato, e per il distacco opposto dalla pre
carietà delle vie di comunicazione e dalla estrema carenza di popo
lazione della Maremma Senese che certamente si andò accentuando 
a partire da quegli anni. Né d'altronde il terzo ex pisano e centrale 
del litorale toscano, da Vada a Campiglia, aveva un qualche interesse 
per la politica economica dei granduchi medicei che rivolsero il loro 
impegno, in verità grandissimo, quasi esclusivamente ai nuovi centri 
portuali e militari di Livorno e di Portoferraio, lasciando in un semi
abbandono tutto il resto dei territori litoranei. 

Così se è vero che lo sviluppo, noto a partire dal XII I  secolo, 
delle famose carte nautiche medievali del « Portolano normale », se
condo la definizione datane da Nordenskiold ( 1 898)  e riguardante il 
Mediterraneo con le relative coste occidentali dell'Africa e dell'Eu
ropa, è dovuto al fiorire della potenza, economica e militare, delle 
repubbliche marinare italiane in specie di Genova e di Venezia, e 
se il perfezionamento della cartografia moderna delle aree continen
tali durante il XVIII  secolo è legato all'affermarsi delle grandi di
nastie monarchiche europee, signore di grandi stati e interessate alla 
loro migliore conoscenza territoriale, non meraviglierà l 'assenza di 
una moderna cartografia dedicata alle malariche, spopolate ed eco
nomicamente depresse aree del litorale toscano. Queste non ebbero 
che un interesse del tutto marginale durante il periodo pluriseco
lare della dominazione della dinastia dei Medici in Toscana che si 
trovò coinvolta nei conflitti scoppiati fra le principali dinastie euro
pee nel più ampio quadro del grande conflitto fra l 'Occidente cri
stiano e l'Oriente musulmano e che ricercò guadagni economici, 
giunto a fine il florido periodo delle attività di banco rivolte alle 
più prestigiose dinastie europee, nella gestione internazionale dell'em
porio del grano, nei commerci marittimi se non, addirittura, nella 
« guerra di corsa », elegante parafrasi della pirateria. 

La scarsa attenzione del governo mediceo verso l 'agricoltura 
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toscana e, in particolare, della maremmana è nota; d 'altra parte an
che le intraprese per il prosciugamento dei vasti paduli e le altre 
opere di bonifica idraulica nelle pianure interne e in quelle litoranee, 
iniziate nella seconda metà del Cinquecento, erano già abbandonate 
nei primi venti-trent'anni del Seicento. Mancarono comunque di una 
visione e di un programma generale e dell'importante incentivo ad 
aumentare il numero dei possibili beneficiari oltre la ristretta cer
chia dei componenti la famiglia dei Medici e della corte. Non fu
rono presenti, così, nel periodo della dominazione medicea della To
scana, quegli elementi che costituirono lo stimolo per giungere alla 
realizzazione di una moderna cartografia sullo scorcio finale del po
tere della dinastia lorenese, succeduta a quella medicea dopo la sua 
estinzione nel 1 7  3 7 .  D'altra parte non va dimenticato che il pro
gresso cartografico, pur essendo in evoluzione, non ha realizzato 
carte planimetricamente esatte di tutto un territorio nazionale prima 
dell'opera dei Cassini in Francia protrattasi dal 1 750 al 1 815 .  

In un clima politico di  « rifeudalizzazione » ,  di notevole deca
denza degli interessi verso la proprietà imprenditoriale della terra 
e di generale disordine fiscale (decadenza ed imprecisione dei cata
sti), oltre che di abbandono della già scarsa rete stradale, non c'è 
da stupirsi che non sia stata sentita l'esigenza di migliorare il patri
monio cartografico, sia pure negli aspetti corografici e topografici, 
della Toscana in generale e dello spopolato suo litorale che d'al
tronde in gran parte non apparteneva al Granducato. Né la bella 
stagione culturale in massima parte fiorentina della umanistica ti
scoperta, traduzione e valorizzazione della geografia di Tolomeo, con 
la conseguente reintroduzione, tratta dai filosofi greci, di una carto
grafia misurata e inserita nel sistema di coordinate angolari della 
longitudine e della latitudine, ha trovato i suoi continuatori nella Fi
renze medicea della seconda metà del Cinquecento e di tutto il Sei
cento. La reinterpretazione, secondo la riscoperta del significato 
dei gradi di longitudine e di latitudine proveniente dal mondo cul
turale della Grecia antica e tramandatoci da Tolomeo, è stata in
vece alla base dell'opera cartografica dell'olandese Mercatore che 
ha disegnato e riprodotto in stampa nel 1 554 un'immagine del
l'Italia (e quindi della Toscana) nella proiezione equivalente. 
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Questa prima immagine cartografica, realizzata secondo una 
proiezione ben definita e seguendo i dettami tolemaici dell'intro
duzione delle forme geografiche delle terre e dei mari e degli altri 
elementi (città, fiumi, strade, ecc. ) in un reticolo di meridiani e di 
paralleli immaginabili idealmente sulla superficie della Terra (e,  in 
scala, sulla sua rappresentazione cartografica) secondo riferimenti di 
geometria angolare trasferibili sulla « volta celeste », è parzialmente 
invalidata dall'errato valore del grado di longitudine di Tolomeo. 
L'applicazione di questa misura del grado - maggiore di quello 
reale - ha comportato distorsioni delle forme geografiche secondo 
allungamenti maggiori del reale nella direzione della longitudine in 
tutte le carte di tradizione tolemaica. 

La nuova cartografia rivolta alla descrizione interna degli stati, 
ampiamente diffusa in Europa ed estesa agli altri continenti, allora 
in rapida esplorazione da parte delle marinerie specialmente spa
gnole, portoghesi, olandesi, inglesi e francesi, fu coinvolta in questo 
« errore tolemaico » per tutto il XVI e il XVII secolo. Fu solo con 
la revisione delle basi astronomiche delle coordinate geografiche di 
molte località europee ed extraeuropee fornita dall'Accademia delle 
Scienze di Parigi che fu possibile individuare e correggere questo « er
rore tolemaico ». La prima carta che rappresenta l 'Italia (e ovviamente 
la Toscana) inserita in una visione dell'Europa tracciata con questa cor
rezione è quella di Delisle del 1 700. Per quanto riguarda una rappre
sentazione della sola Toscana, secondo questa procedura di inseri
mento in una più corretta rete di coordinate geografiche, bisogna 
invece attendere il 1 77 3 con la carta anonima intitolata « Il Grandu
cato di Toscana presso i Pagani », coeva della Carta d'Italia dei pa
dri Boscovich e Maire che operarono sulla base delle prime - in 
realtà ancora non esatte - determinazioni del grado di meridiano 
fra Roma e Rimini. 

A questo punto occorre precisare che il progresso nella de
terminazione delle coordinate geografiche di alcuni punti, in realtà 
ancora veramente pochi su tutta la Terra (per esempio in Toscana 
per quasi tutto il XVIII secolo furono note solo le coordinate - fra 
l'altro poco attendibili - di Firenze, Siena e Pisa) servl per l'alle
stimento di carte a piccola scala, quali gli atlanti che raffiguravano 
l 'insieme dell'Europa o le carte dedicate a singoli stati o gruppi di 
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questi (Francia, Spagna e Portogallo, Stati italiani, ecc . )  nelle quali 
gli errori (ancora molto diffusi) nelle conoscenze dei particolari geo
grafici venivano in parte ad essere diminuiti per la necessaria som
marietà del disegno. Non così nell'allestimento di carte a scala mag
giore quali le corografiche e ancor più le topografiche. Per quanto ri
guarda il litorale toscano, o singole sue parti, per la frammentarietà 
geopolitica alla quale è stato sottoposto nel periodo che ci interessa, 
l 'ambito di rappresentazione rientra ovviamente in quello coro
grafico o in quello topografico. Converrà prendere in considerazione 
separatamente i due casi. 

Nella rappresentazione corografica della Toscana un'importanza 
fondamentale è stata riconosciuta (Almagià, 1929)  alla Choro
graphia Tusciae del Bell

i
umato, stampata a Roma nel 1 536 alla 

scala di circa l :  350 .000. Ciò non tanto perché questa opera ancora 
soggetta ovviamente all'« errore tolemaico » sia esente da spreci
sioni, talora anche macroscopiche, bensl perché è senza dubbio mi
gliore delle coeve e per essere servita di base a una grande quantità 
di carte posteriori dei secoli XVI,  XVII e della prima metà del 
XVIII .  Decisamente derivate da questa carta sono non solo le altre 
dello stesso Bellarmato ma anche la tavola riguardante la Toscana 
dell'atlante del Magini ( 1620 )  e quelle di numerosi altri, italiani e 
stranieri , a loro volta tratti da quest'ultima. 

Il Bellarmato in un cartiglio disegnato nella sua Chorographia 
ci ha lasciato memoria che rilievi e misure furono eseguite diretta
mente da lui « . . . percorrendo a cavallo la più gran parte del paese » .  
Si  tratta d i  un metodo d i  rilevamento che non è in definitiva molto 
diverso da quello che dovette essere impiegato nella levata delle carte 
nautiche medievali, ovviamente a parte il mezzo di locomozione eque
stre e non navale. Questo metodo di basava sull'uso della bussola 
per orientare la posizione, l 'uno rispetto all'altro, di alcuni punti di 
stazionamento ed osservazione ( sommità di montagne o di torri, ecc. ) 
e sulla valutazione delle distanze tra di essi calcolando il tempo ne
cessario a percorrerle con le cavalcate o sulla base di informazioni 
tratte da pratici dei luoghi . Dette risultati migliori nella redazione 
delle carte nautiche medievali per il semplice fatto che in mare i per
corsi (quando non troppo lunghi da avvertire la curvatura della Terra) 
possono essere più rettilinei che non sul continente e la velocità più 
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c�stante, i� specie nella navigazione a remi delle galee nei periodi 
d1 calma di vento e di mare, puo offrire migliori garanzie nella va
lutazione delle distanze. �' n�to che le forme delle coste del Mediterraneo e dell'Europa 
atlantica nsultano rappresentate con una certa precisione nelle varie 
carte nautiche medievali, note a partire dal XIII  secolo, tracciate sui 
« rombi », derivanti dal raccordo di una rosa dei venti centrale con 
altre periferiche, precisione maggiore di quella ottenuta dalle più 
moderne carte rinascimentali soggette all'« errore tolemaico » .  

Il riferimento alle carte nautiche medievali richiama la necessità 
di ricordare una produzione piuttosto abbondante di portolani che 
furono disegnati a Livorno, o da autori che operarono anche in que
sta città, nei secoli XVI e XVII ,  con gli antichi sistemi dei « rombi » 
e delle rose dei venti. Molti di questi portolani riguardano anche il 
litorale della Toscana senza peraltro che presentino miglioramenti di 
qualche rilievo. 

Su questa produzione si è intrattenuto di recente Pinna ( 1 977 )  
che ne ha  illustrato le  caratteristiche tecniche e ha  richiamato come 
gli autori vadano considerati dei semplici artigiani con modeste co
noscenze geografiche e con scarsa capacità di aggiornarsi. Il porto
lana di Pietro Cavallini, datato 1 688 e attualmente conservato al
l 'Archivio di Stato di Pisa nel fondo dell'Ordine di S. Stefano, do
cumenta che alcuni elementi di questa produzione entrarono nella 
dotazione di carte geografiche di quest'ultimo Ordine e probabil
mente fecero parte del corredo cartografico delle sue navi. Ciò non 
deve né meravigliare, né far ritenere particolarmente declassificante 
la loro presenza negli elementi cartografici in dotazione alle navi 
dell'Ordine di S. Stefano. In realtà ancora per tutto il XVII secolo 
le carte del Portolano normale, o le sue derivate sia pure per pedis
sequa riproduzione, si possono considerare più precise nella forma 
delle coste mediterranee delle più « moderne » di derivazione tole
maica, né, d 'altra parte, per la navigazione nel Mediterraneo era in
dispensabile una cartografia sulla quale si potessero tracciare rotte 
lossodromiche, come sulla proiezione cilindrica conforme di M�r
catore, fra due punti a distanza tale per cui la curvatura della super
ficie della Terra divenisse fortemente avvertibile e causa di errori 
come nella navigazione oceanica. 

, 
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Fra i portolani che riguardano la costa toscana nel ·XVII secolo 
una attenzione particolare spetta alla tavola dedicata al tratto di mare 
compreso tra Capo Mele e Civitavecchia dell'Arcano del Mare del 
Dudley, stampato a Firenze in prima edizione nel 1 646 e in seconda 
nel 1 66 1 .  Infatti questa carta, impostata secondo la proiezione di Mer
catore, è tecnicamente rispondente alla più avanzata arte di naviga
zione del tempo, discostandosi in questo nettamente dalle contem
poranee produzioni degli altri compilatori di portolani « livornesi » .  
Tuttavia a questo notevole miglioramento tecnico di impostazione, 
non ancora liberato dall'« errore tolemaico », non fa riscontro un 
miglioramento effettivo del disegno delle coste. Né ciò può destare 
meraviglia, infatti il disegno delle coste, come di ogni altro oggetto 
geografico all'interno dei continenti, non sarebbe potuto migliorare 
con semplici operazioni di « correzione » dei dati cartografici esisten
ti, prelevati senza l 'inquadramento indispensabile per la loro trascri
zione in una carta provvista di una maglia geodetica calcolata. 

La scarsa perfezione delle carte nate dalla « correzione » ,  secon
do le nuove impostazioni teoriche, di antichi elementi cartografici 
pregeodetici risulta evidente dal confronto, per rimanere nell'ambito 
di un materiale già citato, fra le carte attuali d'Italia e di Toscana con 
quella del Delisle e dell'anonimo del 1 77 3 .  L'esigenza di una nuova 
radicale raccolta di dati geografici si presentò agli scienziati ed ai car
tografi a partire dal XVIII secolo quando la nuova cartografia, nata 
dalle riscoperte e rielaborazioni rinascimentali e sostenuta dal pro
gresso della scienza geodetica, fu abbondantemente diffusa ed affer
mata. Va tenuto presente tuttavia che la raccolta ex novo degli ele
menti geografici da inserire nelle carte secondo un posizionamento 
rispondente a un moderno inquadramento geodetico richiede una 
operazione preliminare in campagna a livello topografico che, vista 
su scala mondiale, è semplicemente enorme e che nessuno Stato fu in 
grado di eseguire nel proprio territorio durante tutto il XVII secolo. 
Come abbiamo già visto, per prima la Francia realizzò quest'opera 
fra il 1 750 e il 1 8 15, seguirono alcuni altri Stati europei e la Tosca
na ebbe la prima carta « geodeticamente esatta » solo nel 1 830 per 
opera dell'Inghirami. Ma se questa enorme opera di raccolta di dati 
su tutta la Terra oggi si può considerare definitivamente compiuta è 
dovuto alle innovazioni apportate dal progresso tecnico con l'uso delle 
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riprese aerofotogrammetriche e delle immagini da satellite che hanno 
accelerato la raccolta di dati e perfezionato l'esattezza della loro resa 
cartografica. 

Per finire passiamo all'esame della produzione topografica che 
riguarda il litorale toscano tra la seconda metà del Cinquecento e il 
primo ventennio del Settecento. L'argomento, se rivolto ai singoli 
prodotti noti, sarebbe troppo dispersivo per gli scopi e le dimensioni 
di questo articolo per cui è opportuno limitarsi a ricordare che notizie 
ed illustrazioni di carte topografiche di questo periodo si trovano 
nelle pubblicazioni di Antonelli e altri ( 1 98 1 )  e di Bernieri e altri 
( 1 983 ) per la Versilia Estense; di Giannelli ( 1979) per l'enclave fio
rentino di Sarzana ;  di Pedreschi ( 1 956) per la Versilia Lucchese; nel 
catalogo Livorno e Pisa : due città e un territorio nella politica dei 
Medici ( 1980), e nei lavori di Mazzanti ( 1 984), di Matteoni ( 1985) ;  
di Mazzanti e di Pult Quaglia ( 1 986 ), di Barsanti ( 1 987 ) e di Mazzanti 
e di Sbrilli ( 1 988)  per la Pianura di Pisa e i dintorni di Livorno; di 
Fedeli ( 1 983)  per il Principato di Piombino; di Rombai e di Ciampi 
( 1 979) per lo Stato dei Presidi e per il litorale ex senese. 

Queste carte furono redatte per gli scopi più diversi (militari, 
idraulici, portuali, ecc.) ,  nessuna comunque rientrò in un programma 
unitario, volto a coprire completamente l'area del Granducato di 
Toscana né dei piccoli stati ancora presenti sul litorale toscano. Man
carono tutte di una impostazione geodetica e per molte di esse è dub
bio se siano state levate con l 'uso della tavoletta pretoriana. E' noto 
che questo utilissimo strumento per i rilievi topografici fu messo a 
punto dal Richter nel XVII  secolo per la misura planimetrica ed alti
metrica dei territori con l 'ausilio dei nuovi strumenti ottici, costruiti 
sulla base dell'ottica galileiana degli inizi del XVII secolo. Questi 
strumenti permettevano la determinazione esatta a distanza di misure 
lineari e angolari fra i punti del paesaggio scelti per raccordarvi le 
triangolazioni necessarie al rilievo topografico secondo i principi teo
rici già illustrati dall'umanista Leon Battista Alberti, ripresi metodo
logicamente dal Frisius, fondatore della famosa scuola geografica 
olandese e maestro del Mercatore (Mazzanti, 1 984). 
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RODOLFO BERNARDINI 

Considerazioni sui risultati della ricerca per la realizzazione della 
bibliografia antica e moderna sull'Ordine e sui Cavalieri di S. Stefano 

Questa comunicazione si basa su una ricerca bibliografica ef
fettuata dal sottoscritto in collaborazione con la dott.ssa Laura Zam
pieri della Biblioteca universitaria di Pisa e la dott.ssa Anna Maria 
Ognibene, responsabile della Biblioteca moreniana di Firenze. La 
ricerca comprende due tipi di opere : quelle che, a vario titolo, riguar
dano esclusivamente il Sacro Militare Ordine di Santo Stefano P. M .  
e quelle che, pur trattando un argomento diverso (per esempio, l a  
vita di Cosimo I ), hanno anche occasione, in questo contesto, di ri
cordare alcuni aspetti e alcuni momenti della vita dell'Ordine . In  
questo secondo caso vengono citate l e  pagine pertinenti . La  ricerca, 
inoltre, è stata divisa in bibliografia antica, intendendo convenzio
nalmente per tale le opere pubblicate fino al 1 859,  anno di soppres
sione dell'Ordine, e in bibliografia moderna relativa ai lavori pubbli
cati successivamente a tale data. 

Il lavoro, iniziato con l'esame delle bibliografie toscane curate 
da Domenico Moreni, Francesco Inghirami e Raffaello Uccelli, è pro
seguito presso le principali biblioteche della Toscana e di Roma dove, 
le opere che ci interessano, sono risultate catalogate sotto le voci più 
diverse (Religione di S. Stefano, cavalleria, cavalieri, ordini caval
lereschi , araldica, relazione, orazione, descrizione, statuti, nomi
nativi degli autori, ecc . ) .  Anche per questo motivo il lavoro deve es
sere considerato come un primo contributo alla realizzazione di una 
bibliografia sulla materia in esame non potendo escludere che alcuni · 
titoli siano sfuggiti alla pur lunga e accurata ricerca . 

Entrando nel merito della ricerca possiamo anzitutto rilevare che, 
per quanto riguarda la bibliografia antica, sono stati schedati circa 
200 titoli . Per la maggior parte si tratta di orazioni, sermoni , descri-
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zioni, elogi, canzoni, panegirici, ecc., per lodare la persona del 
Gran Maestro dell'Ordine, che era il sovrano in carica, ed esaltare 
le imprese della sua « Religione », o pronunciate in occasioni par
ticolari quali nozze, esequie, ecc., del Gran Maestro e dei suoi fami
liari, o per onorare autorevoli membri dell'Ordine ed infine durante i 
Capitoli Generali della Religione, che si svolgevano ogni tre anni 
iniziando la domenica in albis. In quest'ultimo caso gli oratori le 
recitavano inter Missarum Solemnia per adempiere all'obbligo statu
tario di ragionare sui fatti dell'Ordine di S. Stefano ed esortare i 
Cavalieri ad adempiere ai loro doveri. Una ventina di relazioni, in 
alcuni casi corredate da incisioni, descrivono le imprese maggiori del
la marina stefaniana. Numerose sono anche le edizioni degli Statuti 
e relative Additioni e Riformationi. Un recente e accurato studio del 
prof. Alberto Zampieri ne ha individuate ventotto 1•  

Ai Cavalieri di S. Stefano, ed in particolare alla loro impresa di 
Bona, è stato anche dedicato un intero poema in 1 2  canti, opera del 
Cavalier Conte Vincenzio Piazza, dal titolo Bona Espugnata 2• A pre
scindere dal valore poetico dell'opera, molto lodata all'epoca in cui 
venne pubblicata e « composta con la solita ricetta di maghi, di fan
ciulle travestite da guerrieri, innamorate di taluno dei combattenti 
dell'uno o dell'altro campo o spinte dal sentimento religioso ad af
frontare i rischi della guerra, di incantesimi, di traditori e di tradi
menti, ecc. » 6 si può rilevare come la Religione di S. Stefano sia 
l'unica per la quale sia stato composto un intero poema con l'ambi
zione di ricalcare le orme della Gerusalemme Liberata del Tasso e 
dell'Orlando Furioso dell'Ariosto. 

Infine vi sono le due edizioni del volume del Padre Fulvio Fon
tana di cui la più nota è quella in folio con incisioni del Vincent, 
stampata nel 1 70 1  a Firenze da Pier Mattia Miccioni e Michele Ne
stenus, e ristampata in anastatica nel 1 979 dalla Federazione delle 

l A. ZAMPIERI, Gli Statuti dell'Ordine dei Cavalieri di S. Stefano. Note Biblio
grafiche, in Le Imprese e i simboli. Contributi alla storia del Sacro Militare Ordine 
di S. Stefano P. e M. (secc. XVI-XIX), Pisa, Giardini, 1989, pp. 23 - 38. 

:! V. PIAZZA, Bona d'Af/rica espugnata, Parma, Stampa di Corte, 1 694. 
:: V. BuTI, Glorie italiane nel Mediterraneo: Iacopo Ingbirami e l'Ordine di 

S. Stefano, in « Rassegna italiana politica letteraria e artistica », s. III, XXIV ( 1941 ), 
pp. 457 - 471 .  
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Casse di Risparmio della Toscana :  quella, molto simile alla prece
dente, di Aldighiero Fontana, dal titolo Le Glorie immortali della 
Sacra et Illustriss. Religione di S. Stefano e l 'opera in due volumi del 
patrizio forlivese Giorgio Viviano Marchesi dal titolo La galeria del
l'Onore ove sono descritte le segnalate memorie del Sagr'Ordine Mi
litare di S. Stefano P. e M. 4 •  Tutte queste pubblicazioni hanno un 
indubbio interesse per lo studioso sotto vari aspetti (il tema, ad esem
pio, della « Guerra contro il Turco » nella letteratura toscana del 
Seicento e del Settecento), ma non possono essere considerate delle 
fonti capaci di fornire agli storici un esauriente materiale per studia
re il complesso tema della storia del Sacro Militare Ordine dei Cava
lieri di S. Stefano e l'influenza che questo ebbe nell 'evoluzione socio
economica del Granducato di Toscana. 

Sotto questo aspetto ben maggiori sono le possibilità offerte dal 
materiale conservato, in particolare negli Archivi di Stato di Pisa e 
Firenze, che costituisce ancora oggi una miniera inesauribile di no
tizie. La consapevolezza dell'importanza di questo materiale traspare 
già dal discorso tenuto il 4 giugno 1 865 da Francesco Bonaini, so
printendente generale degli Archivi Toscani, in occasione dell'inau
gurazione dell'Archivio di Stato in Pisa 5 • In quella circostanza Bo
naini così si espresse su questo specifico argomento : « Ed io penso 
che i cultori delle storie non ritrarranno l'occhio neppure dalle me
morie di quell'Ordine cavalleresco che il primo Cosimo Medici isti
tuì, e che oggi si conta fra le cose passate. Poterono i Toscani cui 
forte pungeva la recente memoria di Montemurlo e di Scannagallo, 
veder di mal occhio una cavalleria istituita forse a glorificare quelle 
ducali vittorie; e se gli Strozzi per più secoli sdegnarono di vestire 
quelle divise, non solo ebbero ragione ma furono commendabili . E' 
mal vezzo però, per adulare chi ascolta, calunniare le generazioni 

4 F. FoNTANA, I pregi della Toscana nell'imprese più segnalate de' Cavalieri 
di Santo Stefano, Firenze, Pier Mattia Miccioni e Michele Nestenus, 1701 (ristampa 
an�st. a cura della Federazione Toscana delle Casse di Risparmio Firenze Giunti 
Marzocco, 1979); Io., L'Origine della Sacra Milizia di S�:nto Stefan; Papa e 

'
Martire, 

Parma, Per il Monti, 1718; A .  FoNTANA, Le glorie immortali della Sacra ed Illustriss. 
Religione di S. Stefano, Fano, Bernardino Vigolini, 1 708. 

� F. Bo�:.-. rxr, Discorso per l'inaugurazione del R . . 1rcbivio di Stato ùJ Pisa Pisa 
Nisrri, 1865. 

' ' 
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passate. I fatti dei Cavalieri di Santo Stefano hanno a Bona la loro 
più gloriosa epopèa; e non si può biasimare una nobiltà che valse a 
mantenere onorate in patria le militari istituzioni » .  All'epoca in cui 
Bonaini pronunciava queste parole lo Stato Italiano era nato da ap
pena cinque anni e dalle stesse appare il contrasto tra la consapevo
lezza dello studioso per l 'importanza storica delle memorie dell'Ordi
ne ed il desiderio di non apparire troppo benevolo nei confronti della 
dinastia che questo Ordine aveva fondato e del quale deteneva il 
Gran Magistero . Vale anche qui quanto ebbe ad osservare Giorgio 
Spini, nel 1941 ,  a proposito della scarsità di studi, allora esistente, 
sul principato mediceo 6• In quell'occasione Spini scrisse : « E' evidente 
che quel residuo pathos risorgimentale e piagnone, che animò di sé 
gli studi di storia fiorentina di buona parte del secolo scorso . . .  ha 
avuto anche qui una influenza determinante nel fissare l'atteggiamen
to della storiografia di quel tempo ». Si può rilevare al riguardo che 
lo stesso discorso è applicabile agli studi sulle vicende della dinastia 
Lorenese che solo in questo ultimo decennio hanno avuto lo svilup
po e l 'attenzione, priva di animosità, che meritano. 

Ugualmente questo concetto è applicabile al primo lavoro che, 
dopo la soppressione dell'Ordine di S. Stefano, affrontò in maniera 
organica e completa l 'argomento della storia della marina toscana : 
venne pubblicato nel 1 895 a cura di Camillo Manfroni 1, un autore 
che ha molti meriti, anche se nel lavoro citato dimostra una ecces
siva animosità nei confronti della marina stefaniana . Dopo i! lavoro 
del Manfroni nessun studioso ebbe più occasione per circa venti anni 
di occuparsi della storia dell'Ordine. Nel 1 9 14  Luigi Pagliai in una sua 
conferenza 8 sui documenti dell'Archivio di Stato di Pisa richiamò 
nuovamente, tra l 'altro, l'attenzione sull'argomento rilevando come 

e G. SriNr, Questioni e problemi di metodo per la storia del principato mediceo 
e degli Stati toscani del Cinquecento, in « Rivista storica italiana », LVIII ( 1941 ), 
pp. 76 - 93. 

7 C. MANFRONI, La marina da guerra di Cosimo I e dei suoi primi successori, in 
« Rivista marittima », X.,'{VIII ( 1895), fasce. 2, 3, 4, 5; Io., La marina da guerra del 
Granducato mediceo. Parte II :  da Ferdinando I a Cosimo III, Ibid., XXIX, ( 1 896), 
fasce. l, 3, 5 .  

� D.L.  PAGLIAI, Pisa nei documenti del suo Archivio, in « Bul!ettino pisano di  

a rte e di  storia », I ( 1913 ), pp. 205-212,  221-230, in particolare pp.  227-228. 
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Cosimo I « volle che qui [ a  Pisa ] avesse origine e risiedesse il glo
rioso Ordine militare di Santo Stefano » e come la storia di questa 
Istituzione fosse da ricercarsi quasi unicamente nel pubblico archivio 
che ne custodiva le carte. In particolare Pagliai osservava che 

« dalla risorta Università ebbe Pisa decoro e incremento notevoli; ma benefizi 
anche maggiori le derivarono dall 'essere stata prescelta a sede dell'Ordine mili
tare di S. Stefano. 
Per circondarsi di un'aristocrazia fidata a tutta prova e per agevolare il com
mercio marittimo, liberando il Mediterraneo dai corsari turcheschi che lo in
festavano, Cosimo I volle istituito quest'Ordine, che parve rinnovare e spesso 
rinnovò effettivamente le antiche glorie. l nuov1 crociati corsero i mari, trion
farono in mille fortunate azioni guerresche e ricondussero in patria sulle vitto
riose galee gli schiavi fatti liberi e le ricche spoglie degl'infedeli. 
Noi ammiriamo anche oggi gl'insignì trofei di guerra, esposti nella chiesa nazio
nale dei Cavalieri; ivi pure troviamo raffigurato in pregevoli dipinti l 'eroismo 
di quei prodi, che videro la vittoria di Lepanto e furono magnifici nella faticosa 
espugnazione di Prèvesa e di Bona. Ma la storia dell'Ordine è tutta nei docu
menti del suo archivio, ricco e pregevolissimo, quantunque danneggiato assai 
da un incendio sul cominciare del sec. XVII .  
Non esistono più, ed è perdita grave, i rapporti d i  alcuni ammiragli circa le im
prese navali da essi compiute; ma si hanno pur sempre, con numerose altre 
scritture, gli elenchi delle prede fatte dai Cavalieri nei vari fatti d'arme; i par
titi del Consiglio e del Capitolo generale; le provanze di nobiltà così utili per la 
genealogia di molte illustri famiglie d'Italia e di fuori ; senza dire dell'importan
tissima serie degli atti criminali , che ci disvela al nudo tutte le miserie e i 
difetti della nobiltà secentesca. 
E si hanno i copiosi carteggi e i libri d'amministrazione, oltremodo interessanti 
anche per la storia dell'arte, serbando essi memoria di quanto si riferisce ai 
lavori fatti eseguire dall'Ordine, e ricordando quasi ad ogni pagina il Vasari, il  
Bronzino, lo Stagi, i l  Lomi, il Fancelli e gli altri artisti che quei lavori ese
guirono ».  

Ho citato integralmente quanto scrisse nel 1 9 14  Pagliai per sotto
lineare l 'enorme differenza che esiste tra il suo modo di presentare 
l 'Ordine di S. Stefano e quello usato dal Bonaini in occasione del 
discorso inaugurale dell 'Archivio di Stato di Pisa. E' vero che tra r 
due interventi era trascorso circa mezzo secolo ed il tempo aveva cer
tamente reso meno accese le passioni risorgimentali per non parlare 
del fatto che sicuramente nessuno temeva più Jj apparire nostalgico 
dell 'ancien régime granducale. 
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Tuttavia, a mio avviso, a richiamare paradossalmentè l'attenzio
ne sulla storia e sulle imprese della marina stefaniana era stata la 
guerra di Libia del 1 9 1 1 .  Il « secolare nemico turco » era nuovamen
te apparso all'orizzonte e qualcuno si ricordò di quei cavalieri toscani 
della Religione di S. Stefano che lo avevano combattuto tra la metà 
del '500 e la metà del '700. Giuseppe Conti pubblicò, nel periodo 
ottobre-dicembre 1 9 1 1 ,  sul quotidiano « La Nazione »,  una serie di 
articoli sui combattimenti contro i Turchi effettuati dai toscani del
l 'Ordine di S. Stefano. Sono articoli divulgativi, fatti per motivi di 
propaganda e senza intenti scientifici ma hanno il merito di togliere 
dall'oblio la storia dell'Ordine. 

Praticamente la bibliografia moderna nasce con il lavoro del Man

froni e con gli articoli del Conti. A partire dal 1 9 1 3  e fino al 1 920 

lo studioso Mario Battistini pubblicò, in particolare sul « Bollettino 

araldico storico-genealogico » di Firenze, oltre venti articoli sulle 

figure degli ammiragli e dei capitani della flotta stefaniana e sulle 

maggiori imprese dell'Ordine. 
Nello stesso periodo una proposta avanzata dal conte Guelfo 

Guelfi Camajani sull'opportunità di una ricostituzione dell'Ordine 

aprì un dibattito che si sviluppò nel tempo sul « Bollettino araldico » 

di Firenze e sulla « Rivista del Collegio araldico » di Roma. I nu

merosi interventi trattarono argomenti concernenti la storia dell'Or

dine e soprattutto i problemi giuridici connessi alla legittimità del 

provvedimento di soppressione adottato nel 1 859 ed alla titolarità del 

Gran Magistero dell'Ordine che quasi tutti riconobbero appartenere 

alla dinastia Asburgo-Lorenese : giustamente, a mio avviso, dato che 

il Sacro Militare Ordine di S .  Stefano P. M.  è un ordine dinastico

familiare e questi Ordini, come sanno tutti gli studiosi di araldica, 

appartengono al patrimonio araldico nobiliare di una dinastia per 

discendenza dal fondatore o per eredità da altra famiglia sovrana, in

dipendentemente dal fatto che la dinastia sia regnante o ex regnante. 

Questo dibattito creò le premesse per la formazione di quel movi

mento d'opinione che portò negli anni Trenta alla creazione, per to

gliere da un ingiusto oblio un Ordine cui si riconosceva anche il me

rito di aver contribuito alla formazione di una coscienza marinata na

zionale della Fondazione « Istituzione dei Cavalieri di S . Stefano » 
' che ho l'onore di presiedere. 
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Nel periodo tra le due guerre gli scritti sulla storia dell'Ordine 
di S .  Stefano si moltiplicarono e, se anche quasi sempre questi furono 
costituiti da articoli o brevi saggi, non mancarono contribuiti di par
ticolare interesse tra i quali i lavori di Philip Argenti 9, Gaetano Bo
nifacio 10, Alfredo Chiti 11, Alberto Niccolai 12, Giuseppe Pilastri 13 , 
Giuseppe Rossi Sabatini 1 4, Mario Salmi 111 e Quinto Santoli 1G, tanto 
per citarne alcuni . 

Segnalo a titolo di curiosità che nel 1 923 venne anche pubblicato 
un romanzo, intitolato Leonardo Salviati, opera di Teresa Guidi
Gamucci, impostato sulla figura di un Cavaliere di S .  Stefano e am
bientato nel primo periodo di vita dell'Ordine 17• Circa il valore let
terario dell'opera può essere esplicativo il seguente breve periodo: 
« Girolama l 'aveva baciata, in una notte di burrasca, in cui forzata 
dal maltempo, s 'era rifugiata nella caverna, l 'aveva baciata e, spiega
tele, dinanzi un labaro bianco colla croce rossa, lanceolata a spicchi : 
- la croce dei Cavalieri di S .  Stefano! - aveva esclamato in sogno 
avvolgendosi in quel labaro come faceva, di giorno, col suo lenzuolo » .  

9 P .  ARGENTI, The Expedition of the Florentines to Chios (1599), Oxford, John 
Lane the Bodley Head Ltd., 1934. 

1 0 G. BONil'Acro, Campagne dei Cavalieri di S. Stefano in Levante: 1684-1688, 

Livorno, Belforte, 1938. 

11 A. CHITr, Glorie marinare pistoiesi, in « Bullettino storico pistoiese », XL 
( 1 938), pp. 3 - 22 .  

12 A. NICCOLAI, Di alcuni documenti intorno alla fondazione della R. Scuola 
Normale Superiore di Pisa, in « Bullettino pisano d'arte e di storia » Pisa I 

( 19 1 3 ), pp. 189 - 197; In., Di alcuni progetti di ingrandimento della Chiesa 
'
dei C�va

lieri di S. Stefano, Pisa, Nistri, 1923. 
13 G. PILASTRI, L 'Ammiraglio Camillo Guidi ed il suo viaggio di corso dell'an11o 

1673, in « Bollettino storico livornese, V ( 1 941), pp. 103-118. 
H G. Rossi SABATINI, Gli Statuti dell'Ordine di S. Stefano, in « Annali della 

R. Scuola normale superiore di Pisa », s. II, I ( 1 932), pp. 182 - 190. 
15 M. SALMI, Il Palazzo e la Piazza dei Cavalieri in Il Palazzo dei Cavalieri e-la 

Scuola Normale Superiore di Pisa, Bologna, Zanichelli, 1 932, pp. 3 - 57.  
1 6 Q. SANTOLI, Con Francesco Morosini alla conquista del Peloponneso. Galere e 

truppe toscane nei ricordi di guerra del pistoiese Ignazio Fabroni, in « Bullettino 
storico pistoiese » XL ( 1 938), pp. 101 - 1 68.  

1 7 T. GUIDI - GAMUccr, Leonardo Salviati, Alba, Scuola Tipografica Editrice, 1923. 
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Un discorso particolare merita lo storico prof. Gino · Guarnieri . 
Questo studioso, a partire dal 1 9 12  e fino alla sua scomparsa, avvenu
ta nel 1 975 ,  ha dedicato tutta la vita allo studio dei Cavalieri di 
S . Stefano e non solo ha realizzato sull'argomento numerosi volumi 
e decine di saggi ma è anche l 'unico che fino ad oggi abbia affron
tato in maniera organica e completa la storia dell'Ordine di S .  Stefano 
nei suoi aspetti organizzativi, interni e navali. Tra l'altro ha anche 
pubblicato l'elenco completo dei cavalieri che sono appartenuti al
l'Ordine con l 'indicazione dei riferimenti cronologici, di patria e del 
titolo di vestizione d 'abito 1s.  

Nel secondo dopoguerra gli studi sull'Ordine di S .  Stefano subi
rono una stasi fino agli anni Sessanta, epoca in cui ripresero lenta
mente grazie anche all'Istituzione dei Cavalieri di S. Stefano che nel 
1 96 1  fu sottoposta a una riforma statutaria, approvata con D.P.R. 26 
agosto 1961 n .  1 270, che affidò all'Ente il compito principale di per
petuare, prevalentemente con iniziative scientifiche e storico-culturali , 
il ricordo e le tradizioni del Sacro Militare Ordine di S .  Stefano. 

Lo stesso decreto affidò la gestione dell 'Istituzione ai Ministeri 
della Pubblica Istruzione, della Marina-Difesa e della Marina Mer
cantile ed all'Università , al Comune, alla Provincia e alla Cassa di Ri
sparmio di Pisa. 

Ma è in quest'ultimo decennio che gli studi sull'argomento si 
sono particolarmente intensificati grazie all'attività di vari studiosi che 
hanno affrontato temi importanti, e fino ad allora trascurati, quali ad 
esempio il patrimonio fondiario dell'Ordine, il suo contributo alle 
bonifiche della Val di Chiana, della Val d'Elsa e in Maremma e l'in
fluenza che la « Religione » ha avuto sullo sviluppo della società e 
dell'economia del Granducato di Toscana. Da parte sua l'Istituzione 
ha dato vita a una collana annuale di « Quaderni stefaniani » che pub
blicano saggi, ricerche e gli atti dei convegni da lei organizzati. Inol
tre ha patrocinato la pubblicazione di alcuni volumi monografici su 
aspetti della storia dell'Ordine di cui l'ultimo Piante e Disegni del
l 'Ordine di S. Stefano nell'Archivio di Stato di Pisa, curato da Danilo 

18 G. GuARNIERI, L'Ordine di Santo Stefano nella sua organizzazione interna, 
IV, Elenchi di Cavalieri appartenuti all'01·dine con riferimenti cronologici, di pa
tria, di titolo, di vestizione d'Abito ( 1 562-1859), Pisa, Giardini, 1966. 
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arsa?ti , Luigi Previti e Milletta Sbrilli , è stato presentato in questi 

gtorm. 
La bibliografia moderna comprende circa 400 titoli che costi

tuiscono altrettante tessere del grande mosaico della complessa storia 
dell 'Ordine di S . Stefano. Tuttavia le possibilità di studio offerte in 
questo campo sono ancora molte e la strada da percorrere, prima di 
poter mettere la parola fine alle ricerche in questo settore, è ancora 
l�nga. Questa ricerca bibliografica, che, ripeto, è solo un primo tenta
tivo, vuole rappresentare un modesto contributo al compimento di 
questa strada. 
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Bibliografia antica e moderna sull'Ordine e sui Cavalieri di S. ' Stefano .  
Primo tentativo di catalogazione * 

l .  ToscANA (Granducato), Bando per la notizia dell'ordine de' Cavalieri di 
Santo Stefano, eretto et ordinato dall' . . .  duca di Fiorenza e di Siena 
con molti privileg; nel 1561, Firenze, Giunti, 1561 . 

2. ORDINE DEI CAVALIERI DI S. STEFANO, Statuti capitoli et constitutioni 
del ordine de Cavalieri di Santo Stephano fondato dal . . . Cosimo Me
dici, duca di Fiorenza et di Siena, Fiorenza, L. Torrentino impressor du
cale, 1562. 

3. SALVIATI LIONARDO, Orazione seconda di Lionardo Salviati nella morte 
dello . . .  Garzia de' Medici, Firenze, Giunti, 1562. 

4. ORDINE DEI CAvALIERI DI S. STEFANO, A di XIIII di marzo MDLXII. 
Dichiarazione sopra alcuni capitoli, et statuti della nostra religione, . . .  
si come per li statuti, et capitoli tal dichiarazione è riservata, Fiorenza, 
appresso i figliuoli di Lorenzo Torrentino, 1563. 

5 .  ORDINE DEI CAVALIERI DI S.  STEFANO, A di XII di giugno MDLXIIII. 
Dichiarazione sopra uno capitolo e statuto della nostra Religione fatta 

'' Si rivolge un particolare ringraziamento per la collaborazione offerta in occasione 
delle ricerche effettuate all'Archivio di Stato di Pisa; ali� Biblioteca angelica di Ro
ma; alla Biblioteca casanatense di Roma; alla Biblioteca forteguerriana di Pistoia; 
alla Biblioteca Guarnacci di Volterra; alla Biblioteca degli intronati di Siena; alla Bi
blioteca labronica di Livorno; alla Biblioteca marcelliana di Firenze; alla Biblioteca 
mediceo-laurenziana di Firenze; alla Biblioteca moreniana di Firenze; alla Biblioteca 
nazionale centrale di Firenze; alla Biblioteca nazionale centrale di Roma; alla Bi
blioteca riccardiana di Firenze; alla Biblioteca della Scuola normale superiore di 
Pisa; alla Biblioteca di storia moderna e contemporanea di Roma; alla Biblioteca 
universitaria di Pisa. 
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dall' . . . Cosimo de Medici, Fiorenza, appresso i figiuoli di Lorenzo 
Torrentino e Bernardo Fabrone compagno, 1564. 

6. ORDINE DEI CAVALIERI DI S. STEFANO, A di X di luglio MDLXV. Dichia
razioni, statuti, riformationi, additioni, del gran maestro, et capitolo ge
nerale dell'anno 1565 fatte, et confermate dall' . . .  Cosimo Medici . . . , 
Fiorenza, per i figliuoli di Lorenzo Torrentino et compagni, 1565. 

7.  ORDINE DEI CAVALIERI DI S. STEFANO, A di X luglio 1565. Dichia
razioni, statuti, riformazioni, addizioni, del gran maestro, et capitolo ge
n�rale dell'anno 1565. Fatte et confermate dall' . . .  Cosimo Medici . . . , 
FIOrenza, appresso i figliuoli di Lorenzo Torrentino et Carlo Pettinati 
compagni, 1565. 

8. ORDINE DEI CAVALIERI DI S. STEFANO, Statuti, et constitutioni del or
dine di Santo Stefano. Fondato et dotato dal . . . Cosimo de Medici, 
Fiorenza, appresso i figliuoli di Lorenzo Torrentino et Carlo Pettinari 
compagni, 1565. 

9. ORDINE DEI CAVALIERI DI S .  STEFANO, Statuti, ordini, riformazioni, et ad
dizioni del capitolo generale dell'anno 1566 . . . , Fiorenza, per i fi
gliuoli di Lorenzo Torrentino et Carlo Pettinati compagno, 1566. 

1 0. ORDINE DEI CAVALIERI DI S. STEFANO, Statuti, ordini, riformazioni et 
addizioni del capitolo generale dell'anno 1566. Confermate dall' . . .  
Cosimo Medici, Fiorenza, per i figliuoli di Lorenzo Torrentino et Carlo 
Pettinaro compagno, 1566. 

1 1 .  ORDINE DEI CAVALIERI DI S. STEFANO, Privilegia, et facultates . . . , Flo
rentiae, apud filios Laurentii Torrentini et Carolum Pettinarium socium, 
1566. 

12. SANSOVINO FRANCESCO, Origine de' Cavalieri. Nella quale si tratta l'in
ventione, l'ordine et la dichiaratione della cavaleria di collana, di croce 
et di sperone. Con gli statuti in particolare della Cartiera, di Savoia, del 
Tosone et do San Michele et con la discrittione dell'isole di Malta et del
l'Elba, Venetia, Camillo & Rutilio Borgomineri, 1566. 

13. ORDINE DEI CAVALIERI DI S. STEFANO, A di 2 maggio 1567. Dichiarazio
ni, statuti, riformazioni, addizioni del . . . fatte da Cosimo Medici, Fio
renza, per i Torrentini et Carlo Pettinati compagni ,  2567 [ 1567 ] .  

1 4 .  ORDINE DEI CAVALIERI D I  S .  STEFANO, Addizioni, statuti, et riformazio
ni, del capitolo generale dell'anno 1568 fatte et confermate dall' . . .  Co
simo de Medici, Firenze, nella Stampa ducale, 1568. 
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1 5. ORDINE DEI CAVALIERI DI S. STEFANO, Dichiarazioni, statuti, riformazio
ni, addizioni, del capitolo generale dell'anno 1 569 fatte, et confermate . . .  
Il di XXVII di decembre MDLXX, Firenze, nella stamperia di Filippo 
Giunti e fratelli, 157 1 .  

1 6 .  ORDINE DEI CAVALIERI DI S .  STEFANO, Dichiarazioni, statuti, riforma
zioni, et additioni del capitolo generale dell'anno 1571.  Fatte, et confer
mate . . .  il dì XIII di settembre 1571, Fiorenza, appresso Filippo Giun
ti e fratelli, 157 1 .  

l 7 . ORDINE DEI CAVALIERI DI S.  STEFANO, Privilegia, et facultates . . .  con
cessa 1565, Florentiae, ex Iuncta officina, 157 1 .  

18 .  ORDINE DEI CAVALIERI D I  S .  STEFANO, Statuti, e constituzioni dell'or
dine dei Cavalieri di Santo Stefano, fondato e dotato . . .  Con le facultà, 
e privilegij concessi dalla Santità di Papa Pio Quarto, e da Sua Altezza e 
con le dichiarationi, et additioni fatte in detto ordine per tutto l'anno 
MDLXIX. Con una tavola copiosissima et ordinata per detti statuti, et 
aggiunte, Firenze, nella stamperia di Filippo Giunti e fratelli, 1571 .  

19 .  SALVIATI LroNARDO, Orazione del cavalier Lionardo Salviati recitata da 
lui in Pisa il di 22 di aprile 1571.  Al capitolo generale della religione di 
S. Stefano, Firenze, nella stamperia di Filippo Giunti e fratelli, 1571 .  

20 .  SALVIATI LroNARDO, Orazione funerale del cavalier Lionardo Salviati da 
lui pubblicamente recitata nell'esequie del Sereniss. Cosimo Medici . . .  Ce
lebrate l'ultimo di d'aprile dell'anno 1574 nella chiesa dell'ordine in Pisa, 
Firenze, nella stamperia di Bartolomeo Sermartelli, 1574; Firenze, appres
so i Giunti, 1574. 

2 1 .  ORDINE DEI CAVALIERI DI S .  STEFANO, Dichiarazioni del capitolo ge
nerale 1575. Sopra alcuni capitoli confermati dal . . .  Francesco Medici, 
Fiorenza, appresso i Giunti, 1577. 

22. ORDINE DEI CAVALIERI DI S. STEFANO, Statuti, e constituzioni dell'ordine 
de' Cavalieri di Santo Stefano, fondato e dotato . . .  Con le facultà, e pri
vilegij concessi dalla Santità di Papa Pio Quarto, e da Sua Altezza, e con 
le dichiarationi, et addittioni fatte in detto ordine per tutto l'anno, 1575. 
Con una tavola copiosissima, et ordinata per detti statuti e aggiunte, 
Firenze, nella stamperia de' Giunti, 1577. 

23. ToscANA (Granducato), Bando del modo del tenere l'arme nella città di 
Fiorenza. Et del modo del tenere e' servitori per i Cavalieri di S. Stefano, 
et per li h uomini d'arme. Pubblicato in detta città, sotto dì .1 7  di febrajo 
1577, Fiorenza, nella stamperia di Giorgio Marescotti, [ 1577 ] .  
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24. BALDINI BAccro, Vita di Cosimo Medici primo gran duca di Toscana di
scritta da M. Baccio Baldini, Firenze, nella stamperia di Bartolomeo 
Sermartelli, 1578, pp. 65-66. 

25. ORDINE DEI CAVALIERI DI S. STEFANO, Dichiarazioni del capitolo gene
rale MDLXXXII . . .  Sopra alcuni capitoli confermati . . .  , Fiorenza, nella 
stamperia de' Giunti, 1582. 

26. ORDINE DEI CAVALIERI DI S.  STEFANO, Dichiarazioni del capitolo ge
nerale MDLXXVIII . . . Sopra alcuni capitoli confermati . . .  , Firenze, 
nella stamperia de' Giunti, 1583. 

27 .  SANSOVINO FRANCESCO, Della origine de' cavalieri libri quattro; ne' quali 
si contengono gli ordini, le dichiarationi et l'inventioni di tutte le sorti 
di cavalieri che sono stati instituiti da principi fino a' tempi nostri, 
Vinegia, presso Altobello Salicato, 1583, pp. 44-56. 

28. ORDINE DEI CAVALIERI DI S. STEFANO, Addizioni, statuti e re/orma
lioni deliberati dal capitolo generale de l'anno 1584, et confermate . . .  
s.I., s.e., [ 1584 ] .  

29. ORDINE DEI CAVALIERI DI S .  STEFANO, Dichiarazioni del capitolo ge
nerale MDLXXXIIII . . .  Sopra alcuni capitoli . . .  , Fiorenza, nella stam
peria de' Giunti, 1584. 

30. CERVONI GIOVANNI, Descrizione de la felicissima entrata del . . .  Ferdi
nando de' Medici . . .  nella città di Pisa ecc., Firenze, Giorgio Marescotti 
1585. 

, 

3 1 .  MANuzro ALDo, Vita di Cosimo De' Medici . . .  , Bologna, [A. Manuzio ] ,  
1586, pp. 141-142; 144. 

32. AnRIANI GrovAMBATTISTA, !storia de' suoi tempi di Giovambattista Adria
ni . . .  divisa in libri ventidue. Di nuovo mandata in luce. Con li som
marij, e tavola, e le postille n margine delle cose più notabili Venetia 
ad istantia de' Giunti di Firenze, 1587, XVI, pp. 1 178- 1 179; XVII : 
pp. 1226-1227, 1255, 1265; XVIII,  pp. 1280, 1285, 1289, 1306, 1325, 
1328, 1330; XIX, pp. 1391 ,  1395; XX, pp. 1429-143 1 ,  1447, 1482, 1502 ; 
XXI, pp. 1516,  1569, 1587; XXII, pp. 36, 43, 65-66, 80. 

33. ORDINE DEI CAVALIERI DI S .  STEFANO, Statuti, capitoli et constitutioni 
dell'ordine de' Cavalieri di Santo Stefano, fondato et dotato . . .  Rifor
mati dal . . .  Ferdinando Medicz . . .  Et approvati et pubblicati nel capitolo 
generale di detto ordine, l'anno 1590 . . . con la tavola copiosissima delle 
materie, e capitoli, Fiorenza, nella stamperia di Filippo Giunti, 1590. 
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34.  SERDONATI FRANCESCO, Orazione funerale . . .  delle lodi del . .  : Giuliano 
de Ricasoli . . . recitata pubblicamente in Firenze nella chiesa di Santa 
Maria Novella il di 28 di giugno 1 590, Fiorenza, per Filippo Giunti, 
1590. 

35. CuRINI ANTONIO, Orazione . . .  nell'esequie annuali del . . .  Cosimo Me
dici granduca di Toscana . . . , Parma, appresso Erasmo Viotto, 159 1 .  

36. FoRTEGUERRI PIER LoRENZO, Orazione del cavaliere M .  PierLorenzo Foi'

teguerri di Pistoia. Da lui recitata il di XXV d'aprile 1593 . . .  , Firenze, 

nella stamperia di Michelagnolo Sermartelli, 1593. 

37. ORDINE DEI CAVALIERI DI S.  STEFANO, Statuti, capitoli, et costitutioni, 
dell'ordine de' Cavalieri di Santo Stefano, fondato et dotato . . .  rifor
mati . . .  et approvati, et pubblicati nel capitolo generale di detto ordine, 
l'anno MDXC . . .  con la tavola copiosissima delle materie e capitoli, 
Fiorenza, nella stamperia di Filippo Giunti, 1595. 

38. CuRINI ANTONIO, Orazione del cavaliere Antonio Curini. Recitata da lui 
il di 21 d'aprile 1596 . . . nella quale si ragiona brevemente dell'obbligo 
del cavaliere religioso, Firenze, nella stamperia di Michelagnolo Sermar
telli, 1596. 

39. MINIATI GIOVANNI, Narrazione e disegno della terra di Prato in Toscana, 
Firenze, F. Tosi, 1596; Prato, Vestri, 1827, pp. 14 1 - 144. 

40. PANCIATICHI VINCENZO, Orazione funerale . . .  nell'annuale esequie del 
gran duca Cosimo . . .  , Fiorenza, per Filippo Giunti, 1598. 

- n .  CAvRIANA FILIPPO ANTONIO, Orazione del cavaliere Filippo Cavriana re
citata da lui al capitolo generale de l'anno 1 599 in Pisa . . . , Firenze, 
nella stamperia di Michelagnolo Sermartelli, 1599. 

42. BuoNARROTI MICHELANGELO, il giovane, Descrizione delle felicissime noz
ze della cristianissima maestà di Maria Medici . . .  , Firenze, appresso 
Giorgio Marescotti, 1 600. 

43. FRANCHI GrovANNI, La vera narratione del sanguinoso successo di Scio, 
fatto da cinque galere del serenissimo gran duca di Toscana. Seguito alli 
2 di maggio 1599 . . . , Messina, Pietro Brea, 1600. 

44. PIANCIATICHI VINCENZO, Orazione del cavalier Vincenzo Pianciatichi, 
da lui recitata . . .  il di quattordici d'aprile l'anno MDCII, Firenze, ap
presso Giorgio Marescotti, 1602. 

Bibliografia atzttca e moderna 199 

45. Relazione della presa di nave, galere ed altri vasselli turcheschi fatta 
nell'arcipelago il passato mese di maggio 1 602, Firenze, S. Apollinare, 
1602. 

46. Relazione della presa di navi, galere, et altri vasselli turcheschi fatta 
nell'arcipelago . . .  il passato mese di agosto 1 602, Firenze, Francesco Tosi, 
1602. 

47. TATTI PROSPERO, Prosperi Tatii endecasillabum ad equitem Blasium Pi
gnattam . . .  , Florentiae, apud heredes Georgij Marescotti, 1602. 

48. Relazione dell'abbruciamento delle galere nel porto di Algieri fatto dal 
capitano Roberto Giffort inglese la notte di martedì santo a di 1 3  di apri
le 1 604, Firenze, nella stamperia del Sermartelli, 1604. 

49. 0RLANDI GIOVANNI, Relatione dell'impresa della Prevesa . . .  seguita a '  
3 di maggio 1 605, pubblicata da Giovanni Orlandi à Pasquino, Fio
renza - Roma, per Guglielmo Facciotto, 1 605. 

50. Relatione della presa di Prevesa. Che non si possa ristampare senza li
cenza de' superiori, Firenze, appresso il Guiducci, 1 605. 

5 1 .  Relazione del viaggio et presa delle galere della religione di Santo Ste
fano dal di XXII d'agosto a' 14 d'ottobre, l'anno 1605, Firenze, nella 
stamperia de Sermartelli, [ 1605 ] .  

52. Relazione dell'impresa della Prevesa fatta . . . dalle galere della religione di 
Santo Stefano, seguita a 3 di maggio 1 605, Firenze, nella stamperia de 
Sermartelli, 1605. 

53. Relazione della caccia data a tre galeotte di Biserta da più galere capi
tane et padrone che erano nell'armata cattolica et del combattimento et 
presa d'una di esse . . .  il di 27 di sett. 1606, Fiorenza, nella stamperia 
de' Sermartelli, [ 1606] .  

54. Relazione della presa di tre brigantini fatta da due galere . . .  nel mese 
di marzo 1 606, Fiorenza, nella stamperia de' Sermartelli, 1606. 

55. Relazione delle tre imprese fatte dalle galere di S. Stefano quest'anno 
1 606 cioè di Laiazzo in Soria, di Namur in Coramania, et della Finica in 
Satalia. Con i disegni delle dette piazze, Siena, Bonetti, 1606; Roma, 
Stefano Paolini, [ 1606 ] ;  Fiorenza, nella stamperia de' Sermartelli, 1606. 

56. TATTI PROSPERO, Ode II pro nova, atque insignì D. Stephani Classis 
victoria . . . , Florentiae, apud Iunctas, 1606. 
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57.  Relazione del viaggio e della presa della città di Bona in B-arberia. Fat
ta . . .  dalle galere della religione di Santo Stefano il di 1 6  settembre 1 607, 
Roma, appresso Lepido Facij, 1607 ; Firenze, nella stamperia de Sermar
telli, 1607 ; Bologna, per il Benacci, 1607 . 

58. Relazione della presa di tre brigantini . . .  fatta da due galee . . .  l'anno 1 607, 
Pisa, Boschetti, 1607 . 

59. ANGELI IACOPO, Sermone nel capitolo generale . . .  l'anno MDCVIII, fat-
to in Fiorenza in San Lorenzo, dei Cavalieri . . . , Pisa, appresso Gio-
vanni Fontani, 1608. 

60. TATTI PROSPERO, Hymenaeus ad illustriss. Matthaeum Bottium Cam
pilliae marchionem . . .  , Florentiae, apud Christophorum Marescotum, 
1608. 

6 1 .  CoLLETTI ANSELMO, In funere Jacobi Angelii . . .  nenia Anselmi Co
lecty Bargei, Pisis, apud Ioannem Fontanum, 1609. 

62. STROZZI GIOVANNI, Descrizione dell'esequie fatte in Roma dalla natione 
fiorentina al . . .  III granduca di Toscana il 22 giugno 1 609, Roma, 
Mascardi, 1609. 

63. MENDES STEFANO, Orazione funerale recitata . . .  il 21 aprile 1610 nella 
chiesa de Cavalieri in Pisa . . . , Firenze, per Volemar Timan Germano, 
1610. 

64. Relacion del vtaJe, empresas, saco y toma que hicieron en Barberia los 
caballeros de S. Esteban; como saquearon a la villa de Visquero, etc., Se
villa, A. R. Gamarra, 1610 .  

65 .  Relazione del viaggio e impresa fatta dalle galere della religione di 
Santo Stefano . . .  del mese d'agosto l'anno 1610, Fiorenza, nella stampe
ria di Sermartelli, 1610 ;  Siena, appresso Bonetti , [ 1610] .  

66 .  CINI GIOVANNI BATTISTA, Vita del serenissimo signor Cosimo dei Medici 
. . .  , Firenze, appresso i Giunti, 16 1 1 ,  pp. 451 ,  462, 467, 480, 482, 491 ,  

502 - 503 , 509, 5 17 .  

67 .  ToscANA (Granducato), Bando che non si possa pescare a mulini della 
religione di S. Stefano, 27 luglio 1611 ,  Pisa, appresso G. Fontani, 
[ 1612 ] .  
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68. GIOVANNELLI MARIO, Cronistoria dell'antichità, e nobiltà di Volterra, 
cominciando dal principio della sua edificazione infin'al giorno d'hoggi, 
Pisa, Giovanni Fontani, 16 13 ,  pp. 150-155 .  

69 . MENNENS FRANS, Deliciae equestrium sive militarium ordinum et  eo
rundem origines, statuta, symbola et insignia, iconibus additis genuinis, 
Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Kirckium, sub Monocerote, 1613 ,  
pp. 184-186. 

70. Relazione della presa della fortezza e porto di Agliman in Caramania, 
Firenze, Giunti, 1613 .  

7 1 .  Relazione della presa della fortezza, e porto di Seleucia, detta Agliman, 
in Caramania e di due galere capitane, & altri vasselli turcheschi . . . , 
Firenze, nella stamperia di Cosimo Giunti, 1613 ;  Fiorenza, stamperia de 
Giunti, 1 6 13 ;  Siena, appresso Bonetti, [ 1 6 13 ] .  

72. Relazione sulla presa fatta dalle galere . . . delle galere Capitana e 
Padrona di Amurat rais, Viterbo 1616 .  

73. Relazione della presa di  due bertoni di Tunis, fatta in Corsica da 
quattro galere di Toscana quest'anno 1 6 1 7  li 23 di novembre, Firenze, 
nella stamperia di Zanobi Pignoni, 1617 .  

74 .  RINUCCINI CAMILLO, Orazione di Camillo Rinuccini in lode del sig. Do
nato dell'Antella . . . , Firenze, nella stamperia di Zanobi Pignoni, 1618 .  

75 .  CHIABRERA GABRIELLO, Canzoni per l e  galere della religione d i  Santo 
Stefano, Firenze, appresso Zanobi Pignoni, 1619 .  

76. Relazione della presa di  diversi legni turcheschi fatta dalle galere 
della religione di S11nto Stefano, nel primo viaggio di levante l'anno 
1 61 9, Firenze, per il Cecconcelli, 1619 .  

77 .  ORDINE DEI CAVALIERI DI S. STEFANO, Statuti dell'Ordine de' Cavalieri 
di S.to Stefano ristampati . . . , Firenze, nella stamperia di Pietro Cec
concelli, 1620. 

78. VISCONTI GIOVANNI, Orazione del cavaliere Giovanni Visconti pistorese 
recitata da lui al capitolo generale della religione de' Cavalieri di Santo 
Stefano . . .  , Firenze, nella stamperia di Pier Gieronimo Cecconcelli 
alle stelle medicee, 1620. 

79.  BosiO GIACOMO, Dell'istoria della sacra religione et ill.ma militia di 
S. Giov. gierosolimitano di Iacomo Bosio di nuovo ristampata, Roma
Napoli, Guglielmo Facciotto-Domenico Antonio Parrino, 1621-1684, pp. 
457, 458, 467, 478-479, 483, 499, 616, 705, 791, 793. 
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80. MENNENS FRANS, Militarium ordinum orzgznes, statuta, symbola et insi
gnia, iconibus additis genuinis, Coloniae Agrippinae, Maseratae, apud Pe
trum Salviorum, 1623 . 

8 1 .  INCONTRI ANTONIO, Orazione funerale recitata in Volterra nella chiesa 
cattedrale ai 1 6  febbr. 1623 per la morte dell' . . .  Iacopo Inghirami, 
Siena, Ercole Gori, 1624. 

82. Narrazione delle solenni esequie fatte in Volterra nella chiesa cattedrale, 
nella morte del . . .  Jacopo Inghirami, Siena, Ercole Gori, 1624. 

83. GUELFI ZACCARIA, Relazione della presa fatta dalle galere del serenissimo 
granduca di Toscana, unite con cinque galere di Sicilia di un vassello 
Quadro turchesco di corsa, quale andava per la costa di Catalogna ru
bando questo di 9 aprile 1 626, Barcellona, per Stefano Liberos, en lo 
strota San Domengo, 1626. 

84. DEL BECCUTO ADRIANO, Lo Stendardo panegtrtco del molto rever. pa

dre Adriano del Beccuto . . . , Firenze, Zanobi Pignoni, 1628.  

85.  Relazione del viaggio fatto quest'anno presente 1 628, in Levante, da 
sei galere della squadra di Toscana. Sotto il comando del signor Giulio 
da Monteambo loro generale, Milano, per C.A. Malatesta stampator R.C., 
[ 1628] .  

86. Relazione della presa di due galere della squadra di Biserta fatta il di 
3 ottobre 1 628 . . .  , Firenze, appresso Pietro Cecconcelli alle stelle me
dicee, 1628. 

87. GAuDENZIO PAGANINO, Galeazze tirrene. Acclamazione . . .  , Pisa, France
sco Tanagli, 1631 .  

88 .  PIAZZA STEFANO, Applausi poetici sopra la partenza della nuova galeaz
za del ser. granduca di Toscana, Pisa, nella stamperia di Francesco Ta
nagli, 163 3 .  

89. SozziFANTI ATTo, Augurio di felicissimo viaggio alle galere del serenis
simo granduca di Toscana Ferdinando secondo, Pisa, per Francesco Tanagli, 
1633.  

90.  ENGHELCHEN BENIAMINO, Panegyricus serenissimo Ferdinando II magno 
Hetr. duci in expeditione adversus Turcam magnarum navium, Pisis, 
in aedibus Francisci Tanaglij, 1634. 

91. CASOLI GIUSEPPE da, Le glorie toscane nella nascita del serenissimo 
principe di Toscana, Fiorenza, appresso Domenico Giraffi, 1642. 

Bibliografi,! antica e moderna 203 

92. 0RSINI MARTINO, Augusta aedes quam Hetrusca pietas D. Steph. PP. 
& Martyri, Pisis consacravi! . . . , Lucae, apud Hyacinthum Pagium & C. ,  
1659. 

93. LANTL ALFON�o, Lacrymas ord. cq. S. Stephani in morte ill., ac clariss. 
senat. Alexandri Victorii . . .  , Florentiae, Franciscus Onophrium, 1661 . 

94. Inferiae equestriJ ordinis D. Stephani in funere illustrissimi, & cla
rissimi senatoris D. Zenobii Hieronymi . . . , Pisis, typis Ioanni Ferretti 
impress . archiep., 1664. 

95. LANTE ALFONSO, Raccolta di componimenti fatti e recitati in memoria 
del Sen. Zanobi Girolami, auditore e presidente dell'Ordine di Santo 
Stefano e dello Studio Pisano, Pisa, Gio. Ferretti, 1664. 

96. ORDINE DEr CAVALIERI DI S. STEFANO, Statuti dell'Ordine de' Cavalieri 
di S.to Stefano ristampati con l'addizioni ordinate . . . , Firenze, nella 
stamperia di Francesco Onofri, 1665 . 

97. CoNTI SERASTIEN, Elogio del signor Alfonso Marsili sanese . . . , Siena, 
nella stamp. del pubblico, 1668. 

98. MENZINI BENEDETTO, Al serenissimo granduca di Toscana Cosimo terzo 
canzone di Benedetto Menzini. Per la vittoria delle galere di S.A.S. otte
nuta il di 20 di luglio 1 675 contro a quelle di Biserta nel canale di 
Piombino . . .  , Firenze, nella stamperia della Stella, 1675. 

99. Succinta relazione del fiero combattimento tra le galere del sereniss. 
gran duca e tre della squadra di Biserta seguito nel canale di Piombino 
la mattina del di 20 luglio 1 675 . . .  , Firenze, nella stamperia di S .A.S. per 
il Vangelisti e Matini, [ 1675 ] .  

100. VIALI FELICE, Ringraziamento a Pisa dell'abbate Felice Viali già pub
blico professore nella celebre Università pisana, Padova, per il Cadorino, 
1675. 

101 .  ZETTI ALESSANDRO, Per la vittoria ottenuta nel canale di Piombino dalle 
galere di S.A.S. il di 20 luglio 1 675 contro quelle di Biserta . . .  , Firenze, 
alla Condotta, 1675 . 

102. LETI GREGORIO, Vita del catolico re Filippo II, Coligni, Chouet, 1679, 

I ,  p .  362. 

103. STAFFA GIOVAN LucA, Relazione della consegna del sacro deposito di 
San Stefano, papa e martire, fatta nella chiesa di Santa Maria di Colon
na . . . , Trani, nella stamperia del pubblico, appresso l 'heredi del Valerij, 
[ 1682 ] .  
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104.  Relazione della vittoria avuta da due delle galere della sagra religione 

di S. Stefano contro alwne galeotte e due brigantini dei turchi, Roma, 

Ercole, 1 683 . 

105. Ristretto degl'obblighi spirituali che anno i cavalieri del sacro ordine 
militare di S. Stefano . . .  , Firenze, eredi Onofri, 1 689. 

106. CoNTI SEBASTIEN, Della vita di monsignore Giovanni Visconti, pistoiese, 
prelato de' Cavalieri di S. Stefano . . . , Lucca-Bologna, per l 'erede di 
Benacci, 1 690. 

107 . GIUSTINIANI BERNARDO, Histoire cronologiche dell'origine degli ordini 
militari e di tutte le religioni cavalleresche in fino ad bora instituite 
nel mondo, Venezia, presso Combi & La Nou', 1692, pp. 796-805. 

108. PIAZZA VrNCENZIO, Bona d'Affrica espugnata. Poema . . .  , Parma ,nella 
stampa di Corte di S.A.S., 1 694; Parma, nella stamperia di Jacopantonio 
Gozzi, 1743. 

109.  FoNTANA FuLVIO, I pregi della Toscana nell'imprese più segnalate de' 
Cavalieri di Santo Stefano, Firenze, per Pier Mattia Miccioni e Mi
chele Nestenus, 1701  (rist. anast .  a cura della Federazione toscana delle 
Casse di Risparmio, Firenze, Giunti Marzocco, 1 979) . 

1 10 .  DAL Pozzo BARTOLOMEO, Historia della sacra religione di S. Giovanni 
gerosolimitano detta di Malta . . .  , Verona, Giovanni Berno, 1703, pp. 251-
254, 320-321 ,  374-375, 436-437, 558, 593,  6 1 1 ,  835. 

1 1 1 .  FoNTANA ALDIGHERIO, Le glorie immortali della sacra ed illustriss. reli
gione di S. Stefano. Tanto nell'armi quanto nelle lettere, date alla luce 
dal conte Aldigherio Fontana . . . , Milano, per li fratelli Sirtori, 1706 ; 
Fano, per Bernardino Vigolini, 1 708. 

1 12 .  FANTUNGHIERI FILIPPO, Il Giubileo perpetuo de' Cavalieri di S. Ste
fano . . . , Pisa, nella stamperia di Francesco Bindi, 1 707 . 

1 1 3 .  

1 14.  

DAL Pozzo BARTOLOMEO, Historia della sacra religione militare di S.  

Giovanni gerosolimitano detta di Malta . . .  , Venezia, Gerolamo Albrizzi, 

17 15, pp. 297, 414 ,  515-536, 544, 552-570, 593-603, 690-702. 

FoNTANA FuLVIO, L'origine della sacra milizia di Santo Stefano Papa e 

Martire. Con la serie delle AA.RR. de' suoi gran maestri e delle imprese 

più segnalate de' suoi cavalieri, con un catalogo di tutti quelli che hanno 

goduto, e che presentemente godono le dignità, e posti più riguardevoli 

nella stessa sacra milizia, Parma, per il Monti, 1 7 1 8 .  
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1 1 5 .  Relazione della presa di tre galeotte corsare barbaresche fatta da due 
galere di Toscana nell'acque di Sardigna . . . , Pistoia, nella stamperia Gio. 
Silvestro Gatti, 1 7 1 9 .  

1 16 .  MoRANDI ToMMASO, Orazione recitata in Pisa nella chiesa conventuale 
dell'illustrissima e sacra religione di S. Stefano . . .  per il consueto ringra
ziamento a Dio l'ultimo giorno dell'anno 1 719, allorché predicava l'Av
vento nella medesima chiesa, Lucca, per Sebastiano Domenico Cappuri, 
1 72 1 .  

1 17 .  ARALDI Looovrco, L'I tali a nobile, nelle sue città e nei cavalieri figli 
delle medesime, i quali d'anno in anno sono stati insigniti della Croce di 
San Giovanni e di Santo Stefano, Venezia, Andrea Poleti, 1722.  

1 18 .  MASETTI FRANCESCO (Gregorio Farulli), Notizie istoriche dell'antica, e 
nobile città di Siena in Toscana . . .  , Lucca, Salvatore e Giandomenico 
Marescandoli ,  1 722, pp. 40-47. 

1 19. BuoNANNI FILIPPO, Catalogo degli ordini equestri e militari esposto in 
immagini e con breve racconto . . . terza edizione, Roma, stamp. Giorgio 
Placho, 1 724. 

120.  FRANCHI LuDovrco ANTONIO, Elogia, et epigramma/a in sacra funebria 
regiae celsitudinis Cosmi III Magni Hetruriae ducis . . .  , Lucae, typis 
Dominici Ciuffetti, 1 724. 

1 2 1 .  Fiorentina seu Pisana admissionis ad Habitum in sacra, & illustrissima 
religione divi Stephani Papae & Martyris. Mendes pel Quarto da Santo 
Pietro-Guaspari di Pisa, Firenze, allato a Sant'Apollinare, all'insegna di 
Pallade ed Ercole, 1728. 

122. CHIABRERA GABRIELLO, Delle opere di Gabbriello Chiabrera. In que
sta ultima impressione tutte in un corpo novellamente unite, Ve
nezia, presso Angiolo Geremia, 1 730-173 1 :  LXVIII, I ;  LXIX, I I ;  
LXX, I I I ;  LXXI, IV; LXXII, V;  LXXIII, VI ; LXXIV, VII ;  LXXV, VII I ;  
LXXVI , I X ;  LXXVII, X ;  LXXVII I , XI ; LXXIX, XII .  

123 .  Replica di ragione e di  fatti per la sacra ed illustrissima religione di S. 
Stefano ed altri interessati contro la comunità di Sinalunga ed altri con
sorti di lite, Firenze 1734. 

1 24. MARCHESI  BuoNACCORS I  GIORGIO VIVIANO, La galeria dell'onore ove so
no descritte le segnalate memorie del sagr'Ordine militare di S. Stefano 
P. e M. e de' suoi Cat;alieri. Colle glorie antiche e moderne dell'illustri 
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loro patrie e famiglie dentro e fuori d'Italia. E col dilettevolè intreccio 
di molte stotiche, e geografiche erudizioni, Forlì, per li Fratelli Marazzi , 
1735.  

125.  CuRINI BIAGIO, Orazione funerale per l'esequie del gran duca Gio. Ga
stone I, recitata nella chiesa conventuale di Pisa il di 28 110v. 1 737, Pisa, 
Evangelista Pugli, 1738 .  

126.  Descrizione delle pompe funebri celebrate da i cavalieri del sacro e mi
litare Ordine di S. Stefano P. e M. nella chiesa conventuale di Pisa il di 
28 novembre dell'anno 1 737 per la morte della reale altezza di Gio. Ga
stone I . . . , Pisa, nella stamperia di Evangelista Pugli dalle Logge di Ban
chi, 1738.  

127. Descrizi011e dell'organo terminato di fabbricarsi l'anno 1 738 nella 
chiesa conventuale dei Cavalieri di Santo Stefano in Pisa, Pisa, nella stam
peria di Evangelista Pugli, 17 39.  

128. ORDINE DEI CAVALIERI DI S .  STEFANO, Statuti dell'ordine de cavalieri 
di S.to Stefano ristampati con l'addiz.ni . . . , Pisa, nella stamperia di Cristo
foro Bindi, 1746. 

129. ORDINE DEI CAVALIERI DI s. STEFANO, Statuti dell'ordine dei cavalieri az 
S.to Stefano, ristampati con l'addiz.ni . . . , Pisa, C. Bindi, 1746. 

130. TITI PANDOLFO, Guida per il passeggiere dilettante di pittura, scultura 
ed architettura nella città di Pisa, Lucca, Filippo Maria Benedini, 1 75 1 ,  
pp. 92- 1 14.  

131.  ORDINE DEI CAVALIERI DI S. STEFANO, Relazione all'illustrissimo consi
glio dell'Ordine di S. Steftmo fatta dai signori cavalieri Biagio Curini e 
monsignor Gio. Francesco Inghirami . . .  nella causa della commenda del
l'Oste di Pisa fra il sig. Simone Dell'Oste da una e li sigg. fratelli, e ni
poti Scorzi dall'altra parte, Firenze, nella stamperia di Gaetano Albizzini, 
all'Ins. del Sole, 1754. 

132 .  

133 .  

Missae propriae sanctorum ordinis D.  Benedicti iuxta missale romanum 
dispositae, quibus adduntur particulares nonnullae, in tota Etruria . . .  , 
Pisis, apud Jo. Dom. Carotti, 1 763 . 

FABRI RANIERI BERNARDINO, In occasione delle solenni feste fatte nell'incli
to Ordine di S. Stefano P. e M. per l'incoronazione di S. M. l'arciduca 
Giuseppe II re dei romani cantata a due voci . . . , Pisa, nella stamperia 
arciv., appresso Gio. Dom. Carotti, 1764. 
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134. ORDINE DEI CAVALIERI DI S. STEFANO, Nuovo catalogo dei medicamenti 
usuali da dispensarsi nella spezietia dell'illustrissima e sacra religione di 
S. Stefano per servizio de' signori cavalieri infermi, e degli altri che as
sistono all'attuai servizio della medesima sacra religione e che godono di 
detti medicamentt . . .  , Pisa, per Gio. Paolo Giovannelli e comp. ,  1764. 

135 .  ANTONFELICE DA SIENA, Vita del servo di Dio P. Guido Maria da Lu
gliano predic. e missionatio cappucc. della provincia di Toscana, Lucca, 
nella nuova stamperia di Giuseppe di Jacopo Simoni, 1 765, pp. 49-70. 

1 36. Descrizione delle pompe funebri celebtate da i cavalieri del sacro, e 
militare ordine di Santo Stefano nella loro chiesa conventuale della città 
di Pisa il dì 19  dicembre dell'anno 1 765 per la morte dell'impetatore 
Francesco I gran duca di Toscana . . . , Pisa, nella stamperia arciv. appresso 
Gio. Dom. Carotti, 1765. 

U7. DAL BoRGO Pro, Il trionfo dell'Arno. Componimento drammatico fatto 
rappresentare nel teatro del pubblico della città di Pisa . . . , Pisa, nella 
stamperia di Pompeo Palloni, 1 766. 

l 38. CovoNI MARCO, Otazione del cavaliere Marco Covoni fiorentino recitata 
nel solenne capitolo de' Cavalieri di S. Stefano tenuto nella cbiesa con
ventuale di Pisa l'anno MDCCLXX, Firenze, nella stamp. Allegrini, Pi
sani e C., 1 770. 

l 39. Orda divinz officii in ecclesia conventuali illustriss. & sacri equestris 
otdinis D. Stephani . . .  , Pisis, ex typ. archiep. apud Jo. Dom. Carotti, 1773.  

140.  BIANCHI MARIO RANIERI, Orazione recitata nel capitolo generale dei cava
lieti dell'Ordine di S. Stefano papa e martire, tenuto in Pisa il dì 14 
aprile 1 776, Siena, nella stamperia di Vincenzo Pazzini Carli e figli, 
1 776. 

1 4 1 .  NERI POMPEO, Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà di 
Toscana, in J .B. NERI BADIA, Decisiones et responsa juris, Firenze, ex 
typographia J. Allegrini, 1 776, II, pp. 605-63 1 .  

142. 

143.  

CETTI FRANCESCO, Dell'uso della propria nobiltà al commendatore don 
Silvio Alli Maccarani prendendo egli l'abito di Cav. di S. Stefano in Pisa, 
l'anno 1577, Sassari, G. Piattoli, 1777. 

CERATI ANTONIO, Elogio di monsignor Gasparo Cerati cavaliere priore 
della chiesa conventuale dell'Ordine di S. Stefano . . . , Parma, dalla reale 
stamperia, 1778. 
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144. C. B . ,  Lettere al signor Pietro Poggi dell'ordine di Santo Stefano P. e 
M. sopra il decreto del concilio di Trento appartenente alle sacre tradizio
ni, Pavia, presso il Porro, Bianchi e Trezzi ,  1779. 

145. CoDRONCHI NICCOLA, Orazione . . .  recitata in Pisa nel capitolo generale 
dei Cavalieri dell'Ordine di S. Stefano P. e M. il dì 1 1  aprile 1 779, Fi
renze, per G. Cambiagi, 1 779. 

146. GALLUZZI RIGUCCIO, !storia del granducato di Toscana sotto il governo 
della casa Medici, Firenze, Cambiagi, 1781 ,  II ,  pp. 191-194, 251 , 
369-374, 4 1 3 ;  III ,  pp. 236, 240-242, 251-253 ,  334-335, 362, 383-384; 
IV, pp. 167, 265-268 . 

147. SPRONI FRANCESCO, Orazione . . .  recitata in Pisa nel capitolo generale dei 
Cavalieri dell'Ordine di S. Stefano P. e M. il dì 7 aprile 1 782, Livorno, 
presso Carlo Giorgi, dal Real Palazzo, 1782. 

148. FERRONI FILIPPO, In nome dell' . . .  Mario Guarnacci, orazione funebre 
recitata il dì 22 agosto 1 785 in occasione delle solenni esequie celebrate 
nella chiesa di S. Michele di Volterra, Firenze, nella Stamperia Moiicke, 
[ 1785] . 

149. DA MoRRONA ALESSANDRO, Pisa illustrata nelle arti del disegno, Pisa, Pie
raccini, 1787-1793 ; Livorno, Giovanni Marenigh, 1812 .  

150. Dizionario storico portatile degli ordini religiosi e militari, Venezia, Mo
desto Fenzo, 1790. 

15 1 .  SPRONI FRANCESCO, Delle lodi di Leopoldo II . . .  Orazione recitata nelle 
solemti esequie celebrate in Pisa nella chiesa conventuale dell'Ordine sud
detto il dì 20 aprile 1 792, Livorno, presso Tommaso Masi e Comp. ,  
1792. 

152. [Serie ed armi dei Cavalieri dell'insigne Ordine regio e militare di Santo 
Stefano papa e martire di tutte le famiglie viventt ed in seguito fino alla 
sua fondazione] , Pisa, Botti Paolo e compagni, 1796, pp. 2. 

153.  DA MoRRONA ALESSANDRO, Compendio di Pisa illustrata compilato dal 
medesimo autore con varie aggiunte per servir di guida al forestiero, 
Pisa, per Pietro Giacomelli, 1 798. 

1 54. MATANI PIETRO, Orazione recitata nella conventuale di Pisa . . . nella 
fausta occasione del solenne rendimento di grazie a sua Divina Maestà 
per la prodigiosa liberazione della Toscana dalle armi francesi, Pisa, pres
so Francesco Pieraccini, 1799. 
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l '55 .  Instruzwne o sia ceremoniale per darsi l'abito dell'Ordine di S. Stefano 
P. e M. a forma dello statuto al tit. II, cap. VI, Pisa, Cristofano Bindi, 
s.d. 

156. Istruzioni per la compilazione dei processi di coloro che vogliono es
sere ammessi nell'insigne Ordine di S. Stefano P. e M. come cavalieri 
per giustizia, o successori in commenda di familiar padronato, s .n.t .  

157. iviodo di dar l'abito a' cavalieri sacerdoti. Modo di dare l'abito a' ca
valieri serventi d'arme. Ordine di vestire l'abito a' serventi di ufizio, 
cioè Tau, s.n.t .  

1 58.  FoNTANI FRANCESCO, Viaggio pittorico della Toscana, Firenze, presso 
Giuseppe Tafani e Compagni, 1801- 1803 ; Firenze, per Vincenza Batelli 
e figli, 1834. 

159. CANTINI LoRENZO, Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore 
Lorenzo Cantini socio di varie accademie, Firenze, nella stamp. Albiz
ziniana in Campo per Pietro Fantosini e figlio, 1802- 1807 , t. IV, 
pp. 303-327 ;  t .  V, pp. 281-282, 301-302 ; t .  VII ,  pp. 224-225; t .  VIII ,  
pp. 95-96, 450-453 ; t .  IX ,  p. 342 ;  t .  XIII ,  pp. 7-127; t .  XVIII ,  pp. 1 82-
196, 3 1 1 -314;  t. XIX, pp. 327-329; t .  XXI, pp. 1 01 -103 ;  t .  ::o.:v, pp. 1 16-
1 1 7 , 128; t. XXVI, pp. 287-289, 325; t. XXVIII,  pp. 3 32-333 ;  t. XXIX, 
pp. 363-365. 

1 60.  MECHERINI GAETANO, Nelle solenni esequie per la morte di S. M. Lodo
vico primo . . .  celebrate in Pisa nella chiesa co1tventuale dell'Ordine sud
detto il dì 14 luglio 1 803, Pisa, Gio. Rosini, 1803 . 

161 .  CANTINI LoRENZO, Vita di Cosimo de' Medici primo granduca di To
scana, Firenze, Albizziniana, 1805, pp. 407-4 10,  4 12-414.  

1 62. DAL BoRGO FLAMINIO, Nuovi uniformi dei cat;alieri di  San Stefano . . .  , 
Pisa 1805. 

163. Orationes propriae ex missis sanctorum ordinis D. Benedicti ad normam 
manualis romani dispositae . . .  , Pisis, apud Fratres Folloni, 1806. 

164. Décret impérial contenant diverses dispositions relatives aux départements 
de la Toscane . . .  , Paris, de l'Imprimérie Impériale, 1809, pp. 1 47- 162. _ 

1 65. ToscANA (Granducato), Motuproprio del granduca Ferdinando III [con 
cui viene ripristinato l 'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano P. M . ]  in 
Bandi, e ordini da osservarsi nel gran-ducato di Toscana pubblicati dal 
3 gennaio 1 8 1 5  al tutto dicembre, Firenze, Cambiagi, 1816 ,  n. CXLII .  
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166 .  ToscANA (Granducato) ,  Motuproprio del granduca Ferdinanao III [con 
cui l 'Ordine di Santo Stefano viene ripristinato in Toscana e si fissano le 
modalità di tale ripristino] ,  in Bandi, e ordini da osservarsi nel gran
ducato di Toscana pubblicati dal primo gennaio 1817  al tutto dicembre, 
Firenze, stamperia granducale, 1817 ,  n .  CX:XII I .  

167.  DEL Rosso FRANCESCO, Istruzioni da servire di norma al consiglio del
l'Ordine di S. Stefano e da osservarsi in materia di fondazioni di com
mende, o di assegnazione della congrua statutaria ai Cavalieri, s.I .  [ 1 8 18 ] .  

1 68 .  PREZZINER GIOVANNI, Storia della Chiesa, Firenze-Pisa, S .  Nistri, 182 1 .  
VIII,  pp. 248 e seguenti. 

169 .  CIUTI GAETANO, [Raccolta di 9 vedute di Pisa ] ,  s .I .  [ 1822 ? ] .  

170. CAPPIARDI ANGELO, Collezione delle più interessanti vedute e monumen
ti della città di Pisa disegnate dal vero da Giuseppe Rossi ed incise al
l' acquerello da . . .  , Firenze, presso Gaetano Calamandrei, 1 823 [ ma 
1 826] . 

17 1 .  DAL BoRGO BAccro, Per le funebri pompe nella conventuale dell'Ordine 
di S. Stefano in Pisa nel dì 1 6  settembre 1 824, Pisa, tip. Nistri, 1 824. 

172. SPRONI BENIAMINO, Orazione funebre in morte di Ferdinando III . . . .  
Pisa, presso Ranieri Prosperi, 1 824. 

1 73 .  BENASSI  ANGELO, Celebrandosi con devota pompa nella città di Pisa . . .  
la festa lriennale in onore di S. Nicolò Vescovo di Mira nel dì 22 de
cembre dell'anno MDCCCXXVII, Pisa, presso Ranieri Prosperi stampa
tore arcivescovile, 1 827 . 

1 7  4. BARCA GIOVANNI STEFANO, Pitture della chiesa conventuale dell'insigne 
militare ordine di Santo Stefano P. e M., Pisa, presso Niccolò Capurro, 
co' caratteri di F. Didot, 1 828. 

1 75 .  CAPEI FEDERIGO, Nell'occasione de il nobil sig. Federigo Capei . . .  veste 
l'abito di Cavaliere dell'insigne ordine di S. Stefano, Arezzo, Loddi e C. ,  
1 828. 

176. GRASSI  RANIERI, Le fabbriche principali di Pisa ed alcune vedute della 
stessa città . . .  , Pisa, presso Ranieri Prosperi, 1 83 1 .  

l 77.  DAL BoRGO BACCIO, Orazione funebre per Maria Anna Carolina di Sas
sonia . . .  , Pisa, Tipografia Nistri e C., 18.32 .  

178.  REPETTI EMANUELE, Dizionario geografico fisico storico della Toscana 
contenente la descrizione di tutti i luoghi del granduc(Jto . . . , Firenze, 
presso l 'autore A. Tafani, 1 833-1846, II ,  pp. 736-740 . 
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179 .  PoL.LO�I BARTOLOMEO, Raccolta di  XII vedute della città di  Pisa, disegna
te, znczse, ed zllustrate da Bartolommeo Palloni, Pisa, presso Ranieri Pro
speri, 1834.  

180 .  GRASSI  RANIERI, Rappresentazione degli edifizij più cospicui di Pisa, 
Pisa, presso Ranieri Prosperi, 1 834. 

1 8 1 .  GRASSI  RANIERI, Descrizione storica e artistica di Pisa e de' suoi contorni 
con XXII tavole in rame per cura dell'incisore, Pisa, presso R. Prosperi, 
1836- 1 838, parte artistica. sez. seconda, pp. 1 9-50. 

1 82 .  DAL BoRGO BACCIO, I Cenobiti e i Le viti . . .  Canzone, Pisa, Nistri, 1837.  

183.  VENEZIA (Repubblica) ,  Relazioni degli ambasciatori veneti al senato rac
colte, annotate ed edite da Eugenio Albèri, Firenze, tipografia all'Insegna 
di Clio, 1839, serie II ,  I, pp. 357-360, 368-3 7 1 ;  I I ,  pp. 62-65. 

184. DELLA VoLTA MoNTANELLI CoRRADO, Campioni dei nuovi uniformi per 
i Cavalieri, e Tau dell'insigne sacro militare Ordine di S. Stefano P. e M., 
Pisa, Nistri, 1 840. 

185. INGHIRAMI FRANCESCO, Storia della Toscana compilata ed in sette epoche 
distribuita, [ Fiesole] ,  Poligrafica Fiesolana, 1841-1843, IX, pp. 206-208, 
2 10 -2 1 1 .  

1 86. ROTALIER CHARLES DE, Histoire d'Alger et de la piraterie des tures dans 
la Méditerranée à dater du seizième siècle, Paris, Paulin, 1 84 1 .  

187. NISTRI GIUSEPPE, Nuova guida di Pisa e de' suoi contorni preceduta da 
alcune istruzioni di viaggiatori, da cenni storici e dalla topografia della 
città . . .  , Pisa, FF. Nistri Tipografi-Librai, 1842 ; Pisa, Nistri, 1 844, 
[ 1856 ] ,  [ 186 1 ] ,  [ 1 863 ] ,  1872.  

188.  BRESSON }ACQUES, Précis bistorique des ordres de chevalerie, décora
tions militaires et civiles, reconnus et conférés actuellement par les sou
verains régnant en Europe et dans les Etats des autres parties du monde 
Paris, Ed . Aubert, Londres Ed. Jeffs Bookseller, 1 844, pp. 239-252 . 

' 

l 89 .  MocHI GIUSEPPE, Discorso funebre in occasione dei funerali del balì 
commendatore Ferdinando Sproni celebrati iu Livorno . . . , Livorno, 
tipografia di Giulio Sardi, 1 844. 

1 90. VIvou GIUSEPPE, Annali di Livorno, Livorno, Giulio Sardi, 1844. 

1 9 1 .  ZuccAGNI OrrLANDINI ATTILIO, Atlante illustrativo ossia raccolta dei prin
cipali monummtt italiani. Firenze 1 845, I ,  Ordini cavallereschi, tav. 
aggiunta, n. l .  
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192. GIUSTI GIUSEPPE, La vestizione, in Versi, Bastia, Tipografia di Fabiani, 
1845. 

193. CIBRARIO LuiGI, Descrizione storica degli ordini cavallereschi, Torino, 
stab. tip. Fontana, 1 846, II ,  pp. 43-45. 

194. DAL BoRGO BAccro, Canzone per la solenne apertura della Scuola norma
le pisana nel dì 15 novembre 1 847, Pisa, Ti p. Nistri, 1 847. 

195. GROTTANELLI DE' SANTI STANISLAO, Discorso pei solenni funerali ese
guiti nel dì 9 giugno 1 848 nella chiesa conventuale dell'Ordine di S. 
Stefano P. e M. in suffragio delle anime dei prodi morti per l'indipen
denza italiana, Pisa, Tipografia Nistri, 1 848. 

196. All'arcidiacono Giuseppe Lorini di Cortona che nella quaresima . . .  faceva 
udire la parola divina, Pisa, Tipografia Prosperi, 1 850. 

197. ZoBI ANTONIO, Storia civile della Toscana dal MDCCXXXVII al 
MDCCCLVIII, Firenze, Molini, 1 850, I ,  pp. 149- 153,  256-257, 280-
282; II ,  pp. 97, 101 ; lV, pp. 200-204. 

198.  GRASSI  RANIERI, Pisa e le sue adiacenze nuovamente descritte . . .  pre-
messovi un compendio della storia pisana fino a tutto il 1 850 . . . , Pisa, 
presso Ranieri Prosperi , 1 85 1 .  

1 99 .  BELLENTANI GIUSEPPE, Due tesi estemporaneamente sciolte a Pisa nel
l'aula dei Cavalieri di Santo Stefano pel concorso alla cattedra di storia 
nel liceo pisano, Firenze, Le Monnier, 1853,  pp. 9-10 .  

200. Compendio storico della istituzione dell'insigne sacro e militare Ordine 
di Santo Stefano, Firenze, tipografia di Federico Bencini, 1 854. 

201 .  REPETTI EMANUELE, Dizionario corografico della Toscana, Milano, Giu
seppe Civelli e C. ,  1855, pp. 535-536. 

202 . FERRINI ANTONIO, Storia della Toscana dall'origine degli Etruschi fino 
alla morte di Ferdinando TI! . . .  , Firenze, Coen, 1 856 5, pp. 224-225, 
269-271 ,  278-279. 

203 . Istruzione o sia ceremoniale per darsi l'abito dell'Ordine di S. Stefano 
P. e M. ai cavalieri militi, Pisa, Nistri, 1 856. 

204. FERRUCCI MICHELE, Inscriptiones propositae Pisis VIII! Kal. Septembr. 
Anno MDCCCLVII ad Basim columnae temporarie in area templi ae

diumque ordinis equittlm stephanianorum, Pisis, ex officina nistriana, 
1 857.  
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205. SESTINI EMILIO, Sui fasti della famiglia Barbo/ani conti di Montauto, 
Firenze, Le Monnier, 1 858. 

206. Atti e documenti editi e inediti del governo della Toscana, dal 27 aprile 
in poi, Firenze, Stamperia sopra le Logge del Grano, 1 860, parte terza, 
pp. 66-68. 

207. GENOUILLAC GouRDON DE, Dictionnaire historique des ordres de chévale
rie créés chez les différents peuples depuis les premiers siècles jusqu'à nos 
jours, Paris, Bonaventura, 1 860, pp. 152-153 .  

208. �UGLIELMOTTI ALBERTO, Marcantonio Colonna alla battaglia di  Lepanto, 
Frrenze, Le Monnier, 1 862, pp. 151 - 159.  

209.  BoNAINI FRANCESCO, Discorso per l'inaugurazione del R. Archivio di  Stato 
in Pisa, Pisa, Nistri, 1 865, pp. 35-37. 

210 .  TESI CARLO, Livorno dalla sua origine sino ai tempi nostri, Livorno, Ser
raglini, 1865-1868, I I ,  pp. 3 1 1-314,  325-328, 33 1-332, 335-336, 341 , 
345, 361 ,  568. 

2 1 1 .  POGGI ENRICO, Memorie storiche del governo della Toscana nel 1 859-60, 
Pisa, Nistri, 1867, I ,  pp. 44 1-442 . 

212 .  FuMI LuiGI, Degli orvietani ascritti all'ordine equestre di S. Stefano m 
Toscana (Per nozze Brenciaglia-Fiumi), Pisa, tipografia Nistri, 1 870. 

2 1 3 .  TRONCI PAoLO, Annali pisani di Paolo Tranci rifusi, arricchiti di molti 
fatti e seguitati fino all'anno 1 839 da Giuseppe Tabani. Seconda edizio
ne accresciuta dalle memorie storiche di Pisa dal 1 839 al 1 862 scritte da 
Giovanni Sforza, Pisa, presso Angelo Valenti, 1 870, pp. 286 e seguenti . 

2 1 4.  BALDASSERONI GIOVANNI, Leopoldo II granduca di Toscana e i suoi 
tempi, Firenze, tip. all 'insegna di S. Antonino, 1 8 7 1 ,  pp. 1 99-203. 

215 .  MICHELI EvERARDO, Sull'orgmzo della conventuale di S. Stefano, Pisa, 
tipografia Nistri, 187 1 .  

2 1 6 .  RICCI MAURO, Pierantonio Laparelli Baldacchini, cavaliere di S .  Stefano. 
Ricordo, Firenze, Tip. Calasanzina, 1 872.  

2 1 7 .  ScoRNO FRANCESCO DA, Nuova guida di Pisa storica artistica commerciale� 
Milano, tip. Guidon [Pisa, presso Giovanni Maria Pizzanelli ] ,  1 874. 

218. CROLLALANZA GoFFREDO DI, Enciclopedia araldico-cavalleresca, Pisa, 
Gozani, 1876, p. 560 . 
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219 .  Breve fermata zn Pisa. Guida storica artistica e commerciale· ad uso dei 
forestieri, Pisa, Macario, 1878.  

220.  Solenni esequze al  cav. Carlo Marsi/i nella chiesa conventuale dei ca
valieri di S. Stefano in Pisa, Pisa, Mariotti, 1878.  

221 .  UsiMBARDI PIETRO, !storia del gran duca Ferdinando I,  a cura di G. E.  
Saltini, in « Archivio storico italiano », s .  IV, 1880, p. 3 9 1 .  

222. GuGLIELMOTTI ALBERTO, La squadra ausiliaria della marina .romana a 
Candia ed alla Marea. Storia dal 1 644 al 1 699, Roma, Carlo Voghera, 
1883, pp. 377, 392, 4 15 .  

223 . FERRIGNI PIETRO C. ,  La Lepanto : ricordi, notizie, ghiribizzi, Firenze, ed. 
del Fieramosca, 1883 , pp. 46-56, 59-61 ,  1 33-138.  

224.  VECCHI AUGUSTO VITTORIO, Le memorie di un uomo da remo ( 1565-1576), 
in « Rivista marittima », XVII ( 1 884), 10-1 1 .  

225.  GuGLIELMOTTI ALBERTO, Storia della marina pontificia, Roma 1886-
1 892. 

226. GIACHI ANTON FILIPPO, Saggio di ricerche storiche sopra lo stato antico 
e moderno di Volterra dalla sua origine fino ai tempi nostri, Firenze, 
Sborgi, 1887, pp. 1 4 1 - 142.  

22ì . DESTANTINS-ANTHONY E vE, Pise et ses environs. Guide historique, ar
tistique et commerciai avec un plan de la ville, Pise, imp. Ungher., 1888. 

228. PERA FRANCESCO, Bastiano Balbiani e le galere di S. Stefano, in Curiosità 
livornesi inedite o rare, Livorno, R .  Giusti, 1 888. 

229. PERA FRANCESCO, Fabbrica di tessuti per le galere di S. Stefano, in Curio-
sità livornesi inedite o rare, Livorno, R .  Giusti, 1888. 

230. 

231 . 

PERA FRANCESCO, Inaugurazione e prima spedizione delle galee di S. Ste
fano, in Curiosità livornesi inedite o rare, Livorno, R .  Giusti, 1 888. 

PERA FRANCESCO Memoria sopra il monumento innalzato al granduca 
Ferdinando I, in Livorno e relazione sulla presa di Bona, Livorno, Giusti, 
1888. 

232. PERA FRANCESCO. Spedale per le galere, m Curiosità livornesi inedite o 
rare, Livorno, R .Giusti ,  1888. 

233. TRIBOLATI FELICE, Ricordo funebre del cav. balì Walfredo Della Ghe
rardesca conte di Bolgheri, Pisa 1 892 . 
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234. GRI'rZNER MAxiMILIAN, Handbucb der Ritter- und Verdienstorden aller 
Kulturstaaten der W elt, innerhalb des XIX Jahrhunderts, Leipzig, Webers 
I l lustrierte Katechismen, 1893, pp. 561-564 . 

235. VECCHI AuGUSTO VITTORIO, A Lepanto 1 571, Livorno, Giusti, 1893,  
pp.  22-24, 33 .  

236 .  CuoMO RAFFAELE, Ordini cavallereschi antichi e moderni, Napoli ,  Stab. 
tip. De Angelis & Belisario, 1 894, I I ,  pp. 909-910.  

237. MANFRONI CAMILLO, La marina da guerra di  Cosimo I e dei suoi primi 
successori, in « Rivista marittima », XXVIII ,  1895, 2-5. 

238. VIGo PIETRO, Il granducato di Toscana in alcune imprese marittime sul 
finire del XVII e sul cominciare del XVIII secolo, in « Rivista marit
tima » ,  XXVIII ( 1 895). 

239. DEL RY EMILIO, Giulio Barbo/ani de' conti di Montauto cavaliere del
l'Ordine di S. Stefano, Pisa, Tip. E. Matteucci (Folchetto), 1896. 

240. MANFRONI CAMILLO, La marina da guerra del granducato mediceo, II,  
Da Ferdinando I a Cosimo III, in « Rivista marittima >>, XXIX, 1896, 
l ,  3 ,  5 .  

241 .  MANFRONI CAMILLO, Storia della marina italiana dalla caduta di Costanti
nopoli alla battaglia di Lepanto, Roma 1897.  

242.  TANFANI CENTOFANTI LEOPOLDO, Notizie di artisti tratte dai documenti 
pisani, Pisa, Enrico Spoerri, 1897.  

243. DEL CoRTO GIOVAN BATTISTA, Storia della Val di Chiana - Epoca terza e 
quarta, Arezzo 1898. 

244. SAINATI GIUSEPPE, Diat"io sacro pisano, Torino, tip.  Salesiana, 1 898. 

245. SANMINIATELLI DoMENICO, Brevi cenni sulla genealogia della nobile fa
miglia Sanminiatelli, Pisa 1898. 

246. UziELLI GusTAvo, Cenni storici sulle imprese scientifiche, marittime e 
coloniali di Ferdinando I gt"anduca di Toscana ( 1587-1 609) ,  Firenze 1901 .  

247 .  BERTINI CARLO AUGUSTO, Delle religioni militari ancora esistenti, in « Ri
vista del collegio araldico », I ,  1 903, 2 .  

248. CAPPELLETTI LICURGO, Storia degli ordini cavallereschi, Livorno, Giusti, 
1904, pp. 273 e seguenti.  
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249. PuLLÈ LEOPOLDO, Dalle crociate ad oggi rassegna degli " ordini militari 
ospita/ieri religiosi e di cavalleria di tutto il mondo ( 1 048-1904),  Mi
lano, Menotti Bassani & C., 1904, pp. 1 44-1 45, 3 10-3 1 1 .  

250. LANDUCCI PIERO, Insigne S. M. Ordine di Santo Stefano P. e M., in 
« Rivista del collegio araldico », III, 1905, 6. 

251 . CRISTOFANINI ALCESTE, Gli Spedali di Livorno, in « Liburni Civitas » 
(A.D. MDCVI - MCMVI XIV KAL. APRIL. ), a cura di G. TARGIONI
TozzETTI e A. BoRSI, Livorno, Unione Poligrafica Livornese, 1 906, 
pp. 1 05-107. 

252. NoMELLINI PLINIO, A Livorno, ibid., p. 92. 

253 . PELLEGRINI FRANCESCO CARLO, Dopo trecento anni, ibid., p.  149.  

254. PIOMBANTI GIUSEPPE, Livorno città, ibid., pp. 1 14- 1 16. 

255. PoLESE FRANCESCO, Il poeta di Livorno città, ibid., p.  26. 

256. VIco PIETRO, Il momento storico di Livorno città, ibid., pp. 1 8-20.  

257 . BELLINI PIETRI AuGusTo, Notizie sul palazzo dell'Orologio di piazza dei 
Cavalieri in Pisa, in Miscellanea storico-letteraria a Francesco Mariotti 
nel cinquantesimo anno della sua carriera tipografica, Pisa, E. P acini, 1907 . 

258. 

259. 

SIMONI DARIO, Sulla statua di Cosimo I de' Medici in Pisa, in Miscellanea 

storico-letteraria a Francesco Mariotti nel cinquantesimo anno della sua 

carriera tipografica, Pisa, E. P acini, 1907. 

CAPOVILLA GIOVANNI, Giorgio Vasari e gli edifici dell'ordine militare 

di S. Stefano in Pisa ( 1562-1571 ) con lettere inedite del Vasari, in « Studi 

storici », XVII, 1 908, 3-4; XVIII ,  1909, 4; XIX, 1 910,  1-2. 

260. MoRINI UGO, Cavalieri di S. Stefano allo battaglia di Lepanto, Pisa 1908. 

261 .  ANZILLOTTI ANTONIO, Decentramento amministrativo e riforma munici
pale in Toscana sotto Pietro Leopoldo, Firenze, Lumachi, 1 910, pp. 20-22 . 

262. Tosi CARLO 0DOARDO, Lettere inedite d'Alfonso d'Aragona-Appiano 
(Contributo alla storia della battaglia di Lepanto) ,  in « Arte e storia »,  
XXIX, 19 10, 3 .  

263 . CoNTI GIUSEPPE, Come si  navigava sulle galere toscane, in « La Nazio
ne », 3 clic. 191 1 .  
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264. CoNTI GIUSEPPE, I fortunati combattimenti navali contro i turchi ordi
nati da Ferdinando I dei Medici, in « La Nazione », 1 5  ott. 1 9 1 1 .  

265. CoNTI GIUSEPPE, La Prevesa e altre fortezze prese dai toscani ai turchi 
nel 1 603, in « La Nazione », 22 ott. 1 9 1 1 .  

266. 

267. 

CoNTI G�USEPPE, Ri�orniture, armamenti, viveri e paghe sulle galere 
toscane, In « La Nazwne », 30 nov. 1 9 1 1  e in « Bollettino araldico 
storico-genealogico », XVI, 1 927, 7 .  

GuARNI.�mi
. 
GINo, Il  movimento delle navi da guerra e mercantili nel 

p�rto dz Lzvorno al tempo del terzo granduca di Toscana ( 1 587-1609) 
Ltvorno, Formichini, 1 91 1 .  

' 

268. GuARNIERI GINo, Origine e sviluppo del porto di Livorno durante il 
governo di Ferdinando primo dei Medici, Livorno, Meucci, 1 9 1 1 .  

269. GuELFI CAMAJANI GUELFO, I Cavalieri di Santo Stefano. (La croce con
tro la mezzaluna) ,  in « Bollettino araldico storico-genealogico », I ,  191 1 ,  1 1 .  

270. BATTISTINI MARIO, L'ammiraglio Iacopo Inghirami e le imprese dei 
Cavalieri dell'Ordine di S. Stefano contro i turchi nel 1600, Volterra, 
Confortini, 1912 .  

27 1 .  CoLOMBI P. G. - L'Ordine dei Cavalieri di  S .  Stefano, in « La Lettura », 
1 912,  l .  

272. GuARNIERI GrNo, Un colpo audacissimo contro l'armata navale di Amurat 
Rais nelle acque di Algeri. Illustrazione e pubblicazione di un documento 
inedito dell'Archivio vaticano, Livorno 1912 .  

273. MAFFEI RAFFAELLO SciPIONE, Quattro documenti sulle marine militari di 
Toscana e di Malta. Secoli XVI-XVII, Volterra, Aristide Carnieri, 1 9 12 .  

274. SoZZIFANTI ALESSANDRO, Una battaglia navale sulle coste dell'Aifrica nel 
1 620, in « Bullettino storico pistoiese »,  XIV, 1 9 1 2 .  

275. Adesioni pro Ordine Santo Stefano, in  « Bollettino araldico storico
genealogico »,  III ,  1 9 1 3 ,  3-8. 

276. BATTISTINI MARIO, Affreschi esistenti in Firenze raffiguranti imprese di 
un volterrano e dipinti, i principali, da un pittore volterrano, in « Il  
Corazziere », 1 9 1 3, 27-28. 

277. BATTISTINI MARIO, Il cav. Alfonso Sozzi/anti e le galee di S. Stefano, 
in « Bollettino araldico storico-genealogico »,  III ,  1 9 1 3 ,  7 .  
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278. BATTISTINI MARIO, Il cav. Cosimo Angelini di Perugia, 
·
capitano di 

galera dell'Ordine di Santo Stefano, in « Bollettino araldico storico
genealogico », III,  1913 ,  8.  

279. BATTISTINJ MARIO, Il conte Cammillo Guidi ammiraglio dell'Ordine di 
S. Stefano, in « Bollettino araldico storico-genealogico »,  III ,  1913 ,  5 .  

280. BATTISTINI MARIO, L'ammiraglio Guidi e la battaglia contro i turchi 
nel canale di Piombino, in « Il Nuovo giornale »,  1 9 1 3 .  

281 .  BATTISTINI MARIO, L'ammiraglio Marc'Antonio Cale/ati, in  « Bollettino 
araldico storico-genealogico »,  III ,  1913 ,  6 .  

282. BATTISTINI MARio, Pier Francesco Minucci capitano e cavaliere delle 
galee di Santo Stefano, in « Il Corazziere », 1913 ,  3 1-32. 

283. BIONDI PIETRO GIUSEPPE, L'Ordine di S. Stefano, in « Bollettino araldico 
storico-genealogico », Ili ,  1913 ,  3-4. 

284. CASA ANTONIO, S. Stefano, in « Bollettino araldico storico-genealogico », 
III ,  1913 ,  3-4. 

285. GALLI ANGELINI FRANCESCO MARIA, Per la rivendicazione dell'Ordine di 
S. Stefano, in « Bollettino araldico storico-genealogico », III,  1913 ,  6. 

286. GmsiANI ALFREDO, Bandiere predate dai Cavalieri di S. Stefano nel 1 602, 
in « Bullettino pisano d 'arte e di storia », 1913 ,  l .  

287. GmsrANI ALFREDO, La battaglia di Lepanto e i Cavalieri di S. Stefano, 
in « Bullettino pisano d'arte e di storia >>, 1913 ,  2.  

288. GmsiANI ALFREDO, Il " Portico de' Gatti " in piazza S. Sisto e lo stem
ma de' Cavalieri scolpito nel 1693 da m. Agostino Bambi, in � Bullettino 
pisano d'arte e di storia », 1913 ,  3 .  

289. GrusiANI ALFREDO, Sopra un  affresco dell'antica canonica dei Cavalieri 
di S. Stefano, in « Notizie d'arte », 1913 ,  l .  

290. Gran maestri, primi cavalieri e ammiragli dell'Ordine di S. Stefano, in 
« Bollettino araldico storico-genealogico », III ,  1913 ,  3-4. 

291 .  GuARNIERI GINO, L'Atlante nautico di Pietro Cavallini, Livorno, For
michini, 1913 .  

292. GUELFI CAMAJANI GuELFO, Dalla Rivista araldica di Roma del febbraio 
1913, in « Bollettino araldico storico-genealogico », I I I, 1913 ,  3-4. 
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293 .  GUELFI CAM�JANI GuEL
_
Fo, L'Ordine di  S .  Stefano sotto la protezione 

della S. Sede, m « Bollettmo araldico storico-genealogico »,  III,  1913 ,  3-4. 

294. GuELFI 
_
CAMAJAN! GuEL:'O, Rivendicazione dell'Ordine di S. Stefano, in 

« Bollettino araldtco stonco-genealogico »,  III,  1913 ,  1-2. 

295. Insigne sacro militare ordine di Santo Stefano P. e M., in « Rivista del 
collegio araldico »,  XI, 1913 .  

296. LA�Duccr P�ERO, Insigne S .  M.  Ordine di  S .  Stefano P .  e M., in « Bol
lettino araldtco storico-genealogico ». III , 1913 ,  7 .  

297. NICCOLAI ALBERTO, D i  alcuni documenti intorno alla fondazione della 
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Cosimo Andrea Sanminiatelli e il legittimismo italianò dell'età della 
Restaurazione 

Fra coloro che appartennero all'Ordine di S. Stefano dopo la 
ricostituzione del 18 17 ,  se si escludono alcuni alti dignitari, membri 
del governo toscano o della diplomazia granducale, pochi ebbero al
lora fama - sia pure una fama trista e discussa - come il ball 
di Pisa Cosimo Andrea Sanminiatelli : per intenderla a pieno, bi
sogna scendere nei bassifondi politici italiani dell'età della Restaura
zione, nel mondo delle gazzette, delle polemiche giornalistiche e 
libellistiche, dei frequenti (né sempre innocenti) contatti con le 
diverse polizie, in ambienti in cui son frequenti i falsi recapiti e i 
falsi nomi, non mancano spie e delatori. Il Sanminiatelli era ancora 
in vita, che già circolavano per l'Italia gli « scherzi » di Giuseppe 
Giusti, in cui il poeta, memore delle passioni che si agitavano fra 
gli studenti nei suoi anni universitari, irrideva al patrizio pisano e 
rammentava « i dì santi ed amari, l ( . . .  ) / I dì quando con nuova 
polemica l Ci faceva morir dalle risa l Il Balì sanfedista di Pisa » 1 •  

l G .  GnrsTI, Lettera a u n  amico ( 1836) e nel rifacimento Un insulto d'apatia 
( 1836-1837), in Poesie, a cura di N. SABBATUCCI, Milano, Feltrinelli, 1962, pp. 60 
e 627. II poeta ricorda esplicitamente il Sanminiatelli in altri due passi: in Il mio nuo
vo amico ( 1833 ): « Ma fra i piedi mi si mette, l Mi conduce per i vicoli l E mi legge 

le gazzette: l Io l'ascolto; e fra gli articoli l Solamente lodo quelli l del ball Sam
miniatelli » (ibid., p. 29) e nel Dies irae ( 1835) :  « Tutti i principi reali l E l'Altezze 

Imperlali l L'Eccellenze eccetera, l Abbruniscono i cappelli: l II hall Sanminiatel

li l Bela il panegirico » (ibid., p. 32). Un insulto d'apatia e Il mio nuovo amico - do

po aver avuto una circolazione serniclandestina, al pari eli molte altre composizioni 
del Giusti - comparvero a stampa già nelle Poesie italiane tratte da un testo a pen
na, Italia [Lugano, tipografia della Svizzera Italiana, a cura di C. Correnti] , 1 844, 
cioè nella prima raccolta degli « scherzi » fatta all'insaputa dell'Autore e compren-
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Vent'anni dipoi , e con ben altro tono, in quelle note autobiografiche 
che andava inserendo nell'edizione dei suoi Scritti editi e inediti 
approntata dall'editore milanese Gino Daelli, Giuseppe Mazzini rian
dava i primi, drammatici anni della Giovine Italia : 

dente anche diversi apocrifi. Il Dies irae fu invece compreso in [G. GIUSTI] ,  Versi, 
Bastia, Fabiani, 1845, pp. 13 ss.:  per tutto ciò cfr. M. PARENTI, Bibliografia delle 
opere di Giuseppe Giusti, I, ( 1834-1850), Firenze, Sansoni, 1951 ,  pp. 27-45. Qualche 

cenno sul Sanminiatelli si trova anche nelle lettere: si vedano, ad esempio, quella a 

Giuseppe Montanelli-Pisa, [ 1 840? ] ,  in Epistolario di Giuseppe Giusti, raccolto e 
ordinato da F. MARTIN!, I, ( 1 822-1843 ), Firenze, Le Monnier, 1932, p. 309; e soprat

tutto quella al Manzoni del 1844 (ibid., II, 1844-1847, p. 39). Il nome del Sanminiatelli 

è rimasto consegnato a questi luoghi del Giusti, tanto che l 'unico breve scritto sulla sua 
figura, peraltro non privo d'inesattezze è F. MARTIN!, Il balì Sanminiatelli, nelle 
Appendici all'Epistolario del poeta (ibid., IV, pp. 172-177) :  ne dipende completamente 

la voce di Ersilio Michel nel Dizionario del Risorgimento nazionale [d'ora in poi DRN], 
II, Milano, Vallardi, 1930, p. 191 ; sempre al Martini si deve un sapido quadro del 

mondo universitario pisano dal 1826 al 1834 (gli anni in cui, con un intervallo dal 

giugno 1829 al novembre 1 832, il Giusti frequentò l'Università) in Il Giusti studente 
( 1 890), poi in F. MARTIN!, Giuseppe Giusti. Studi e discorsi, Milano, Treves, 1 929, 

pp. l-65. 

Più ampio discorso meriterebbe (ma non è questa la sede), l'atteggiamento del 
Giusti nei confronti dell'Ordine eli S. Stefano e del suo ruolo nella società toscana 
della prima metà dell'Ottocento. Bersagli frequenti dei suoi « scherzi » sono - come 

ognun sa - certa aristocrazia decaduta che si pasce delle memorie del passato, una 

borghesia che - invece di adempiere una• funzione sociale propulsiva - cerca di 
nobilitarsi, una burocrazia a volta a volta ottusa e spiana. Nel ricostituito Ordine ste

faniano non mancavano personaggi siffatti e la satira del Giusti non fu certo cle
mente: basti pensare alla celebre Vestizione ( 1839). Questa avversione non era pe

raltro solo moralistica, ma si basa·va su considerazioni sociali e politiche: si legga la 
già citata lettera al Manzoni del 1844, in Epistolario . . .  ci t., Il, pp. 37-49, in ispecie 

pp. 47-49: « . . .  qua nella compra di quella croce, oltre il ridicolo che si trae dietro il 
compratore, v'è di mezzo anca il danno pubblico. Leopoldo I svincolò i fidecommissi e 

le mani-morte, e rese il moto e la vita alla maggior parte dei beni rimasti fermi in 
poche mani per secoli e secoli. Ora quei medesimi che si sono avvantaggiati di questo 

giro ripreso dalle proprietà, tornano a inchiodarle da capo, fondando commende e 
ball2.ti. Crederebbe che nel Granducato v'è di nuovo un milione e mezzo eli beni vin
colati, per la boria eli farsi presentar l'arme all'occhiello? ( . . .  ). Ho voluto colpire 

l'abuso di Toscana, e con questo abuso i villani dorati eli tutti i paesi. Non accade 
forse per tutto che questi, guardati di traverso dalla classe nella quale si ficcano, bur

lati da quella dalla quale vorrebbero uscire, siano obbligati d'appiattarsi sotto l'ali 

del potere assoluto, che perdona bas�ezze e delitti purché crescano i livreati? ». San 
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« E  il nostro lavoro era coronato di successo. L'istinto Nazionalè s'era ride· 

sto. La formala Unità Repubblicana s'accettava con entusiasmo .dalla gio

ventù in tutte le provincie d'Italia. Gli uomini della tirannide, il principe 

di Canosa, Sanminiatelli, gli editori della Voce della Verità, scrivevano 

contro di noi, ma con sì pazza ferocia ch'ogni loro assalto ci fruttava 
• •  i) amtct » -

Ci si può interrogare un istante sulle ragioni che fanno ritenere 
non del tutto inutili una riconsiderazione della figura del Sanmi
niatelli, una lettura dei suoi numerosi scritti, uno scavo nel suo am
biente. E' presente innanzitutto un legittimo interesse documentario, 
quello di far luce su una delle tante figure incognite (o  dimenti
cate) del nostro Ottocento, politico e letterario . Ma tramite il San
miniatelli, possiamo entrare in un mondo più vasto, quello del 
legittimismo toscano, nel periodo che va - grosso modo - dalla 
reazione del Viva Maria al 1 848. E' un mondo finora poco stu
diato, di cui si muovono personaggi notevoli, come - per re
stare in ambiente « stefaniano » Giovan Battista Baldelli 
Boni di Cortona 11 e il priore di Firenze Pietro Leopoldo Rica-

considerazioni che si ritrovano, per esempio, in A. ZoBI, Storia civile della Toscana 
dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII, IV, Firenze, Molini, 1852, pp. 203-204; in 

G. MoNTANELLI, Memorie sttll'Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850, 

Firenze, Sansoni, 1963, p. 13 (la prima edizione si stampò a Torino il 1 853) ;  e nelle 

stesse considerazioni preliminari al decreto d'abolizione dell'Ordine del 16 novembre 

1859 ispirate da Bettino Ricasoli, in « Monitore toscano », 19 nov. 1859, p. l .  
Non sempre infine s i  è notato che nella satira del Giusti contro la « boria d i  farsi 

presentar l'arme all'occhiello >> s'insinuava forse anche un motivo personale e familiare: 

anche suo padre, Domenico Giusti, col quale - com'è noto - Giuseppe ebbe rapporti 

difficili e freddi, vestl l'abito di cavaliere stefaniano come collatario d'una commenda 

di grazia dall'annua rendita di lire quattrocento, il 27 maggio 1827, in ricompensa, 

probabilmente, della sua carriera di alto burocrate granducale (AS Pl, S. Stefano, Pro
vanze di nobiltà, anno 1827, fase. 1.6). 

2 G. MAZZINI, Scritti editi ed inediti, LXXVII,  Imola, Galeati, 1 938, p. 140. 

3 Il cortonese Baldelli ( 1 766-183 1 ), erudito e funzionario granducale, vestì l'abi

to di cavaliere stefaniano per giustizia il 22 giu. 1 779 ( AS Pl, S. Stefano, filza 963, 

ins. 2) ed entrò per gli studi alla Carovana di Pisa il 30 giu. 1782. Sulla sua figura 

cfr. N. CARRANZA, Baldelli Boni Giovanni Battista, in Dizionario biografico degli ita
liani [d'ora in poi DBI],  V, pp. 453-455, che tuttavia non pone in luce il rilievo po
litico della sua figura e ignora i contributi, fondamentali in tal senso, di L. F. BENE· 
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soli 4 ; un ambiente eterogeneo, in cui possiamo trovare l 'aristocratico, 

DETTO, Un nemico della Signora di Stael ( 1931 )  e Due recapiti fiorentini del Lamen
nais ( 1931 ), ora in Uomini e tempi. Pagine varie di critica e storia, Milano-Napoli, 

Ricciardi, 1953, pp. 239-256 e 257-269. Alle osservazioni del Benedetto si può ancora 

aggiungere che la polemica contro la Stael ( « la rea.zione di una mentalità ancien ré
gime contro tutto ciò che nella Stael attestava la nuova coscienza od urtava comunque 

la vecchia tradizione latina » - com'egli finemente nota) comparve sulla
' 

rivista li; 
rcntina « L'Ape », III ( 1805-1806), pp. 337-356, rivista che costituisce il primo esem

pio di giornalismo cattolico nell'Italia dell'800: cfr. G. VERUCCI, Per una storia del 
cattolicesimo intransigente in Italia dal 1815 al 1848, in « Rassegna storica toscana », 

IV ( 1 958), pp. 251-285: 251, e soprattutto C. BoNA, Le « Amicizie ». Società segrete 
e rinascita religiosa ( 1770-1830), Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 

1962, pp. 28-52. « L'Ape », gazzetta dell'Amicizia cattolica di Firenze, era stata pro

mossa da Cesare d'Azeglio durante il periodo del suo esilio fiorentino, sul quale 

molte notizie ancora poco note (o ignote affatto) possono ricavarsi dal carteggio dello 

stesso d'Azeglio con Cesare Lucchesini (BIBLIOTECA STATALE, LuccA, Ms. 1361 ): s i  

apprende, fra l'altro, che a Firenze fu fondata nel 1805 un'Accademia cattolica, figlia 

di quella promossa a Roma da mons. Giovanni Fortunato Zamboni (sulla quale dr. 

ancora C. BoNA, Le « Amicizie » . . . cit., pp. 247-248), sospesa subito dopo e poi sop

pressa con disposizione governativa del 10  feb. 1806; che il d'Azeglio s'impegnò a Firen

ze in una attività editoriale in società dapprima col tipografo Carlo Ciardetti, poi con 
Luigi Carli, « di modo che se non ho produzioni mie da dare al pubblico, questi ne ha 

doppio vantaggio, perché non ha le seccature di queste, e lo provvedo intanto di buo

na merce in cambio » (lettera datata : Firenze, 22 dic. 1 806). La ditta Carlo Ciardetti 

e comp. pubblicò appunto nel 1806 una Vita di Giovanni Boccacci del Baldelli in cui 

(p. XIX) fra l'altro l'Autore recitava una palinodia per un Elogio del Machiovelli pub
blicato nel 1794, esaltando inoltre la condanna del segretario fiorentino pronunziata 

dalla Chiesa. Parlando del Baldelli, il 6 gennaio 1 807, sempre il d'Azeglio scriveva al 

Lucchesini: « Lo credo però fedelissimo, e tenacem propositi virum. Oh! s'ella venis-

se qui, e glielo potessi far conoscere! abbiamo, cosa consolantissima! ,  abbiamo sette 

o otto uomini dotti, eruditi profondi, da non trovarsene agevolmente de' simili, che 

pensano allo stesso modo ». Fu proprio questo l'entourage che diede vita - dopo la 

fine de « L'Ape » (lug. 1806) - a una Collezione d'opuscoli scientifici e letterari ed 
estratti d'opere interessanti, iniziata in Firenze il 1807 pei torchi del Daddi in Bor

gognissanti, e in ventidue volumetti condotta fino al 1818, nella quale l'originario 

assunto apok>getico si stemperava in una più vasta e generica rassegna d'erudizione -

etrusca e greco-romana e di testi di lingua, a cui collaborarono gli stessi Baldelli e 

Lucchesini, e inoltre Costantino Battini, Sebastiano Ciampi, Luigi Fiacchi, Vincenzo 

Follini, Francesco Inghirarni, Luigi Lanzi, Jacopo Morelli, Andrea Mustoxidi, il Ga

leani Napione, lo Zannoni, Giuseppe Vernazza, ecc. ( se ne veda il preciso indice nel
l'Introduzione alla Nuova collezione di opuscoli e notizie di scienze lettere ed 
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amico dei gesuiti, dedito a studi eruditi o ad attività -assistenziali, il 

arti, Badia Fiesolana, pei torchi del Redattore [F. lnghirami] ,  1820, I, pp. 
VIII-XXVII ). 

Il Baldelli fu fra i non molti che si strinsero attorno a Carlo Alberto durante 
i suoi anni fiorentini, e questi, scrivendo al La Mennais il 7 giu. 1824 (la l�ttera fu 
pubblicata da G . GoYAU, Le portefeuille de Lame1mais, Paris 1930 e poi commen
tata dal Benedetto nel saggio succitato Due recapiti fiorentini . . . cit., ora può leggersi 
in A. GÀMBARO, Sulle orme del Lamennais in Italia, I ,  Il lamennesismo a Torino, 
Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1958, pp. 249-250), lo definiva addi
rittura « en Italie la personne la plus distinguée que je connaisse, réunissant plusieurs 
grandes qualités et vertus : il s'occupe maintenant d'un ouvrage très important pour 
le. bien de la Religion ». L'opera, cui accenna il Carignano, fu poi la Storia delle 
relazioni vicendevoli dell'Europa e dell'Asia dalla decadenza di Roma fino alla distru
zione del Califfato, Firenze, da' torchi di Giuseppe Pagani, 1827, voll. 2, voluminosa 
introduzione all'edizione del Milione di Marco Polo curata nel medesimo anno sem
pre dal Baldelli (donde probabilmente l'interesse per l'erudito toscano di L. F. Be
nedetto che del Milione fu - com'è noto - memorabile editore nel 1928) :  in questa 
Storia �ien condotta una forte polemica contro il Gibbon e il suo anti-cristianesimo, 
si sottolinea positivamente il ruolo del papato nel medio evo e si difendono la legitti
mità del potere temporale dei papi e la sua precedenza rispetto a ogni investitura im
periale ; si descrive il contrasto fra Papato e Impero come una serie d'ingiuste e crude 
oppressioni contro la Chiesa; si enfatizza il valore delle crociate contro le « denigra
zioni » di storici e polemisti, da Voltaire al Michaud ( tale esaltazione delle crociate 
è uno dei luoghi ricorrenti nell'apologetica cattolica di quegli anni, che meriterebbe 
un approfondimento).  Dell'opera del Baldelli si veda, fra gli a.ltri, il lunghissimo e 
favorevole resoconto del prete Giacomo Bossi, professore all'Accademia militare di 
Torino, apparso sulla rivista di Cesare d'Azeglio, « L'Amico d'Italia », vol. XV ( 1 829), 

pp. 173-207, 221-242; vol. XVI ( 1829), pp. 296-380. Altra encomiastica recensione 
apparve sulle modenesi « Memorie di religione di morale e di letteratura », t. XIV 
( 1828), pp. 425-431 ,  in appendice al quale si riportava il breve di Leone XII in elo
gio dell'Autore. La rassegna era anonima, ma probabilmente è da attribuirsi al padre 
ge�nita Delpace, cui fu raccomandata dal priore Pietro Leopoldo Ricasoli, di cui par
leremo fra poco: lo si evince dalLa lettera (Chieri, 1 3  lug. 1828) del P. Antonio Bre
sciani allo stesso Ricasoli (A.  BRESCIANI, Lettere familiari erudite e descrittive, Roma, 
coi tipi della Civiltà Cattolica, 1869, pp. 62-63) .  Il Bresciani, d'altronde, fu sempre 
ammiratore della Storia del Baldelli, « libro vario, istruttivo ed ottimo », che fuceva 
leggere ai giovani dei collegi gesuitici cui presiedeva: « Ella pianterà nel loro capo 
delle idee sane e diritte intorno ai Pontefici, alle Crociate e alla politica » (ibid., 
pp. 77, 106, 315) .  Né si dimentichi che nei primi due dialoghi dei quattro che com
pongono il suo Saggio di alcune voci toscane d'arti mestieri e cose domestiche (Mo
dena 1 839), dedicate a Marc'Antonio Parenti, allora direttore della « Voce della 
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cattedratico, l'alto funzionario di corte, il nobile povero alla ricerca 
di appannaggi o impieghi, l'alto prelato che si è formato nella lotta 
anti-giansenistica, certo clero regolare o secolare lettore attento della 
stampa cattolica più intransigente, alcune pie dame, che si cangiano 
in fiere amazzoni allorché si tratti di difendere il trono e l'altare, non 
pochi loschi personaggi che vivono ai margini, in contatto con la 
polizia, a volta a volta spie e spiati. 

Anche nelle sue espressioni culturalmente più consapevoli, il 
legittimismo toscano non riuscì a influenzare durevolmente l 'élite 
dirigente che si preparava nelle università o che si formava (e  in
formava ) sulle riviste, a lasciare insomma un'impronta duratura 

'verità », il Bresciani introduce fra i dialoganti proprio il Baldelli, e, alla fine del se
condo dialogo, fa pronunziare all'abate Zannoni un'apologia politica della Storia del 
Cortonese (dr. A. BRESCIANI, Saggio di alcune voci d'arti mestieri e cose domestiche, 
Napoli, Società editrice, 1852, pp. 42-45). 

4 Pietro Leopoldo Ricasoli Zanchini Marsuppini nacque in Firenze il 10 giu. 
177-! e vi morl il 21 ott. 1850. Vestl l'abito di cavaliere stefaniano per giustizia il 24 
set. 1790 (AS PI, S. Stefano, filza 1008, ins. 20); nel 1801 ottenne l'investitura della 
tommenda già dei Caccia, con beni posti in località Cerreto e Vinci, ricaduta all'anzia
nità dell'Ordine e a lui assegnata nella sua qualità di priore di Firenze (ibid., filza 
1026, ins. 5) .  Quando il 6 ott. 1802 il padre Luigi Virginio fondò a Firenze (proprio m casa del Ricasoli) una « Conversazione cristiano-cattolica », un nucleo cioè di quelle 
Amicizie, create nel 1775 dal gesuita tedesco P. Diessbach, fu il Ricasoli che ne ebbe 
poi la cura (dr. C. BoNA, Le « Amicizie » . . . cit., pp. 241-244 e 540-541 ,  dove si 
riporta l'atto di fondazione e le regole dell'« Amicizia » di Firenze). Egli fu poi fra 
gl'intimi di Cesare d'Azeglio durante il suo esilio fiorentino e si legò strettamente al 
Baldelli. Dalla primavera del 1826 al maggio del '28 raccolse in casa sua Antonio 
Bresciani e ve lo tenne nascosto al governo austriaco che lo ricercava, ad istanza dei 
suoi genitori, come fuggitivo dal tetto paterno per rendersi gesuita; passò inoltre ai 
genitori del Bresciani un annuo vitalizio, per evitare che lo molestassero nella sua 
scelta (dr. A. CoviELLO LEuzzr, Bresciani Borsa Antonio, in DBI, XIV, pp. 179-184). 
Gesuita fu anche il figlio suo Luigi; dai gesuiti educato (dal Bresciani in ispecie) al 
collegio dei Nobili di Roma un altro, Stanislao; canonico di S .  Maria del Fiore un 
terzo, Alessandro. Di notevole interesse sono le lettere a lui e ai suoi familiari indi
rizzate dal Bresciani ( A. BRESCIANI, Lettere familiari . . . cit., pp. 58-132), che testi
moniano dei legami del priore Ricasoli col conte Alessandro Opizzoni (sul quale cfr. 
il già detto articolo di L. F. BENEDETTO, Due recapiti fiorentini del Lamennais), col 
conte di Senfft-Pilsach, ambasciatore austriaco pri.Jrui a Torino, poi a Firenze, con 
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nella cultura politica e religiosa, del granducato 5 , la quale - co
m'è ampiam�nte noto - ebbe tutt'al�ro

. 
t�no. Eppure, anche per 

intender meglio tale cultura, le sue rag10m, 1l senso d�ll: sue batta
glie, conviene - più, forse, di quanto finora non s1 

_
s1a fatto 

approfondire la conoscenza del fronte 
_
avverso, che, m tutta 

_
una 

serie di circostanze ( si pensi alle polem1che contro l «  Antolog1a » ,  
contro le scuole di  mutuo insegnamento e gli asili d'infan�i

.
a) quella 

cultura tentò - né senza risultati - di ostacolare e condiziOnare. 

1 .  La famiglia. I Sanminiatelli erano originar� della te�ra di 
San Miniatello, presso Montelupo, nel contado fiorentmo; un d1 �o�o, 
Bartolommeo, si stabilì a Pisa il 1 5 18 ,  poco d�po 

_
la defìn�uva 

riconquista fiorentina della città. I suoi disc�ndentl, �l generaz�one 
in generazione, ricoprirono più volte 

_
le mas

.
slm� magistrature Citta

dine e altre importanti cariche pubbliche; s1 umrono -
. , 

attr�vers� 
un'accorta politica matrimoniale - ad alcune delle pm emmentl 
famiglie pisane, divennero membri del�'Ordine � S. �tefan

_
o :  ne� 

1 686 Anton Vincenzo fondava un baliato col tltolo d1 Bahat� �l 
Modigliana con dote di ventimila scud� , costitui

_
to da tre pod�n m 

comune di Ponsacco e altri fondi rurah e urbam; nel �698, l a�to
rità della famiglia era già tale da farla annoverare « tnter n�btles 
non solum verum etiam inter antiquas » .  Nella seconda meta del 
'700, il Sanminiatelli di maggior spicco fu certamente Donato, 

l'abate Giuseppe Mannuzzi, purista intemerato, idolatra del padre Cesari; 
_
del suo 

antigiansenismo; della sua ostilità ad ogni tipo di educazio?e che n�n �osse l� mano 

agli ecclesiastici, donde un progetto di raccogliere in S .
. 

Grrol�o d1 F1esole l�torno 
ai suoi due nipoti « dieci altri nobili giovanetti », tuttl educ�tl

. 
� due padn della 

Compagnia di Gesù, etc. Sul Ricasoli, notizie biografiche essenz1ah m [G. MANNUZZI] ,  

Elogio del cav. priore Pietro Leopoldo Ricasoli scritto in pergamena e sepo:t�,
. 

chtuso 
in tubo di piombo, col suo corpo in S. Maria Novella nella cappella genttlma detta 
della Pura, [ 1850] . 

. . . , . . 5 Per la diffidenza e la critica della culrura toscana ne1 nguard1 d o�J att�ggia· 

mento oltranzista, sl in politica come sul piano religioso, sopratrut
.
to tx:r il pers1stere 

delle tr11dizioni leopoldine o di quelle ricciane, cfr. le classiche
. 
pagme di G .

. 
GENTIL!, 

Gino Capponi e la cultura toscana nel secolo decimonono, F1renze, Sansom, 1 973 
. 
, 

pp. 9-10  e passim, ma anche il giudizio di A. GÀMBARO, Ri�orma religiosa nel cart�ggto 
inedito di Raffaello Lambruschini, I, Torino-Milano, Parav1a, 1924, p. XCIX; e d1 W .  

MATURI, Il  prir1cipe di Canosa, Firenze, Le Monnier, 1944, pp .  222-223. 

Cosimo Andrea Sanminiatelli e il legittimismo italiano 249 
valentissimo ingegnere idraulico, provveditore dell 'Ufficio di Fiumi e Fossi e soprintendente generale delle comunità della provincia pi,ana, molto stimato da Pietro Leopoldo e autore di importanti scritti di scienza idraulica 0 •  

Uomo di tutt'altra tempra Giovan Francesco ( 1 742 - 1 826), il padre di Cosimo Andrea: tenente delle guardie nobili , investito del baliato di famiglia nel 1 792, « uomo di specchiata condotta e �i molta religione », dichiara il suo biografo 7, « un bigotto, superstiZioso » - affermavano molti dei suoi concittadini - « non buono ad altro che a salmeggiare in cappella, avaro in tutto, e prodigo poi quando si tratta di far feste sacre in una sua villa 8 , che ha superstiziosamente educati i figlioli, che ad ognuno di essi che gli nasceva formava le speranze, quello di veder Vescovo, l 'altro nelle Cattedre » 9• Dal matrimonio del pio balì con un 'altra nobile pisana, Luisa Seghieri Bizzarri, nacquero dieci figli, di cui sei raggiunsero l 'età adulta. Primogenito fu, appunto, Cosimo Andrea, nato 1 '8 settembre 1792, a cui seguì nemmeno un anno dipoi, Donato, destinato ad essere la vera gloria della famiglia nei decenni successivi : avvocato, alto magistrato granducale, deputato di Peccioli nel '48, ministro dell'Interno nel gabinetto Capponi, insomma esponente d'un moderato 1iberalismo con venature giobertiane e federalistiche, influente membro di quella classe dirigente devota al granduca fìno al 1849, in posizione di cauta dissidenza negli anni Cinquanta, non entusiasta della soluzione unitaria del '59 dalla ' 

6 Per queste e altre notizie sulla iamiglia, cfr. Brevi cenni sulla genealogia e storia della nobile famiglia Sanminiatelli, Roma, tip. Bicchieri, 1898 e Genealogia della nobile famiglia patrizia dei conti Sanminiatelli, s.l., s.e., 1900. 
7 Brevi cenni . . .  cit., p. 10. 
8 Egli istirul l'annua festa della Madonna del Conforto, che si celebrava nella chiesa pievana di Montecastello, la domenica immediatamente successiva aU'otto settembre all'altare di patronato della famiglia, sul quale si venerava una sacra immagine donat: dall'esiliato Pio VI a donna Eleonora (al secolo Anna Teresa Sanminiatelli) ,  monaca del convento delle Murate a Firenze (ibid. ) .  
9 AS PI, Auditore del governo di Pisa, filza 270, rapporto dell'auditore Cerboni a] presidente del Buon governo, 2 lug. 18 14 .  
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quale, invece, Cosimo Andrea, nel suo intransigente ' legittimismo, 
fu sempre escluso 10 •  

Poco sappiamo dell'educazione ricevuta dai due fratelli. So
prattutto Cosimo respirò fin dall'infanzia quell'aria di bigotta re-
1igiosità che alitava nella sua famiglia e ne rimase indelebilmente 
segnato: il malizioso rapporto poliziesco del 1 8 14  - da noi

. 
gi� 

citato - rilevava « la sua vita ritiratissima, e le sue occupazwm 
consistenti in cantar messe, e Vespri insieme col Padre nella sua 
Cappella privata ». Gli anni della sua fanciullezza e della sua ado
lescenza furon densi di mutamenti traumatici, ma i Sanminiatelli 
non si mostrarono certo amici delle « novità » :  estranei e passivi di 
fronte alla municipalità del 1799, ostili al regime francese dopo il 
1808, in sintonia con la maggior parte della nobiltà toscana 11 , ma 
con maggior protervia e quasi un atteggiamento di sfida. Nel '14 ,  
s i  ricordava che Giovan Francesco era stato « nemico, forse un poco 
troppo fiero dei francesi, lontano sempre da ogni adunanza popolare, 
da ogni Società [ . . .  ] quando persino le Armate francesi erano nel 
colmo delle loro vittorie, egli sognava sconfitte, ne sperava l'annien
tamento, e lo diceva all'orecchio delle stesse Autorità » 12 :  questo 
« misogallismo », tale bisogno rodomontesco, quasi di estremizzare 
le proprie idee, in ispregio del comune sentire, li ritroveremo anche 
in Cosimo Andrea . Né è difficile immaginare i motivi di una tale 
avversione : la politica religiosa di Napoleone, il suo atteggiamento 
verso Pio VII non eran certo tali da attirare le simpatie del vecchio 
soldato, ma soprattutto la famiglia si vide danneggiata dalla sop
pressione dell'Ordine di S. Stefano nel 1 809 .  

Non che le condizioni economiche di Giovan Francesco fos
sero anche prima molto floride : le sue entrate risultano limitate e 

1 0 Su Donato ( 1793- 1871) ,  cfr. A. GALANTI, Donato Sanminiatelli magistrato e 
uomo di stato toscano, in « Rivista storica del Risorgimento italiano », III ( 1 898), 

pp. 218-225. 

n Cfr. J - P. FILIPPINI, Ralliement et opposition des notables toscans à l'empire 
j1·ançais, in « Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contempora

nea », l'XIII-XXIV ( 1971-1972),  pp. 331-354. 

1?. Rapporto citato alla nota 9: si badi a quel « nemico, forse un po' troppo fiero 

dei francesi » in bocca a un funzionario della restaurazione granducale in Toscana ! 
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il suo patrimonio consisteva presso che unicamente nella dote del 
baliato di cui era investito nell'Ordine e che quindi era vincolato. 
Ne ricavava un'annua pensione di 706 scudi e nel 1 804 aveva 
chiesto, e ottenuto, di trasformare il titolo di balì di Modigliana in 
quello di Pisa, per la speranza di vederla aumentare di poco più di 
cento scudi. Il titolo (e la pensione) sarebbe poi passato al figlio 
primogenito, ma i ben quattro maschi cadetti si sarebbero trovati 
in condizioni economiche precarie e questa prospettiva sembrava 
preoccupare molto il vecchio balì, che non esitava a implorare in di
verse circostanze la grazia sovrana 13 .  Quando, quindi, Cosimo An
drea nei decenni successivi avrebbe spesso posto all'origine dei 
propri, ognor gravi , disagi economici i danni sofferti dalla sua fa
miglia per la soppressione dell'Ordine e per le « rovine rivoluzio
narie » 1 4 ,  probabilmente esagerava : tuttavia, forse non si tratta 
di mera millanteria. Mancano studi in proposito, e quindi non è 
facile seguire l 'evoluzione dei patrimoni al momento della soppres
sione napoleonica : in teoria il decreto del 9 aprile 1 809 prevedeva 
( Titre VI) che le commende di patronato tornassero « en fibre 
propriété aux possesseurs actuels » e che quelle di anzianità e di gra
zia diventassero « une pension correspondante aux revenus nets dont 
ils [!es titulaires 1 jouissaient » :  queste disposizioni - in appa
renza - sembrava che non dovessero incidere sensibilmente nelle 
entrate degli ex-cavalieri . Si può tuttavia ipotizzare che spesso le 

13 Nel 1807 (9 giu.), il hall Giovan Francesco chiedeva, !>enza esiro, una commend.t 

Ji grazia per il figlio primogenito Cosimo Andrea, cumulabile con quella di patronato 

famili�re: la richiesta era giustificata dail'esigenza del mantenimento agli studi dei figli 
maschi (AS PI, S. Stefano, filza 381 ,  ins. 149). La supplica per il passaggio a] ba.liato 

di Pisa è del lo maggio 1804 (ibid., filza 372, ins. 89). 

14 Nell'aprile del 1818, supplicando di essere investito di una commenda di grazia, 
Cosimo Andrea ricordava « i danni sofferti dalla di lui famiglia con la soppressione

dC'IJ'Ordine » (AS PI,  S. Stefano, Suppliche e informazioni dell'anno 1818, ins. 21) .  

Ancora nel 1834, Cosimo Andrea insisteva su « le perdite vistose che le rovine 
rivoluzionarie hanno arrecato al mio, un tempo pingue, patrimonio » ( lettera al canoni
co riminese Epifanio GiovannelJi Jatata Pesaro, 3 clic. 1834, in BIBLIOTECA COMUNALE 
« A . S.\FFI », Forlì [d'ora in poi BCF ] , Collezioni Piancostel!i, 231 . 1 42/1 59).  
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rendite effettive delle terre già poste a commenda risultassero poi 
inferiori alle pensioni annue che l'Ordine versava ai titolari, che 
quindi si videro impoveriti o, per lo meno, più dipendenti dall'an
damento dei raccolti, dalle vicende dei prezzi, etc. Si aggiunga poi 
che la proprietà libera della terra era ipso facto precaria, nel senso 
che poteva essere oggetto di rivalse da parte di creditori che per 
l'innanzi eran bloccati dal vincolo della commenda. Se queste os
servazioni hanno un fondamento, si può comprendere come la fine 
dell'Ordine, in generale, scavasse un solco fra l'Impero francese e 
la nobiltà toscana, in particolare rendesse ancor più precarie le con
dizioni economiche della numerosa famiglia Sanminiatelli . 

Fra il 1 808 e il 1812 ,  Cosimo Andrea e Donato frequentarono 
nell'università di Pisa (dall'ottobre 18 10  trasformata in  Accademia 
Imperiale), quella facoltà di diritto, che subì le più incisive « epu
razioni » e i più drastici rimaneggiamenti nella riforma napoleo
nica : fra i maestri ebbero così uno dei maggiori giuristi italiani 
di quell'età, Giovanni Carmignani, che impartiva lezioni di legi
slazione e procedura penale 15. I due fratelli si laurearono assieme il 
23 giugno 1 8 12 :  in quello stesso giorno, Napoleone giungeva alle 
rive del Niemen e lanciava la sua Grande Armée contro l 'impero 
russo . 

2 .  1 8 1 4 - 1 81 5 :  Caio Gracco Tribuna del Popolo. Per aver 
le prime notizie sull'attività e sulle opinioni politiche del giovane 
Cosimo Andrea, bisogna attendere proprio la fine del dominio na
poleonico in Toscana (e, più in generale, in I talia), cioè quei primi 
mesi del 1 8 14, in cui, dopo la partenza da Firenze di Elisa Bona
parte ( l  o febbraio), il granducato fu occupato dalle truppe napo· 

1.5 Per ]a ]aurea, cfr. ]a documentazione conservata in AS PI, UrJir;ersità di Pisa, II 
versamento, D I 203. Cosimo Andrea aveva ottenuto il bacoaJaureato il 22 giugno 
181 1  (ibid., D I 204, n. 9) .  Si vedano anche gli attestati di frequenza forniti il l 0 
giu. 1 8 1 1  dai professori Lorenzo Quartieri (giurisprudenza comparata), Pier Fran
cesco Morali (Istituzioni di Giustiniano), Giacomo Sacchetti (filosofia), Tito Giuliani 
(codice Napoleone) (ibid., D I 1 14, n. 355) ;  analogo attestato era fornito dal Carmi
gnani ( ibtd., D I, n. 353 ). Per l'università di Pisa nell'età napoleonica, cfr. G. To!V'.ASI 
STussr, Per la stona dell'Accademia imperiale di Pisa. in « Critica storic8 '> , XX ( 1983 ). 

Pr. 60-120. 

Cosimo Aildrea Sanminiatelli e il legittimismo italiano 253 

letane del Mura t e infine - dal l 0 maggio - passò nelle mani di 
Giuseppe Rospigliosi , plenipotenziario di Ferdinando III, in Austria 
tuttavia. 

Il primo episodio che lo pose in mostra di fronte alla cittadi
na?za tutta fu una « ragazzata » (come la definì l 'Auditore), per 
no1 però non priva di significato, all'inizio di quell'estate del 1 8 14. 
L'l l giugno era stato affisso un manifesto di Tommaso Poschi gon
faloniere della città, nel quale si annunziava alla popolazione « che 
la solita triennale Illuminazione, e Festa di S. Ranieri non avrà 
luogo in questo anno nei giorni 16 .  e 1 7 .  del corrente mese », ma 
sarebbe stata differita « fino al prossimo arrivo in Toscana » di 
Ferdinando III, « onde conseguire il bramato intento di vederla 
onorata di sua presenza, e di quella di sua Rea! Famiglia ». Del rin
vio fu tutt'altro che entusiasta l 'opinione locale : cominciarono a 
comparire scritte di protesta, « pasquinate », etc . :  « tutte le mat
tine - scriveva al commissario regio il Poschi - si trovano affissi 
al pubblico in diversi luoghi della città degli scritti e delle stampe 
allarmanti sull'articolo della soppressa illuminazione, e a mia cono
scenza infra gli altri affissi si fa circolare pubblicamente un proclama 
in opposizione a quello che è stato pubblicato da me, e che senza 
il più piccolo riguardo se ne formano a vista di tutti le copie » 16 . 

Si trattava d'un indirizzo anonimo il Popolo Pisano al Sig. Gonfalo
niere della Città di Pisa del 12 giugno, l 'autore del quale non restò 
a lungo incognito : con una lettera al gonfaloniere, il giovane Sanmi
niatelli ne rivendicava la paternità, quale « interprete veridico dei 
voti di Pisa » :  « Io disprezzo, Sig.re Gonfaloniere, il fuoco fatuo 
del suo sdegno, né mi impensierisce l'aura popolare; e solamente 
contento d'avere sostenuta la dignità dei Pisani da Lei ridotti al 
ridicolo presso le altre Nazioni, attenderò con calma filosofica il 
destino, che per fatalità soffre l'uomo di merito . . .  » 1 7 • Il « destino » 
fu deciso dall'auditore Cerboni, di concerto col Presidente del Buon 

J G AS PI, Prefettura del Mediterraneo, Sottoprefettura di Pisa, filza 34, lettera di 
Tommaso Poschi al Commissario del circondario e comune di Pisa datata Pisa 14 
giu. 1814. 

' ' 

; 1  AS Pl, Auditore del governo di Pisa, filza 270, letrera di C. A. Sanminiate]li n 
T. Poschi, ciMata Pisa, 20 giu. 1 814. 
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Governo Puccini, e il giovane �enne all�ntanato pe: venti �iorni 
dalla città. Quello che è stato qm narrato e - non v ha dubb1� -
un episodio minore, con tratti quasi comici, 

.
che per? ha una rag10ne 

precisa : la regolamentazione (e l� soppress1?�e)
. 
d1 numeros� feste 

religiose, la diffidenza verso cult1 « superst1z10s1 » per santl
. 
� re

liquie, etc. , erano state - delle misure adottate dalle auto:1ta na
poleoniche anche in Toscana - fra quelle che �vevano maggtormen
te mal disposto le plebi delle campagne (delle nmostranze

. 
a tal 

.
pro� 

posito dei parroci è fitta la doc�ent
.�

zio?e coeva) e gh
. 
amb1en�1 

cattolici più intransigenti 18 : abb1am g1a vtst?•
. 

per e�er_np�o, eh� il 
padre di Cosimo, quasi per isfìda, �veva ad�mttura tstlt�tto u� a?
nua festività mariana, con tanto d 1conolatna. Ebbene, tl constgh? 
della comunità, e il Foschi gonfaloniere, parvero al giovane Sanffil� 
niatelli non discostarsi dall'orientamento del regime trascorso, �l 
disprezzare le festività religiose o ridurle a mero apparato

, 
p�r n

correnze civili, offendendo profondamente - e questo e � altro 
aspetto che urta il futuro legittimista, che ostenta ?n da ora 1l suo 
« patriottismo » e il senso geloso dell'« onore n�z10nale »,

.
ma per 

cui evidentemente la « patria » è ancora la « p1ccola patna », os· 
sia Pisa - una secolare tradizione cittadina, donde la protesta e 
la pubblica (e molto letteraria) auto-denunzia. Del fatto, comunque, 
si serbò memoria: nel 182 1 ,  l'allora celebre letterato, pr�fessor� 
ed editore Giovanni Rosini, con ironia non certo involontaria se st 
pensa a quel che per l'inta?�o il Sanm�i�te:� era �i�enta:o, ra�
mentava che fu per quell'indmzzo che « il S1g. Sanmtmatelh ebbe il 
soprannome di Cajo Gracco Tribuna del Popolo » 19 • 

di Sarà stata una « ragazzata » , ma quell'episodio era sint�mo 
una turbolenza politica, che non accennò, per allora, a placars1 : con-

1 s Sulla legislazione ecclesiastica napoleonica, in relazione soprat
,
tutto al

. 
Regno 

d'Italia, ma con osservazioni di carattere generale, cfr. C. ZAGHI, L Italia dz Napo

leone dalla Cisalpina al Regno, Torino, UrET, 1986, pp. 399-405, che accenna a?�unto 

alla « compressione del linguaggio dei simboli e dei segni eli sentimento r�ligtoso :> 
operata dalle autorità napoleoniche. Sul fattore reli�ioso

. 
come

. 
elemen�o dt op?ost

zionc popolare al regime napolconico, ancora la Zaght scnve pagme medttate e dt no-

tevole interesse (ibid., pp. 620-623). 

1n AS PI, Auditore del governo di Pisa, filza 100. ins. 652, deposizione di G. 

RCI,ini , datata Pisa, 8 apr. 1821 . 
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cardi testimonianze di alcuni anni dipoi descrivono il Sanminiatelli 
del biennio 1 8 1 4- 1 8 15 come « un deciso partitante di Murat al 
quale scriveva, o almeno diceva di scrivere, e mandava ad esso delle 
lettere e Proclami per la riunione dell'Italiana indipendenza » 20; ri
cordando « il suo continuo occuparsi fino da quell'epoca [ 18 1 4 ] ,  
e nell'anno successivo di costituzioni politiche quando tutta la ge
nera.Jità dei cittadini non desiderava che quiete e tranquillità » 21 e 
che, su queste posizioni, aveva abbozzato « alcuni scritti [ . . .  ] che 
trattavano di materie politiche » e che « contenevano idee liberali, 
e mostravano il desiderio della riunione e della indipendenza ita
liana » 22• In queste testimonianze è probabile che sian presenti non 
poche esagerazioni e imprecisioni, anche perché coloro che le for
nivano non eran certo benevoli nei confronti del patrizio pisano e 
tentavano anzi di parlo in cattiva luce agli occhi delle autorità di 
polizia, ma non è possibile dubitarne del tutto, in quanto uno di 
quegli scritti ci è pervenuto : si tratta d'un Progetto di confedera
zione italiana, datato : 22 maggio 1 8 14, conservato nell'archivio 
della famiglia Rondoni e pubblicato nel 1961  da Girolamo Ron
cioni 23 • 

Esso s'inserisce in una copiosissima pubblicistica che dai primi 
echi italiani della rivoluzione francese giunge fino e oltre il con
gresso di Vi enna, e che si pone il problema del migliore (o del più 
realistico) assetto della penisola, nella comune convinzione che sia 
comunque da superare lo stato di frammentazione e di impotenza 
politica propria dell'Italia d'ancien régime 24• Il punto di partenza 

20 Ibid., deposizione d i  Teodoro Tausch, Pisa, 7 apr. 182 1 .  

�1 Ibid., deposizione d i  G .  Rosini, citata alla nota 19. 
22 · Ibid., deposizione di Niccola Severi, Pisa, 9 apr. 1821 .  
23 G. RoNCIONI, Progetto di federazione italiana sotto l'egida dell'Austria compi

lato dal famigerato sanfedista pisano balì Cosimo Andrea Sanminiatelli ( 1814), in 
« Bollettino storicc pisano », XXX ( 1961 ), pp. 291-301. Si ponga mente alla data del 
Progetto, 22 mag. 1814: Napoleone è all'Elba; il Regno italico è caduto da un mese
e dall'inizio di maggio il Rospigliosi ha ripreso possesso del granducato per conto di 
Ferdinando III .  Le potenze coalizzate firmeranno, otto giorni dopo, la pace eli Parigi 
con Luigi XVIII .  

�·1 Un'analisi precisa eli molti di tali progetti è compiuta dal classico lavoro di A. 

D'ANCONA, Unità e federazione ( 1884), in Ricordi' ed affetti; Milano, Treves, 1902, 
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del Progetto è un forte sentimento patriottico, che sarà proprio 
- lo vedremo - anche del Sanminiatelli più maturo : un patriot
tismo a sfondo culturale e religioso, non politico, ma che pur è 
assai vivo. Scopo della confederazione è quello di « riunire tutti 
gl'Italiani in un solo interesse nazionale . . . e di rispettarsi reciproca
mente fra loro, qualunque siano i Capi, e le forme dei Governi, 
che sussisteranno in Italia » .  Su questo punto è perentorio : « I  di
versi Stati d'Italia non si faranno mai la guerra fra loro, e le ver
tenze che potessero nascere saranno inappellabilmente decise dalla 
Lega » . Il Sanminiatelli intende salvare i risultati del dominio na
poleonico in Italia : se l 'unità, oltre ad essere chimerica, era con
traria anche a ogni principio di legittimità dinastica, la confedera
zione era il porro unum, « che almeno non facesse - scrive il 
D'Ancona con toni ancor risorgimentali - affatto straniere le une 
dalle altre le genti d'Italia » 20.  

Anche la restaurazione che il giovane pisano propone è par
ziale : per esempio accetta la divisione ancora esistente in quel mag
gio del ' 14  fra regno di Sicilia e regno di Napoli, quindi fra l'isola 
borbonica e il regno murattiano; come anche prevede la conserva
zione del « Regno d'Italia o sia Lombardia », indipendente, come 
tutti gli altri, da potenze straniere, escludendo quindi il ritorno 
austriaco a Milano. Ma - e anche questo è significativo - so
stiene una restaurazione integrale proprio nei casi in cui essa non 
fu poi operata dal congresso di Vienna : ammette così la ricostitu
zione delle tre repubbliche di Genova, Lucca e Venezia e anche 
un « Governo di Corsica », implicitamente auspicando il ritorno 
dell'isola in orbita italiana . 

pp. 289-349, al quale è da aggiungersi D. SPADONI, Federazione e Re d'Italia mancati 
nel 1814- 1815, in « Nuova rivista storica », XV ( 1931 ), pp. 398-433.  Manca, per la 

Toscana, una raccolta analoga a quella compiuta dallo stesso Spadoni per le Marche, 

la Romagna e l'Errùlia (alludiamo a Per la prima guerra d'indipendenza italiana nel 
1815. Programmi, decreti, appelli ed inni, Pavia, Istituto pavese artigrafiche, 1919) ;  

per una recente messa a punto critica dei problemi di quell'agitato e decisivo biennio, 

cfr. C. ZAGHI, Gioacchino Murat e il problema dell'indipendenza italiana, introduzione 

a P. CoLLETTA, La campagna d'Italia di Gioacchino Murat, a cura di C. ZAGHI, Torino, 

UTET, 1982, pp. IX-LV. 
!!5 A. D'ANcoNA, Unità e federazione . . .  cit. , p. 3 19. 
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. Dei dodici stati di cui si comporrebbe la Confederazione ita-liana, n�\�e 
.
sa.re�bero a. �egin�e monarchico e tre repubblicani. In en�ram?l l t1p1, 1l Sanm1matell1 ammette una certa divisione dei poten : . ciascuno stato dovrebbe essere rappresentato nella « lega federativa » da due membri, di cui uno scelto dal « potere esecutivo » (nelle ?1onarc?ie dal sovrano, dal capo pro tempore nelle repubbliche_) ; .1 al tro, mvece dal « Consiglio che rappresenta lo Stato » nei r�gum. �anarchici, in quelli repubblicani « dalla universalità dei C1�tad1m r�ppresentata da un Corpo ». All'interno dei singoli stati, �01, �o� s1 ammette . « Superiorità fuori di quella che nasce dal! e�erc1�1� delle pubbliche funzioni », quindi - sembra di capire _ l c1�tad1m saranno eguali davanti alla legge. La capitale della Lega Itahca sare�be po�ta in una città indipendente da ogni stato e autogo�ernantest tramite una commissione di sette cittadini nominata da1 rappre�entanti della Lega : nella fattispecie il Sanminiatelli propone Bre.scta, abbassando Milano al rango di capitale dello stato di L.ombard1a, . forse memore delle polemiche passate contro l '« olomsmo » e 1l prepotere dell'elemento milanese. A Brescia si stamperà due volte la settimana un « Monitore Italico » pubblicazione ufficiale della Lega. ' 

Il Sanminiatelli si preoccupa anche che si conservino i frutti della « ri�as�it� » miiit�re i:al�ana del periodo napoleonico : la Lega deve m
,
umrs� d un esercito �1 c1.nqua�tamila uomini in tempo di pace, che puo �rn�are. a . centonula m un emergenza bellica, al quale devon contnbm�e 1 smgoli stati secondo le loro possibilità, e di due flotte « orga?1zzate sul grandioso sistema Inghilese », da tenersi una nel Mediterraneo, l 'altra nell'Adriatico. Il generale in capite di tutte le forze !ederative sarà un dei capi di stato ( re o presidenti ) eletto a maggwranza, qualora « l 'Italia sia minacciata da una invasione ».  

A�che l 'organizzazione napoleonica degli studi e della cultura sopravv1�e nel progetto, viene anzi ripresa e sviluppata : così l 'Istituto Nazwnale fondato da Napoleone a Milano il 1 802 e riformato nel 1 8 1 0, dovrebbe sovrintendere e coordinare « tutte le Accademie Scie�tifìche e delle Belle Arti situate nei diversi Stati d 'Italia » .  L'umca a�cademia indipendente dall 'Istituto milanese sarebbe quella fìorentma della Crusca ( rifondata - com'è noto - da Napo-
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leone nel 1 809 ) :  il toscano Sanminiatelli accentua ·il ruolo norma
tiva della Crusca, « depositaria della vera purgata Lingua Ital�ana,

. 
e 

le sue decisioni in questa materia daranno norma a qualstvogha 
Scri ttore d'Italia » . 

E' interessante, infine, osservare che il futuro ultramontano 
non assegnava, in questo Progetto del 1 8 14 ,  nessun ruolo partico
lare, nella Lega, né al cattolicesimo romano né al papa. Accettando 
le conseguenze delle emancipazioni napoleoniche, chiaramente af
ferma che i membri della Lega « non potranno essere rigettati per la 
diversità delle Religioni, che professano » ;  cosl, per il pontefice, 
non prevede una posizione super partes, a differenza di altr� pro� 
poste coeve o di quelle - più celebri - dei neo-guelfi d�gh anm 
Quaranta : « Il Santo Padre, ed i suoi successori - enunc1ava sec
camente il Sanminiatelli - sono considerati nel temporale come qua
lunque altro Sovrano d'Italia, e sono vincolati dalle stesse obbliga
zioni in faccia alla Lega » .  

Ma la  proposta che forse può sconcertare maggiormente è 
quella di eleggere « spontaneamente Francesco Secondo Imperatore 
d'Austria, ed i suoi Successori come Protettori, e Presidenti » della 
Lega, rappresentati a Brescia da un Vice-Presidente da loro scelto. 
Si ha l'impressione che il Sanminiatelli preveda questo « protetto
rato » dell'imperatore austriaco per rassicurare l'Austria e compen
sarla della perdita dei domini italiani ( la Lombardia - s'è visto -
dovrebbe essere un regno indipendente, probabilmente sotto un 
Napoleonide), insomma per eliminare (o attenuare) la sua o�posi
zione al progetto confederale. Tanto più, poi, che il giovane p1san? 
circonda di limiti e cautele questa presidenza: è ben vero che 1l 
Presidente gode d'un voto plurimo ( dà tre voti nelle deliberazioni 
della Lega), ma il progetto richiede che egli giuri di rispettare la 
costituzione federativa, ch'egli la « garantisca all 'Italia con tutte le 
forze dell'Impero », impiegando « i suoi valevoli uffici, affinché que
sta sia riconosciuta dalle Nazioni Europee » ,  che non possa trasci
narla in « Guerre, che non riguardino l 'Italia » :  anzi « in tutte le 
guerre che passino succedere fra le Potenze · Straniere » ,  la Lega 
« proclama un'eterna assoluta neutralità » ,  massime qua?do venga 
invitata a scendere in campo dalle potenze « che attacchmo le me
desime � guerr� (l 'Austria - . sottintende il Sanminiatelli - . non 
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pensi d'impiegare le forze italiane in proprie guerre offensive : eco delle vicende dei soldati italiani durante le guerre napoleoniche) .  « Nel caso, - si aggiunge - che l 'Imperatore d'Austria attuale, e i suoi Successori renunziassero, o violassero tali sacrosante condizioni, la Lega resta sciolta da qualunque giuramento verso l 'Imperatore, e di comune conserva eleggerà nel suo seno un Presidente, ed osserverà di più, se le sia necessario un nuovo Protettore in un Re straniero animato da buoni sentimenti verso l 'Italia » .  

. Otto giorni dopo la  redazione d i  questo Progetto, l a  pace di Parigi del 30 maggio 1 8 1 4  (art. VI, ultimo comma) prendeva decisioni completamente opposte : « L'Italia, fuori de' limiti de' paesi che ritorneranno all'Austria, sarà composta di Stati sovrani » .  Ma - com'è noto - il progetto d'una lega italica sotto la presidenza austriaca, « una confederazione conforme a quella del Reno, e nella quale l 'imperatore d'Austria vi figurerebbe come Bonaparte » 26 fu negli anni seguenti il congresso di Vienna, uno delle direttive della politica metternichiana in Italia : ottenne, sia pure obtorto collo, l'assenso toscano e di altri stati della penisola, incontrò sempre la ferma resistenza del re di Sardegna, che, alla sua volta, in cuor suo nutriva propositi analoghi, perseguendo le sue « italiche ambizioni » .  Ma non direi che fra il Progetto del Sanminiatelli e quello della diplomazia austriaca vi sia una consonanza effettiva : insomma, nell'utapiea Lega del patrizio pisano, l 'imperatore d'Austria doveva essere garante e tutore, senza avere poi gran che in contraccambio; nel progetto metternichiano l 'Austria si sarebbe assicurato un riconoscimento formale dell'egemonia che pur di già esercitava sulla penisola. 
Questo Progetto, che sarebbe, fra l 'altro, utile confrontare con altri analoghi e coevi provenienti dall'ambiente pisano, o più in ge-

26 Lettera di Vittorio Emanuele I, re di Sardegna, al fratello Carlo Felice, del 18 dic. 1 815, citata in  N. BIANCHI, Storia documentata della diplomazia europea_ in Italia dall'anno 1814 all'anno 1861, I, Anni 1814-1820, Torino, Unione tipogra. fico-editrice, 1865, p. 227: le velleità austriache e le contromosse sabaude sono riccamente documentate, et pour cause, in questo primo volume dell'opera del Bianchi. La pace di Parigi può leggersi, in versione italiana, in A. ZoBI, Storia civile della Toscana .. . .  cit., Appendice. di documenti, pp. 14-16. 
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nerale toscano 27 ,  non fu probabilmente l 'unico che. il Sanminiate!l i  
redigesse in quegli anni cruciali : questi scritti e?bero una certa cu� 
colazione e il loro autore non mancò di sottoporli anche a personagg1 

�• Si pensi a [F. BENEDETTI ] ,  Orazione di un italiano intorno alle cose
. 
d'Italia 

· 
( 1819) 

· 
I Opere pubblicate per cura di F. S. al congresso di Aqutsgrana , m D., , 

. . 
. 

ORLANDINI, Firenze, Le Monnier, 1858, II ,  pp. 434-452, dove 
.
s
,
l suggenva com� « ��

nor male » una « lega ad immagine dell'Achea »; « Il pm po
.
te�te [der pnn

cipi] ne sia proteggitore. Che l 'Italia benché
. 
�visa in tante f�rn:ghe n�n ne 

.
for

mi che una sola Fate che si adunino 1 comlzJ, che tutte le crtta mandmo chi
. 

1
1': 

rappresenti e int�rprete si faccia dei loro bisogni. � istesse leggi, moneta, cos�1 
. 
� 

reggano tutti. Un freno ai popoli, e ai re: gli uru non possano n
.
uocere agl� altn, 

abbiano illimitata solo la facoltà del bene ( . . . ) .  Un'armata stabile di ter�a
. 
e d! mare 

proteggano l'Italia dalle straniere incursioni » (p. 447). Per l'Orlandi�1 {p .
. 
XVI� 

l 'Orazione fu scritta nel 1814, ma - per problemi di censura -:- non pote �u��hcam 

né in Pisa né in Livorno, sibbene in Edimburgo cinque anm do�o; a gmd!Zlo del 

bwgrafo del Benedetti, invece, essa fu realmente scritta in occas1�ne del 
. 
congresso 

della s�nta Alleanza del 1818 c non va confusa con un'altra, ined1ta
. 

oraz1�ne del!� 
stesso autore l'Orazione in difesa dell'I t alia e de' suoi popoli contro t retort francest 
Ji Eufemio Filopatro, con note e osservazioni di un altro italiano ( 1814)

.
: cf

.
r. �· MA

FIONI, F. Benedetti ( 1 785-1 821 ) ,  Arezw, Sinatti, 1897, p. 77. Come che sra di 
.
cl?, n�n 

poche sono le corrispondenze fra le proposte del Benedetti ': quelle del Sanm1�1atel1:� 
si ricordi che l'infelice letterato cortonese si era laureato a Prsa nel 18?9 e �esto mo 

legato all'ambiente accademico e letterario pisano, massime al Carm1gnam e
. 
al Ro

sini (sul Benedetti si veda da ultimo G. CAMERANI MARRI, Benedetti Francesco, m DBI, 
VIII, pp. 253-255, con bibliografia). 

. . , 
A sua volta, l'abate Pietro Bagnoli, poi professore dr lettere greche � l

.
atme nell a t�-

. 
di 

· 
della cultura cittadina nel poemetto Per tl tausttsstmo rr-neo p1sano e uomo sp1cco , 

· y . d ' S A  J e R il Gran Duca Ferdinando III, nostro augusto sovrano torno zn O>Cana t · · · · " 11' · ( F' enze 1814) mostra la stessa avversione antifrancese (Né scendesser mai 
.
plu ga lCl 

r�enti 1 A saturarsi a' bei paschi latini ! ), la stessa fiducia in Francesco 1mperatore a

(N'  [dell'Italia] la  desta e alla tua voce l Eco farà dall'una all'altra usa a suo pro , , . 
foce), lo stesso appello per una cooperazione fra i pr�c�pi (�al Bagnoli viene sotto

lineato il ruolo del pontefice) che si son visti nel Sanmm1atelli: « Ma se premes�e un 

dì nembo minace 1 Attenti, 0 Re d'Italia, al patrio loco; l Accorra 
.
ognun di sua 

difesa al vanto: 1 Benedica armi e insegne il Pastor santo »:  sul Bagnoh, dr. N. CAR-

RANZA, Bagnoli Pietro, in DBI, V, pp. 264-266. 
. . . , 

Il D'Ancona (Unità e federazione . . . cit., pp. 338-340) ncorda infme l opusc?l� 
di A. CERVELLI, L'Italia al congresso di Vienna, voto naziona�e, L�gano, Veladrm

: 
1814 e individua l'autore in un medico pisano « gran gracobmo », laureatos1 ' · · · il 17 mag 1804 (AS PI Università di Pisa, II versamento, D II  - agg1ung1amo no1 - · . , , . 
8, n. 2930), che abbandonò l'Italia intorno al 1815 per l'Egitto. L'opuscolo e postenore 
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di rilievo, ospiti della sua città. Così, quando Madame de Stael, nel suo secondo viaggio italiano ( il primo era stato, com'è noto, compiuto nell'inverno del 1 805 e ne era scaturito il celebre Corinne ou l'Italie) col marito Jean (o John) de Rocca, la figlia Albertine e altri amici giunse a Pisa alla fine di novembre del 1 8 1 5, per restarvi fino a tutto il febbraio successivo 28, s 'intrattenne nel salotto della contessa Mastiani 20, in cui si raccoglieva la parte più sensibile alle 

al Progetto del Sanminiatelli, probabilmente dell'autunno del 1814:  presenta cosi alcune differenze dovute proprio al precisarsi della situazione politica (per esempio, vi si accetta ormai la presenza dell'Austria in Lombardia, e appunto perciò tramonta la proposta del protettorato austriaco), ma molto più numerose sono le consonanze: la Confederazione italiana viene prospettata contro « uno di quegli accessi di politica vertigine » tipici della Francia; si propone l'« attivazione di un sistema militare generale », « un sol Codice ( . . .  ): una sola norma di prescrizioni regolatrici di commercio ( . . .  ) un solo sistema di finanze, o almeno un solo sistema monetario ».  Di questo opuscolo, oltre a quella luganese da cui il D'Ancona cita, esiste un'altra edizione anonima e datata semplicemente: I talia 1814. E' molto significativo che nell'ottocentesco Catalogo del fondo Piazzini, conservato manoscritto nella Biblioteca universitaria di Pisa, alla c. 76, si sciolga Italia in Lucca e, a proposito dell'autore, si indichi : « di Cosimo Sanminiatelli? ». Ciò indica che la tradizione locale conser\'ava memoria di analoghe scritture del giovane patrizio pisano, ma forse possiamo aggiungere qualcosa di più: l 'opuscolo, a p. 4, riporta una citazione dello storico francese del XVI secolo Jacques-Auguste De Thou: « Nessun popolo (dice il loro profondo !storico De-Thou) non è più atJido di libertà del Popolo Francese in generale; leggiero nella sua condotta, incostante ne' suoi affetti, facile a cangiare da un momento all'altro opinione, odia il presente, e a seconda delle sue impetuose passioni, o troppo teme, o troppo spera per l'avvenire ». Orbene, la stessa citazione dello stesso « profondo . . .  istorico » compare nel primo articolo che l 'ormai sanfedista Sanminiatelli pubblica, quasi vent'anni dopo, sulla modenese « Voce della verità »: BALÌ C. A. SANMINIATELLI, E' nemico dell'Italia chi cospira per riunir/a sotto un solo Governo. E' traditore dell'Italia cbi invita, o le seduzioni riceve a tale oggetto, dei faziosi, in « La Voce della verità », n. 144, 7 lug. 1832. Siccome trattasi d'una citazione piuttosto peregrina, è difficile pensare a una coincidenza casuale, ma è certo che il hall avesse una conoscenza diretta dell'opuscolo del Cervelli, se non addirittura avesse in qualche modo cooperato alla sua stesura. 
28 Sul soggiorno pisano di Mme de Stael, cfr. l'appendice al presente lavoro, pp. 305 - 309. 
20 Sul salotto di Elena Mastiani, si veda lo scambio di lettere del 1815 fra il governatore di Pisa Viviani e il presidente del Buon governo, riportato in G. MARCOTTI, Cronache segrete della polizia toscana, Firenze, Barbèra, 1898, pp. 90-91 : il Viviani denunziava « il garrulo e pericoloso contegno di questa donna », che osava criticare l'intercettazione della corrispondenza d� parte delle autorità di polizia, ma 
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novità della buona società pisana, col giovane Sanminiatelli e ne 

ebbe in lettura i suoi scritti e progetti politici. C'è al riguardo una 

precisa testimonianza ancora di Giovanni Rosini, nella quale fine

mente si consertano prudenza politica e malizia: 

« Una sera dopo il pranzo non so se alla fine del 1 8 15 o al principio del 

1816  Madama De Stael (sic) da cui aveva pranzato mi mostrò uno scarta

faccio manoscritto intitolato se ben mi ricordo « piano di nuova costituzio

ne italiana » o press'appoco. La Sig.ra sud.a mi disse essere questa del 

;:Hg.re Sanminiatelli, e di aver da lui ricevuto il manoscritto. Offrl di pro

pormelo onde le dicessi il parer mio, ma Io ricusai rispondendole che 

rispetto ai piani politici, e ai problemi che poteano in esso trattarsi erano 

alieni dal mio genere di studij, in quanto all'allocuzione le feci osservare 

che vi era un errar di Grammatica nel primo periodo. Credo che forse 

l'avrà fatto vedere a qualchedun'altro » 30• 

Eppure questo giovane, che - certamente anche per una certa, 

intraprendente vanità - faceva conoscere i suoi scritti e i suoi pro

getti di confederazione italiana a Madame la Baronne, solo cinque 

anni dopo, il marzo 1 82 1 ,  godeva ormai fama di reazionario per

vicace, pronto anche alla delazione pel trionfo della sua causa. Sa

rebbe riduttivo ascrivere questa involuzione - come facevano al

cuni dei suoi conoscenti - alla sua indole, propria di un uomo dalla 

« fantasia riscaldata », trasportato sovente « da parecchio fuoco di 

temperamento » ;  ingiusta, in definitiva, è poi l'accusa di superfi

cialità e d 'incoerenza mossagli dall'amico Filippo Bracci Cambi" 

ni 3 1 , o, per lo meno, giustificata in parte dalle des
_
critte ��e.

mpe

ranze giovanili, ma smentita poi da una fedeltà, quas1 donchlSct<:>tte

sca, al partito, abbracciato una volta per tutte, del . t.rono e dell'al

tare. Per spiegarla, questa involuzione, bisogna allor.a ricordare al, 
cuni elementi già presenti in nuce in questa fase - come chiamar� 

la? - patriottico-liberale : l 'educazione chiusamente religiosa a sfon� 

soggiungeva: « In generale non posso che far elogi della nobiltà pisan'a. Solamente i 

pochi soggetti che per profittare della tavola di detta signora gli fanno la corte non 

sanno contradirla ». 
30 Deposizione di G. Rosini citata alla nota 19. , 
31 AS PI ,  Auditore del governo di Pisa, filza 100, ins. 62, deposizione eU. f., Br.acci 

Cambini, 8 apr. 1821 . . , , . .  , , . : . 
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do devozionale, e una tendenza al bigottismo; l'avversione contro la 
Francia e contro tutto ciò che la Francia allora rappresentava per le 
classi colte europee; il carattere retorico-religioso, più che politico, 
del suo patriottismo; una giammai dismessa simpatia per l 'Austria, �at�ral� « protettrice » della penisola, massime di fronte a poten
Ziah mmacce francesi; un innato atteggiamento da Bastian Cuntrari • • • o o 

) 
m mezzo a un patnztato, m cm - accanto a una minoranza libe-
rale - il maggior numero era di « legittimisti di moda » devoti 
sì al trono e all 'altare, ma che - come argutamente scrive

' 
il Mar�ini - lasciavano anche che essi si difendessero da sé 32• Ma decisiva, 

m questo mutamento, fu la conoscenza e la crescente familiarità 
con un uomo che egli avrebbe poi stimato e venerato come il 
« som�o in Italia dei tempi moderni » 33 : intendiamo di parlare di 
Antomo Capece Minutolo, principe di Canosa. 

. 
3 .  1817 - 1 832 : Cavaliere di S. Stefano, amico del principe 

��
.
Canosa. D?po la fine ingloriosa del suo primo ministero di po

hzla a Napoh (27 gennaio - 27 giugno 1 8 16 )  e, quindi, dopo la 
temporanea vittoria del suo mortale nemico Luigi de' Medici e 
della di lui politica dell'amalgama, il principe preferi esulare e ve
nire in Toscana : dall'ottobre 1 8 1 6  risiedette a Livorno ma nel-
1 :aprile del ' 1 7  passo a Pisa, dove soggiornò, con brevi 

'
intervalli, 

smo al marzo 1821  e quindi al suo ritorno al potere. A Pisa co
nobbe il Rosini, il quale a sua volta lo presentò a Cesare Lucchesini 
divenuto poi fra i suoi più assidui corrispondenti 34 ; qui venn: 

32 I « legittimisti di moda » sono contrapposti negli scritti e nelle lettere del San

miniatelli ai « legittimisti per teoria », « veraci », « genuini », ecc. L'ironica notazione 

del Martini è in F. MARTINI, Il balì Sanminiatelli, cit., p. 173. 

33 Il Balì Cosimo Andrea Sanminiatelli al Signor Niccolò Tommaseo dimorante 
in Parigi, o altrotJe, addì 20 maggio 1835, ora in P. PRUNAS, L'Antologia di Gian 
Pietro Vieusseux. Storia di una rivista italiana, Roma-Milano, Società Editrice Dante 

Alighieri, 1906, pp. 425-430, in particolare p. 427. 

34 « Il latore della presente sarà il Sig. Principe di Canosa, personaggio assai 

noto, direttomi dal Sig. Mollo [Gaspare Mollo dei duchi di Lusciano, noto improvvi
satore napoletano, n.d.a. ] ;  che avendo io pregato di volersi incaricare d'un mio pac

chetto per Lei, ha mostrato desiderio di far la sua conoscenza personale ». Questa la 

letterina, in data: Pisa, 2 apr. 18'18, che il Rosini inviava a Cesare Lucchesini (BI

BLIOTECA STATALE, LUCCA, Ms. 1368). 
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scrivendo un'opera ponderosa Perché il sacerdozio dei nostri tempi, 
e la moderna nobiltà dimostrati non siansi egualmente generosi, ed 
interessati come gli antichi per la causa della monarchia e dei Re, 
destinata a restar manoscritta, anche perché il governo toscano non 
ne permise la pubblicazione dal pisano editore Nistri; qui compose 
i celebri Pi.ffari di montagna, stampati poi a Lucca nel 1 820 35• Vale 
la pena di aggiungere - anche perché si tratta d'un particolare 
ignorato dalla classica biografia del Maturi - che, non appena l 'Or
dine di S. Stefano fu ricostituito, il principe di Canosa fu tra i primi 
a chiedere ( aprile 1 8 18 )  di fondare una commenda col titolo (ed 
onorificenze) di priorato ( l 'investitura era chiesta per il figlio Fa
brizio) « in tanti beni stabili che egli possiede nel Regno Lombardo 
Veneto, ed in altri che si compromette di acquistare in Toscana per 
il valore di scudi 20 .000 con facoltà per altro di poterlo in appresso 
aumentare . . .  » 36• In quest 'operazione, il principe di Canosa aveva 
certamente un intento economico, voleva cioè assicurare stabilità a 
una parte dei suoi beni, in un momento di turbolente (e senza fine) 
contese ereditarie, ma era presente anche un motivo ideologico. 
Ancora il Maturi 37 ha dimostrato il ruolo centrale che riveste nel 

35 Sull'esilio pisano del Canosa, cfr. W. MATURI, Il principe . . . cit., pp. 133-147; 

ulteriori notizie e documenti sulla mancata pubblicazione del suo ponderoso lavoro si 

trovano in R. PERTICI, Uomini e cose dell'editoria pisana del primo Ottocento, in 

Una città tra provincia e mutamento. Società, cultura e istituzioni a Pisa nell'età della 
Restaurazione, Pisa, Archivio di Stato, 1 985, pp. 55-56, 95-96. Il manoscritto attual

mente si conserva nella Biblioteca estense di Modena; una copia meno voluminosa 

è alla Labronica di Livorno. 

36 AS PI, S. Stefano, Suppliche e informazioni, anno 1818, ins. 22, supplica auto

grafa del Canosa, s.d. [aprile 1818].  Col dispaccio granducale del 9 mag. 1818, il 

sovrano acconsentiva alla richiesta del Principe « a  condizione, che preventivamente 

il nominato Principe Antonio si obblighi in valida forma di costituire nel termine 

d'un anno ( . . .  ) una commenda col titolo di priorato, ora vacante, d'Austria » (ibid., 
ins. 26). Negli anni successivi, il Canosa chiese, ed ottenne, proroghe a tale termine, 

che il granduca sempre concesse, finché nel novembre del 1 827 il principino di 

Canosa, al quale il padre aveva fatto dono dei suoi beni e dei suoi diritti, chiedeva 

di fondare il priorato su beni posti in quel di Canosa. ( ibid., Suppliche e informazioni, 
anno 1827, ins. 76):  con sovrano rescritto del 20 nov. 1827 gli veniva concesso. 

37 W. MATURI, Il principe . . .  cit., pp. 6-15; ma anche L. SALVATORELLI, Il pen
siero politico italiano dal 1 700 al 1870, Torino, Einaudi, 1959 6, pp. 199-200. Sull'ideo-
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pensiero politico del Capece Minutolo la nobiltà, intesa quale po
testà intermedia senza la quale la monarchia diventa dispotismo, 
oppure un regime fragile e intaccato nella sua essenza intima che 
rischia di degenerare in stato popolare : nella rinascita dell'O�dine 
- coi suoi occhi di ideologo - il principe poteva vedere il tramite 
della ricostituzione di antichi diritti e privilegi, di un costume di vita 
cavalleresco fondato sull'onore, sentimento - e qui si sente Mon
tesquieu - che della nobiltà doveva essere la stella polare. 

Nello stesso torno di tempo, anche il Sanminiatelli diventava 
cavaliere : dopo aver chiesto, invano, nel settembre 1815 ,  quando 
ancora l 'Ordine non era stato ufficialmente ricostituito, di « essere 
nel medesimo impiegato coerentemente agli studj legali, nei quali 
aveva ottenuto da qualche anno, in Pisa la laurea dottorale » e aver 
domandato, ancora senza risultato, una commenda di grazia nel
l 'aprile del 1 8 18  38, nel dicembre dell'anno seguente chiedeva e ot
teneva l 'abito come cofondatore di commenda col titolo di baliato 
di Pisa : il 2 gennaio 1 820 aveva luogo la solenne vestizione 39• In 
tal passo, una parte dell'opinione locale vide un ripiegamento, se 
non un rinnegare le gesta e le posizioni di qualche anno prima. Gli 
epigrammi che allora, contro il Sanminiatelli, circolarono per la città 
sono eloquenti : « Degno di Croce per i merti suoi/ Era Cosmon; 
ma appender si dovea/ Esso alla Croce, e non la Croce a lui » ,  op
pure l 'altro : « Onori, e pompe inutili/ Cerca ambizione audace : l 
Saviezza non desidera,/ Che parco Lucro, e pace » 40• Il baliato di 

logia nobiliare (e anti-nobiliare) nell'età della Restaurazione osservazioni al solito 
perspicue in M. BERENGo, L'organizzazione della cultura nell;età della Re;taurazione' 
in Il movimento nazionale e il 1848, Milano, Teti, 1986, pp. 45-88, in particolar� 
pp. 51-53 (Storia della società i taliana, XV). 

38 Cfr. l'informazione sulla supplica del Sanminiatelli (apr. 1818) citata alla nota 14. 

30 AS PI, S. Stefano, Provanze di nobiltà, anno 1820, ins. l, supplica di C. A. 
Sanminiatelli di vestire l'abito come cofondatore di commenda col titolo di baliato 

di Pisa, in data: 30 dic. 1819;  la vestizione ebbe luogo il 2 gen. 1820. La dote del 

nuovo baliato, che Cosimo fondava col padre, fu di scudi 15 mila in tanti beni sta

bili nel comune di Ponsacco (podere del Poggio). 
-

40 Questi epigrammi son contenuti in una lettera anonima pervenuta al Sanminia

telli il 29 mar. 1821 e sottoscritta (ma si tratta di false firme) dai professori Fran

cesco Pacchiani, Giovanni Pieraccioli e Pietro Bagnoli: il primo docente di fisica 

teorica c generale fino al 1 820, il secondo d'algebra, il terzo ricordato alla nota 27, 
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Pisa rientrava dunque, per l 'epigrammista dalle movenze pariniane, 
fra gli « onori e pompe inutili » .  . . 

Fu in questo periodo 4 1 che ebbe luogo l 'incontro del Sanmm�a
telli col Canosa: nacque così una « intrinsichezza » che doveva firure 
solo pochi mesi avanti la morte del più anziano principe. Fu un rap� 
porto che squalificò definitivamente il patrizio pisano di fronte agh 
ambienti e ai salotti fin allora frequentati e mise in luce il muta
mento delle sue opinioni politiche e le sue nuove idee. Si spiega 
cosi che - quando nel marzo 1821  il principe di Canosa trascorse i 
suoi ultimi giorni in Pisa, in attesa di rientrare a Napoli e di riass�
mere il ministero di polizia, dopo la fine violenta del governo costi
tuzionale, e il Sanminiatelli fu veduto andare frequentemente da 
lui - nacque subito la voce popolare che gli avesse « fatta e con
segnata . . .  una nota di carbonari » :  quindi una fama di spia e di de
latore, propagata da lettere anonime, biglietti e pubblici cartelli, dali� 
quale il balì non doveva più liberarsi, nonostante una sent�n

.
za � 

tribunale che lo sollevava da ogni accusa, sentenza dal Sanm1ruatell1 
stesso richiesta e sollecitata dal presidente del Buon Governo 42 -

tutti e tre in fama di liberali. Siccome gli epigrammi son rivolti Al nuovo Cavaliere 
Cosimo Sanminiatelli, si ha l'impressione che fossero stati scritti subito dopo la ve
stizione (gen. 1820) e che quindi da oltre un anno circolassero per la città. La 
lettera anonima sopra ricordata si trova in AS Pl, Auditore del governo di Pisa, fil
za 100, ins. 652. 

41 Il Sanminiatelli offre date discordanti sugl'inizi di tale amicizia: scrivendo al 
canonico Giovannelli (Pesaro, 19 febb. 1835), presenta il Canosa come « mio buon 
padrone, padre, ed amico fin dal 1816, quando eravamo ambedue in Pisa » (BCF, 

Collezioni Piancastelli, 231 . 142/160). Nello scritto contro il Tommaseo, già da 
noi ricordato alla nota 33, che è del maggio 1835, egli difende « la persona eccelsa 
del principe di Canosa che da quindici anni conosciamo con intrinsichezza » (in 
P. PRUNAS, L'Antologia . . .  cit., p. 427). A meno che egli non intendesse far risalire 
al 1816 la mera conoscenza, al '20 l'« intrinsichezza » .  

42 AS PI,  Auditore del governo di Pisa, filza 100,  ins. 652, che contiene un grosso 
fascicolo su tutto l'affare. Siccome la vicenda è stata narrata più volte con non poche 
inesattezze, converrà forse - in questa sede - ricostruirne la cronologia. Il 23 mar. 
1821 il Canosa tornava a Pisa per sistemare le sue cose prima della partenza per 
Nap;li e in quest'occasione s'incontrò col Sanminiatelli, che - poche settimane 
,avanti - aveva avuto un diverbio nel salotto Mastiani con Teodoro Tausch a propo
sito della situazione napoletana e sull'esito della spedizione austriaca contro, il governo 
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Nacquero da questo episodio il compatimento e la diffidenza, quan
do non l'ostilità, che la buona società pisana, massime quella libe
raleggiante, nutrì poi sempre nei confronti del balì : chi non lo cre
deva « maligno » o « spia », chi anche ammetteva che sulla sua 
moralità non si potessero aver dubbi, lo riteneva tuttavia individuo 
scarsamente affidabile, facile alle esaltazioni e alle intemperanze . 

In questi e negli anni seguenti, egli fu molto attivo all'interno 
dell'Ordine stefaniano : come capo dell'assemblea di Pisa, era obbli
gato a frequenti sedute per esaminare i processi di nobiltà che ve
nivano spesso compilati da detta assemblea, ma - in definitiva -
non vi ottenne mai quel riguardo e quella considerazione ai quali -
quasi morbosamente - ambiva. Così le numerose domande di com
mende di grazia, avanzate per migliorare la propria situazione econo
mica, non ottennero responso favorevole 43 e il balì di Pisa non 
riuscì, nonostante lo tentasse in diverse occasioni, a entrare nel con
siglio dell'Ordine 44 : in alcune circostanze poi si sentì mortificato 

costituzionalt> di Napoli. Il 29 mar. arriva al ball una lettera anonima con gli epi
grammi già ricordati; la sera di sabato 3 1  mar. il teatro è pieno di cartelli che indi
cano nel Sanminia·telli una pubblica spia; la mattina del 1o apr., nell'andare a mes
sa, egli è additato ad infamia e la contessa Mastiani incarica il Bracci Cambini di inti
margli di non mettere più piede in casa sua. Rivoltosi alle autorità locali per « aver 
giustizia », al cavaliere era stato consigliato di ritirarsi in campagna, senza insistere 
nelle sue premure. Egli allora era partito per Firenze e si era rivolto direttamente 
(5 apr.) al presidente del Buon governo, che nello stesso giorno invitava il gover
natore di Pisa a occuparsi della quistione e gl'inviava l'esposto del Sanrniniatelli e le 
lettere anonime da lui ricevute. Dal 7 al 9 apr. si svolgevano gl'interrogatori, dei 
quali ci siamo più volte valsi in questo lavoro. Veniva, per l'intanto, arrestato lo stu
dente Francesco Danielli Panciatichi di S. Sofia di Romagna come presunto autore 
delle lettere, ma presto riacquistava la libertà. Il 18 apr., finalmente, una sentenza 
dell'auditore dichiarava che l'« imputazione pubblicamente diffusa » a carico del 
Sanminiatelli doveva « riguardarsi, ed aversi per falsa e calunniosa ». 

43 Oltre alla supplica già ricordata· del 1818 (cfr. le note 14 e 38), il Sanminiatelli 
rei terava la richiesta di una commenda di grazia il 18 mag. 1824 (AS PI, S. Stefano, 
Zibaldone, anno 1824, ins. 66) e ancora nel 1831 ( ibid., Zibaldone, anno 183 1 ,  
ins. 47) .  

H Il 7 feb. 1828 faceva domanda per l a  carica vacante d i  gran conservatore 
(ibid., Supplichi! e informazioni, anno 1828, ins. 10), ma gli veniva preferito Pietro 
Cosi del Vollia; analoga richiesta avanzava - ancora invano - nel 1831 (ibid., 
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nell'onor suo di cavaliere dal comportamento poco benevolo delle 
massime autorità dell'Ordine, e se ne dolse, ricevendo tuttavia ri
sposte improntate a freddezza e rimprovero 4:; .  

Zibaldone, anno 1 831, ins. 47 ) . Nel gennaio del 1 839 ambiva alla carica d i  Gran 

Contestabile, senza successo ( ibid., Ztbaldone, anno 1839, ins. 19) .  
. . 45 Il 31 mar. 1 828, il nobil uomo Cosimo Andrea poneva ai componenti � su

premo consiglio dell'Ordine la seguente quistione, accompagnando!� con alcune nfles

sioni degne di un puntiglioso studioso di etichetta, qual doveva egli 
.
essere : « · · · pass� 

il sottoscritto ad esporre il caso, il quale consiste, nel domandare il motivo, pe
.
r cu1, 

nelle funzioni della chiesa nostra conventuale, alle cosiddette chiame, o appe�, 
.
che 

si fanno ad alta voce dal ceremoniere, nelle circostanze delle pubbliche comumom, o 

adorazione della croce, nel venerdì santo; �ominand� il
. 
�eremoniere i ci��ue �a

valieri gran croci di consiglio premette a c1ascuno d ess1 1! tratt�mento 
. 
d Jl�us�ns

simo e nominando poi i Cavalieri gran croci di fondazione quali sono J pr
.
wn, e 

balì 
'
gìi dà il trattamento di signore eguale a quello dei semplici non graduati cav�

lieri. Nel tempo, pertanto, che il sottoscritto, con la più sincera def
.
eren� �ttende 1l 

voto autorevole da LL. SS. Ill.me si fà coraggio di presentare alcune nflesswm, a soste

gno del caso, che sembra avviluppano, nelle più decise antinomi�. E' indubi
.
tabile, che 

nell'ordine nostro il trattamento d'illustrissimo compete ai soli gran croci. Quando 

adunque gli statu�i nostri antichi, moderni, e recentissimi, dopo il ris�rgimento del

l'Ordine pongono alla pari (ben inteso, in quanto alla dignità, e non m quanto alla 

giuri�dizione) i gran croci di consiglio, ed i gran croci di fo
.
ndazio�e, men

.
o�h� la 

precedenza, sì nel vestiario equestre in chiesa, ed esterno, come
. 

m ogm alt:o �!Sib!le e 

caratteristico rapporto, non si saprebbe comprendere come 1 gran eroe� dJ
. 

fonda

zione non dovessero essere qualificati col titolo d'illustrissimo, che è l'umco merente 

alla qualità di gran croce, e distintivo, dai semplici non gradu�ti cavalieri ». Pagina 

degna d'un altro nobile di provincia, il conte Monaldo, non di quello 
.
vero, ma del 

personaggio patetico-comico a cui lo ridusse la penna felice (ma stancamente non 

fededegna) di Alfredo Panzini. Alludiamo agli scritti panziniani �morev�lm�nte rac: 
colti e prefati da Pietro Pancrazi in A. PANZINI, Casa Leopardt. La

. 
gw�me�za dt 

Giacomo. Il nobil'uomo Monaldo, Firenze, Le Monnier, 1948; ma gl1 amcoh sulle 

opinioni di Monaldo eran comparsi su « La Tribuna », 21 ,  22, 23, 25 gen. 1927. La 

lettera appena citata del Sanminiatelli è in AS Pl, S. Stefano, Ztbaldone, anno 1828, 
ins. 45. 

il S · · 
Scrivendo ai componenti il consiglio dell'Ordine (Pisa, 2 apr. 1 832), anmmJa-

telli esprimeva « la sua sorpresa, e profondo rammarico » per la decision� pre
,
sa d� 

consiglio stesso di incaricare Bacciomeo Dal Borgo di compor�e e pronuncJ�re 
.
l elogiO 

funebre della defunta granduchessa, in luogo del « Bali dell Assemblea di P1sa, che 

dopo il Consiglio, è in Pisa la persona più qualificata dell'Ordine ». S��i�a una 

reprimenda del consiglio, che rivendicava l'insindac�bilit� delle �u
.
e decJstom e la 

sottomissione del Sanminiatelli (4 apr. ) :  questo scambio epistolare e m AS PI, S. Ste
fano, Zibaldone, anno 1832, ins. 53. 
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I suoi rapporti con la società pisana si guastarono in modo irre
parabile, allorché nel l832 si trasferl - come vedremo - a Modena, 
il centro della reazione in Italia. Quando nel settembre di quell'anno, 
dovette ritornare nella città natale per sistemare alcuni interessi di 
famiglia, fu insultato per via più d'una volta; contro di lui compar
vero cartelli infamanti che assicuravano « indulgenza plenaria a chi 
uccide l'infame Sanminiatelli spia del duca di Modena » e soprattutto 
- in una scena notturna che conserva il colore di faide familiari � di 
risse cittadinesche di secoli lontani - fu seguìto, mentre si recava 
a casa d'un conoscente in compagnia del servitore, da un codazw di 
persone che lo schernivano e fischiavano. A una sassata lanciata dal 
servitore spazientito si rispose con una buona dose di bastonate, men
tre il balì riusciva a rifugiarsi nella casa amica. E' notevole che i ba
stonatori fossero i cavalieri stefaniani Francesco Rondoni e Augusto 
Grassi, « conosciutissimi liberali - come scriveva l'auditore al pre
sidente del Buon Governo il 1 6  settembre - che han tenuto sempre 
in ogni rapporto una condotta [ . . .  ] mal conciliabile colla loro na
scita ed il loro carattere » :  in lor compagnia si trovavano il conte 
Alamanno Agostini, Francesco Leoli, e, fra gli altri, « un tal Carduc
ci », cioè lo studente Michele, da pochi mesi reduce dal confino di 
Volterra, non ancora abilitato all'esercizio della chirurgia, non anco
ra assunto come medico « venturiere » in quel di Valdicastello di 
V ersilia 46•  

46 AS PI,  Auditore del governo di Pisa, filza 30, ins. 286, che comprende tutto il  

carteggio intercorso fra l'auditore e i l  presidente del Buon governo dal 16 al 29 

settembre 1832. Questo episodio fu in parte narrato, ma spostato al  1834, da F. 

MARTINI, Il balì Sanmmiatelli, cit., pp. 175-176. Per notizie (e bibliografia) sui « li

berali » nominati nel testo si rinvia a E. MrcHEL, Maestri e scolari dell'Università di 
Pisa nel Risorgimento nazionale ( 1815-1870), Firenze, Sansoni, 1949, passim. Degno 

di nota, infine, che il ball tornasse sull'episodio proprio dalle colonne della « Voce 

della verità »: « Onorato io dalla ciurmaglia liberalesca della mia patria, d'un'ag

gressione quanto vile ed insulsa, altrettanto barbara e crudele, preceduta da tre giorni 

di infamanti pubblici cartelli ; qualificato in quelli . . . di spia, taccia assolutamente 

impresumibile per una persona che luminose prove ha somministrate in ogni tempo 

dei suoi patrizj principj ; ( . . .  ) che si presenta alla battaglia con intima persuasione 

teorica e pratica della santità e giustizia della causa che difende, ed a visiera alzata 

fino al punto d'apporre in calce dei proprj scritti l'intiero nome suo, grado e c� 

gnome » (C. A. SANMINIATELLI, Colpo d'occhio sullo stato morale e politico del-
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Fatto ancor più grave accadde solo due mesi dipoi : una lettera 
personale che il Sanminiatelli aveva spedita da Modena al fratello 
Ranieri, canonico della Primaziale, fu sottratta o all'ufficio postale o 
(più probabilmente) allo stesso canonico, clandestinamente stampata, 
diffusa per Pisa e per tutto il granducato, spedita anche a Modena. 
La missiva non era particolarmente compromettente, ma non lasciava 
dubbi sulle amicizie « poliziesche » del Sanminiatelli : svelava anche 
che il duca Francesco IV lo voleva « in un impiego decoroso in Mo
dena, e non in Provincia », perché pensava di servirsi di lui « per 
missioni straordinarie » e non è difficile immaginare quali fossero, nel 
pensiero dei lettori toscani, codeste missioni 47 • 

Pur nell'isolamento, di cui s 'è detto, il balì visse per tutti gli 
anni Venti a Pisa e la sua fama non superò per allora l'ambito cit
tadino : fu dopo la rivoluzione di luglio in Francia, ch'egli avvertì 
come un colpo decisivo al principio di legittimità, che ritenne giunto 
il momento di dare un assetto più propriamente militante e pubblico 
alla sua attività 48• 

l'Europa al giorno presente, in « La Voce della verità », n. 186, 1 3  ott. 1832). Il che 

- è giusto dirlo - lo differenziava dalla maggior parte dei collaboratori della gaz

zetta, che si celavano dietro pseudonimi, che sono stati sciolti solo nel nostro secolo, la 

prima volta - se non andiamo errati - da E. CLERICI, Le polemiche intorno all'« An

tologia ». A proposito di un recente studio, in « Giornale storico della letteratura 

italiana », vol. XLVIII (2o sem. 1906), pp. 387-395; ID., La « Voce della verità » gaz

zetta dell'Italia centrale, in « Nuova antologia », vol. 221, 1908, pp. 646·655. 

47 AS PI, Governo di Pisa, filza 92, « Carte riguardanti l'affare Sanminiatelli », 

fra cui la lettera « rubata », datata Modena, 13 ott. 1832. Il hall vi vantava ami

cizie col presidente del supremo consiglio di giustizia di Modena, col cancelliere 

criminale di Pisa, etc., e - more solito - col clero, in questo caso quello modenese: 

« io sono già amico di tutto il capitolo, e di molti parrochi ». All'episodio faceva 

riferimento anche « La Voce della verità » (n. 196, 6· nov; 1832) in un trafiletto po
lemico [Gran c11naglia, gran scostumati . . . ] ,  che esprimeva .tutta la solidarietà e la 

stima dei collaboratori della gazzetta al . « Nobile Ball, il quale lavora onorevolmente 

in Essa alla difesa dell'Altare, e del Trono ». 

48 Si ha motivo di credere che - nonostante l'intrinsichezza col Canosa - il 
Sanminiatelli non diventasse, almeno fino al suo trasferimento a Modena, un agente 
delle sue continue trame. Nelle due filze che contengono copiosi documenti sugli 

Intrighi del principe di Canosa in Toscana (AS :FI, Segreteria degli affari esteri, 

filze 2944 e 2945) non s'è trovato mai il suo nome. A Pisa abitò dal 1818 fino alla 
sua espulsione, nel giugno del '30, il . famigerato Giuseppe Torelli, uno dci più fidi 
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4.  - 1 832 - 1 836:  Sanminiatelli scrittore reazionario. L'atti
vità

. 
pubblicisti�

,
a del 

.
Sanminiatelli appartiene al primo lustro degli 

anm Trenta, pm precisamente va dal 1 832  al 1 836 :  rientra quindi 
nel secondo periodo della cultura legittimistico-reazionaria in Italia, 
quello seguente la fine dei Borboni di Francia, le repressioni mode
nesi e i moti delle Legazioni dei primi mesi del 1 83 1 .  Mentre nei 
quindici anni successivi al congresso di Vienna la pubblicistica cat
tolico-intransigente ebbe in I talia un'impronta più propriamente çul
turale e religiosa, si organizzò attorno ad alcune riviste e ad alcuni 
uomini (Cesare d 'Azeglio e l '« Amico d'Italia » di Torino le mode
nesi « Memorie di religione » fondate e dirette dall'abate

' 
Giuseppe 

Baraldi, il padre Giovacchino Ventura e le sue riviste a Napoli e a 
Roma), ebbe nel La Mennais prima maniera il suo profeta e quindi 

accoliti del pnnc1pe napoletano e fra i più attivi settari del sanfedismo italiano. 
Agente del Canosa e legato a doppio filo al Torelli era anche - giova qm ricor
dar!o - Reginaldo Panichi, catechista della chiesa conventuale dell'Ordine di S .  Ste
fano, del quale si possono leggere Il fine d'anno ovvero discorsi di vario argomento 
sulla provvidenza divina che servono di base e di norma alla perfetta educazione de[. 
l'uomo, Pisa, Nistri, 1830, otto sermoni recitati nella chiesa stefaniana dal 1823 al 
1829. Il Panichi fu incoraggiato a stampar!i dall'abate Giuseppe Baraldi, il fondatore 
e direttore delle celebri « Memorie di religione » di Modena, la più autorevole frl! le 
riviste del cattolicesimo legittimista ita,liano degli anni Venti: cfr. la sua lettera 
al Panichi (Modena, 12 ago. 1830) (ibidem, p. xv, nella Prefazione). La rivista mo
denese non mancò di segnalare favorevolmente il volumetto del sacerdote toscano: 
cfr. « Memorie di religione, di morale e di letteratura », t. XVIII ( 183 1 ), p. 494. 
Questo legame col mondo modenese è confermato anche da un'altra opera del Pa
nicbi, l'Orazione eucaristica . . . detta l'ultimo dell'anno MDCCCXXXIX nella chiesa 
dell'Ordine di S. Stefano in Pisa presente l'I. e R. Corte Toscana, stampata appunto 
a Modena nel 1 840, dalla tipografia Soliani, la stesg,a che aveva pubblicate le « Me
morie » e - dal 1832 - la loro « Continuazione ». Copia di una lettera del Canosa 
a

.
! Panichi (Livorno, 19 apr. 1830) travasi in AS Fl, Segreteria degli affari esteri, 

filza 2494, cc. 742-747 : anche il catechista stefaniano subl le perquisizioni che 
stroncarono le trame dei canosiani in Toscana. 

Un altro amico e diffusore pisano delle « Memorie » modenesi era il canonico 

Claudio Samuelli poi vescovo di Montepulciano, professore di Sacra scrittura alla 

università dal 1824 al 1841 : se ne veda un cenno in « Memorie di religione », n. s .  

III ( 1834), p. 1 3 0 .  Che i l  Sanminiatelli fosse i n  amicizia col Panichi e conoscesse 

il Samuelli è provato dalla lettera al fratello Ranieri (Modena, 13 ott. 1832), citata 

<llla nota preceden te. 



272 Roberto Pertici 

in qualche modo - subì l'influenza culturale e politica degli 
ultras francesi ; dopo il 1 83 1 ,  essa assume un carattere più schietta
mente polemico e militante, abbandona - vista anche l'evoluzione 
dell'abate bretone - il lamennesismo, si attesta su posizioni di rigido 
legittirnismo, guarda ormai con simpatia all'Austria come alla mas
sima garante di ordine e di stabilità in Italia. Il movimento reazio
nario di questi anni ebbe - come ognun sa - il suo centro nel du� 
cato di Modena e contò sulla protezione del duca Francesco IV; qm 
vennero stampate due delle riviste che ne furono le più significative 
espressioni letterarie : « La Voce della verità », che iniziò le sue pub
blicazioni il 5 luglio del 1 83 1  e le continuo poi per dieci anni sotto la 
direzione prima di Cesare Carlo Galvani, poi di Mare' Antonio Pa
renti, e « L'Amico della gioventù », che ebbe vita più breve, dal no
vembre del '3 1 al gennaio del '3 7 .  Non molto lontano, a Pesaro, nel
lo Stato pontificio, vide la luce la terza, la più battagliera e la più dif
fusa di tali gazzette, « La Voce della ragione » ,  diretta e scritta in 
gran parte dal conte Monaldo Leopardi 49 • A tutte e tre queste riviste 
collaborò il Sanminiatelli . 

40 La letteratura sul cattolicesimo intransigente del periodo della Restaurazione 

è assai copiosa:  si indicheranno qui soltanto i contributi dei quali ci siamo diretta
mente avvalsi nella stesura del presente lavoro (oltre ai già citati lavori del Cleri ci, 

del Salvatorelli del Maturi, del Benedetto, del Bona). Per una visione d'insieme dei 
problemi, cfr. C. VERUCCI, Per una storia del cattolicesimo intransigente . . . citata; 

S. FoNTANA, La controrivoluzione cattolica in Italia ( 1820-1830), Brescia, Morcel

liana 1968. Ma già in precedenza tali problemi erano stati affrontati in R. CoLA

PIET�A, La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il papato di Leone XII, ivi, 1963 

(su cui cfr. G. VERUCCI, La Chiesa da Pio VI a Leone XII. A proposito di due 
libri recenti, in « Rassegna storica del Risorgimento », L, 1963, pp. 513-524 ) ;  
E. PASSERIN o'ENTRÈVES, I conservatori e i contro-rivoluzionari dalla Restaurazione 
all'Unità, in Bibliografia dell'età del Risorgimento in onore di Alberto M. Ghisalberti, 
I, Firenze, Olschki, 1971 ,  pp. 121-133;  A. M. BATTISTA, Aspetti del tradiziona
lismo italiano nell'età della Restaurazione, in La Restaurazione in Italia. Strutture 
e ideologie. Atti del XLVII congresso di storia del Risorgimento italiano, Roma, Isti

tuto per la storia del Risorgimento italiano, 1976, pp. 223-249. Sulla situazione degli 

anni Venti sulla fortuna del La Mennais in Italia e su molte, anche minori, figure 

di lamennaisiani italiani: G. ZADEI, L'abate Lamennais e gli italiani del suo tempo, 
Torino, Gobetti, 1925; [P . PIRRI ] ,  Cesare d'Azeglio e gli albori della stampa catto
lica ù; I tali a, in « Civiltà cattolica », LXXXI ( 1930), vol. III ,  pp. 193-212;  [ Io.], 
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Nel marzo del 1832 ,  egli aveva chiesto al duca un posto di aiuto
bibliotecario alla Estense di Modena e l'aveva ottenuto grazie all'ap
poggio del Canosa 50, che ormai era assai potente nel ducato e cercava 
di sistemarvi tmti i suoi accoliti. Il balì così lasciò Pisa nella tarda 
primavera del '32 ; in urto con la società locale, liquidati i problemi 
ereditari coi fratelli , egli cercava una sistemazione, che, nel contempo, 
gli permettesse la continuazione della sua battaglia : nella città natale, 
salvo qualche breve parentesi, non doveva più tornare. A Modena 
iniziò la sua attività di gazzettiere, massime sulla « Voce della veri
tà », su cui tenne anche - per tutto il 1833 e fino alla metà del 

La fortuna del La Me1mais e le prime manifestazioni di azione cattolica in Italia, 
ibid., vol. IV, pp. 3-19 ;  [ lo. ] ,  Cessazione del « Giornale ecclesiastico », ibid., 
pp. 567-583; A. GÀMBARO, Sulle orme del Lamennais in Italia . . .  citata. Sull'ambiente 
modenese disponiamo di un buon lavoro complessivo: G. MANNI, La polemica cat
tolica nel ducato di Modena dal 1815 al 1861, Modena, Mucchi, 1968, ma - fra gli 

studi non ancora ricordati - sono indispensabili: sull'abate Baraldi e le sue « Me
morie Ji religione >• , B. DoNATI, Rosmini e Gioia, Firenze, Sansoni, 1949; G. SoLARI, 

Studi rosminiani, a cura di P. PIOVANI, Milano, Giuffrè, 1957, pp. 223-270; G. VE

r.uccr, Baraldi Giuseppe, in DBI, V, pp. 772-774. Per gli anni Trenta e, in particolare, 

per « La Voce della verità » :  G. BERTONI, Un provenzalista ignorato (Carlo Ronca
glia), La giovinezza di un filologo (Bartolomeo Veratti), Il Principe di Canosa nel 
Dvcato Estense, Amicizie italiane del Lamennais, in In., Spunti, scorci e commenti, 
Genève, Olschki, 1928, pp. 139-164; N. Qurucr, Anti-risorgimento: i reazionari del 
'31, in Io., Otto saggi, Ferrara, « Nuovi problemi », 1934, pp. 247-289. Sulla ricca 

cultura, antiquaria e filologica, modenese, che pur non esitava a farsi spesso accesa

mente militante, cfr. F. PARENTE, Celestino Cavedani e la cultura modenese della 
Restauraz<one, in « Clio », XIV ( 1978), pp. 325-360 (che riprende la voce Cavedani 
Venanzio Celestino, in DBI, XXIII ,  pp. 75-81 ) . Sulle due riviste modenesi « La Voce 

della verità » e « L'Amico della gioventù », molte notizie nelle due voci, curate rispet
tivamente da I. Bellini ed E. Miche! in DRN, I, pp. 1 130-1 132 e 25-26. Su Monaldo 

Leopardi è ancora indispensabile ricorrere a M. LEoPARDI, Autobiografia, con Appen
dice di A. Avòu, Roma, Befani, 1883; assai ricco di documenti è il lungo saggio di 
G. CAVAZZUTI, Mona/do Leopardi e i redattori della « Voce della verità », in « Atti 

e memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena », s. V, vol. II 

( 1937), pp. 203-340; osservazioni acute in A. MoRAVIA, Introduzione a M. LEOPARDI, 

Viaggio di Pulcinella, Roma, Atlantica, 1945, ma cfr. soprattutto PAOLO TREVES, Un con
servatore: Monaldo Leopardi, in « Rivista storica italiana », LXVIII  ( 1956), pp. 365-

389. Su « La \'oce della ragione », cfr. anche la voce di D. Spadoni, in DRN, I ,  
p, 1 130. 

;.o W. MATURI, !/ principe . . . cit., p. 3 1 1 .  
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1834 - una rubrica mensile e poi bimestrale di analisi della situa
zione europea 5 1 •  Si aggiungano i numerosi opuscoli che scrisse e 
pubblicò in questi anni, non sempre facilmente individuabili, talora 
anonimi, stampati alla macchia, con false note tipografiche 5 2 •  

Si devono ripetere per il pensiero politico del Sanminiatelli, qua
le emerge dall'insieme di questi scritti, alcune delle osservazioni che 

51 Su « La Voce della verità », il Sanminiatelli pubblicò i seguenti articoli sem
pre firmati BALÌ CoSIMO .ANDREA SANMINIATELLI: E' nemico dell'Italia . . . cit. 

alla nota 27 ; Brevi parole agli scrittori, e partigiani della Giovine Italia, n. 149, 19 

lug. 1832; L'Europa può andare avanti, nello stato morale e politico, in cui l'hanno 
situata le così dette gloriose giornate del luglio 1830?, suppl. al n. 154, 31 lug. 

1 832; Valore della moneta Costituzione, alla zecca liberale ed a quella della ragione, 
suppl. al n. 160, 14 ago. 1832; Qual sia la corda sonora e simpatica, che eccita l'odierno 
liberalismo in favore dell'attuale spedizione portoghese?, suppl. al n. 167, 30 ago. 

1832; Colpo d'occhio . . . cit. sopra alla nota 46; Cosa si proponeva la rivoluzione di 
Francia nel luglio 1830, cosa ha ottenuto al giorno presente?, nn. 197 e 199, 8 e 1 3  

nov. 1832; Come mai i così detti liberali italiani possono invitare e politicamente 
gradire in Italia i francesi, ed in particolar modo, i francesi rivoluzionari?, suppl. 
al n. 208, 4 clic. 1832 ; Il primo mese dell'anno 1833, n. 240, 16 feb. 1833; Il seconda 
mese dell'anno 1833, n. 249, 9 mar. 1833; Il terzo mese dell'anno 1833, suppl. al 
n. 264, 13 apr. 1833; Il quarto mese dell'anno 1833, suppl. al n. 276, 11 mag. 1833; 

Come mai la legittimità può qualificarsi con l'odioso nome di partito?, suppl. al 
n. 282, 25 mag. 1833; Il quinto mese defl'anno 1 833, suppl. al n. 290, 13 giu. 1833; 

Il sesto mese dell'anno 1833, suppl. al n.  303, 13  lug. 1833; Il settimo mese dell'anno 
1833, suppl. al n. 316, 13 ago. 1833; L'ottavo mese dell'anno 1 833, suppl. al n. 329, 

12 set. 1833; Il nono mese dell'anno 1833, n. 343, 15 ott. 1833; Il decimo mese del
l'anno 1833, n. 355, 12 nov. 1833; L'undecimo mese dell'anno 1833, n. 368, 1 2  clic. 
1833· Il duodecimo ed ultimo mese dell'anno 1 833, suppl. al n. 382, 14 gen. 1834; 

Il p;imo e il secondo mese dell'anno 1834, suppl. al n. 406, 11 mar. 1834; Il terzo 
e il quarto mese dell'anno 1834, suppl. al n. 433, 13  mag. 1834; Il quinto e il sesto 
mese dell'anno 1834, suppl. al n. 459, 12 lug. 1834; Quadro politico dell'Europa 11el 
duplice aspetto legittimista e rivoluzionario all'avvenimento al trono imperiale d'Au
stria di S.M.I.R.A. Ferdinando I, imperatore e re, suppl. al n. 571,  31 mar. 1835. 

Su « La Voce della ragione » di Monaldo Leopardi, il Sanminiatelli pubblicò: Legitti
mità politica e diritto divino, I, pp. 341-345; La carità e la filantropia, XIII , 
pp. 129-140. 

�� A. SoRBELLI, Opuscoli, stampe alla macchia e fogli volattti riflettenti il peli-
siero politico italiano ( 1 830-1835). Saggio di bibliografia storica, Firenze, Olschki, 
1927 : l'engono attribuiti sette opuscoli al Sanminiatelli, dal 1833 al 1835. 
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altri hanno fatto a proposito dei maggiori Canosa e Monaldo Leopar
di : non si rinvengono in quelle pagine, né vi devon essere cercate, 
formulazioni teoriche originali : si percepisce, sì, la conoscenza di al
cuni classici (per Sanminiatelli Montesquieu, Maistre, il de Pradt 
critico del congresso di Vienna), ma spesso si tratta di letture di se
conda mano, che impoveriscono le impostazioni di quelli e le riducono 
ad armi di polemica immediata. Non c'è nel pamphlettista pisano 
l'int��to di rinnovare e neppure di far rivivere le dottrine dei grandi 
teonc1 controrivoluzionari : egli si sente ed è un epigono, a cui non 
resta che la polemica, violenta e concitata, contro gli avversari e con
tro i troppo tiepidi difensori del bene; da qui spesso il tono estremi
stico dei suoi scritti e dei suoi atteggiamenti. 

A differenza di Monaldo, che nei suoi dialoghetti ricorre a uno 
stile popolaresco, qua e là volgaruccio anzi che no, quello del Sanmi
niatelli è aulico, leggermente arcaico, di buon cruscante . C'è in lui 
(come nel Canosa ) la convinzione di parlare in nome della scienza 
politica, dell'« esperienza » contro i veleni ideologici ; si presenta co
me un ragionatore « a sangue freddo », che ama le ampie sintesi, i 
« quadri politici », come li chiama, ch'egli intende « tratteggiare di 
volo », con acuti « colpi d'occhio » .  Ma prevale poi sempre il set
tario. Il suo argomentare assume allora un andamento sofistico ed ha 
per iscopo di dimostrare a priori l'inevitabilità del trionfo del legitti
mismo : « per fas o per nefas », come gli obiettavano già allora alcuni 
suoi compagni di lotta 53, cioè sia attraverso vittorie dirette e sul 
campo, sia indirettamente, perché esso viene rafforzato anche dai suc
cessi dell'odiato liberalismo in quanto rendono manifesti a tutti i risul
tati rovinosi che ne conseguono. Così la sua analisi oscilla continua
mente fra due poli : un tono catastrofico ( « lo stato dell'Europa . . .  
non trova nulla di simile né di più deplorabile negli annali dell'istoria, 
comprese le devastazioni stesse dei Vandali degli Unni e dei Goti ») si 
unisce al presagio dell'« imminente sicuro trionfo del principio au
gusto dell'ordine e della legittimità, purché peraltro i Sovrani legit-

53 Fu « insussistente . . .  il  rimprovero che nell'anno scorso ci hanno fatto alcuni 
legittimisti, col dire che qualunque fossero gli avvenimenti, noi, scrivendo, pretende
vamo a priori sostenere per fas o per nefas che la causa della legittimità era mese per 
mese in progresso » (Il primo e il secondo mese dell'anno 1834, citata). 
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timi si penetrino della necessità d'agire con prontezza ed energia » :H _ 
Ma cerchiamo d'individuare i tratti salienti del pensiero po

litico del Sanminiatelli, nel quale - come vedremo - tutta una 
serie di spunti desunti dal coevo tradizionalismo cattolico si mesce 
e discorda con qualche residuo delle impostazioni contrattualistiche 
diffuse nel secolo decimottavo. Il perno è quell'idea - ricorren
te in tanti « atleti » del trono e dell'altare in quegli anni - del
la funzione sociale della religione, del suo essere « il fondamento 
unico e indispensabile dell'essenza di uno Stato ». E' la « Reli
gione . . .  [ l' ]  unica solidissima base della politica »,  priva della san
zione religiosa la legittimità diventa un controsenso o un calcolo di 
circostanza 55• Dalla religione tale funzione non è svolta diretta
mente, sancendo, cioè, questa o quella forma di governo; non esi
stono, così, governi (nemmeno quindi monarchie) di diritto divino, 
come invece sostengono dottrine che - ignare - offrono ai « mo
derni rigeneratori dei popoli » il destro « per conspirare con ogni 
loro forza all'abbattimento di questo preteso riparo della politica le
gittimità » 56• La religione opera in interiore homine : 

« da tale sublimissima direzione ne emanano per la società tutti quei 
solidi vantaggi, che la legge sociale, non avendo che delle vedute limitate, 
non potendo promettere che dei beni finiti, né minacciare che dei ca
stighi finiti, non saprebbe ottenere in confronto di una eterna legge, che 
ha Iddio per principio, che ha Iddio per giudice remuneratore, o 
punitore » .  

Essa, in pratica, « comanda, che si rispettino e si obbedisca 
alle potestà legittimamente costituite, ed in ciò comprende qualsi-

54 C. A. SANMINIATELLI, L'ottavo mese . . . citata. 
55 In., Quadro politico dell'Europa . . . citata. 
:;G Io., Legittimità politica e .  . . citata. La legittimità d'una monarchia ere

ditaria trova la sua giustificazione non nel diritto divino, ma in motivi di politica e 

�ociale utilità. « A  che altro tende la legittimità politica nella successione degli indi

vidui, e delle famiglie destinate a regnare, se non ad impedire con un ordine regolare 

ed invariabile, lo scuotimento, il sussulto delle società monarchiche, ad ogni caso di 

morte dei regnanti, ad imprimere nei popoli un salutarissimo rispetto per quegli che 
gli rappresentano, a radicare nel cuore dei re l 'alta idea della loro missione, e dei 

vantaggi, che gli uomini si ripromettono dal loro stabilimento » (ibid. ). 
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voglia specie di governo », « o monarchico, o democratico, aristo
cratico, ed anche misto », purché abbia un'origine legittima, tragga, 
cwe, « l'origine da quella persona morale, che avea nelle mani 
il potere all'epoca, in cui legittimamente, e per riflessi genuini, se 
ne cangiò la forma » 57 ( la « legittima usurpazione » di maistriana 
memoria). 

La religione è dunque la garanzia massima della legittimità, 
ma non ne è l'origine, che invece è posta dal Sanminiatelli, con un 
atteggiamento vagamente contrattualistica in quelle « leggi organiche 
e fondamentali », che « le società, nel costituirsi hanno sancito » :  
« fra queste la legittimità . . .  è . . .  l a  prima, e la più eminentemente 
preservativa delle aggregazioni sociali » 58. Un ordinamento giuridico, 
che goda di tale legittimità originaria, non può esser messo in alcun 
modo in discussione e deve perpetuarsi :  nel suo àmbito i governanti 
hanno il diritto di venir obbediti, i sudditi l 'obbligo di prestare obbe
dienza . Ma per questi ultimi, oltre che un dovere, tale obbedienza co
stituisce un profondo interesse : da siffatta « legittimità » deriva in
fatti quella sicurezza e uniformità della vita sociale che sola può garan
tire la « felicità » d'un aggregato. 

« La Religione è una, perché la verità è una; così la felicità dei popoli è 
una, e l 'unico sostegno di questa è la legittimità, perché la legittimità è 

G7 lo., Come mai la legittimità . . . citata. Proprio in quanto principio essenziale di 

qualsiasi forma di reggimento politico, la legittimità - a giudizio del Sanminiatel

li - « non può essere avvilita con angusto irritante nome di partito, e . . .  tal deno

minazione appunto si addice al liberalismo ed a tutte le sette che lo precedono e che 

lo circondano » (ibid. ). 
�8 Legittimità politica e .  . . ci t., p. 342. E' significativo che Monaldo Leo

pardi, che ospita\'a nella sua rivista lo scritto del Sanminiatelli ,  intervenisse a 

questo punto con una lunga nota firmata Gli Editori, correggendo e precisando le su<: 

osservazioni e ribadendo « che rimontando all'origine dell'aggregazione sociale, lo 

stabilimento della sovranità abbia preceduto lo stabilimento delle leggi » (ibid. ) .  Ri- _ 

ferendosi a questa e ad altre note con cui aveva pubblicamente postillato l 'arti

colo del ball, Monaldo scriveva al modenese Bartolomeo Veratti (Recanati, 25 del 1833 ): 
<< • • •  ella mi ha veramente confortato assicurandomi che non ho offeso neppure in

volontariamente un così degno cavaliere » ( in G. CAVAZZUTI, Monaldo Leopardi . . . 

cir., p. 274). 
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basata in terra sulla ragione, è consacrata in cielo dal vero,- solo, onnipo
tente Sovrano degli uomini. Dunque la legittimità non può perire, mentre 
gli uomini non ponno desiderare che l 'essere felici, e l 'Ente supremo non 
gli ha creati che a tale oggetto » 5 0 .  

In tal modo, il Sanminiatelli cercava di consertare i due fon
damenti, quello trascendente-religioso e quello storico, sui quali ba
sava la sua teoria della legittimità. Non è il caso di soffermarsi qui 
sulle aporie presenti in queste soluzioni, anche perché esse non sono 
peculiari delle modeste elucubrazioni del patrizio pisano, ma appar
tengono a tutto il pensiero cattolico intransigente di questi anni 60• 
Ma su una, forse, giova insistere, sulla difficoltà, cioè, di conciliare 
l 'affermazione teorica che qualsivoglia tipo di governo è legittimo, 
purché ab antiquo legittimamente costituito, con la difesa intransi
gente - in pratica operata dal balì - del principio e del regime 
monarchico : egli si limita, infatti, ad affermare che è grazie a non 
meglio precisati « teoremi sommi della ragione e [ al ] l'esperienza lu
minosa dei fatti » che si giunge alla convinzione, divenuta subito un 
« teorema inconcusso », per cui la forma di governo « che con più 
facilità e minore scossa della macchina sociale procuri, concilii, fo
menti la felicità vera e reale del maggior numero » 61 è la monarchia . 
Teorema inconcusso è anche qual sia la peggiore : il « nuovo ritro
vato moderno tenebrosissimo del così detto sistema rappresentati
vo », che invece di fondere, come vorrebbe, le tre specie di governo 
descritte, fa sentire tutti gl'inconvenienti della democrazia senza 
porgere i vantaggi sommi della monarchia e dell'aristocrazia .  

A tale principio di legittimità i l  Sanminiatelli coerentemente 
tspira i suoi giudizi pratici, anche laddove esso potrebbe entrare in 
contrasto coi suoi sentimenti religiosi : così è dalla parte del « ge
neroso e illuminato Sultano » contro quella « insurrezione liberale 
alla moda » che fu la guerra greca d'indipendenza e lamenta l'appog-

59 C. A. SANMINIATELLI, Il decimo mese . . . citata. Anche altrove il Sanminia
teUi ritornò su codesto tema della « felicità » degli uomini, che mi pare risenta di echi 
settecenteschi : « la felicità vera e reale del maggior numero è l'oggetto glorioso, in 
ultima analisi, e finale di qualunque specie di governo » ( Valore della moneta Costi
tuzione . . .  citata). 

60 Cfr. G. VERUCCI, Per una storia . . .  cit., p. 259. 
61 C. A. SANMINIATELLI. Valore della moneta . . . citata. 
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gio dato dalle potenze europee alla causa ellenica, che portò alla 
« nube funesta di Navarrino » 62. Ma anche di fronte al problema 
irlandese, che riscaldava gli animi dei cattolici europei (anche per
ché, dall'altra parte, v 'era la liberale e anglicana Inghilterra), egli 
è molto prudente : « attraverso i vantaggi che i progetti di O'Connel 
sarebbero in grado di produrre, essi [ gli irlandesi ] verrebbero con
taminati e indegni comparirebbero di cristiani cattolici, estorcendo 
i medesimi a furia di sedizione e rivolta » 63• Di fronte e contro il « principio augusto della legittimità » sta 
« quello sovversivo della pretesa sovranità popolare » ,  coi suoi co
rollari della « giustizia della ribellione » ,  della « filantropia della pro
paganda »,  dell'« uguaglianza civile e naturale degli uomini » .  Il 
Sanminiatelli non scorge differenza alcuna fra i « filosofi » e gli 
« enciclopedisti » del secolo XVIII e i liberali dei tempi suoi : que
sti continuano nel solco tracciato da quelli, « sebbene con assai mi
nori diabolici talenti ». La colpa principale che il balì pisano ascrive 
ai liberali è quella di « stabilire in fatto che può esistere società 
senza religione » ,  cioè di ridurre la religione a un fatto eminente
mente privato, indifferente per lo Stato, « per necessario conseguente, 
di escludere Iddio dall'influire sulle aggregazioni umane, sull 'ori
gine delle medesime, e sulla politica che le amministra » 64• 

Fra questi due principi v'è un'incompatibilità assoluta, fra loro 
si combatte una guerra di religione . Ma questa lotta è turbata e 
confusa da un terzo elemento : quella che il Sanminiatelli chiama 
« l'imbecillissima politica dell'amalgama . . . che pretende [ . . .  ] di 
conciliarli [ questi opposti principi ] ,  d 'amalgamarli, di rendere l 'uno 
il sostegno dell'altro » 65 ; è la politica di compromesso verso le no-

G2 Io., 1 l  terzo mese . . . citata; analoglle erano state le posizioni di Monaldo Leo
pardi, di Cesare d'Azeglio, del principe di Canosa (cfr. W. MATURI, Il principe . . .  
cit., pp. 209-21 1 )  e su questo terreno si era aperta una prima incrinatura fra i capi del 
legittimismo cattolico italiano e il La Mennais che invece fin dal 1825-26 aveva 
simpatizzato apertamente per la causa greca. 

' ' ' 

63 C. A. SANMINIATELLI, Quadro politico dell'Europa . . .  citata. G4 Ibidem. 
r.5 In., Il secondo mese . . . citata. Politica dell'« amalgama >>, com'è noto, fu chia

mata queUa adottata da Luigi de' Medici, al quale Ferdinando IV, re di Napoli, aveva 
affidata la direzione del suo governo nel 1815  e contro cui asperrima e continua fu la 
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vità politiche, che viene seguìta da alcuni sovrani, verso i quali w:

scente è la critica del oiomalista reazionario. E' stato acutamente n

levato da Luigi Salvat�elli 66, che la letteratura politica legittimistica 

italiana successiva al 1 830 contiene anche ( anzi ne prende le mosse) 

una critica della Restaurazione e dei presunti compromessi da cui 

essa fu caratterizzata : ebbene questa disputa coi prlncipi e coi loro 

ministri e diplomatici, « politici amalgamisti », « giansenisti poli

tici . . .  sotto gli influssi dei quali l 'idra rivoluzio
_
naria 

. 
può

_ 
r�pro

durre mille teste feroci » 67 , è uno dei nodi centrah degh scnttl del 

Sanminiatelli : 

« Sì, augusti Principi, rispettabili difensori del� 'or
_
din

.
e �ociale,

. 
noi siamo 

agli estremi dei mali, mentre estremo male nm gmd1ch1amo, tn humanzs, 
il sovvertimento della ragione e del buon senso. A che dunque tardate a? 
usare gli estremi dei rimedj al sollievo dei popoli che la Divina P�ovvl· 
d enza vi affidò [ . . .  ] Forse nuovi indugi non vi lascerebbero che de1 cru
deli rimorsi! Lungi da tutti voi l 'infelicissima politica d'amalgama, ed 
avete già vinto a metà. Lungi da voi la paura e il timore, ed avete 
trionfato » 6�.  

Ed ancora : 
« La politica d'amalgama ba arrecato più �asti e

. 
pe:rurbazioni all'ord�e 

sociale che il liberalismo e le sette tutte ass1eme numte [ . . . ] quante vit
time, quanti disordini e ributtanti anomalie,

. 
e

. 
paradossi

. 
una po�tica fran

ca consentanea e resoluta avrebbe risparm1at1 alla ragwne dell uomo ed 
alla misera umanità! » 69. 

Sul piano internazionale l 'esempio maggiore di qu�sta irreso
lutezza è stato l 'atteggiamento delle potenze europee nspetto alla 
rivoluzione del luglio 1 830 in Francia, la loro accettazione del fatto 

polemica del Canosa. Il Sanminiatelli ne fece l'archetipo d'og� politim
. 

compromis
,


soria 0 cedevole nei confronti delle istanze liberali. Per una stona del term1�e, che p�o 

farsi risalire al 1796 e a Jacques Mallet du Pan, cfr. W. MATURI, Il princzpe · · · CJt . ,  

pp.  1 1 8-1 19. 
UG L. SALVA'I'ORE.LLI, Il pensiero politico italiano . . . cit. ,  p. 196. 

67 C. A. SANMINIATELLI, Il sesto mese . . . citata. 
6S In., Come mai la legittimità . . .  citata. 

m Tn., Il quarto mese . . . citata. 
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compiuto, il loro riconoscimento diplomatico della monarchia or
leanista. Il nuovo regime francese è veramente la bete noire del 
Sanminiatelli :  il suo radicato misogallismo 71), l 'avversione per i re
gimi misti, la sua passione per i Borboni caduti determinano un'av
versione implacabile e - beninteso - gli fanno scrivere anche pa
gine efficaci sulla instabilità di fondo del nuovo regno, che si barca
mena fra rivoluzione e reazione, si vergogna quasi della sua origine 
barricadiera e mendica il riconoscimento delle potenze europee; che 
all'interno rinnega molti principi liberali e opera aperte repressioni 7 1 •  

7 0  Abbiamo visto come l'avversione anti-francese del Sanminiatelli nascesse nel

l'ambiente familiare, avesse precise radici religiose, fosse presente fin dai primi scritti. 

Ci possiamo interrogare, anche, su taluni influssi culturali che possono averla cor

roborata: è più che probabile una sua conoscenza - totale o parziale, diretta o indi

retta, non sappiamo - del Misogallo dell'Alfieri, finito nel 1799 a Firenze, stampato 

parzialmente nello stesso anno col titolo Contravveleno poetico per la pestilenza cor
rente e poi nel 1806, « ufficialmente », come vol. XVII della collezione delle Opere 
dell'Alfieri, pubblicata a Pisa dal Rosini ( ma con la generica indicazione: Italia). Si 

veda, per esempio, nel primo articolo stampato su « La Voce della verità » :  « E  nel

l'asserire tal verità noi non temiamo che le ombre dei Cincinnati, dei Fabj e degli 

Scipioni [ . . .  ] ci intimino l'ostracismo dal bel paese d'ogni sapere insegnatore al

trui »;  e ancora: « Quei [i Francesi] . . .  scendendo dai nostri monti e gridando 

libertà, [ . . .  ] ardivano dettare nuovi modi di vivere a noi sublimi eccelse itale menti 

d'ogni sapere insegnatrici altrui » (Come mai i così detti liberali italiani . . .  citata). Son 

locuzioni che arieggiano evidentemente i versi 10-1 1 del sonetto XVIII del Misogallo 
(Di libertà maestri i Galli? Insegni: « . . .  e a cui? l A noi fervide ardite Itale 

menti, / D'ogni altra cosa insegnatori altrui? »). Anche nell'odio anti-francese, il San

miniatelli s'incontrava col Canosa, egli pure ammiratore - per questo riguardo -

del « magnanimo » Alfieri, col Canosa che, dottissimo nelle lingue classiche, non 

volle mai apprendere il francese, per reazione alla francofilia dominante nei tempi 

suoi (W. MATURI, Il principe . . .  cit., pp. 6-7). Ma si ricordi che conoscente (e poi 

critico) dell'Alfieri era stato Giovanni Carmignani, maestro del Sanminiatelli al

l'università: forte era anche nel giurista il misogallismo, « accentuatosi - come scri

ve il suo recente biografo - via via nel tempo, e tuttavia costante nelle lettere e 

negli scritti, indirizzato contro la rivoluzione e il dispotismo del Bonaparte, ma 

espresso anche con ripulse verso la legislazione francese ( . . .  ) e verso le opere di 

una ' gens ventosa ' >> (A. MAzzACANE, Carmignani Giovanni, in DBI, XX, pp. 415-

-!21 ,  in particolare p. 418). 

71 « Il governo francese vedendosi al fine riconosciuto dalle potenze europee 

( . . .  ), si vergognò esso stesso d'essere figlio delle barricate, pretese aspergersi con 

l'acqua lustrale della così detta quasi legittimità, cangiò il suo primo, e secondo 
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In conclusione, il Sanminiatelli auspica che la fragilità del potere di 

Luigi Filippo, reso possibilmente ancor più precario da un « muta

mento di linguaggio » e di atteggiamento dei gabinetti europei, pos

sa favorire la restaurazione borbonica. 

Nei confronti dell'Inghilterra il suo atteggiamento è, invece, 

più articolato. Egli è un ammiratore - come d'alt�on�e lo stes�o 

Canosa - della stabilità della costituzione aristocratica mglese ( « m 

Inghilterra il sistema rappr�senta�ivo n�n
. 
si

, 
è,. 

nelle s
.
ue ver� �eorie, 

stabilito. E chi non vede mfatt1 che 1v1 l anstocraZla fortlsstma e. 

compatta, ecclesiastica e laicale, costituisce il vero potere dirig.
ente, 

e che la monarchia e la democrazia non rimangono, e non nmar

ranno [ . . .  ] che ad
' 
ornare e ravvivare i colpi d'occhio di prospettiva 

del quadro governativo? » 72), mentre è oscillante il su.o
 giudizio 

sul Reform bill del 1832 e sui mutamenti da �sso arrecati al �ecca-. 

nismo elettorale: in un primo tempo sembra r1tenere che la nforma 

non possa trasformare in profondità il sistema polit�co 7•3, ma
. 
poi e 

sempre più spesso mostra di temere che « la cost1tuz
.
10ne mglese 

vada a cadere a pezzi » e che « la posizione del Re d'Ingh1l.
terr� [ . . .  J

. 
si equiparerà a quella gloriosissima e solidissima del Re cmadmo del 

mmtstero rivoluzionario e propagandista, ne formò un terzo fra persone, che seb

bene complici della sommossa, e liberali solamente, per giungere al potere ( . . .  ), non 

si spaventarono, né arrossirono. di porre il nuovo governo in piena cont:adizione con 

la sua origine ( . . .  ) ». Ma « la logica della rivoluzione ( forse non tanto rnconseguente 

in faccia ad un governo nato da essa), rimprovera al medesimo l'abbandono dei 

principj che ne fecero amare la nascita, che ne circondarono la culla, gli dice, c�e la 

repressione della propaganda, la punizione della sommossa convengono a det go

verni legittimi nel senso servile di questo vocabolo, di diritto divino, ma non a 

quello che si inalzò in Luglio, per provare appunto ai popoli l'imb�c�lli�à
: 

e schia

vitù di tali principi ( . . .  ) ;  ed il governo che non ha base nella legtttumta . . . no� 
trova argomenti solidi per rispondere, si contorce, spiega il rigore e se ne pente d1 

lì a poco, cerca, in tutte le diverse fazioni, che hcerano la Francia, un aj�to, ne 

consulta gli oracoli . . .  » ( L'Europa può andare avanti . . . citata): è una pagma no

tevole, in cui il Sanminiatelli rivolgeva critiche analoghe a quelle che, ovviamente 

con opposti intenti, l 'opposizione di sinistra (anche fra gli esuli italiani: basti pensare 

al Mazzini) veniva facendo al regime orleanista. 

7!! Valore della moneta Costituzione . . .  citata. 

7:1 « Il nuovo Bill non porta che ad un aumento d'elettori e di rappresentanti . . . , 
ma . . . esso non attacca né cangia i diritti dei tre poteri legislativi nello stabilimento 
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Francesi » H. I timori del Sanmtniatelli ebbero una conferma quando 
nacque l'asse diplomatico fra le due monarchie liberali, cui s'asso
ciarono anche le due regine iberiche, cioè la spagnola Isabella II ( o  
meglio, la reggente Maria Cristina) in lotta contro lo zio don Carlos, 
e la lusitana Maria da Gloria ( in realtà il padre Pedro) impegnata 
nella guerra civile contro don Miguel : le quattro potenze si uni
rono - come ognun sa - nella « quadruplice alleanza » del 29 
aprile 1 834 

Gli avvenimenti di Spagna e Portogallo furono forse quelli che 
più attrassero l 'attenzione del Sanminiatelli, che divenne uno dei 
più accalorati difensori della causa carlista in I talia. Oggi forse mal 
si comprende come il carlismo sia stato, al suo sorgere e nei primi 
vent'anni della sua esistenza, un campo di prova di tutte le forze 
anticostituzionali e antiliberali d'Europa, un movimento, che, seb· 
bene fondato su d'una questione di diritto successorio, acquistò 
presto un significato ideologico, « di sfida a tutti i valori della so
cietà moderna » 75 •  A tale stregua la sentirono in Italia alcuni so-

delle leggi; non diminuisce quegli essenzialissimi della Corona; e poi la potenza di 

fatto de!J:.a ricchezza dell'aristocrazia (che sempre in ogni paese e in ogni tempo influi

rà) resta illesa ed immune » (Colpo d'occhio . . .  citata). 
H Il secondo mese dell'anno 1833, citata. E altrove: prima della riforma « la 

camera dei Comuni ( . . .  ) non era che una emanazione della camera dei Lord ( . . .  ). 

Col bill di riforma divenuta un potere a parte, essa è eterogenea all'insieme dell'an

tica macchina politica ( . . .  ). O bisogna che l'aristocrazia, vero potere sovrano in 
Inghilterra, ricuperi con la forza i suoi diritti, o fa d'uopo che cada, che la ecclesia

stica si escluda affatto, e la laicale resti solo a sfumare i prospetti del quadro costi

tutivo filosofico » ( Il sesto mese . . . citata). 

75 A. C. }EMOLO, I principii della guerra c.;rlista e la nunziatura di Madrid, in 
Jo. ,  Scritti vari di storia religiosa e civile, scelti e ordinati da F. MARGIOTTA BROGLIO, 

Milano, Giuffrè, 1965, pp. 263-273,  in particolare pp. 263-264. Aggiunge lo }emolo « Il 
carlismo è, prima ancora che movimento politico e serie di guerre civili e guerriglia, un 

movimento ideologico, e come tale confluisce nella corrente romantico-cattolico-tradi

zionalista, che si afferma con tratti decisi alla restaurazione, prendendo posizione con

tro tutti i valori dell'illuminismo, in particolare quali erano stati espressi dalla Rivolu
zione Francese, e per una resurrezione de1l'ancie11 régime. Contro ogni forma di 

costituzionalismo, dunque, ma per una reviviscenza di quelle forme che nel medioevo 
e agl'inizi dell'età moderna avevano temperato l'assolutismo del sovrano con una 

rappresentanza di ceti privilegiati; contro ogni forma di centralizzazione e di unifor
mità, che sono le caratteristiche dello Stato contemporaneo, ma per la conservazione 
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vrani (basti pensare al Carlo Alberto dei primi anni di reg�o, fervido 
campione - col suo ministro Solaro della Margarita -· di don 
Carlos) e le principali riviste legittimistiche; così anche il Sanmi
niatelli, che, dal '32 al '36, dedico ben quattro, virulenti pamphlets 
alle guerre civili della penisola iberica 76 ,  oltre che un largo spazio 
nei suoi articoli sulla « Voce della verità » :  vi erano insistenti le 
richieste di un intervento più deciso e attivo da parte delle potenze 
del Nord (così venivano spesso chiamate Austria, Russia e Prussia) 
in appoggio di « miguelisti » e « carlisti ». Non a torto Arturo Carlo 
]emolo riconosce in prese di posizione consimili, dal punto di vista 
degl'interessi reazionari, una certa chiaroveggenza : il Sanminiatelli, 
e altri come lui, eran convinti della necessità che non si tollerasse 

o la reintegrazione delle varie autonomie locali, di quella specie di federazione sotto 

un unico sovrano che aveva costituito la prima forma storica con la quale erano 

Hpparsi gli attuali grandi Stati » (ibid., p. 263 ). 
Un'altra figura della mitologia romantico-reazionaria, alla quale il Sanminiatelli 

fu assai devoto, è quella dell'« infelice » ed « eroica » duchessa di Berry: anche nei 

suoi scritti (si veda, per esempio, Il terzo mese . . . citata) si segue con trepidazione 

il suo tentativo insurrezionale in Vandea, l'arresto a Nantes (6 nov. 1832), la pri

gionia nella fortezza di Blaja;  si hanno parole sdegnose per il « traditore »,  l 'ebreo 

Deutz, « novello Giuda », etc. Sull'alone romantico che circondò la duchessa e le sue 

imprese, sui sentimenti cavallereschi nutriti nei suoi confronti dall'aristocrazia ultra 
di mezza Europa, si potrebbero ripetere molte delle osservazioni (espresse su d'un più 

tardo, ma simile, movimento d'opinione, quello che accompagnò e idealizzò nell'Eu

ropa legittimistica l'ultima regina di Napoli, il brigantaggio e i suoi capi) di B. CROCE, 

Il romanticismo legittimistico e la caduta del regno di Napoli, in In., Uomini e cose 
della �·eccbia Italia. Serie seconda, Bari, Laterza, 1956 a, pp. 308-340. 

76 Sulla recente abrogazione della legge Salica operata in Spagna, s.n.t.  [ 1833 ] ;  
Sulla recente partenza dal Portogallo dei legittimi re don Michele primo e don Carlo 
quinto, s .n.t. [ 15 giu. 1834] ;  Il re Carlo V trionfante in Spagna ed il trattato dei 
contraenti quadrupedi agonizzante in Europa, s.n.t. [28 lug. 1834 ] ;  Invalidità ingiusti
zia imprevidenza del moderno statuto costituzionale della Spagna, Fossombrone, Ros

si e Lana, 1836. A proposito di quest'ultimo opuscolo, cosl il Sanminiatelli scriveva 

a Giovanni Cesari (Bologna, 8 lug. 1836) :  « un Grande di Spagna in Roma l'ha tra

dotto in spagnuolo linguaggio in Roma, ne mandò a Madrid tre mila copie tradotte, 

ed ora da Madrid stt'ssa ha commissione di spedirne altre tremila o quattro mila 

copie, e gli si scrive che in Spagna, in generale, l'opuscolo ha prodotto grand'effet

to, ha disingannato molti . e più che è stato infinitamente gradito all'estrema cle

menza dell'immortale eroico cristianissimo re Carlo V » ( BIBLIOTECA NAZIONALE CEN
TR t,LF l'I FIRENZE, Carte Vieusseux. 121/168). 
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d� pa
_
rte �ella tripl�ce reazionaria l 'introduzione di nuovi regimi co

sutuzwnah e che SI affermasse la solidarietà fra tutti i ooverni as
solu

_
ti : solidarietà, q

_
uindi, con don Carlos, con don Miguel, con 

Enrico V - e non m modo platonico, ma ricorrendo anche all'ar
gomento decisivo delle armi. 

E 
_
l 'It

_
alia? Non si può porre in dubbio - lo abbiam già vi

st? -. il smcero amor
. 
p
_
atrio del S�nminiatelli, ma trattasi d 'un pa

tnotttsmo a sfo�d
_
o rel:�w�o e retonco, che non diventa la base p_er 

�n progetto politico d mdipendenza e d'unità, anzi a tale progetto 
e fieramente avverso. Patriottismo religioso, s'è detto : con menta
lità schiettamente guelfa e con toni che risentono di alcune celebri 
pagine maistriane del Du Pape 71 ,  il Sanminiatelli sottolinea 

'
i meriti 

s�ori�i del papato
. 
nella storia d'Italia e soprattutto il primato eccle

siastico sulle nazwni, che l 'esser sede del pontefice ha attribuito 
alla penisola : nel Medio evo il potere pontifìcale « estendeva le sue 
pac!fìc?e prezi�sissime conquiste per mari fino allora ignoti, ed in

· 

regwm sconoscmte agli antichi Duchi e Conquistatori del Lazio e 
se � �ampi�oglio � rendere orgogliosa l 'Italia, non atterriva più

' 
le 

nazwm, e� I popoli, essi piegavano invece volenterosi e persuasi la 
mente ed Il cuore ai sublimi precetti del Vangelo, che si  proclama
vano paternamente dall'alto del Vaticano » 78 •  Questo primato re
ligioso, la superiorità che deriva agl'italiani dalle grandi memorie da 
« tante pie, ed illustri ricordanze », ha permesso loro, individ�aJ .. 

�� Su
_
lla tend�nza italianistica che si svilupperà in alcuni ambienti legittimisti, in 

JspeCJe premonresJ ,  partendo dalle premesse maistriane, cfr. E. PASSERIN n'ENTRÈVES, 
IntroduziOne a I conservatori . . . cit., pp. 123 e seguenti. 7� �' nemico d'Italia . . . citat<l . E' quasi di prammatica, ma convien anche qui J:ar!o, citare - a proposito di questo atteggiamento politico-religioso - la pagina di 
l·rancesco De Sanctis, nelle sue lezioni napoletane del 1872-73: « era l'araomento ret
tor�co �e'. ge;,uiti e di tutti coloro che ragionavano in quel senso [ . . J .  Si diceva 
agl �talwn_t : - Avete perduto h nazionalità e l'indipendenza, siete servi della Spagna, 
dell Austna, della FranCJa, non avete più la civiità d'una volta, siete un popolo deca
duto. Ma consol

_
ate

_
vi e pensate che, poiché il Papa è in Italia, se il papato è potente, 

questo potere SJ nflette sulla terra ove risiede, avvezzatevi a considtrarvi non come 
popolo italia�o n_,a come il primo de' popoli cattolici . Avete di che rallegrarvi: guardate le vittone del cattolice:;imo su' Turchi, su' riforma ti » (F. DE SANCTIS La 
scuola cattolico-liberale e il romanticismo a Napoli, a cur:1 di C. MuscETTA _ G. éAN
DELORO. Torino, Einaudi, 19722. p. 255). 
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mente, di dominare spesso le « strani�re
_ 

nazio�i » coll'�rti � col
l'ingegno : e qui il Sanminiatelli fa i nom1 d1 Caterma e Mana de Me
dici, del Mazzarino, dell' Alberoni e anche quello del Bo?aparte, « no
stro concittadino » e perciò ancor più « reo d'aver tradita e oppressa 
questa Italia sua patria per servire all'insaziabile cupidigia franc�
se » 79 .  E' stata l'« orribile rivoluzione francese » a spezzare queste

_ 
vi

cende secolari e la Restaurazione seguita al dispotismo nap�leoruc?, 
non ha potuto sanare del tutto « i radicali suoi guasti » :

_ 
cosl

_ 
m I taha 

sono scomparse le tre antiche repubbliche, « la Co
_
rstca v1�e sott� 

uno straniero dominio », « Malta più non conserva 1l deposito degli 
antichi valorosi crociati » 80 • Ciò non ostante, si è creato di 

_
nuo�o un 

concerto degli stati italiani, uno « spirito collettivo » che �mma l 
_
loro 

legittimi sovrani, i quali . quasi in reciproca gara, cercano d1 « fehc1tare 

10 Come mai i così detti liberali . . .  citata. Emerge qui quell'« ammirazione
_
-

_ 
per 

dirla con Pie::o Ttc:ves _ per il non diminuito vig0reggiare dell'energia t:ahana 

oltremonte », quel topos politico-letterario degl'l taliani fuori d'Italia, ch7 sara pr�: 
;ente _ :anto per rare alcuni nomi - nel Sommario del Balbo,

_ 
n

_
el D Ancon:t lll 

Viaggiatori e at•venturieri e dello Scipione Piattoli, in diversi scr
_
ttu del Croce, ed 

anche _ in ;uise diverse, quando non antitetiche - in Gram
_
sn e nel Volpe. Su 

fr PIERO TREVES L'idea di Roma e la cultura ztalzana del secolo XIX, questo tema c . , 
. . 

Milano-Napoli, Ricciardi, 1962, pp. 1 27-128; lo., Ritratto di
_ 

S�efano
. 

Fer�t 
_
m 

Cultura piacentina fra Sette e Novecento, Piacenza, Cassa d� nspar�u� � Pta-

19-8 pp 204-205 Si noti infine che anche altrove il Sanmmtatelli non cenza, 1 , . . , , 
• • smcntl :a sua ammirazione per il Bonaparte « uomo straordinario c di �ran

_ 
gen•o. 

che avea almeno un sistema di gran vedute europee, sebbene non praucab�e per 

essere. appunto treppo colossale, e che odiava inoltre a morte, anch� quanoo era 

ge.1erale dell'una e indivrsibrle, i liberali ed i detti filosofi ciarlatam del ::ecclo •> 
(L'ottavo mese . . .  citata). 

. A proposi t'l, infine, dell'« insaziabile cupidigia france�e », 
_ 

v
_
a n�ordato che un 

altro motivo ric.orrente della polemica anti-francese del Sanmtmatelll fu quello del 

trafugamento _ da parte dei francesi « liberatori » 
_
-

_ 
di n�me�ose 

_
opere d'art� 

italiane: essi « nelle loro prime incursioni rivoluzionarie 111 Italia Cl r�pirono,
_ 

oltre � 
tesori ciò �he ci era più caro nei monumenti dell'arte di cui spogliarono i nostn 

tempi
'
. le nostrr gaUerie ed i palagi dei nostri patrizj, a nome della loro decantata 

filantropia e libertà » (E' nemico dell'Italia . . .  citata). Motivo, anche
_ 

questo, comune 

a un vasto fronte di letterati, fra cui i già ricordati Bagnoli e Benedettl: dr. �· 
_
BoY�.R, 

Le rétour à Florence en 1815 des ceuvres d'art emportées en France, in « R1v1sta tta

i i ·tna dt studi napoleonici >> . IX ( 1970), pp. 1 14-123 .  
Hl r· nemico dell'Italir! . . . citata. 
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in mille modi, le parti [ . . .  ] che essi governano »: in tal guisa l ' Italia 
gode di « tutti i benefìzj dell'unità politica », senza subirne i danni 81 •  
Donde l'asserzione che il Sanminiatelli pone a titolo del suo articolo 
di debutto sulla « Voce della verità » :  « è nemico dell'Italia chi co
spira per riunirla sotto un solo governo. E' traditore dell'Italia chi 
invita, o le seduzioni riceve a tale oggetto, dei faziosi » .  L'unità por
terebbe seco inammissibili conseguenze, come l 'abbattimento del po
tere temporale dei papi 82 ,  e soprattutto un gravissimo turbamento 
dell'equilibrio europeo : « Essi [ i  prìncipi europei ] con il risorgi
mento politico dell 'Italia, avente Roma alla testa, temerebbero gli 
slanci ìnconsiderati degli Italiani diretti e sostenuti da un Re [ . . .  ] 
assiso sul trono dei Cesari tenendo con una mano i diplomi dell'Im
pero Romano, e congregando con l 'altra venticinque milioni di 
braccia per dimostrare, a colpi di cannone, che quelle ragioni non 
sono ancora proscritte » 83 : osservazione in cui si avverte un pre
sentimento dei rischi di grandeur che il « mito di Roma » avrebbe 
potuto comportare in un'Italia unita. 

Infine il Sanminiatelli ricupera l 'antico motivo federalistico 
della sua giovinezza e crede di ravvisare, nelle tradizioni regionali, delle 
energie vigorose, che, fondendosi in uno stato unitario, avrebbero 
perduto di originalità e forza. La sua avversione alla soluzione unita-

hl Brevi parole agli scrittori . . . citata. 
82 « Si darà forse la solita rancida risposta che il Cattolicismo nulla soffrirebbe, 

sottraendo dal Papa la sovranità temporale e lasciandolo in Roma ad esercitare il suo 
primato ecclesiastico, che anzi diverrebbe più venerabile e meno soggetto alla mali
gnità ed alla critica, e che i Preti devono ' benedicere et sanctificare ', e non ' regere et gubernare '. Ecco le parole del tradimento coperte col manto vergognoso del gianse
nismo e della falsa filosofia. Ma quand'anche non vogliansi considerare le ragioni 
spirituali della sovranità temporale del Papa ( . . .  ), esse sono raccomandate ancora 
alle ragioni della politica umana e la conservazione di questa sovranità si trova 
mirabilmente congiunta con l'equilibrio politico dell'Europa e con l'interesse di 
quasi tutti i principi della terra » (Come mai i così detti liberali . . .  citata). Tutto que
sto ragionamento riprendeva, talora letteralmente, quello svolto da Monaldo Leopar-di 
nel libello Sulle Riforme del governo. Una parola ai sudditi del Papa, s.l., s.e., 1832, 
di cui s'era discorso su « La Voce della verità » del lO nov. 1832. 

83 Come mai i così detti . . . citata. Sul mito di Roma nel Risorgimento e sui suoi 
esiti è d'obbligo il  rinvio alle classiche pagine di F. CHAnon, Storia della politicil estera italiana dal 1870 al 1896, Bari, Laterza, 1 9622, pp. 179-323. 
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ria si basa anche sull'intuizione - comune a molti fra i federalisti del 
Risorgimento e fra i decentratoti del post-Risorgimento - del carat
tere policentrico della vita italiana : quando l 'Italia fu unita sotto il 
dominio romano, essa « non ebbe, oltre Roma, né un numero sl nota
bile di magnifiche ed opulente Città degne tutte d'essere le capitali 
di molti popoli del Mondo, né una gara si lodevole fra le diverse ac
cademie sostenute dai varj Potentati d'Italia per promuovere, inco
raggiare, ed all'apice condurre le scienze, e le arti, né un libero sfogo 
al commercio, ed all'industria per cui gli I taliani del medio evo su
perarono di gran lunga i Rodj, ed i Fenicj, e gli altri popoli marittimi 
della favolosa ed istorica antichità » 84• 

5. - Le polemiche e l'allontanamento da Modena. Questo, per 
sommi capi, il complesso di idee che il Sanminiatelli agitò nella sua 
attività pubblicistica degli anni modenesi; queste le ragioni delle 
polemiche più significative ch'egli allora condusse, massime quella 
contro la Giovine Italia e le idee unitarie dal Mazzini predicate. 

Anche in questo caso, il balì pisano s 'inseriva nella più generale 
offensiva promossa dalla « Voce della verità » :  la gazzetta modenese, 
fin dal gennaio del 1832, quindi in anticipo rispetto alla pubblicazione 
dei primi due fascicoli della rivista mazziniana ( 1 8  marzo 1832 ), pro
babilmente sulla base d'informazioni ricevute dal governo sardo o di
rettamente da spie assoldate a proprie spese, poté annunziare, con un 
tono tra l 'ingiurioso e il delatorio, che « un'empia Associazione si era 
formata in Marsiglia dal rifiuto e dalla feccia degli emigrati italiani, 
e la quale impudentemente si dà il nome di Giovine Italia » 85• Se
guirono diversi interventi del Galvani, del Canosa e del Parenti e la 
celebre, vibrante apostrofe del Mazzini sul primo numero della sua rivi
sta. 11 19  luglio 1832, la « Voce della verità » ospitava le Brevi parole 
agli scrittori e partigiani della « Giovine I t alia » del Sanminiatelli. 
Se nel suo primo articolo il sanfedista pisano aveva cercato di dimo
strare che il vero patriottismo consisteva nel non adoperarsi per la 

84 E' nemico dell'Italia . . . citata. 
85 C. C. [C. GALVANI] ,  [Un'empia Associazione . . . ], in « La Voce della verità », 

n. 70, 17 gen. 1832. Per tutte queste vicende, cfr. M. MENGHINI, Introduzione a 
La Giovine Italia, Roma, Soc. Ed. Dante Alighieri, 1902, pp. xxm-xxxm. 
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unità politica della penisola, anzi nell'ostacolarla in ooni modo in 
1 ' l  d 

b ' 
questo, coe era 1 secon o, partiva, lancia in resta, contro coloro che 
dell'idea unitaria erano ormai i più convinti assertori. Più che di una 
p�lemica, trattasl di un'aggressione verbale : delle posizioni mazzi
mane es�resse nei primi due fascicoli della rivista, si compiva una 
deformazwne grottesca e sguaiata 86, fondata sui più triti luoghi co
muni. Così 

_
l� colpa più grave che il Sanminiatelli imputa al Mazzini, 

a un Mazz1111 che non ha ancora compiutamente elaborato il tema 
d
.
ell'ini�iativa italiana e che dà tuttavia un giudizio simpatetico de1la 

r�voluzwne fran�ese, è quella di continuare a subire il primato poli
tico-culturale de1 francesi 87 : 

�r; Il programma della « Giovine Italia » consisterebbe in questo: « Fare del
l'Italia adunque un solo governo o monarchico o repubblicano, questo poco importa, 

mentre dal 1830 in qua, non ostante il valore intrinseco della parola monarchia si 

è trovato (oh� felice scoperro dei lumi del secolo XIX) il mezzo di constituire d�lle 

monarchie con instituzioni repubblicane, talché Montesquieu, e tanti altri tratta

tisti della v�ra i�dole e 
_
carattere dei governi sono rimasti eclissati dal luminoso pia

neta nvoluzwnano. O s1vvero, fare dell'Irolia un governo, ad instar delle provincie 

unite dell'America settentrionale. Abbattere il grottesco potere politico del Papa, evo
cando

. 
le �m�re �egli uomini illustri dei bei tempi di Roma. Lasciare la religione 

cattol!ca a1 bigotti, senza perseguitare di fronte coloro che hanno l'imbecillità di cre
dervi, per meglio ruinarla con la spada a due tagli del ridicolo, secondo il testamento 

filosofico del Patriarca di Ferney, e annientare cosi i pregiudizi di una gotica edu
cazio�e, appoggiandone la nuova ad una morale, in cui il furto suoni scaltrezza, l o  

spergmro fortezza d'animo, il matrimonio u n  contratto temporario, lo stupro i l  ratto 

l 'adulterio, l'incesto, il concubinaggio slanci e moti di un'anima gentile e 
'
sensibile

' 

il suicidio eroismo immortale, ecc. ecc.; e sulla sommità di questa santissima mora!; 
si assida la dommatica ridotta a:i consolanti principi dell'eternità della materia del 

fine di tutto alla morte dell'uomo, della sola adorazione al Dro NATURA concil�ndo 

in tal modo, l'ateismo con il deismo » (Brevi parole . . . citata). 
' ' 

87 Nell'articolo Della Giovine Italia, pubblicato nel primo fascicolo della omo
nima rivista e firmato MAzziN! (cfr. La Giovine Italia, cit., pp. 1-36), il rivoluzio
nario genovese aveva riconosciuto l 'importanza che per la sua generazione avevano 
avuta « alcuni uomini, potenti d'intelletto e di dottrina », alludendo a Guizot e a 
Cousin, anche se poi ne sottolineava l'incoerenza e il ripiegamento dopo la rivolu

zione di luglio; soprattutto dava ancora una valutazione positiva della rivoluzione 
f�an

.
cese, co�siderandola come l'inizio della novella storia, e ne celebrava i protago

mstl, da Mtrabeau a Robespierre. Sul tema del Primato francese e dell'iniziativa 
italiana cfr. il classico saggio dell'Omodeo in A. 0MODEO, Difesa del Risorgimento, 
Torino, Einaudi, 1951 ,  pp. 17-38. 
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« è  tanto più chimerico, vile ed impossibile, che questo. sognato, illusorio 
benefizio possa provenire all'Italia dalla filantropica cooperazione dei fran
cesi in generale, ed in ispecie dei francesi rivoluzionari di tutte le epoche, di 
tutti i partiti, e colori. 
E voi, rinnegati italiani scrittori della cosl detta Giovine Italia, e parti
giani di queste farse da teatro, è da loro che avete imparato a balbettare 
il simbolo rivoluzionario, è negli antri delle galliche sètte che scrivete, e 
spingete i vostri libelli infamanti onde mantenere l'impuro incendio, nel 
seno della misera Italia, ché anche nella iniquità non avete neppure l'orrida 
gloria di fare i maestri; deh ! scuotetevi una volta, se ne siete, che non 
crediamo, capaci, ed unitevi con gli onesti e virtuosi italiani a scolpire in 
marmi od in bronzi, ad eterno disinganno, questa venerabile massima del
l 'antichità, cangiati però i nomi dei protagonisti, ed il valore e l'indole del 
concetto : Quidquid delirant Galli plectuntur Itali » .  

Mazzini e i suoi seguaci sono per il Sanminiatelli un'ennesima in
carnazione dello stesso, malvagio archetipo : il nemico della legitti
mità, il negatore del diritto divino dei principi, il nemico della reli
gione. Non v'ha luogo per distinzioni : volterrianesimo, giacobinismo, 
sansimonismo, legge agraria e repubblica sono un tutt'uno: lo con
fermano 

« i catechismi bestiali della Giovine Italia, sotto i nomi romantici d'Aurora 
e Michele, diretti a pervertire la fede della campagna, sussidiati dalle pro
fezie esecrabili ·dell'imminente rilegazione del Papa in America, della strage 
dei ministri del Santuario al di là di 40 anni, del rovescio di tutti i troni 
e legittimi governi del mondo, per dar luogo poi ad una repubblica uni
versale di bruti, governata dalle massime di Robespierre e di Marat, e san
tificata dagli idoli abominevoli e prostituti del Sansimonismo >> 88. 

Se i mazziniani scrivono i loro libelli « negli antri delle galliche 
sette », altri, la cui attività è meno clamorosa, ma forse più « veleno
sa » e sottile, vivono in I talia, nelle capitali degli stati beneficati da-

RS L'ottavo mese . . . citata. Il curioso riferimento-fraintendimento ai « nomi ro
mantici d'Aurora e Michele » si spiega con i due articoli di UN AMICO DELLA RELI· 

GIONE, Enrico Michele - L'Aurora, in « La Voce della verità », nn. 3 14 e 326, 8 ago. e 

5 set. 1833, che sono un momento interessante, non so quanto conosciuto, della 

fortuna nell'Ottocento del celebre « giacobino » (sul quale si rinvia ovviamente a 
D. CANTIMORI, Utopisti e riformatori italiani 1 794-1847. Ricerche storiche, Firenze, 

Sansoni, 1943, pp. 53-76). 
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gli « illuminatissimi Sovrani » ;  sono spesso letterati, pubblicano gaz
zette, in cui si propaganda quel « chimerico ottimismo politico » 89, 
che - a sua volta - genera una continua « mania di cangiamento » .  
Soprattutto « sulle rive amene dell'Arno »,  dove purtroppo non s i  fa 
ancora sentire « l 'energia di Napoli e del Piemonte », ha visto la luce 
per troppi anni « l'insidioso mortifero giornale dell'Antologia » :  il 
Sanminiatelli ha plaudito all'azione di polizia culturale svolta nei suoi 
confronti dalla « Voce della verità » ed ha salutato con gioia la sua 
soppressione da parte dell'« avveduto e benefico Successore dei Me
dici » 90 nel marzo del '33 . Quando, nel febbraio di due anni dopo, 
uno dei Pensieri di circostanza di Filippo Palmieri rinnova la pole
mica e il Tommaseo da Parigi , nella sua Difesa del Vieusseux, attac-

90 La polemica contro l'« ottimismo politico », miraggio e truvaglio della « misera 
languente e sedotta umanità », contro le illusioni del progresso, contro, in definitiva, 

l'idea di poter migliorare, attraverso un mutamento politico, la condizione umana, è 

ricorrente nel Sanminiatelli e - come ognun sa - in molti tradizionalisti cattolici 

a lui coevi. Sempre su « La  Voce della verità », si veda - per esempio - l'articolo 

eli P.F.C., Progetto d'una soscrizione, nel n. 440, 28 mag. 1834: « Da tutti i belli 
spiriti dalle lanose gote [polemica contro la barba che solevan portare i liberi pen

satori e i liberali :  è un altro motivo ricorrente della satira controrivoluzionaria, 

n.d.a. ] si predica incessantemente, che l'età nostra è l'età dei miglioramenti, la 

quale marcia di galoppo serrato alla perfezione d'un beato vivere. I secoli che ci 
precedettero furono tenebrosi, zotici, e, quello che più colpisce, barbari. Mancherebbe 
adesso rispetto a costoro, di buon senso, chi prendesse a farne un qualche Apologia; 
gli si griderebbe la croce addosso, ed il difensore de' secoli barbari correrebbe il rischic. 
dJ essere salutato colle sassate del secolo civilizzato e civilizzante ». Dov'è notevole 
il riferimento all'Apologia de' secoli barbari del servita Costantino Battini ( 1757-

1832), professore di teologia dogmatica all'università di Pisa e vicario generale del suo 

ordine dal giugno del '23 (sul quale cfr. N. TANDA, Bottini Costantino, in DBI, VII, 

PP. 246-247, con bibliografia, a cui si deve aggiungere il recente articolo di R. 

MINUTI - M. MoRETTI, Aspetti de la réflexion sur l'histoire nationale dans la cul
ture italienne post-révolutionnaire, in Les resistances à la révolution Paris 

IMABO, 1987, pp. 362-375: 369-375). Dell'Apologia del Battini si ebbero segnalazioni � 
recensioni positive nella monaldesca « Voce della ragione », vol. III, p. 128, e, per 
opera del Ventura, sul « Giornale ecclesiastico », vol. II, pp. 177 ss.; più volte citata 

è stata la (( stroncatura » che ne fece sull'« Antologia », vol. XII, pp. 195-203, l'abate 

Antonio Renzi, che nel triennio 1819-1821 era stato - giova ricordarlo - uno dei 
capi della carboneria in Toscana (cfr. P. FIERI, La Restaurazione in Toscana Pisa 

Mariotti, 1922, pp. 184-255). 
' ' 

!>O Il sesto mese . . . citata. 
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ca, con risentita eloquenza, la gazzetta modenese e ricorda che di essa 
« fu inspiratore degno l 'autore dei Pifferi di Montagna, il villan di 
Canosa cacciato di Napoli e della Toscana com'uomo stolidamente 
torbido e vituperevolmente irrequieto », ecco che il Sanminiatelli, qual 
fedele scudiere, non può trattenersi dalla difesa del suo Principe e 
indirizza allo scrittore dalmata, anzi al « bestialissimo, barbarissimo, 
bugiardissimo villanissimo signor Niccolo Tommaseo », « dimorante 
in Parigi, o altrove », una lettera aperta in difesa della « persona ec
celsa del Principe di Canosa [ . . . ] , l 'unico e degno esemplare dei di
fensori dell'Altare e del Trono, dell'ordine e della giustizia, del gran
de e dell'utile, del giusto del vero e dell'onesto » ;  e della « Voce della 
verità », « unico giornale che polemicamente conservi, ed intrinseca
mente difenda, vendichi e tuteli l'onore d'Italia presso le presenti e 
future generazioni » 91 •  « Al Ball Sanminiatelli che vi ha diretto un 
monte d'ingiurie e di sozzure voi sicuramente non farete l'onore di 
rispondere » 02, scriveva, alla fine di maggio, il Vieusseux al Tom
maseo e questi, a sua volta : « Superfluo mi raccomandiate non rispon
da; perché non saprei come. Mi fece sorridere più volte : e pure non 
n'avevo gran voglia » n. Eppure il Tommaseo sentiva che altri erano 
i letterati stipendiati ossequienti al duca di Modena e alle mutevoli esi
genze della sua politica, altri questi cavalieri erranti della reazione, 
spesso - per la loro coerenza fanatica - osteggiati, cacciati, miseri, 
quasi quanto i loro nemici ; e come non gli dette l 'animo « di aggiun
gere nuov'onte » alla « sconfortata e scornata canizie » del Canosa col 
rispondere alle sue ingiurie, ché lo reputava in fondo « sincero » e ,  

nl Sulle vicende che portarono alla soppressione dell'« Antologia » e anche sulle 

polemiche successive fra il Vieusseux e i suoi amici da una parte, e « La Voce della 
verità » dall'altra, si deve ancora ricorrere a P. PRUNAS, L'Antologia . . . cit., pp. 284-

397. Fra i Doettmenti posti in appendice a questo lavoro del Prunas, si trovano la  

difesa del Vieusseux fatta dal Tommaseo col titolo La Voce della Verità, stampata a 
Parigi alla fine dell'aprile 1835 (pp. 417-422) e il libello del Sanminiatelli contro 
lo scrittore dalmata, datato, 20 mag. 1835 (pp. 425-430), da cui (pp. 417 e 426-427) 

abbiamo citato. 
92 Lettera del Vieusseux al Tommaseo, in data Firenze, 30 mag. 1835, in 

Carteggio inedito fra N. Tommaseo e G.P. Vieusseux, a cura di V. MISSORI, I ,  

( 1 835-1839), Firenze, Olschki, 1981, p.  6 1 .  

'l:l Lettera del Tommaseo al Vieusseux, datata: Parigi, 16 giu. 1835 (ibid., p .  67). 
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« quantunque avvelenata dall'odio »,  rispettava « la fede con cui 
combatteva » 9\ così stentava a credere che « il Sanminiatelli fosse 
di cuore congiunto a que' pidocchi di Modena »,  come scriveva al 
suo Capponi 95 .  

Ma una polemica certo meno rumorosa e, per lo meno in pub
blico, più rispettosa, pur tuttavia crescente, il gazzettiere pisano con
dusse anche contro i tiepidi del suo campo, contro i sostenitori della 
politica dell'amalgama, massime quando eran principi o uomini di 
governo: considerando retrospettivamente gli articoli pubblicati nel 
1 833 ,  il balì di Pisa ammetteva di non aver sempre detto tutto quel 
che pensava : 

« qualche volta ci è convenuto adombrarla [ la verità] per il rispetto di 
certe convenienze indispensabili, e nella vista che produca un maggiore ri-

ll·l Così il Tommaseo scriveva in una lettera al Canosa, che il Vieusseux non 
credette opportuno far giungere a destinazione. La si può leggere in W. MATURr, Il 
principe . . . cit., p. 329 in nota. 

95 N. Tommaseo e G. Capponi, in data 12 [-15] set. 1835, Parigi, in N. ToM
..\1ASEO - G. CAPPONI, Carteggio inedito dal 1833 al 1874, per cura di I. DEL LuNGO . 
P. PRUNAS, r. (1833-1837), Bologna, Zanichelli, 191 1 ,  p. 304. Il Tommaseo fu

stigò tuttavia di nuovo, in quell'anno, la cricca modenese nel suo Dell'Italia, libro I ,  

cap. VII. Alla sua volta, anche nella corrispondenza privata, il Sanminiatelli non 
risparmiò mai il Vieusseux: << L'inferno per Vieusseux », scriveva a Giovanni Ce
sari, da Bologna, 1'8 lug. 1836 (BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE Carte 
Vieusseux, 121/168);  ed a Venanzio Testi, a cui chiedeva ancora da Bologna ( l7 sett. 
1835) notizie sugli echi toscani dei suoi scritti, domandava: « Che ne dice il bestione 
di Vieusseux e compagni? » (ibid., 121/170). 

Un'altra, risentita difesa del Canosa era stata svolta dal Sanminiatelli nell'Avviso 
interessante ai lettori o sia Prefazione all'Epistola ovvero riflessioni critiche sulla 
moderna storia del reame di Napoli del generale Pietro Colletta, Capolago, il novem
bre 1834, che il Canosa aveva scritta per difendersi dai tacitiani strali indirizzati 
contro di lui dal Colletta nella sua Storia. In quello scritto, il bali pisano sviluppava il 
seguente concetto: « che essere non potevasi politicamente nemici del Principe di 
Canosa, o senza una completa aberrazione di idee, o sivvero senza esserlo al tempo 
stesso della causa augusta della religiosa e politica legittimità » :  come si vede, la sua 
polemica era rivolta più che contro il defunto Colletta, contro certi legittimisti nemici 
del Canosa, come vedremo fra poco. L'Epistola con la Prefazione del Sanminiatelli 
è stata di recente ristampata in S. VITALE, Il principe di Canosa contro Pietro Col
letta, Napoli, Berisio, 1969, preceduta da un lungo saggio del Vitale (pp. 7-72), dove 
si rivendica un'Attualità del pensiero Canosiano (pp. 63 ss.) invero risibile. 
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sultato politico [ . . .  ] . In quanto al giusto-mezzo ed all 'inconcepibile poli-
tica d'amalgama . . .  se non abbiamo sempre potuto attaccarli di fronte, 
speriamo che l'arme dell'ironia e del ridicolo non sia rimasta oziosa nelle 
nostre mani » 96. 

Se scorriamo quegli scritti, gli ammonimenti, i consigli, le esor
tazioni agli « augusti Principi, rispettabili difensori dell'ordine socia
le » ad abbandonare ogni indugio, a mostrarsi decisi sostenitori dei 
loro propri interessi san continui; nei carteggi privati, poi, la critica 
è molto più decisa e assume quasi un tono eversivo: 

« Verissimo, che non in quelli i moderni diplomatici la ripongono, e però 
il mondo và in precipizio, la Religione in dileggio, i Governi in sfacello. 
Essi sono adunque i veri nemici del genere umano più dei settarj di me
stiere, ed Ella osserva, da pari suo, che se la Religione ed il buon senso 
fossero di moda, o per dir meglio, regolassero la mente ed il cuore degli 
uomini, l'ultima ora suonerebbe per questa razza maledetta di politici e di 
diplomatici. Basta, lasciamo fare alla Provvidenza; una nuova torre di 
Babel è il castigo tremendo, da cui saranno colpiti » 97 •  

Fu proprio il crescere di questa polemica che condusse il San
miniatelli al passo falso che doveva costargli il posto e l 'allontana
mento da Modena. La sua posizione si era già di molto indebolita, in 
seguito alla rottura fra il suo protettore Canosa e il potente ministro 
estense conte Riccini, cui segul l 'esilio del principe napoletano dal 
ducato nell'aprile del 1 834 :  san tutte cose note di cui il Maturi ha trat
tato minutamente 98 e che quindi convien qui solo accennare. Alla fine 
del luglio di quell'anno, il ball stampò alla macchia un opuscoletto, 
Il re Carlo V trionfante in Spagna ed il trattato dei contraenti quadru
pedi agonizzante in Europa, assai polemico, sin dal titolo, contro la 
quadruplice alleanza liberale strettasi pochi mesi avanti. L'immagine 
dei « contraenti quadrupedi » gli era stata ispirata - come confesserà 
poi al Canosa - dal liberale « J ournal des Débats », nel quale aveva 
letto che il trattato del 29 aprile 1 834 aveva posato « in Europa 

96 Il duodecimo e ultimo . . . citata. 
n ARCHIVIO SEGRETO VATICANO [d'ora in poi ASV],  Segreteria di Stato, Carte 

Canosa, b. 4, lettera al Canosa, Modena, 25 marzo 18.34. 
ns W. MATURI, [l principe . . . cit., pp. 287 e seguenti. 
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quattro piedi » 99 • Ora quei « quadrupedi » eran sl monarchi liberali, 
ma pur tuttavia sovrani di potenze europee : il titolo parve irriguar
doso e l 'incidente, montato ad arte, offrì il destro al Riccini - che 
per l 'intanto si era liberato della cricca dei legittimisti canosiani che 
era piovuta nel ducato al seguito del Capece Minutolo - di sbaraz
zarsi anche dell'ultimo di costoro : il povero Sanminiatelli perse cosl 
anche il posto di aiuto-bibliotecario cui doveva il suo sostentamento. 
I redattori della « Voce della verità » pubblicarono un comunicato in 
cui dissociavano nettamente le loro posizioni da quelle del loro noto 
collaboratore e annunziavano che « il Ministero di Buongoverno ha 
con suo venerato ordine prescritto che sia inibita ai Librai la vendita 
dell'Opuscolo suddetto, e che ne siano sequestrati tutti gli esem
plari » 100. 

Il Sanminiatelli si stabill a Pesaro, dove prosperava un piccolo 
cenacolo legittimistico che si stringeva attorno al cardinal legato Tom
maso Riario Sforza e ad Annesio Nobili, il fortunato editore della 
monaldesca « Voce della ragione » 10 1 • Sperava in un impiego a Roma 
e viveva praticamente delle sovvenzioni e delle collette di partitanti 
della « buona causa », di Romagna in ispecie 102 . Seppe tornare - sia 

99 Jbid., p . .3 1 1  in nota. 
100 Ai signori Associati, in « La Voce della verità », n. 476, 21 ago. 1834. 
1 01 Sul Nobili, tipografo prima a Bologna, poi a Pesaro, notizie interessanti in 

M. LEOPARDI, Autobiografia, cit., pp. 358·364; cfr. anche D. SPADONI, Nobili Annesio, 
in DRN, III,  p. 710. Sull'esilio pesarese del Sanminiatelli, così scriveva Monaldo Leo

pardi al Veratti (Recanati, 9 nov. 1834): « Saprà che il balì Sanminiatelli è venuto 

per ora a stabilirsi a Pesaro. Io noi conosco, ma mi dispiace che questo galantuomo 

abbia dovuto allontanarsi dalla sua patria adottiva per una mezza parola. Due gambe 

in più due gambe in meno per le bestie è tutt'uno. Anche Canosa ha emigrato, e mi 
dispiace che partano disgustati da Modena i granatieri della legittinlità ». Ma .Monaldo 

intuiva che, dietro il pretesto occasionale, v'era dell'altro: « sarei curioso di sapere 

- scriveva a un altro modenese, Filippo Palmieri - la oausa per cui questo libretto 

è stato tanto energicamente rfpudiato, scomunicato e carcerato » (G. CAVAZZUTI, Mo
naldo Leopardi . . .  cit., p. 301) .  Il vecchio Leopardi si adoprava anche qui per l 'uni
tà del legittimismo italiano, donde anche la sua gi=ai dismessa ammirazione per il 
Canosa, anche dopo la sua rottura coi modenesi (cfr. \Y/. MATURI, Il principe . . . 
cit . ,  pp. 343-344). 

10� Si distinse, quale organizzatore di questa rete di soccorsi, il canonico riminese 

Epifania Giovannelli, lamennaisiano della prim'ora, sul quale qualche cenno travasi 



2% Robe no Peri ici 

pur provvisoriamente e sfidando le critiche dell'« ignivòmo » prin
cipe di Canosa - nelle grazie dei giornalisti modenesi e riprendere 
la collaborazione alla « Voce della verità », che il 3 1  marzo 183 5 pub
blicava il suo panegirico in morte di Francesco I d'Austria 103• Ai pri
mi di luglio di quell'anno, tornava negli stati estensi, ma non a Mo
dena, sibbene a Reggio, dove abitavano gli ospitali genitori della mo
glie 104 • Sperava in un soggiorno duraturo, ma, appena arrivato, fu 
informato che gli veniva accordato un sol mese di permanenza. A nul
la valse la supplica, presentata il 24 luglio, per trattenersi altri due 
mesi nella città emiliana e alla fine d'agosto il Sanminiatelli ripren
deva la via dell'esilio 105• 

6. - Gli ultimi anni ( 1 835 - 1 850) . Il balì pisano tornò allora 
nello Stato pontificio, questa volta a Bologna, dove ristampò - l'ot
tobre del '35 - in un opuscolo tre suoi saggi apparsi in quell'an
no 106 • Erano articoli in cui si riprendevano - spesso anche lette-

in [P. PIRRI] ,  La fortuna del La Mennais . . . cit., p. 18 ;  [ In. ] ,  Cessazione del « Gior
nale Ecclesiastico » . . .  ci t.,  p. 557. Si vedano le lettere del Sanminiatelli al Giovan
nelli del 3 e 7 dic. 1 834, del 28 gen. e 4 feb. 1835 (BCF, Collezioni Piancastellt, 
231 .142/159, 161,  157, 158). 

1 03 Con lettera datata Pesaro, 11 mar. 1835, indirizzata al Parenti, il Sanminia
telli faceva un cauto sondaggio « se finito l'articolo verrebbe accettato nella Gaz
zetta » (BIBLIOTECA ESTENSE, Modena, Raccolta Parenti, 20.11, cc. 290-291 ) ;  eviden
temente la risposta del Parenti fu positiva. Il Canosa dovette dolersene col hall, se 
questi gli scriveva (Pesaro, 12 mag. 1835) negando di esser « tornato a scrivere sulla 
Voce della verità per mera vista d'interesse » (ASV, Carte Canosa, b. 4). 

l O-l Nel 1832, il Sanminiatelli aveva sposato Giuseppa di Luigi Rabascini, funzio
nario delle Dogane modenesi, abitante a Reggio, anche lui fra i « più interessanti 
fautori » del Canosa, come si evince dal « Promemoria » riservato, del 14 set. 1835 

(AS MoDENA, Ministero di Buon governo, Atti segreti, filza 15, fase. 641 ) .  
1 05 Si veda lo scambio di lettere fra i l  ministro Riccini e il direttore di polizia 

di Reggio del luglio-agosto 1835 (ibid., filza 16, fase. 674 ) . L'odio del Riccini perse
guitò il Sanminiatelli anche in seguito, quando questi era tornato nello Stato pontifi
cio: si veda la nota del 17 sett. 1 835 al cardinale segretario di Stato Bernetti, in cui 
l'eminentissimo veniva messo in guardia dall'ospitare nei suoi stati quell'« accendi 
fuoco » del Sanminiatelli (ibid., filza 17, fase. 691 ) .  

106 C .  A.  SANMTNIATELLI, La costituzione la  filantropia e la politica, articoli conte
nenti specifici preservativi dal cholera morbus, Bologna, tip. Sassi alla Volpe, 1835. 

L'articolo su La filantropia (pp. 25-37) era stato anticipato su « La Voce della ragio
ne >>, fase. LXXV, 1835, pp. 129-140. 
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talmente - argomentazioni svolte già in precedenza· unica nota 
l '  

' 
nuova, attacco portato a La filantropia, giudicata un frutto del mas-
sonismo, dello spirito protestantico e giansenistico. Ad essa con
trapponeva la carità, tradizionale virtù cattolica che « riconosce 
Iddio per primo unico sostanziale oggetto del su� amore del suo 
�ulto �i riconoscenza » e « ama il prossimo per una co�seguenza 
11�med1ata : necessaria dell'amor d'Iddio » .  La filantropia fa vista 
di amare direttamente e unicamente l 'uomo, facendo a meno del
l 'intermediazione divina, in realtà cerca di usare gli uomini per lo 
« sfogo delle proprie ree passioni », fra cui primeggiano « le sedi
zioni e le rivolte politiche » .  

Questo scrittarello è solo un episodio del vasto attacco che 
il pensiero cattolico reazionario portava in quegli anni alla « filan
tropia » come atteggiamento complessivo rispetto ai problemi della 
società : gli asili di mendicità, i lavori di pubblica beneficenza, il si
stema carcerario, i ricoveri degli esposti, e soprattutto le casse di 
risparmio, gli asili d'infanzia e le scuole di mutuo insegnamento 
eran poi i reali obiettivi polemici di questi pamphlets, cioè tutta 
quella serie d'istituzioni che venivano studiate, dibattute e talora 
create da frazioni avanzate delle classi dirigenti dei varii stati della 
penisola 107• 

Nel 1 836 il Sanminiatelli pubblicava a Fossombrone 108 un en-

. 1 07 �er la contrapposizione ft(l· « carità » cristiana e « filantropia », sospetta d i  
�

-
Ianserusmo

, 
o �ro�estante.simo o anti-legittimismo, si posson qui fare solo pochi esempi: 

st veda, cos1, l articolo di C.C. [C. GALVANI] ,  Continuazione del saggio di dizionario 
l�berale. Fil�ntropia e umanità, in « La Voce della verità », n. 40, 8 nov. 1831 ;  0 
l opuscolo dt M. LEOPARDI, Le illusioni della pubblica carità, Lugano, Veladini, 1837 
[ma feb. 1838] ; o le lettere del P. Bresciani a L. Fornaciari - Lucca, datate Torino, 
5 nov. 1841 e l" ott. 1842, e al Sig. Demottiere, datata Torino, 29 dic. 1841, in 
A. BRESCIANI, Lettere familiari . . .  cit., pp. 302-303 e 409-415:  « Viva la carità e 
vada a riporsi la filantropia! » vi esclamava il gesuita trentina (p. 306). Sui pres�p
posti teologici e culturali di tale contrapposizione, cfr. P.G. CAMAIANI, La rivoluzione 
moderata. Rivoluzione e conservazione nell'unità d'Italia, Torino, SEI, 1979, pp. 19-20. 

. 108 C. A. SANMINIATELLI, Invalidità ingiustizia . . . citata. Lo stampatore era i l  
tipografo Giovanni Lana, già aiutante del Nobili a Pesaro che dopo l a  mort d i  . ' ' e 
c�stut, s� era t�asferito a Fossombrone, dove aveva· messo su, con un tal Rossi, una 
Piccola tipografia (cfr. M. LEOPARDI, Autobiografia, cit., p. 386). Fra i centri minori 
del legittimismo italiano, Fossombrone fu, d'altronde, uno dei più attivi, anche perché 
su quella cattedra vescovilc si succedettero uomini come mons. Giulio Maria Alvisini, 
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nesimo opuscolo di propaganda carlista, poi la sua attiv-ità pubbli
cistica ebbe una sosta : « Veda se alla fine, per disperato dovrò ri
tornare in Toscana - scriveva al principe di Canosa - a chiedere 
pane a qualcuno dei miei fratelli in mezzo a mille rimproveri, e ad 
essere il ludibrio del Granduca, dei liberali, ed anche dei legitti
misti alla moda » 109• Questa che nell'ottobre del '35 pareva la pro
spettiva più amara, finì poi per realizzarsi nel 1 837 .  Il bali si stabili 
definitivamente a Firenze, dove rimase sino alla fine dei suoi giorni. 
Le condizioni economiche disperate in cui versava lo portarono alla 
rottura drammatica proprio con l'uomo che aveva sempre idolatrato, 
col Canosa :  questi gli aveva fatto un prestito di cento scudi romani 
e per oltre un anno non aveva voluto esigere il pagamento della 
cambiale fumata dal Sanminiatelli. Ma poi, « stretto dai molti suoi 
debiti », l 'aveva girata ad uno dei suoi creditori di Livorno, che 
ora si era rivolto al tribunale per ottenere dal patrizio pisano soddi
sfa.zione del debito. E' un episodio notevole, perché dimostra quali 
erano, ancora in quegli anni, i privilegi degli appartenenti all'Ordine 
di S. Stefano. Scriveva infatti il Sanminiatelli al Canosa :  

« le ripeto che io userò dei diritti che mi accorda l 'Ordine di S. Stefa
no ( . . .  ) .  Non pagherò dunque la cambiale, con sostenere, in forza di quel
li e per via giuridica, che, non possedendo io al mondo che la semplice 
commenda di mio padronato col titolo di Baliato di Pisa, le rendite da me
desima costituiscono la congrua statutaria che deve godere ogni insignito 
per suo decente mantenimento, le quali non ponno essere colpite da verun 
sequestro giudiciario per rimborso di creditori etc. Questa teoria equestre 
è cosa giudicata nei nostri tribunali, ed infinite a favore degli insigniti son 
le rejudicate ; una, fra le altre, riguardante me personalmente. Sappia di 
più, che ho già informato la Cancelleria dell'Ordine a Pisa del fatto, che 

vescovo dal 1 808 al 1 823, traduttore dell'Histoire du Clergé pendant la Révolution fran
çaise (Londres 1793) del Barruel, e noto dai magistrali studi di Francesco Ruffini per 

la disputa che sostenne col Manzoni nell'inverno 1813-1814 :  cfr. F. RuFFINI, Manzoni 
e Lamennais, in In., Studi sul giansenismo, con introduzione e a cura di E. CoDIGNOLA, 

Firenze, La Nuova Italia, 1943, pp. 247 e seguenti; vescovo dal 1 824 sino alla morte 

nel 1850, fu mons. Luigi Ugolini, collaboratore della « Voce della verità » e della 

« Voce della ragione », autore di un Catechismo antirivoluzionario politico, etc. (cfr. E. 
MICHEL, Ugolini Luigi, in DRN, IV, p. 503 ). 

109 ASV, Carte Canosa, b. 4, lettera del Sanminiatelli al Canosa, Bologna, 8 ott. 

1835. 
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Ella mi
. 
mi?a

.
cci� •

. 
e 

.
mi sono posto in posizione legale di sostenere, a spada 

tratta, 1 m1e1 dmttl contro chiunque si presenterà colla sua cambiale in 
mano ».  

. 
Q�anto al Canosa, egli si era comportato « da vero pubblicano », 

dunentlco che « tutte le mie disgrazie di Modena provengono dalla 
fedeltà straordinaria, che le ho dimostrata, ed a quanto, forse contro 
il vero, ho scritto e stampato in sua difesa. Basta, un legittimista 
come Lei che fà la guerra ai Sovrani per orgoglio, per egoismo, per 
vendetta, è un legittimista diabolico » 1w. 

Come non pochi aristocratici toscani della sua parte, diffi
dando delle scuole del granducato, nelle quali la gioventù - scri
veva il padre Bresciani - « è assediata dalle ree dottrine che ser
peggiano per tutto » 1 1 1 , il Sanminiatelli iscrisse il figlio primogenito 
Raniero 1 12 al Collegio dei nobili di Reggio Emilia, retto dai reve-

11 0 Ibid., lettera del Sanminiatelli al Canosa, Firenze, 11 lug. 1837. 
111  A. BRE SCIANI, Lettere familiari . . . cit., p.  79: lettera al priore P. L. Ricasoli, 

Torino, 1 1  apr. 1832. Lo stesso Bresciani trovava il convitto di Reggio, negli anni in 

cui il giovane Sanminiatelli vi studiava, « numeroso e scelto » (ibid., p. 1 13 ) .  

u �  Raniero era nato a Modena il  28 clic. 1833.  Dopo gli studi al  convitto di Reg

gio, di cui si parla nel testo, passò - probabilmente dopo la morte di Cosimo Andrea 

o poco prima - alle fiorentine Scuole Pie, a S. Giovannino, dove fu condiscepolo del 

figlio di quel « tal Carducci », che aveva assistito all'ultimo infortunio pisano di suo 

padre. Dilettante di letteratura, vicino agli ambienti degli « amici pedanti » (pa·re 

che facesse parte della redazione de « Il Momo »), quando il suo antico sociale pub

blicò a S. Miniato, il luglio 1857, il volumetto delle Rime, onde seguirono - com'è 

ben noto - polemiche asperrime, si rifece vivo con lui, inviandogli una lettera e . . . 

un sonetto in sua difesa da pubblicarsi su « La lente » :  si veda la cortese responsiva 

del Carducci, datata San Miniato, 2 set. 1857, in Lettere, I, pp. 273-274 (ma era 

stata pubblicata per la prima volta da G. CANEVAZZI, G. Carducci e una polemica 
famosa, in « L'Archiginnasio »,  XIII, 1918,  pp. 132-136), con la quale il poeta fa

ceva intendere di non ritener conveniente tale pubblicazione. I rari biografi di Ra

niero Sanminiatelli sono concordi - ma le loro fonti sono prevalentemente suoi fa

miliari - nell'asserire ch'egli « non assomigliò punto . . .  al padre nei sentimenti re

trivi, ma fin da giovane la pensò anzi in modo opposto, preferendo seguire gli esem
pi dello zio Donato, liberali » (E. MrcHEL, Sanminiatelli Raniero, in DRN, IV, pp. 191-

192). Non c'è ragione di dubitarne: eppure in quel suo consentimento con gli « amici 

pedanti » e quindi, verosimilmente, con il loro pervicace classicismo in odio ai poeti 
« odiernissinii », il loro nazionalismo culturale, la loro intransigente francofobia, si 

posson avvertire tracce delle passioni del genitore (che ovviamente avrebbe aborrito _ 
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rendi padri Gesuiti. La retta, assai elevata e certo non - alla portata 
dei suoi deboli introiti, era pagata con l 'aiuto del ministro mode
nese Luigi Rangoni, che aveva preso a proteggerlo. Quando, nel 
giugno del 1 844, questi morì, il Sanminiatelli si rivolse al granduca 
e all'Ordine di S .  Stefano per avere un sussidio triennale pel mante
nimento agli studì del figlio, sussidio che fu concesso e confermato 
nel 1 847 e anche nel 1 850, dopo la morte dl balì 1 13 : nel suo, come 
in altri non pochi casi, l'Ordine stefaniano assumeva ormai l'aspet
to di organo d 'assistenza per una nobiltà bisognosa e impoverita. 

Bisogna giungere alla metà degli anni Quaranta, al pieno della 
grande stagione del « moderatismo » italiano, per assistere all'ultima 
battaglia del Sanminiatelli, combattuta nell'inconsueta veste di tra
duttore . Nel settembre del 1 844 pubblica a sue spese - tipografo i l  
fiorentino Le Monnier - una traduzione italiana d 'un opuscoletto 
che il gesuita piemontese Bartolomeo Gracchi, elemosiniere del
l 'ospedale di Dresda e confessore del re di Sassonia, aveva stampato 
in tedesco il 1 820 e di cui era stata procurata una versione francese 
(da cui traduce il Sanminiatelli) nel 1829 1 1 4 :  si tratta d'un'antologia 

degli « amici pedanti » - dagl'ideali neo-pagani, anti-assolutistici e indipendentistici). 
Sul carattere « retrogrado » della polemica degli « amici pedanti » nel quadro della 
cultura toscana del « decennio di preparazione », cfr. PIERO TREvEs, L'idea di Roma . . . 
cit., pp. 153-156, ma mi pare che lo stesso Treves abbia sfumato tale giudizio 
nel pii:! recente Il « mito » giordaniano degli Amici pedanti, in Pietro Giordani 
nel II centenario della nascita. Atti del convegno dz studi (Piacenza, 16-18 marzo 1 974), 
Piacenza, Cassa di Risparmio di Piacenza, 1974, pp. 305-321 ,  che sottolinea anche gli 
aspetti polemico-innovatori di quelle stesse, provocatoriamente « retrograde », posi
zioni; cfr. anche S. TIMPANARO, Giordani, Carducci e Chiarini, in Io., Classicismo 
e illuminismo nell'Ottocento italiano, Pisa, Nistri Lischi, 19692, pp. 1 19-132. 

i l 3  AS PI , S. Stefano, Suppliche e informazioni, anno 1844, ins. 70, supplica del 
Sanminiatelli (Firenze, 19 ago. 1844) e responsiva favorevole della Segreteria di Stato 
(Firenze, set. 1844) ;  Ibid., Suppliche e informazioni, anno 1847, ins. 75, sup
plica in data: Firenze, 4 lug. 1847, con risposta positiva; Ibid., Suppliche e infor
mazioni, anno 1850, ins. 23:  con risoluzione in data 1 3  mar. 1850, si conferma per 
il semestre successivo il versamento, da parte del tesoro dell'Ordine al priore di Fi
renze, perché li devolva a favore della famiglia di Cosimo Andrea, appena scomparso, 
di lire seicento. Semestre dopo semestre, i sussidi di cento lire mensili vennero con
tinuati fino al 1853 e oltre. 

114 La convinzione intima del dottore Martino Lutero relativamente alla Chiesa 
cattolica ed ai suoi dommi, estratto fedele delle sue opere tradotto dal tedesco 
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di scritti e discorsi di Martin Lutero, tesa a dimostrare come l'ere
siarca tedesco mantenesse un'intima fede ai dogmi fondamentali 
della 

_
Chiesa cattoli

_
ca, una fede poi di continuo rinnegata nella 

sua dlUtu:na polemica pubblica. E' insomma un'operetta di propa
gante antl-protestante, tema tipico della pubblicistica cattolica di 
qu�sti �ecenni, c?e vede nel luteranesimo il capostipite di altre 
« diaboliche dottnne », fino al « filosofismo, . . .  o scetticismo mas
sonico del secolo decorso che da lui originava ». E' significativo 
semmai, che quest 'opuscolo venisse stampato nella Toscana del 1844

, 

in un ambiente, cioè, sensibile come pochi al fascino dell'evangeli� 

smo e delle sue attività sociali 1 1 5 ;  e che offrisse al traduttore il 
destro per recitare un'apologia della Compagnia di Gesù, che in To
scana - com'è noto - non era stata riammessa dopo il 1 8 1 5  
e che� dopo essere stata posta sotto accusa di fronte all'opinione 
pubblica europea dai celebri corsi al Collège de France di Michelet 
e Quinet, avrebbe ricevuto - pochi mesi dipoi - dal Gioberti 
dei 

_
Prole�omeni

. 
il primo di una serie di assalti di grande portata 

stonca e 1deolog1ca nel contesto italiano. 
Nel febbraio del '45 - sempre pei tipi del Le Monnier -

pubblicava la traduzione dell'Essai sur le principe générateur des 

in francese, 
. 
Spira, Stamperia di I. F. Kranzbuhler sen. 1829, traduzioile dal fran

cese m t/alzano del balì Cosimo Andrea Sanminiatelli, a confusione dell'eresia, e 
trwnfo

. 
della �anta �hiesa cattolica, dedicata al clero italiano. secolare e rego

lare, Firenze, tipografia Le Monnier, 1844. L'Avviso ai lettori o dichiarazione del 
traduttore italiano occupa le pp. 3-12. Il titolo originario dell'opuscolo era: Doctor 
1'.fartin Luthers ausgesprochene Ueberzeugung t•on der Kathol. Kirke und ihren 
Lehr

_
satzen, 

_
s.I., s.e., 1820. Sul gesuita P. Gracchi ( 1776-1845), cfr. L. KocH S. }., 

]esuzten-Lexzcon. Die Gesellschaft ]esu einst und jetzt, Lowen-Heverlee (Belgien) 
Verlag der Bibliothek S. ]., 1962. p, 720. La spesa della stampa dell'opuscolo f� 
sosten�ta dallo stesso Sanminiatelli e ammontò a· novanta franchi; per pubblicare la 
traduzione del de Maistre, di cui parleremo fra poco, il bali sborsò trecentoventi 
franchi: ne scriveva a Marc'Antonio Parenti, da Firenze, il 29 mar. 1 845 (BIBLIOTE

CA ESTENSE, MoDENA, Raccolta Parenti, 20.II, cc. 307-308). �15 
_
Cfr. 

_
G.  SPINI, Risorgimento e protestanti, Napoli, Esi, 1 956, pp. 1 74-188 .  Sulle 

lezwm an�I-g:suitiche tenute dal Michelet e dal Quinet dall'aprile al giugno 1843 e 
racc�lte di�OJ nel vo�ume Des ]esuites, Paris, Hachette-Paulin, 1843, cfr. G. WEILL, 

Storta dell zdea lmca m Francia nel secolo XIX. traduzione di E. Omodeo Zona, Bari. 
Laterza, 1 937, pp. 88-105. 
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constitutions politiques et des autres institutions humaines di Joseph 
de Maistre, composto a Pietroburgo nel 1 809 e poi pubblicato a 
Parigi nel 1 8 14  dal Bonald, all'insaputa e contro la volontà del
l 'autore . Non sappiamo quando avvenne l'incontro del Sanminia
telli col pensiero maistriano, che, fra l 'altro, godeva in quei de
cenni di notevole fortuna in certi ambienti legittimistici italiani. 
Già nel 1 835, egli citava « il pio e dotto Maistre » 1 10 e, nella rac
colta bolognese dei suoi scritti, accanto a una teoria della « legit
timità », di cui abbiamo mostrato dianzi gli sviluppi, ne elabora
va una della « sovranità » in cui echi maistriani ( non è possibi
le qui stabilire se diretti o di seconda mano) erano evidenti 117 _ 
La visione, poi, guelfo-teocratìco-nazionale della storia d'Italia de
lineata - come s'è visto - negli articoli per « La Voce della ve
rità », aveva non poche affinità con la ben più prestigiosa elabora
zione ideologica del Maistre, massime del Du Pape 11\ sia che ne 
derivasse direttamente, sia che (come propendiamo a credere) af
fondasse le sue radici in certa tradizione italica di origine contro
riformistica e, per una sorta d'affinità elettiva, s 'incontrasse poi con 
le elucubrazioni maistriane. 

11 G « Il  pio e dotto Mais tre ha detto con tanta verità, che la Religione cattolica 

è il sale misterioso che impedisce alla scienza umana di corrompersi e putrefarsi » 
(La costituzione la filantropia . . . cit., p. 5) .  

1 1 7  « Sovrano non è che Iddio perché esso è Iddio, è creatore, e gli uomini tutti 

non sono che enti creati. Dunque niun governo, niun'individuo ha diritto di gover
nare, d'esercitare la sovranità che qual rappresentante d'Iddio - omnis potestas a 
Dea -. Dunque i Principi, i governi legittimamente stabiliti rappresentano Iddio; 

come tali sono immagini d'Iddio sulla terra, e se sono tali, chi si fa lecito di scuo

tere, e di rovesciare il loro potere, si rende reo di lesa Maestà Divina, ed umana » 
(ibid., pp. 1 3-14). Altri echi maistriani (ma più generalmente appartenenti al pen

siero contro-rivoluzionario) eran risuonati nei suoi articoli su « La Voce della verità » :  

« l a  legislazione d'un popolo - scriveva, per esempio - non s'improvvisa in due 

giorni, ed in mezzo ai trambusti, ed al sangue delle civiche discordie e fazioni ( . . .  ) 

il tempo [ne è] il giudice pacato e imparziale ( . . .  ) in ultimo la morale è l'unico ap
poggio delle medesime [leggi] (Valore della moneta . . .  citata). 

1 1 "  G. CANDELORO, Lo svolgimento del pensiero di Giuseppe de Maistre, Roma, 

Tipografia del Senato, 1 93 1 ,  p. 52; A. 0MODEO, Un reazionario: ii conte f. di! 
A!aistre, Bari, Laterza, 1939, pp. 169-208. 
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Nelle brevi pagine che faceva precedere alla traduzione, il Sanmi
niatelli dichiarava di condividere completamente il principio cen
trale del saggio, cioè « che nulla nel mondo è stabile, vero e legit
timo se non ha Iddio per autore e conservatore immediato, o me
diato », e il suo obiettivo polemico, « questa smania inconcepibile 
che agita le nazioni da un mezzo secolo, per ricostruire da' fonda
menti l'edilizio sociale sopra basi geometriche e metafìsiche, senza 
molto occuparsi se l'istoria e l 'esperienza commendino l 'impresa, e 
peggio, se li esperimenti già fatti abbiano dimostrato il contrario a 
note e caratteri di distruzione e di sangue » .  Fedele al suo patriotti
smo reazionario, il Sanminiatelli compiva una lettura « italiana » 
dell'opera diplomatica e di certe proposte politiche del « celebre 
conte De Maistre », « italiano in ogni sua azione, suddito di un 
Principe italiano, al servizio del medesimo . . .  , e, soprattutto, ita
liano pella sua opera insigne intitolata Del Papa . . . » 119• 

Il patrizio pisano doveva vivere ancora un lustro e assistere 
ad eventi, certo inconcepibili, alla luce delle sue idee politiche e 
religiose. Morì il 2 febbraio del 1 850, forse illudendosi che il rin
novato « trionfo dell'Altare e del Trono, suo principale scopo » sa
rebbe stato duraturo 120• Poche settimani dipoi, il 3 1  marzo, giorno 
di Pasqua, moriva a palazzo Capponi proprio Giuseppe Giusti, ai 
cut « scherzi » il balì sanfedista di Pisa avrebbe dovuta la sua, pe
raltro scarsa, fama presso i posteri. Uomo chiusamente coerente con 
le sue idee-base, soffrì fino in fondo un dramma che fu anche di 
altri legittimisti : esser convinto che la Verità sia una e perenne, la 
Religione, che da quella indefettibilmente discenda un solo criterio 

tHJ J. DE MArsTRE, Saggio sul principio generatore delle costituzioni politiche, e 
delle altre costituzioni umane . . .  , traduzione dal francese in italiano del balì Cosr
Mo ANDREA SANMINIATELU a trionfo dell'altare, e del trono, dedicata ai popoli d'Ita
lia, Firenze, tip. Le Monnier, 1845, pp. 3-4, 6-7. La traduzione er.t stata compiuta 
sulla seconda edizione ( Lyon, M. P. Rusand, 1833) dell'Essai e si apriva col solito 

Avviso ai lettori o dichiarazione del traduttore italiano (pp. 3-1 1  ) .  
1 �0 II hall fu sepolto in Firenze, nel vasto andito d'ingresso del convento e chiesa 

della Badia, in via del Proconsolo, ove può leggersi tuttora una lapide in sua me
moria, in cui vien descritto come « religioso quanto altro mai l probo fino allo 

scrupolo l affettuoso marito e sollecito padre l d'ingegno non ordinario coltiva

tissimo >>. 
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di ordinamento politico e sociale, e vedere che i tempi mutano, che 
altre realtà si affermano, che coloro stessi che quelle verità invoca
vano, nei fatti poi, pragmaticamente, negavan loro assoluta fedeltà. 
Da qui un riaffermare, rabbiosamente, ma sempre più stancamente le 
proprie idee, senza arricchirle o articolarle. Dal rilievo della povertà 
di queste posizioni, si comprendono anche le ragioni dialettiche del 
successo di coloro che l 'unità e libere e laiche istituzioni vollero 
e - sia pure con, talora inevitabili, limiti e contraddizioni - seppero 
realizzare in I t alia 121 • 

1 21  Per conclusioni non dissimili, cfr. PAOLO TREVES, Un consen;atore . ci t . ,  
p. 389. 
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APPENDICE 

Il soggiorno pisano di Madame de Stael nell'inverno 1 815 - 1 8 1 6  

Madame de Stael annunziò la sua intenzione di compiere un 
secondo viaggio in I talia, il giugno del 1 8 1 5 :  lo scopo era quello 
di trascorrere l 'inverno seguente a Pisa, per curare - in un clima 
mite - la tisi che minava la salute del marito John de Rocca. Nel 
tour i due coniugi sarebbero stati accompagnati dalla figlia della Stael, 
Albertine, e dal fido August Wilhelm von Schlegel ;  a Pisa li avreb
bero raggiunti l'altro figlio della Baronne, Auguste, il Sismondi e il 
promesso sposo di Albertine, Vietar de Broglie. 

La piccola comitiva lasciò Coppet a metà del settembre 1 8 1 5  e 
trascorse la seconda parte del mese a Losanna. Prosegui poi per l'Ita
lia e il 2 ottobre era a Milano, dove grandi furono le accoglienze della 
società colta, il Monti in testa, cortesi quelle delle nuove autorità au
striache, del Saurau e del Bellegarde in ispecie. Alla fine del mese, la 
Stael e i suoi compagni di viaggio lasciarono la capitale lombarda e, a 
traverso Pavia, giunsero a Genova il 2 novembre; da qui, allo sca
dere di novembre, si diressero a Pisa, dove risiedevano già il l· dicem
bre (cfr. S .  BALAYÉ, Les carnets de voyage de Madame de Stael. 
Contribution à la genèse de ses reuvres, Genève, Droz, 1 97 1 ,  pp. 407-
432) .  

Notizie interessanti sul soggiorno pisano, che doveva durare tre 
mesi, si possono rinvenire nelle lettere della Stael da Pisa, pubblica
te in diverse occasioni e in sedi diverse : si vedano, almeno, quelle 
alla madre del Sismondi del 5 e del 1 3  dicembre 1 8 1 5  e al Sismondi 
stesso del successivo 28 dicembre, 23 gennaio e 12  febbraio 1 8 16 ,  che 
contengono annotazioni sulla società pisana e sui suoi gusti letterari 
( « Jusqu'au l" de février, j 'entendrai parler du Tasse et de l'Arioste, 
camme s'il n'y avait pas une autre nouvelle dans le monde » ) , sulla 
ostilità, derivante dal diffuso patriottismo letterario, che in essa era 
vivo, per la Littérature du Midi del Sismondi, sulla figura del Rosini 
etc. (cfr. C. PELLEGRINI, Madame de Stael e il gruppo di Coppet, Bo
logna, Pàtron, 1 9742 , pp. 1 30- 1 34 ) .  A queste si devono aggiungere le 
lettere al Monti (comparse in I. MoROSINI, Lettres inédites de Mada
me de Stael à Vincen.zo Monti ( 1 8 15- 181 6 ), in « Giornale storico 
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della letteratura italiana » ,  vol. XLVI , 2° sem. 1 905; pp. 54-58) e 
all'Acerbi ( in A. Luzm, Giuseppe Acerbi e la « Biblioteca italiana » , 
in « Nuova Antologia » ,  1 896, vol. 1 48 ,  pp. 590-598) .  

Fu durante il soggiorno pisano della Stael, che la « Biblioteca 
italiana » pubblicò, nel numero del gennaio 1 8 16 ,  il celebre suo sag
gio Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni, che diede l 'avvio - co
me ognun sa - alla polemica romanica in Italia. Da questo punto di 
vista, un altro interessante documento dei rapporti fra la celebre 
scrittrice e almeno una parte dell'intellettualità pisana è l'articolo 
estratto dalle « Novelle letterarie » di Firenze, pubblicato sul n. 1 3  
di questa gazzetta con data di Pisa, e riproposto poi dal milanese 
« Spettatore » nell'aprile del 1 8 16 ,  che fu un po' la prima, insolente 
risposta allo scritto della Baronne: vi è tratteggiato un incontro fra 
la « vecchia pitonessa » e « diverse persone che, mosse da un irre
sistibile impulso di dotta curiosità, erano andate a consultarla » e 
vengono riportati gli aspri giudizi ch'ella andava pronunziando sulla 
cultura e la tempra morale degl'italiani, donde lo scandalo di quei 
« curiosi » ( cfr. Discussioni e polemiche sul Romanticismo 1 8 16-
1 826, a cura di E. Bellorini , I ,  Bari, Laterza, 1 943, pp. 1 0- 15 ). 

A Pisa, nella chiesa di S .  Matteo, il 20 febbraio 1 8 1 6, si celebra
rono le nozze di Albertine de Stael e di Vietar de Broglie ( cfr. la 
documentazione raccolta in C . PELLEGRINI, Madame de Stael . . . , 
cit . , p. 1 33 in nota) .  Non astanti le divergenze letterarie, i letterati 
pisani non si lasciarono sfuggir l 'occasione e quel matrimonio fu sa
lutato da un'alluvione di versi di circostanza. Come scriveva lo Schle
gel all'Acerbi, da Firenze, il 3 marzo successivo, lamentando l 'assen
za del contributo del Monti : « Du reste, nous avons eu des poésies 
en abondance: une pièce lyrique de Rosini, des quatrains grecs et 
latins de Ciampi, et des stances allemandes de ma part, les premiè
res, je pense, qui se soyent jamais imprimées en Italie » ( in A. Lu
ZIO, Giuseppe Acerbi . . . , cit . ,  in « Nuova Antologia » ,  1 896, vol. 
1 50, p. 3 1 7  ). Possiamo tentare un piccolo censimento, forse incom
pleto, di tali epitalami : il Rosini compose e stampò per suo conto 
Per le nozze del duca Vittorio di Broglio pari di Francia colla baro
nessa Albertina di Stael, Pisa, co' caratteri di Didot, 1 8 1 6, uno Scher
zo al convito, che offriva al fin troppo facile poeta il destro di celebra
re la figlia di Necker « onde vantasi l Superba Parigi , l Che a gara 
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salutano l La Neva e il Tamigi l [ . . .  ] l Di un PADRE, che orna
rono l E fama e trofei , l Non FIGLIA degenere l In tempi sl rei; l Di 
quella grand'anima l Imago presente l O DoNNA, che n'emuli l Il core 
e la mente » .  Il giovane editore Carlo Nistri, che da pochi anni aveva 
iniziata la sua attività editoriale, offriva degli Applausi poetici per le 
faustissime nozze di S. E. il Signore Vittorio duca di Broglio Pari di 
Francia Principe del Sacro Romano Impero e la signora Albertina de 
Stael, Pisa, presso Sebastiano Nistri, 1 8 1 6 ,  che - dopo una lettera 
dedicatoria dell'editore, conteneva : un'Anacreontica di Gaetano Mo
stardi, un'Ode di Ulivo Bucchi, un Inno a Venere firmato G.M.C. Pr. 
di E. nel S.A., un Sonetto di Cosimo Rosselmini, un Brindisi dello 
stesso Nistri, un Ametron latino, anonimo. Si aggiunga un altro opu
scoletto, stampato a Firenze, di A . CoNS ANI, Per le faustissime nozze 
del Duca Vittorio di Broglio pari di Francia colla baronessa Alberti
na di Stael, Firenze, nella Stamperia Gran-Ducale, 1 8 1 6, che contiene 
un'Ode Sa/fica. Infine, come scriveva lo Schlegel all'Acerbi, Seba
stiano Ciampi offrì un Epigramma, composto di due distici elegiaci 
in greco, con la versione latina e di seguito quella italiana e lo stesso 
Schlegel scrisse e fece stampare delle stanze An Fraulein Albertine 
von Stael bey ihrer Vermahlung, Pisa, den XX.sten Februar, 1 8 16 ,  
senza editore, ma  quasi certamente per i tipi del Rosini. 

Fra i manoscritti della Biblioteca universitaria di Pisa (Ms. 
1 039.22) sono comprese due letterine (che - salvo errore - mi 
paiono sfuggite agli staelisti) della Stael al letterato pisano Giovan 
Domenico Anguillesi, prive dell 'indicazione dell'anno, ma sicura
mente di quel 1 8 1 6 . La prima indirizzata : Al Signore dottore l An
guilesi (sic) l Pisa l Toscana, così recita [ la punteggiatura è quasi 
integralmente nostra, mentre s'è mantenuta l a  grafia originaria, n.d.a. ] :  

Je vous remercie beaucoup, caro signore, de votre aimable lettre : avan
çons dans la traduction. Nous trouverons toujours une manière de {aire
imprimer, et Monti à Milan s'offre à revoir les feuilles. Rosini ne serait-il 
pas tenté de cette impression? Mad. d 'Albany et quelques autres qui ont lu 
l'originai ici en sont enchantés et disent qu'il sera lu avidement. Votre beau 
style assurément n'y nuira pas. Si vous venez ici, dinez chez moi. Chargez 
vous de dire à Mad. Mastiani que je trouve sa maison à Pise plus agréable 
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que toutes cellc::s ùe Florence. Mille compliments à vous, à Rosini tt à 
Pise que j 'aime et regrette. 
Florence ce 5 mars 

val funda N. de Stael 

Dunque, durante il suo soggiorno p1sano, la Stael aveva final
mente trovato nell'Anguillesi chi potesse por mano e portare a com
pimento quella « traduction » della quale mostrava di darsi pensiero 
già in alcune lettere al Monti dell'autunno del ' 15 .  Si trattava di vol
gere in italiano i Mémoires sur la guerre des Français en Espagne 
(London 1 8 14 ;  Paris, 1 8 14) del marito John de Rocca, già ufficiale 
dell'esercito napoleonico nelle guerre di Spagna, i quali, nell'edizione 
francese, erano stati l 'oggetto di benevole recensioni sulle principali 
riviste europee: l 'Anguillesi doveva aver esternato qualche dubbio 
sull'esito editoriale di quella sua fatica e la Stael, trasferitasi il l o 
marzo a Firenze, dove frequentava il celebre salotto della contessa 
d'Albany, la rassicurava e lo incitava a progredire nell'opera. 

Il dotto pisano portò a termine la sua traduzione e, ai primi di 
maggio, dovette farla avere alla Baronne, che così gli scriveva : 

ce 1 1  may 
Florence 

Mille graces, caro Signore, de votre très bonne traduction. Je la porterai à 
Milan où je la ferai imprimer en donnant l 'ordre que l'on vous en adresse 
des exemplaires. À qui puis-je remettre ici avant de partir une legere 
marque de notre reconnaissance à Mr. de Rocca et à moi, qui puisse servir 
à vous donner une manière de plus de vous rappeller de nous? Mille re
merciments et mille compliments 

Necker de Stael 

Il Rosini non fu dunque « tenté de cette impression » e la tra
duzione dell'Anguillesi fu portata dalla Stael a Milano, dove accettò 
di pubblicarla, auspice il Monti, Anton Fortunato Stella :  J. DE RoccA, 

Memorie intorno alla guerra de' francesi in Ispagna, recate dall'ori
ginale francese in italiano dopo la terza edizione recentemente pub
blicata, Milano, presso A .  F .  Stella, 1 8 16 .  Le « prove » di stampa 
ebbero un correttore attento, non nel Monti, sibbene in Ludovico di 
Breme e finalmente il volume vide la luce nell 'ottobre del 1 8 1 6, 
quand'ormai da alcuni mesi la Stael aveva fatto ritorno a Coppet .  Il 
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di Breme curò anche di scriverne una « rassegna » per la « Biblioteca 
italiana », che, dopo aver superati piccoli problemi censori, apparve 
alla fine di quell'anno (T. IV, pp. 333-345) :  per la storia di questa 
edizione e della relativa recensione si vedano le lettere del di Breme 
alla Stael del l o luglio, 7 ottobre, 30  ottobre e 25 novembre 1 8 16  
e all'Acerbi del 4 novembre dello stesso anno (cfr. L .  DI BREME, Let
tere, a cura di P. Camporesi, Torino, Einaudi, 1 966, pp. 334, 373 ,  
387 ,  391 ,  392 ,  396) .  

Si  ricordi infine che l'Anguillesi aveva già in passato e avrebbe 
ancora in séguito svolto un'importante attività di traduttore, soprat
tutto in collaborazione col Rosini editore : si pensi alla precocissima 
versione del Génie du Christianisme dello Chateaubriand, uscita a 
Pisa tra il 1 802 e il 1 808, e a quella della Histoire des peuples d'Ita
lie di Carlo Botta, nel 1 826, sulle quali cfr. R. PERTICI, Uomini e 
cose . . . , cit . ,  pp. 68 e 77-78. Non fa menzione di queste traduzioni 
N. CARRANZA, Anguillesi Giovanni Domenico, in DBJ, III ,  pp. 3 1 4-
3 1 5.  
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Strutture al servizio dei Cavalieri di Santo Stefano a Livorno 

Nel 17 38, pochi mesi dopo aver assunto il governo della To
scana, nel quadro di un'opera organica di risanamento delle finanze 
granducali, Francesco Stefano, preso atto che la spesa per mantenere 
le due galere cui si era ridotta la flotta stefaniana, compresi gli oneri 
per il mantenimento della base logistica livornese, ascendeva annual
mente a 41 .208 scudi, sollecita il parere del Consiglio di Reggenza su 
alcune « Réflexions sur le plan des galeres de T oscane » 1 . 

Tra le economie che si propongono in queste Réflexions un ca
pitolo concerne « Ministri, uffiziali, maestranze ed altra gente che 
sono al servizio delle galere e del bagno » ;  ispirato ad una politica di 
privatizzazione dei servizi pubblici che avrebbe di lì a poco portato 
anche all'appalto delle entrate granducali, il piano prevede l'elimina
zione di alcune cariche, a cominciare da quella di ministro della bi
scotteria, a proposito del quale si annota : « Cet officier est inutile; on 
prend ordinairement un entrepreneur; le provediteur et les officiers 
des galeres examinent le biscuit, l 'écrivain le reçoit et en rende 
compte » ;  e a proposito del capo mastro della ferreria si osserva : 
« On donne ces ouvrages pour entreprise au marechal qui le fait a 
meilleur marché; l 'entretien d'un maitre exprés est inutile » ;  e via 
di questo passo, potando i rami sechi di un organico pletorico che 
si era venuto impinguando dal 1547 per quasi due secoli, nonostante 
che, dopo fasi alterne di efficienza nei primi cento anni di vita, l 'at
tività della marina da guerra mediceo-stefaniana si fosse venuta co
stantemente ridimensionando. 

Per tagliar corto sulle resistenze di cui il Consiglio di Reggenza 
si rende interprete 2, il granduca cogliendo l 'occasione della vacanza 

l AS FI, Consiglio di Reggenza [d'ora in poi Reggenza] ,  filza 99, dispaccio del 

19 apr. 1738. 

� AS FI, Misce/lane.J medic·ea, filza 273,  III, 7, documenti relativi ad un piano 
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della carica d i  capitano del porto d i  Livorno, i l  l o maggio 17  40 nomi
na Godefroy, barone de la Merveille, comandante del porto di Livor
no e di tutti gli altri scali del granducato nonché intendente generale 
della marina e commercio marittimo, sovrintendente delle galere e 
bagno e membro del consiglio di sanità 3• L'obiettivo esplicito non è 
solo quello di « faire fleurir, autant qu'il est possible le commerce 
marittime de nos états », ma anche quello, non disgiungibile dal pri
mo, di « retablir et maintenir le bon ordre dans notte marine, arse
naux de Pisa et de Livourne, nos galeres et bagno ». La riunione in 
un'unica persona di compiti che erano stati a quel momento ap
pannaggio di vari funzionari, pone le premesse per ulteriori sfronda
menti dell'organico preposto al servizio della marina da guerra, a 
cominciare dalla figura del provveditore delle galere. 

Appare qui già chiaramente definita l 'esigenza di coniugare una 
disciplina unitaria dei compiti di controllo del mare antistante il 
litorale toscano nonché delle strutture di appoggio a terra con l'avvio 
di una politica commerciale marittima di cui si avvertiva acuta 
l 'urgenza. 

Di lì a pochi anni, a seguito della pace stipulata con l 'impero 
ottomano e con le reggenze barbaresche, le ultime due galere in at
tività sono poste in disarmo e di conseguenza sono liquidate quasi 
tutte le strutture di terra a cominciare dal bagno delle galere, con 
gran parte del suo pesante fardello di schiavi e forzati 4 •  

Prendendo spunto da quest'ultimo evento non certo indolore 
per l 'economia cittadina e per alcuni ceti livornesi abituati a vivac
chiare all'ombra delle galere, mi pare sia argomento di un certo inte
resse per la storia dell'Ordine stefaniano ripercorrere sia pure per 
sommi capi le tappe attraverso le quali i Medici a partire dalla metà 
del Cinquecento erano venuti organizzando a Livorno, dapprima mo-

per diminuire le spese di armamento delle galere e del bagno e in genere le spese di 

marineria, 1737-38. 

3 AS FI, Reggenza, filza 99, lettere patenti del l" mag. 1740 e istruzioni del 25 

mar. 174 1 .  Cfr. C. PIAZZA, Schiavitù e guerra dei barbareschi. Orientamenti toscani 
di politica transmarina ( 1 747-1768), Milano, Giuffrè, 1983, pp. 65-66. 

4 Sulla politica mediterranea dei Lorena, v. F. DrAz, I Lorena in Toscana. La 
Reggenza, Torino, UTET, 1899, pp. 51 -57. 
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desta terra murata poi piazzaforte commerciale di primario rilievo nel 
MeJiterraneo, i servizi di base della flotta stefaniana. 

Sono già noti , e in questa stessa sede sono stati approfonditi, i 
termini della politica marinata di Cosimo I e il quadro strategico in 
cui si mosse il fondatore della marina da guerra medicea, preoccu
pato di assicurarsi il controllo del mare toscano 5 • 

Nel 1553,  anno dell 'emanazione dei « Capitoli ordini e statuti 
fatti per l 'illustrissimo et eccellentissimo signore il signor duca Co
simo de' Medici , duca II della repubblica fiorentina, sopra le galee 
et altri legni di sua militia marittima » 6 , Livorno era presidiata verso 
mare dalla Fortezza Vecchia e circondata dalle mura gambacortiane; 
si trattava di un modesto insediamento di 670 anime arroccato al 
margine di un porticciolo, unico rifugio disponibile per le galere me
dicee al riparo della possente roccaforte sangallesca 7 •  

E ciò in un quadro territoriale che registrava una presenza pre
caria delle truppe di Cosimo a Piombino e a Portoferraio 8• 

� F. ANGIOUNI, L'arse11de di Pisa fra politica ed economia: contimmà c muta
menti (secoli XV-XVI), in Arsenali e città nell'Occidente europeo, a cura di E.  

Cm<CINA, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1987, p. 75. Cfr. altresl C. MANFRONI, 

La marina da guerra di Cosimo I e dei suoi successori, in « Rivista marittima »,  

XXVIII ( 1895), fase. II ,  pp. 225-265; fase. III ,  pp.  525-550; fase. IV, pp.  73-108; 

fase. V, pp. 273-3 14;  In., La marina da guerra del granducato mediceo ( titolo sotto il  

quale viene pubblicata la seconda parte dell'opera presentata come sopra), in « Rivista 

marittima »,  XXIX ( 1896), fase. I, pp. 39-94; fase. III ,  pp. 501-535; fase. V, pp. 215-252. 

Rispetto all'orientamento assai critico del Manfroni, assume un tono eulogico il Guar

nieri; v. G. GuARNIERI, I Cavalieri di Santo Stefano nella storia della marina italiana 
( 1562-1859), Pisa, Nistri-Lischi, 1960. Per le ulteriori pubblicazioni del medesimo 

autore sull'argomento si fa rinvio alla bibliografia stefaniana edita in questo volume 

da R. Bernardini e L. Zampieri , pp. 194 - 241 .  
6 Editi sotto la data 28 feb. 1552 ( 1553 stile moderno) i n  L .  CANTINI, Legisla

;:ione toscana, I I ,  Firenze, Stamp. Albizziniana, 1800, pp. 305-316. 

7 E. FASANO GuARINI, Esenzioni e immigrazione a Livorno tra sedicesimo e 
diciassettesimo secolo, in Atti del Convegno « Livorno e il Mediterraneo nell'età me
dicea », Livorno, Bastagi, 1978, p. 62. Sulla Fortezza vecchia v. G. PrANCASTELLI

PoLITI, La Fortez.:a l.'eccbia, in Livorno. Progetto e storia di una città tra il 1500 e il 
1600, Pisa, Nistri-Lischi e Pacini, 1980, pp. 43-58; L. FrsCHER - A. Bocca, La Fortez
::.a veccbia nel carteggio degli VIII di pratica, in Livorno. Progetto e storia . . . cit., 

pp. 59-66. 

" Sulle mire di espansione territoriale di Cosimo, v. F. DrAz, Il granducato di 
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Data appunto dal 1553 l' inizio dei lavori di rafforzamento delle 
mura di Livorno con la costruzione di tre baluardi che il Vasari re
gistra nel suo affresco intitolato Municipium Liburni, dipinto nella 
sala di Cosimo I in palazzo Vecchio tra il 1556 e il 1560. Nel por
ticciolo sosta una galera, altre due si muovono in mare aperto; è evi
dente l'intento celebrativo dell'opera che connota nel committente la 
volontà di segnalare le condizioni di sicurezza in cui può svolgersi il 
movimento delle navi mercantili nelle acque antistanti il porto di 
Livorno. 

E' documentata in questi stessi anni la costruzione di edifici per 
la manutenzione delle galere e per la custodia delle attrezzature e 
delle derrate, per l'approvvigionamento delle medesime. Nel 1558 si 
parla di un arsenale e di un magazzino con espressioni che lasciano 
intendere ripensamenti e modifiche di precedenti assetti ( « Ire ser
rando l'arsenale e farne magazzino » ) 9 •  

In una fase come questa ancora caratterizzata da una debole or
ganizzazione di base - le ciurme sono composte per la maggior parte 
da forzati, mancano marinai e maestranze, le strutture di appoggio 
sono insufficienti a garantire un costante approvvigionamento delle 
quattro/cinque unità navali disponibili - Cosimo, per dar corso ad 
una prima attività di concerto con le altre flotte alleate nel Mediter
raneo, deve far ricorso all'appalto delle sue galere con il sistema 
dell'assento, affidandole dapprima a Iacopo VI Appiano ( 1552 - 1 555 ) 
e in seguito al genovese Marco Centurione ( 1 555 - 1558 ), con la 
qualifica di generale delle galere 10 • 

In effetti il duca, mentre era in grado di impegnarsi già con la 
prima capitolazione del 16 gennaio 1552 a fornire 1 56 tra forzati e 
schiavi per ognuno dei quattro vascelli appaltati all'Appiano, si ri
metteva al medesimo per l'arruolamento dei 60 ufficiali e marinai 
che si ritenevano necessari per ogni unità, numero riducibile a 22 

Toscana. I Medici, Torino, UTET, 1976, pp. 1 10-1 1 1 .  Cfr. altresì C. MANFRONI, La 
marina da guerra . . . ci t . ,  XXVIII ( 1 895), fase. I I ,  pp. 238 - 240. 

9 AS FI, Mediceo del principato [d'ora in poi Mediceo] ,  filza 2079, cc. 5r - 6r; F. 
ANGIOLINI, L'arrenale di Pisa . . . cit., p. 78. 

lO C. MANFRONI, La marina da guerra . . .  cit . ,  XXVIII ( 1895), fase. I I ,  pp. 245. 

252-265; fase. III,  pp. 525-534. 
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nel periodo dello scioverno; inoltre si impegnava a liquidargli 6 .000 
scudi all'anno per ogni galera, !asciandogli il compito dell'approvvi
gionamento del vitto e della erogazione delle paghe al personale di 
poppa e di cavo 1 1 • 

Solo qualche anno più tardi Cosimo intensifica attraverso uo
mini di fiducia, quale ad esempio un certo Dionisio Paleologo detto 
Calogero, greco, ottimo conoscitore anche delle lingue turca e ita
liana, la ricerca di marinai e in particolare di maestranze nelle isole 
greche dello Jonio e dell 'Egeo e nel Levante 1 2 • 

Questo reclutamento si estende alla Corsica, al genovesato e 
alla stessa Venezia e si accentua nel 1561 ,  nell'imminenza dell'istitu
zione dell'Ordine di Santo Stefano. 

Successivamente si rileva da parte di Cosimo e del figlio Fran
cesco un piìr deciso impegno nella formazione di un gruppo di fun
zionari costantemente preposti all'amministrazione delle galere . Dopo 
gli anni del commissariato di Piero di Niccolò Machiavelli, nel 1573 
troviamo segnalati , assieme al luogotenente colonnello Simeone Ros
sermini, il commissario Pandolfo Strozzi, lo scrivano di razione Gio
vanni Francesco Corsini, il camarlengo Benedetto Marmigli 13 , ai qua
li si devono aggiungere il ministro del magazzino Bastiano Balbiani 1\ 
il medico Bernadetto Borromei 15 e l'auditore delle galere Nicolò 

11 Ibid., fase. II ,  p. 255 ; fase. III ,  p. 527. 
t2 Ibid., fase. II, pp. 243-244. 
1a AS FI, Mcdiceo, filza 2077, c. 464, « Nota de' ministri delle galere et delle loro 

provvisioni il mese ». 
1 4 AS FI, Carte strozziane [d'ora in poi Strozziane] ,  I serie, filza 145, Memorie 

del Balbiani ( « Qui sarà notato tutte linprese che hanno fatto le galere toschane da 
!anno 1 550 a !anno 1610 tenutone conto da me Bastiano Balbiani . . .  »);  ibid., fil

za 1 47 ,  c. 137, (< Modo e governo teneva Bastiano Balbiani 20 anni è stato magazzi

nicre delle galere ». 
15 AS LIVORNO, Comune, filza 17,  c. l, « Elezione di ms. Bernardetto Borromei per 

medico per anni tre » ;  nel partito del 27 sett. 1585 si rammenta che il Borromei « di 

presente serve le galere di S.A.S. ». V. altresl L.  SAINATI, Di Bernardetto Borromei 
medico, in « Lib�a·ni Civitas » (A. D. MDCVI - MCMVI XIV KAL. APRIL.), a cura 

di G. TARGIONI - TozzETTI c A. BoRSI, Livorno, Unione poligrafica livornese, 

1 906, pp. 28-31 .  Il Borromei con Bastiano Balbiani, Antonio Puccini e Matteo di 

Terenzio formerà nel 1 604 l'elenco dei primi 100 cittadini di Livorno; tranne l'ul

timo, che era doganiere, i personaggi citati erano funzionari granducali delle galere 
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In questo staff direzionale occupa una posizione di preminenza 
fin quasi alla metà dei Seicento la figura del commissario, poi com
missario generale delle galere. I compiti di questo funzionario si pos
sono così riassumere 17 :  

- custodia e manutenzione delle galere sia durante l a  naviga
zione che a terra durante lo scioverno; in particolare cura del corpo 
o guscio, dell'alberatura, dell'artiglieria e di ogni altra arma portatile; 

- fabbricazione o acquisto, manutenzione e custodia di pala
menti, botti, velame, sartiame, tendali, vestiario per la ciurma, ancora 
e arnesi in ferro e in legno per il servizio delle maestranze e per il 
governo della ciurma, munizioni, sego per spalmare le galere, stoppa 
e pece per calafatarle; 

- custodia e alimentazione della cmrma tanto m navigazione 
quanto a terra ; 

- formazione dei ruoli degli ufficiali ( scrivani, piloti, camiti, 
consigli e aguzzini ) ,  delle maestranze (calafati, maestri d'ascia, bari
lari, bombardieri , scalchi e pagliolieri) e dei marinai di cavo (pru
vieri e semplici marinai ) ;  erogazione delle paghe e delle parti o 
razioni ; 

- liquidazione delle paghe e parti ai funzionari granducali pre
posti al servizio delle galere (alle cariche già menzionate si aggiun
gono all'inizio del Seicento il ministro della biscotteria e il capitano 
del bagno) ;  

- liquidazione delle sole parti o razioni all'ammiraglio ai ca
pitani e ai cavalieri imbarcati ; 

- inventariazione delle prede fatte dalle galere, rassegna e 
arruolamento degli schiavi catturati. 

I lavori per creare a Livorno un complesso di strutture idonee a 

e rivestirono la qualifica di gonfalonieri . Cfr. P. CASTlGNOLI, Livorno da terra l/tu
rata a città, in Atti del convegno « Livorno e il Mediterraneo » . . .  cit., p. 36. 

1 11 AS FI, Mediceo, filza 2077, c. 588. A c. 578 figurano le istruzioni per l'auditore 

delle galere. 
1 7 << Instrutione per voi messer Alessandro Risaliti , commissario generale delle 

galere il dl primo do maggio 1588 », edite in G. GUARNIERI, L'Ordine di Santo Ste
fano nei suoi aspetti organizzatit>i interni e nat'a!i sotto il Gran Magistero Mediceo, Pisa, 

Giardini, 1 965,  pp. 37-·ll . 
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supportare una così vasta gamma di attività prendono l 'avvio nel 
1588,  anno a cui risalgono le prime istruzioni al commissario Alessan
dro Risaliti, uomo di fiducia di Ferdinando I ,  destinato ad occupare 
la carica con alcune interruzioni fino al 1623,  e a terminare la sua 
carriera come provveditore della grascia e dell'Abbondanza di Firen
ze e a far parte del senato dei 48 1 8 •  

Subito dopo l 'assunzione del governo della Toscana, Ferdinando 
dà infatti inizio ad un processo di riorganizzazione della sua princi
pale base marittima. 

Il nucleo dell'abitato medioevale, vigilato dalla Fortezza Vec
chia e dagli ancora intatti bastioni cosimiani, è ormai inglobato nella 
nuova cinta eretta a partire dal 1577 per volontà dell'antecessore 
Francesco I su disegno del Buontalenti ; nell'ambito di tale circuito 
fortificato, oltre ai fabbricati addensati nell'antica tetra murata, non 
si notano che pochi edifici isolati ; la città medicea è ancora tutta da 
costruire 11); in Livorno vecchio il numero degli abitanti rispetto ai 
tempi di Cosimo è rimasto immutato - circa 700 - a causa di ri
correnti crisi epidemiche (gravi quelle del 1556 e del 1 58 1  ); sempre 
più forte è la presenza della popolazione avventizia, soldati, marinai, 
schiavi e forzati, questi ultimi ancora allogati nelle galere. 

Il modesto centro urbano non è certo in condizione di produrre 
le attrezzature che abbiamo elencate e di rifornire di viveri il perso
nale e la ciurma della marina da guerra che nel frattempo ha supe
rato il migliaio, un numero di uomini superiore a quello degli abitan
ti di Livorno fino al 1591  20• 

Nell'ultimo decennio del Cinquecento Ferdinando viene ponen
do le premesse par fare di Livorno la base autosufficiente della ma
rina mediceo-stefaniana. In questo senso e in questa particolare ot
tica possono essere utilmente ripercorse le tappe che portarono in 
poco meno di vent'anni all'avanzata realizzazione della città medicea. 

Anzitutto meritano un breve esame alcuni aspetti della nuova 

J .q AS FI, Strozziane, I serie, filza 148. « Notizie attenenti alle galere del Gran 

Duca di Toscana e Religione di Santo Stefano a Livorno nel tempo che era commis

sario generale delle dette galere Alessandro di Francesco Risaliti ». 
1 9 D. MATTEONr, Livorno, Bari-Roma, Laterza, 1985, pp. 1 5-5 1 .  

� o  Nel 1591 gli abitanti di Livorno sono 730. Cfr. E .  FASANO GuARINI. Esenzioni 
,. immigrazione . . .  cit., p. 62. 
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conformazione della cinta bastionata verso il mare e la creazione 
di un nuovo bacino interno per le galere. 

Il progetto del Buontalenti è rimodellato dal Cogorano. Nel nuo
vo assetto la cortina muraria su cui sbocca in posizione decentrata 
la porta Colonnella tra il bastione del Mulino a vento ed il bastian
cino di porta Nuova, si trova ad affacciare in perfetta simmetria verso 
una seconda e più interna darsena che si costruisce in pochi mesi tra 
il luglio del 1 59 1  ed il febbraio 1592 21 •  

L'area formata da questa darsena che il principe ha realizzato 
« triremium commoditati consulens » e dalla piazza adiacente, con la 
« fonte dove fanno acqua le galee » avrà il suo punto focale nel mo
numento a Ferdinando, detto dei quattro mori 22• 

La funzione di spazio attrezzato nel quale si svolgono le opera
zioni di armamento delle galere è ben evidenziata dal dipinto di ano
nimo che si conserva presso l 'Archivio di Stato di Pisa ( intitolato 
Il porto di Livorno con le galere dell'Ordine di Santo Stefano ) .  In 
esso sono riuniti con intento didattico gli elementi che caratterizzano 
la destinazione primaria del sito assieme ad alcune notazioni di colore 
non prive di interesse : dieci galere sono schierate in acqua in vario 
stato di allestimento, gruppi di schiavi e forzati sono occupati alla pre
parazione dei remi bene in vista nel centro del piazzale, al trasporto 
di ancore o di viveri, oppure intenti a rattoppare il proprio vestiario 
o a far mercato su minuscoli teli stesi a terra, alcune maestranze 
sono all'opera per calafatare un vascello rovesciato su un fianco o 
per mettere a punto una barchetta, varie compagnie di soldati s 'ap
prestano all'imbarco, un sacerdote celebra la messa davanti a una pic
cola folla di marinai ; in primo piano alcuni cavalieri si intrattengono 
in abito rituale o in fogge più usuali . Ai lati estremi del dipinto le 
poderose rinfiancature dei due bastioni medicei concorrono a deli
mitare lo spazio in osservazione assieme all 'antemurale che protegge 
la darsena verso il mare 23. 

�1 D.  MATTCONI, Livorno, cit., pp. 2.3-29. 
!!2 « Descrizione della nuova darsena di Livorno, di Giovanni Rondinelli, patrizio 

fiorentino, all'illustrissimo e reverendissimo il sig. Cardinale di Lorena MDXCI », in G. GuARKIERI, Livorno medicea, Livorno, s .e . .  1 970, pp. 253-257. !!a D. M.A TTEOI\T, Lh·orno, c;r . ,  p.  57. 
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Giorgio Vasari il giovane, rilevando tra .il 1590 e il 1593 la 
pianta delle fortificazioni di Livorno giunge a indicare sul piazzale 
adiacente alla darsena delle galere la collocazione privilegiata di arse
nali e magazzini . Più realisticamente gli architetti del granduca man
tengono o dislocano gli un.i e gli altri in aree diverse anche se pur 
sempre nelle immediate adiacenze del sito che abbiamo descritto 24• 

Così il magazzino e la ferreria delle galere si trovano in Livorno 
vecchio, al pian terreno di due edifici di proprietà granducale, presso 
porta Nuova. Un nuovo arsenale è pronto nel 1 603 sullo scalo posto 
a sud della darsena 2�.  

Rientra nel programma di una ridefinizione del ruolo del nucleo 
urbano medioevale nel contesto della città in costruzione la realizza
zione tra 1598 e 1 604 dell'unico fuori scala della Livorno medicea; 
il bagno delle galere . Città nella città, il vasto fabbricato si compone 
di un corpo quadrangolare destinato ad ospitare le ciurme, attestato 
attorno ad un cortile provvisto di cisterna e pozzo, di un ospedale 
e spezieria e di uno stabilimento in cui hanno sede l 'Abbondanza e 
la fabbrica del biscotto 26• 

In stretta connessione con questa basilare struttura nella quale 
trova alloggio anche parte degli ufficiali addetti al controllo delle 
ciurme, si edifica intorno al 1620 il palazzo del commissario delle 
galere con la facciata principale sulla piazza d'Armi e la retrofacciata 
proprio di fronte al bagno !!r.  

In quegli stessi anni presso il bastione del Mulino a vento viene 
allestito l'arsenale dei remolari, come richiesto dal Risaliti in una sua 

24 La pianta di Livorno è riprodotta e commentata in M. L. CoNFORTO - L. FRAT· 

TARELLI FrscHER, Dalla Livorno dei granduchi alla Livorno dei mercanti. Città e 
proprietà immobiliare fra '500 e '600, in « Bollettino storico pisano >>, LIII ( 1984), 
pp. 2 14-218. 

!!5 AS LIVORNO, Decima di Livorno, 202, arroto 667 del 27 febbraio 1646. Vi 
sono segnalati come proprietà granducale, ubicati nell'area citata nel testo, « un ma
gazzino sopra la ferriera delle galere >> e « un magazzino dove era la Dogana vecchia, 
che serve per uso e servizio del magazzino delle galere ». 

2r. D. MATTEONI, Livorno, cit., pp. 38-39. La vita all'interno del bagno era di
sciplinata dalla « Costituzione et ordinazione dell'officio del capitano del bagno . . .  » 
( AS FI, Soprassindaci e sindaci, poi Ufficio delle revisioni sindacali [d'ora in poi 
Sindaci] ,  filza 405, ins . l ,  Registro ordini). 

!!7 D. MATTEONI, Livorno, cit . .  p. 33. 

Strutture al servizio dei Cavalieri di Santo Stefano a Lzvorno 319 

relazione del 1 6 18 ,  in cui il commissario lamentava appunto che « I 
palamenti delle galere non hanno magazzino da potersi riporre; stan
no al sole, all'acqua, con danno infinito del servizio di V.A.S., ag
giunto a quello che li remolari non possono lavorare; si che V.A.S. 
spende e non è servita . . .  28 • 

Ognuna delle strutture di servizio in cui si articola l'ammini
strazione delle galere in Livorno, è regolata da ordini che vengono 
rinnovati specie in occasione degli avvicendamenti dei titolari delle 
cariche 29 • 

Assieme a questi regolamenti si conservano inventari dei ma
gazzini , ruoli di ufficiali, maestranze, marinai, schiavi, forzati e bo
navoglie, saldi della contabilità dei funzionari granducali chiamati, non 
sempre con periodicità annuale, a render conto del denaro maneg
giato, delle merci, strumenti e viveri da loro amministrati ; e soprat
tutto carteggi con il granduca, con il depositario generale e con i 
segretari granducali a vario titolo investiti di compiti di coordina
mento nei negozi attinenti alle galere 30 • 

�8 AS FI, Strozziane, I serie, filza 148, cc. 67r - 70r, « Relazione fatta a S.A.S. quando 
presi il possesso delle galere a' 16 di luglio 1618, con tutti i particolari dell'onere del
le galere >>. L'arsenale dei remolari trovò posto a ridosso del bastione del mulino a 
vento ( AS LIVORNO, Governatore e auditore, filza 2603, cc. 466-467 ). 

29 G. GuARNIERI, L'Ordine di Santo Stefano nei suoi aspetti organizzativi . . . 

cit., pp. 3 1-37. In particolare vedasi l'« Instruttione a voi Antonio Puccini, nostro 
magazziniere di Livorno >>, s.d., ma intorno al 1600 (AS FI, Mediceo, filza 2077, 
c. 1413 ), la « Costituzione et ordinamento del capitano del bagno >> ci t. e l'« Ordine 
di tutto quello che si deve fare nell'hospedale delle galere di S.A.S. >>, s .d. ma in
torno al 1600 (AS FI, Strozziane, I serie, filza 148, c. 155). 

ao Vedasi, ad esempio, l'« Inventario di diverse robe del magazzino delle galere 
di S.A. serenissima che à consegnato Vincentio Bucherelli rnagazziniere a Zanobi suo 
figliolo successore in detto officio, inventariate con l'intervento di me Bernardo Uguc
cioni d'ordine del sig. Aless�ndro Risaliti, commissario generale », l 0 ott. 1603 (AS FI, 
Sindaci, filza 34, ins. 6); un altro inventario redatto il 26 ago. 1605 a cura di Zanobi Bu
cherelli « di più e diverse robe . . .  avanzate all'incendio di esso magazzino seguito il 15  
agosto . . .  » figura ibid., ins. 85. Numerosi ruoli si rinvengono in AS FI, nel fondo Me
diceo del principato. I saldi compaiono con scarsa regolarità nel fondo Sindaci; si av
verte che la filza 405 sotto la descrizione di inventario « Rendiconti di galere e bagno » 
cela tre registri di « Ordini per servizio delle galere di S.A.S. » relativi agli anni 1599-
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Sulla scorta di queste fonti è possibile definire la fisònomia di 
ogni ufficio, i compiti spesso ad personam dei funzionari ad esso pre
posti e acquisire dati di notevole interesse per la storia economica 
attinenti alla dinamica dei costi della mano d'opera e dei prezzi di 
strumenti, mezzi, derrate alimentari, pane e biscotto in particolare. 

Mi limiterò ad analizzare un documento che più di ogni altro 
mi sembra attagliato per avviare una prima indagine su questa nodale 
tematica: la 'nota delle spese per l 'armamento della galera. La strut
tura di questo documento e i suoi contenuti consentono infatti di ab
bracciare quasi per intero l 'orizzonte operativo dell'amministrazione 
delle galere, perché in esso il riferimento al singolo vascello trascende 
la vicenda del viaggio ed investe quelli che, con espressione moder
na, potremmo definire oneri riflessi, attinenti cioè a spese da affron
tare anche durante lo scioverno in quanto indispensabili per mante
nere in continua efficenza la galera . 

Prendiamo in esame la « Nota della spesa che vuole la Capita
na di S.A.S. ,  calculando deva stare armata e in viaggio dalli 1 5  d'apri
le a tutto il 15 ottobre e il resto del tempo a scioverno », redatta in
torno al 16 18  31 •  

Vengono in primo luogo segnate le spese per la provvisione e 
la razione spettanti ai funzionari dell'amministrazione delle galere; 
i mensili più elevati sono nell'ordine quello del camerlengo, se. 1 8  
e 2/3, dello scrivano di razione, se. 16  e 2/3, e del medico fisico, 
se. 12 ,  tutti e tre con razione da capitano valutata se. 1 6  il mese; di 
minor rilievo sono le paghe dell'auditore, del cappellano e dello spe
ziale, che hanno provvigione rispettivamente di se. 6, se. 4 e se. 3 ,  con 

1 679 e tre regisrri di « Memorie diverse » dal 1651 al 1738, ed altre carte attinenti più 

o meno direttamente all'amministrazione delle galere; si tratta sempre di documenti di 

grande interesse per la storia dell'amministrazione granducale delle galere e bagno. I car
teggi con le autorità granducali sono in buona parte reperibili in AS Fl, Mediceo, filze 
2077-2184, 2186-2233, ma anche in alcune filze delle Strouiane I serie parti

colarmente da 145 a 148. Segretario granducale competente a sovrinte;dere al « �egozio 

delle galere e bagno » era di norma quello preposto agli affari di guerra e dei porti 
di Livorno e Ferraio; in proposito cfr. G. PANSINI, Le segreterie nel principato me
diceo, saggio introduttivo al Carteggio universale di Cosimo I de Medici. Inventario, 
n cura di A. BELLINAZZI e C. LAMIONI, Firenze, La Nuova Italia, 1982, p. xxx. 

::J AS Fl , Strozziane, I serie, 148, c. 350. Cfr. altresl AS FI, Mediceo, filza 2 1 3 1 .  
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uguale razicne da cavaliere (se. 6). Il generale o ammiraglio « non 
tira provvisione dalle galere ; ma se li dà 2 parti da capitano che im
portano se. 32 il mese ». Poiché la parte o razione dell'ammiraglio 
era la più abbondante, vale la pena di ricordare come fosse costituita 
da otto libbre di pane, 4 fiaschi di vino, 8 libbre di carne o 6 di 
pesce, 8 once di minestra ogni giorno; 2 fiaschi di olio e 2 di aceto, 
-t libbre di sapone e 4 di candele ogni settimana. L'ammiraglio te
neva ai suoi ordini 4 nobili di poppa con paga di se. 3 e razione 
di se. 5 . 

Gli uomini fino ad ora considerati, di ruolo sulla nave capitana, 
svolgevano un servizio d'interesse generale per l'intera flotta. 

Sulla capitana o ammiraglia figurano poi al soldo lo scrivano, il 
comito, due sottocomiti, l 'aguzzino, il barbiere, due piloti, cinque 
consiglieri, tutti con paghe mensili variabili dagli se. l O dei piloti 
agli se. 3 dei sottocomiti, e razioni mensili da capitano ( il comito ed 
i due piloti) o da cavaliere. 

Il calefato, il maestro d'asce, il remolaro, il barilaro avevano 
uguale mensile di se. 6 e razione da cavaliere. Nelle loro mansioni i 
quattro maestri erano affiancati da altrettanti aiuti: il dascino, il re
molarotto, il barilarotto, il calefatino, can adeguate paghe e razioni. 

Abbiamo insistito nel menzionare puntualmente funzionari, uf
ficiali e maestranze, perché tutti costoro, oltre a svolgere precisi 
compiti durante la navigazione, continuavano a terra la loro attività 
nelle specifiche mansioni presso l 'ufficio del commissario, nel bagno, 
nello spedale, nella spezieria, negli arsenali delle galere e dei remolari 
e nel magazzino. 

I timonieri ( 16 ), i marinai ( 3 5 )  e i p rodi eri ( 5 )  erano invece in 
parte licenziati durante lo scioverno, rimanendo in servizio in tale 
periodo otto timonieri, dodici marinai e due prodieri. Dei bombar
dieri rimaneva in servizio per tutto l 'anno il solo capo, mentre i suoi 
sette compagni venivano licenziati durante lo scioverno. 

Nel documento da noi considerato la voce di gran lunga più 
rilevante (scudi 5 .091 su un totale di scudi 19 .299) è quella del vitto 
per i 330 uomini di catena, costituito da un solo alimento, il pane 
nero, oggi diremmo integrale, quantificato in tre libbre o, in alter
nativa due libbre e mezza di biscotto integrale al giorno ( corrispon
denti rispettivamente a circa l kg. di pane e 830 g. di biscotto) .  
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Non si può certo parlare di vitto integrativo se si prende in esame 
la distribuzione trisettimanale di una minestra cost ituita da tre 
denari di riso o da sei denari di fave (il denaro come unità di misura 
del peso equivaleva a poco più di un grammo attuale) o la distribu
zione di un pasto completo tre volte l 'anno (Pasqua, Natale e Carne
vale) formato da una minestra, una libbra di carne, una mezzetta di 
vino non annacquato (poco più di mezzo litro d'oggi) .  

Un'altra spesa di rilievo per la ciurma concerne la fornitura an
nuale di vestiario, costituita da un cappotto, una camiciola ( l'indu
mento di colore rosso che caratterizza la divisa della ciurma), due 
camicie, due calzoni, un berrettino rosso e un paio di scarpe del va
lore complessivo di sei scudi. 

Viene poi accuratamente valutata l 'incidenza annuale degli one
ri per l 'approvvigionamento di tende e tendali, vele (di bastardo, di 
borda, di trinchetto, di treguo, di marabutto e di mezzana), sartiamo, 
ancore (quattro di 1 .400 libbre l 'una), munizioni, sego per cinque 
spalmature annuali ( 1 .000 libbre pari a 339 kg.), stoppa ( lO cantata, 
pari a kg. 500) e pece ( 16  cantata pari a 800 kg. ) per conciare (cala
fatare) la galera. 

I dati che abbiamo ora analizzati, integrati in termini meramen
te quantitativi con quelli attinenti alle altre cinque galere in attività 
e con quelli relativi alle galere vecchie ( cioè in disarmo), sono suffi
cienti a dare un'idea del complesso di uomini e di mezzi di cui il 
granduca disponeva e che intorno al 1 6 18  si trovavano in gran parte 
concentrati a Livorno. 

Un riscontro puntuale per quanto concerne schiavi e forzati vie
ne dalla « Nota di tutta la ciurma di S .A. serenissima . . .  che questo 
dì 12  marzo 16 17  [ 1 618  stile moderno] si trova in Livorno, in Pisa 
per servitio di quell'arsenale e in Fiorenza alle stalle, nelle stinche e 
nelle fortezze, tanto delle galere armate, quanto delle galere vec
chie . . . » .  Su un totale di 3 . 166 uomini d i  catena, 2 . 172  sono schia
vi e 994 forzati e bona voglia 32 • 

32 Edito da P. CAsTIGNOLI, Jacopo lnghirami governatore di Livorno, in Studi 
per Enrico Fiumi, Pisa, Pacini, 1979, pp. 478-481 .  
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Il documento offre in dettaglio notizie sugli uomini assegnati 
alle sei galere in servizio, a un mensile di riserva, la Livornina, e agli 
altri variamente impiegati nell'arsenale di Pisa, in Firenze e in « di
versi travagli a Livorno » .  

Per i l  governo delle galere in  navigazione sono a quest'epoca 
necessari non meno di 500 tra marinai, ufficiali e maestranze, parte 
dei quali, circa la metà, veniva licenziata nel periodo del disarmo del
le galere ( tra novembre e marzo) e se ne tornava nei luoghi d'origi
ne; gli altri, impiegati anche nel periodo di scioverno, risiedevano 
stabilmente nella base della marina mediceo-stefaniana. 

Se a questi ultimi abitanti di Livorno aggiungiamo qualche cen
tinaio di lavoratori dell'indotto - addetti alla lavorazione dei panni 
albagi e bianchi per il vestiario della ciurma, delle cotonine per le 
vele, dei cavi e gomene, del sartiame delle galere e addetti alla for
nitura di altri beni e servizi per l'amministrazione delle galere 33 -
siamo in grado di affermare che fra le cause della irruenta crescita 
demografica della città medicea tra il 1592 e 16 18 (da 730 a 8 .300 

33 A S  F I ,  Strozziane, I serie, filza 148, c. 1 3 ,  « Copia della capitolazione fatta con 

Serraglio Serragli da Palaia per fare li panni albagi et bianchi per le galere in Livorno, 

rogato ms. Matteo Carlini in dì 16 marzo 1592 »; in AS FI, Mediceo, filza 2082, Ales
sandro Risaliti assicura il segretario granducale Curzio Picchena che procurerà di con

durre a Livorno famiglie per servirsene a filare e tessere cotonine per il magazzino 

di S.A.S. (25 ago. 1600); ibid., Vincenzo Bucherelli ritiene a sua volta necessaria 

l'importazione di lavoratori delle cotonine, asserendo che « il giudeo fa pagare di 

più », come è in grado di documentare allegando i conti (20 sett. 1600). Il giudeo 

menzionato è Abram d'Isdrael (AS FI, Mediceo, filza 2131,  « Ordini circa le galere », 

l feb. 1595 ab Inc. Fior.); AS FI, Sindaci, filza 405, copie d'ordini, 1599-1679, 
pp. 8 e 9, « Ordine per conto di rimoderazione dei prezzi del commetter sarziami e 
filar di canepa »; si conferma nell'incarico Battista Cavalieri, ma gli si affiancano 

« altri maestri venuti di Savona », ponendo a raffronto le tariffe praticate dal Cavalieri 

e le offerte dei nuovi maestri e indicando una tariffa intermedia da adottare (Lorenzo 

Usimbardi al commissa·rio generale delle galere, 6 mag. 1607); il Cavalieri era già stato 

duramente richiamato l'anno precedente - 1'8 mar. 1606 - per aver tentato di strap

pare dal Granduca un salvacondotto di tre mesi per il figlio Lorenzo condannato il 
cinque anni di galera per il ferimento del prete Filippo Ragioni (AS LrvoRNo, Gover
natore e auditore, filza 2602, cc. 172 e 173); AS FI, Strozziane, I serie, filza 148, c. 67r-
70r, « Relazione fatta a S.A.S . . . .  »: « Fabbrica a Livorno pannine di più sorta per 
le galere Vincenzo del Bianco da Empoli . . .  » .  
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abitanti) un ruolo comprimario è svolto dall'arrivo di mano d'opera 
qualificata della marina da guerra stefaniana. 

Si tratta del resto di uno specifico apporto alla corrente immi
gratoria sollecitato esplicitamente già con il primo bando popola
zionistico dell'8 ottobre 1 590, in cui si invitavano tra gli altri « ma
nifattori di sartie . . .  marangoni , calefati, marinai, fabbri » 34 • 

Alcune vie di Livorno nuova evocano la presenza di questi uo
mini ; via greca, via delle galere, via dei Cavalieri, quest'ultima cosl 
denominata per la presenza di un intero ceppo di 20 case che l'Ordine 
fa costruire nel 16 16  assegnandole in parte a marinai e maestranze 
militanti sopra i suoi vascelli a o .  

Livorno medicea è dunque città intimamente legata alle fortu
ne della marina stefaniana. Questo nesso è esaltato nell'iconografia 
che oltre ai dipinti di cui abbiamo fatto menzione annovera lo splen
dido commesso in pietre dure della galleria degli Uffizi opera di Cri
stofano Gaffuri e l'affresco di Bernardo Poccetti nella sala di Bona 
a palazzo Fitti. 

Nel primo, risalente al 1 604, davanti alla città in costruzione è 
rappresentato l 'arrivo della flotta stefaniana con la preda di due fuste 
barbaresche 36• 

Nel secondo databile al 1608 la veduta prospettica di Livorno 
si colloca tra due altri affreschi esaltanti l 'impresa di Bona 37 •  

34 Edito da G. GuARNIERI, Livorno medicea, cit., pp. 257 - 259;  E. FASANO 

GnARINI, La popolazione, in Livorno. Progetto e storia . . . cit. ,  p. 202. V. inoltre 

Bandi per il popolamento di Livorno. 1590-1603, con introduzioni di L. Frattarelli 

Fischer e P. Castignoli, Livorno, Archivio di Stato, 1988. 

35 E. KARWACKA CoorNr, Il progetto dell'isoluto dei Cavalieri di S. Stefano nella 
Lit;orno medicea. Un co11tributo sulle case a schiera, in « Bollettino storico pisano », 

LIII ( 1984) ,  pp. 235-24 1 .  Due altri ceppi di case vengono costruiti in Livorno a 

spese dell'Ordine: ibid., pp. 239-240. Cfr. in proposito anche L. FRATTARELLI FrscHER, 

Tipn!ogia abitativa degli ebrei a Livorno nel Seicento, in « Rassegna mensile di 

Israel » ,  L ( 1984), pp. 583-605. Cfr. altresl AS LrvoRNo, Decima di Livorno, filza 

202, arroto 662, che registra le suddette proprietà cittadine, e AS LIVORNO, Estimi 
mrali, filza 74, c. 1 13,  dove risultano registrati due poderi di proprietà dell'Ordine 

nel Capitanato vecchio di Livorno. 

36 Splendori di pietre dure. L'arte di corte 11ella Firenze dei granduchi, Firenze, 

1988, pp. 140-141,  scheda a cura di Enrico Colle. 

37 E. PALIAGA, L'ico11ograjia delle imprese militari dell'Ordine, in Le imprese e 
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L'insieme delle opere d'arte cui ho fatto riferimento mette in 
campo una scenografia rutilante che evoca quella effimera che alcuni 
degli architetti dell'entourage mediceo operanti in Livorno solevano 
creare per le feste del principe. 

L'immagine della città consegnataci da quei dipinti risulta can
cellata quasi totalmente a causa di un continuo lavoro di rimodella
mento tipico di un luogo deputato alla soddisfazione di funzioni di 
interesse statuale, quali la difesa delle coste, l'organizzazione delle 
attività portuali , il controllo della sanità marittima. 

Livorno città di servizi conserva oggi pochi tratti della sua an
tica fisionomia di città stefaniana, primo fra essi il monumento dei 
Quattro mori sempre più spaesato in mezzo al dilagare dei mercatini 
africani. 

i simboli. Contributi alla storia del Sacro Militare Ordine di S. Stefano P.M. (secc. 
X\1!-XIX). Mostra per il cinquantesimo anniversario di fondazione dell'Istituzione 
dei Cavalieri di S.  Stefano, Pisa, Giardini, 1988, p. 293.  Un altro dipinto con veduta 
del porto di Livorno, ihid., p. 296. 



GIOVANNA TANTI 

Per una riflessione sul declino della nobiltà in Toscana: t soccorsi 
agli ex-nobili poveri. a Pisa in età napoleonica. 

Vi è un episodio della dominazione francese in Toscana che me
rita di essere studiato in riferimento a due ordini di problemi : il pri
mo è quello della risposta da dare al quesito se dovesse ritenersi 
esaurita la funzione dirigente della nobiltà, oppure se questa classe, 
per educazione, tradizioni, posizioni patrimoniali, fosse ancora in 
grado di detenere la rappresentanza e la guida del paese; il secondo 
è quello di verificare quanto una posizione di classe coincidesse con 
una posizione di ceto 1 •  

Veniamo a l  punto : il 2 2  maggio 1809 il ministro dell 'interno 
Cretet scrive al prefetto del dipartimento dell'Arno dello stanzia
mento di una somma destinata a soccorrere gli ex-nobili poveri 2 • Tale 
misura viene adottata esclusivamente per la Toscana e per Genova e 

1 Il problema del ruolo da assegnare alla nobiltà è presente in tutto il pensiero 

storico-politico che accompagna gli anni della Restaurazione inserendosi nella più am

pia riflessione che in quegli anni si viene svolgendo sui recenti eventi rivoluzionari. 

La bibliografia è quindi su questi temi vastissima: per un quadro d'insieme si rinvia 

ai saggi di F. DrAz, Rivoluzione e controrivoluzione e di G. VERuccr, La restaura
zione, in Storia delle idee politiche economiche e sociali, a cura di L. FIRPO, IV, To. 

rino, UTET, 1975, pp. 597-744 e 873-959. Sul tema più specifico della nobiltà, di 
grande interesse è il recente volume di C. DoNATI, L'idea di nobiltà in Italia, secc. 
XlV-XVIII, Bari, Laterza, 1988. Sulla presenza di un dibattito italiano, vedi le os

servazioni di M. BERENGO, L'organizzazione della cultura nell'età della Restaurazione, 
in Il movimento nazionale e il 1848, Milano, Teti, 1986, pp. 45-88 ( Storia della so. 

cietà italiana, XV). 

2 AS LIVORNO, Prefettura del Mediterraneo, filza 133, « Correspondance mi
nisterielle et états de repartition de secours à accorder aux ex-nobles », lettera del 

ministro dell'interno al prefetto, 22 mag. 1809. 
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prevede sussidi che si rinnovano per la durata di cinque anni, fino 
al 1 8 1 3 ,  almeno dalla documentazione che siamo stati in grado di 
rintracciare . E' importante sottolineare subito che non è facile tro
vare abbondanza di fonti su una questione che viene trattata con la 
massima discrezione da quanti vi sono coinvolti ; prova ne sia quan
to il prefetto di Livorno scrive in risposta al ministro, in fase di or
ganizzazione della distribuzione dei sussidi, laddove parla della pena 
provata nel formare le liste degli ex-nobili meritevoli del sussidio: 
« queste famiglie - scrive - hanno una sorta di fierezza che sareb
be rimasta ferita usando una maggiore pubblicità nella ricerca o nella 
distribuzione dei soccorsi. Questi motivi mi hanno fatto impiegare 
i modi più segreti per l 'esecuzione di queste misure » 3• Per gli stessi 
motivi, « per non ferire la fierezza », il prefetto ritiene poco oppor
tuna la nomina di una commissione incaricata della ricerca dei no
minativi degli ex-nobili poveri ; purtuttavia, ottemperando a quanto 
gli viene ordinato nella circolare ministeriale, segnala i nomi di quelli 
che potrebbero formare detta commissione e per l' arrondissement di 
Pisa segnala :  il maire Ruschi, Flaminio Dal Borgo, l'ex balì Rondoni, 
T ommaso Alli a t a 4• 

3 I bid., lettera del prefetto al ministro dell'interno, 28 ago. 1809. 

1 I nominativi segnalati dal prefetto che verranno a formare la commissione ap

partengono ad alcune tra le famiglie più in vista della città, dalle quali vengono scelti, 

in questi anni e nei successivi, gli uomini destinati a ricoprire cariche di rilievo nella 

amministrazione cittadina. 

Il bali Angelo Rondoni viene indicato tra i patrioti più tiepidi all'arrivo dei 

francesi: sostenitore e seguace del riformismo leopoldino, il suo moderatismo diventa 

occasione di calunnia da parte dei più accesi patrioti, mentre a sua difesa scese in 

campo Andrea Vaccà, indicandolo come uno dei capifila dei nobili democratici pisani. 

Il Rondoni, imparentatosi tramite gli Agostini con i Ruschi, faceva· quindi parte di 
quel ristretto ambiente nobiliare tutto impegnato su posizioni patriottiche, ragione 

questa che lo portò a dover subire, nella seconda metà del 1799, un processo « per 

democrazia » insieme a quanti avevano ricoperto oariche di rilievo durante la domi

nazione francese: cfr. M. LuzzATI, Il Balì Angelo Roncioni nelle vicende toscane del 
1 799-1801, in «Bollettino storico pisano», XXXIX ( 1970), pp. 121-138. 

Ad una famiglia originaria di Como e pervenuta a Pisa sul finire del sec. XVI 

appartiene Giovanni Ruschi che ricopre, negli anni della dominazione francese, la 

carica di maire; è padre del più noto Rinaldo del quale scrive il D'Ancona: « . . .  co

minciò egli a professare quel culto dei liberi ordini civili che mantenne costante fino 
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Da una lettera successiva inviata dal sottoprefetro di Pisa al 
maire della città apprendiamo che la commissione risulta formata dal
lo stesso sottoprefetto Nobili, dal maire, da Flaminio Dal Borgo e 
dall'ex balì Rondoni u. Le intenzioni del governo nell'assegnare i 
sussidi sono così riassunte dal sottoprefetto nella lettera al maire di 
Pisa : « il governo nell'eleggervi a questa sl onorevole commissione 
ha avuto in vista, di essere primieramente informato di tutti quei po
veri ex-nobili che possono a vostro giudizio essere nel grado di go
dere del soccorso che vien loro accordato, per allontanarli dallo stato 
di mendicità, facendovi però osservare che detti soccorsi non devono 
servire ad alimentare il lusso né le superflue spese ma a risparmiare 
soltanto le angustie e la confusione della mendicità a coloro che no
nostante la più severa e ristretta economia mancano dei mezzi per la 

• 6 SUSSIStenza . . .  » . 
Seguono i dati relativi all'ammontare dei sussidi da distribuirsi 

in relazione alle diverse condizioni familiari da accertare per i singoli 
assistiti. La commissione, come si vede dalla formazione dei primi 
elenchi, inizia ad operare e vengono distribuite le somme stanziate per 
il primo semestre del 1 809,  ma nel maggio dell'anno successivo già 
si manifestano le prime difficoltà nel mandare avanti l'operazione; 
il l O maggio infatti il prefetto di Livorno scrive al ministro degli 
interni che, quando ha ricevuto il primo ordine di pagamento di tre
mila franchi da distribuirsi ai poveri ex-nobili della Toscana, ha inteso 

all'ultimo giorno del viver suo. Trovava ad esso incitamento nella sua stessa famiglia 

da che durante il dominio napoleonico dal 1808 al 18 13  il padre suo era stato capo 
del magistrato municipale con quel titolo di maire che erasi allora sostituito come poi 
l'altro di sindaco al vecchio e glorioso nome di gonfaloniere ». Cfr. A. D'ANCONA. 

Ricordi ed affetti, Milano, Treves, 1902, pp. 235-236. 

Flaminio Dal Borgo appartiene alla stessa famiglia dalla quale provengono il suo 

omonimo più noto, storico erudito e letteJJato e il di lui fratello Pio, autore dellr. 
memoria sull'Ordine di S. Stefano, entrambi uomini di punta nella vita pisana della 

prima metà del sec. XVII I ;  il Flaminio di cui si parla qui svolgerà la sua carriera 

politico-anuninistrativa negli anni del restaurato dominio granducale con la nomina 

:1 provveditore dell 'ufficio dei Fossi. 
5 AS PI, Comune di Pisa, sezione E, filza 49, « Affari relativi :�i soccorsi accordati 

agli ex-nobili », lettera del sottoprefetto di Pisa al maire 20 nov. 1809. 
6 Ibidem. 
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l'ammontare del mandato come riferentesi al primo semestre del 
1 809, sperando che pari somma gli sarebbe stata accordata per il se
condo semestre; quando il secondo mandato risultò invece ammonta
re alla somma di franchi 336,  ha pensato di doverlo distribuire come 
residuo di quello del primo semestre ad alcuni ex-nobili che erano 
stati dimenticati nella prima distribuzione, dato che mai avrebbe 
potuto assegnare la seconda rata dei sussidi su una somma così esi
gua, perché ciò sarebbe stato poco conforme alla dignità del governo 
e troppo umiliante per gli ex-nobili 7 • 

Le osservazioni del prefetto mettono in evidenza la difficoltà di 
conciliare in questo specifico caso la pratica dei soccorsi con il ri
spetto della classe di appartenenza dei destinatari di questi. E' chiaro 
che in questa vicenda si mescolano motivazioni diverse da quelle 
presenti nella normale assistenza prestata alle classi bisognose : da un 
lato c'è l'orientamento governativo a favorire il ralliement, lo spirito 
di collaborazione, nelle persone tradizionalmente vicine alla corte 
(non bisogna dimenticare che il 1809 viene indicato come l 'anno del
l'involuzione aristocratica dell'impero), dall'altro c'è il problema spe
cifico degli ex-nobili poveri, ai quali viene pur sempre riconosciuto 
uno status a parte, nonostante la conclamata abolizione dei titoli 
(non a caso continuano ad essere indicati nella documentazione co
me ex-nobili ) ,  e per i quali, come in antico regime, si prevedono for
me di assistenza rispettose del loro diritto alla vergogna, ragion per 
cui l'ammontare del sussidio non risponde tanto a necessità di ca
rattere economico, di sussistenza, quanto piuttosto a motivi di 
onore 8 •  

7 AS LIVORNO, Prefettura del Mediterraneo, filza 133 ,  « Correspondance Ininiste

riclle et états de repartition de secours à accorder aux ex-nobles », lettera del pre
fetto al ministro dell'interno, 1 0  mag. 1810.  

s Su questi temi cfr. G. RICCI, Da poveri vergognosi a ex-nobili poveri. Privi
legio 1zella povertà e discesa sociale nella Toscana napoleonica, in Timore e ca
rità, i poveri nell'Italia modema, Cremona, Linograf, 1982, pp. 369-474; In., Po
vertà, vergogna e povertà vergognosa, in « Società e storia »,  II ( 1979), pp. 305-337; 

]. - P. FILIPPINI, Ralliement et opposition des notables toscans à l'empire français, in 
« Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea », XXIII

XXIV ( 1 971-72), pp. 331-356. 
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Diremo a questo punto che è proprio la relatività del bisogno 
ad accomunare gli ex-nobili del 1 809 ai poveri vergognosi di età pre
cedente; se è vero che non tutti i poveri vergognosi erano nobili, si 
può indubbiamente affermare che tutti i nobili poveri rientravano 
nella categoria della povertà vergognosa, rappresentandone sicura
mente la fascia più alta come ceto. 

Il « diritto alla vergogna » rende difficile ricostruire le vicende 
e rintracciare le testimonianze documentarie di persone che per lo più 
venivano soccorse al di fuori dei canali ufficiali e noti dell'assistenza. 
Tuttavia essendo la povertà vergognosa, nel nostro caso la nobiltà 
povera, un segnale inequivocabile di mobilità sociale discendente è 
possibile ipotizzare i tempi e i modi, le cause prossime, della disce
sa, per quei nobili che abbiamo visto ricomparire con la denomina
zione ex-nobili poveri, quindi su un arco di tempo che copre all'incir
ca mezzo secolo. 

La condizione di povertà non è del resto circoscritta ai nomina
tivi che ci sono noti dalle liste formate dai vari maires per gli anni 
1 809- 1 8 1 3 ,  ma sicuramente più estesa, secondo quanto ci viene con
fermato dallo stesso prefetto in una lettera al ministro dell'interno 
del 1 8 1 0 :  « je saisis cette occasion pour faire observer a V. E. qu'il 
exsiste dans ce département beaucoup d'autres ex-nobles qui se
raient dans le cas de profiter de la munificence Imperiale mais que 
la modicité de la somme à distribuer ne m'a pas permis de comprendre 
sur le tableau . . . » 9 • 

Il primo dato accertabile per i nominativi che ci sono noti ri
sulta dal confronto tra le liste di quanti possono essere eletti gonfa
lonieri della città di Pisa, formati anteriormente alla legge di rifor
ma del regolamento delle comunità del 1776  e quelle successive nelle 
quali scompaiono i nomi ancora presenti nelle liste precedenti 10; la 

9 AS LrvoRNo, Prefettura del Mediterraneo, filza 133, « Correspondance mi
nisterielle et états de repartition de secours à accorder aux ex-nobles », lettera del 
prefetto al ministro dell'interno, 5 clic. 1810.  

lO AS PI, Comune di Pisa, sezione E, filza 663, « I mborsazioni dell'anno 1776 »; 
Ibid., sezione F, filza 243, contenente due elenchi: il primo riguarda la nota dei 

nobili e della città di Pisa per la borsa dei gonfalonieri, senza data ma compilato ante-

Declino della nobiltà: i soccorsi agli ex-nobili poveri a Pisa 331 

selezione per censo ha infatti escluso dalla partecipazione alla carica 
di gonfaloniere i nobili che non godono delle entrate previste dalla 
legge, fra questi : Baldassare Sighieri, Luigi Dal Borgo, Alessandro 
Morrona, Francesco Bardi, tutti nomi che ritroveremo tra gli ex
nobili a partire dal 1809 1 1 • 

Le nuove condizioni per l'eleggibilità alle cariche del governo 
portano alla luce e rafforzano una condizione di appartenenza di clas
se alla quale non corrisponde più una posizione di ceto 1 2 •  In verità 
a partire dalla seconda metà del secolo XVIII  sembrano venire al 
pettine molti nodi legati alla questione della nobiltà . Sappiamo quanto 
ricorrenti siano da quel momento le discussioni intorno alla confu
sione e agli arbitri nella acquisizione dei titoli di nobiltà: l 'Ordine 
di S. Stefano, secondo Pompeo Neri , è ormai un miscuglio di nobili e 
non nobili, e dal 1750,  anno della legge di riforma, che peraltro di
sattende nei risultati le osservazioni del Neri, è un susseguirsi di prov
vedimenti che, nell'alternarsi di tendenze contraddittorie, incidono 
sui tradizionali privilegi nobiliari : del 1789 è il divieto di istituzio
ne di nuove primogeniture e fedecommessi, mentre la stessa politica 
delle allivellazioni che comprende l'ancor vasto patrimonio dell'Or
dine di S. Stefano determina mutamenti decisivi nella fisionomia am
ministrativa e patrimoniale dell'Ordine 1� .  

riormente alla legge d i  riforma, il secondo La nota d i  quelli che possiedono i requi
siti previsti dalla nuova legge sul regolamento delle comunità, per risiedere come 
gonfalonieri. 

l l  AS LIVORNO, Prefettura del Mediterraneo, filza 133, « États nominatifs cles 
cx-nobles pour la distribution cles secours accordés en 1809, 1810, 1 8 1 1  et état no
minatif cles membres de la commission »; AS PI, Comune di Pisa, sezione E, filza 49, 

« Affari relativi ai soccorsi accordati agli ex-nobili ». 
12 Cfr. M. BERENGO, Patriziato e nobiltà: il caso veronese, in « Rivista storica ita

liana », LXXXVII ( 1975), pp. 493-517;  G. BACKER, Nobiltà in declino: il caso di 
Siena sotto i Medici e gli Asburgo Lorena, ibid., LXXXVIII ( 1972), pp. 584-616. 

13 Cfr. N. CARRANZA, Polemica antimedicea dopo l'istaurazione lorenese, in 
« Bollettino storico pisano », XXII-XXIII ( 1953-54), pp. 122-162. Sulla legge di 

riforma del 1750 e sulle posizioni del Neri cfr. F. VENTURI, Settecento riformatore. Da 
Muratori a Beccaria, Torino, Einaudi, 1969, pp. 326-330; D. MARRARA, Risieduti e no
biltà. Profilo storico-istituzionale di una oligarchia toscana nei secoli XVI-XVIII, 
Pisa, Pacini, 1976, pp. 40-58. Sulle riforme introdotte da Pietro Leopoldo e loro 
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Pio Dal Borgo, fratello del più noto Flaminio, e membro delia 
commissione incaricata delle leggi di riforma della nobiltà insieme al 
Neri e al Rucellai, ci ha lasciato due volumi di memorie che narrano 
le vicende dell 'Ordine dalla fondazione a metà del Settecento e il
lustrano i vantaggi apportati dalle riforme lorenesi 1 4 • Dopo la con
danna della politica dei Medici che contribuì , a suo parere, a re�
dere meno chiaro il lustro e il decoro dell'Ordine, soprattutto molti
plicando il numero dei cavalieri e impinguando l 'Ordine di molte 
commende di patronato, il Dal Borgo sottolinea il felice operato 
della nuova dinastia che mise mano alle riforme dell'Ordine, e indi
ca nel l 7 46 l'anno in cui inizia l'epoca felice del risorgimento del
l'Ordine, con tre misure che giudica le più importanti : l )  la riforma 
dell'amministrazione economica, « la cassa » ,  2 )  l 'affitto delle fatto
rie, 3 )  la soppressione della cancelleria e dello scrittoio di Firenze. 
Tra i risultati ottenuti a riprova del riuscito tentativo di riportare 
l 'Ordine alla sua antica nobiltà il Dal Borgo segnala : l )  « la proibi
zione di potersi formare commende da chi non sia capace di fare le 
prove per giustizia » ;  2 )  « l'usare ogni rigore nell'esame delle prove 
in modo che è succeduto che sono state rifiutate apprensioni d'abito 
a persone che nel passato l 'avevano ottenuto » ;  3 )  « il pretendere 
che i cavalieri dimostrino di godere di un'annua entrata di scudi tre
cento », e infine : 4 )  « la legge sulla nobiltà del 1 750 con la quale i 
cavalieri per giustizia furono innalzati al più alto grado di nobiltà, 
cioè al patriziato ». 

Nell'esaltazione dei risultati ottenuti con la pubblicazione della 
legge del 1 750, il Dal Borgo segna la sua distanza dalle posizioni del 
Neri e, se il tono generale delle sue memorie è in linea con la pole
mica antimedicea rispetto al ruolo da assegnare alla nobiltà, la risul
tante concreta della politica lorenese esaltata dal Dal Borgo ci ap
pare quella della riaffermazione della nobiltà naturale distinta dalla 

influenza sull'assetto sociale della proprietà dell'Ordine di S. Stefano cfr. A. AN
ZILOTTI, Piccola e grande proprietà nelle riforme di Pietro Leopoldo e negli econo
misti del secolo XVIII, in In., Movimenti e contrasti per l'unità italiana, Milano, 

Giuffrè, 1964, pp. 33-64. 
1 4 AS PI, S. Stefano, filza 4556, « Memorie istoriche scritte dal cav. Pio Dal Borgo 

patrizio pisano cancelliere e avvocato dell'Ordine istesso nell'anno 1755 ». 
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nobiltà civile, della promozione di una classe ristretta di patrizi, di 
una restrizione delle maglie attraverso le quali deve passare l'attribu
zione dei titoli, e, soprattutto, di un ruolo preciso da assegnare alla 
nobiltà 15. 

Se due tendenze hanno convissuto nel corso del secolo in To
scana, una riaffermazione del primato della nobiltà dei centri urba
ni, connessa più ai feudi e agli ordini cavallereschi che non a incarichi 
ricoperti dalle magistrature, l'altra interessata a favorire la forma
zione di una nobiltà che riunisse le persone di talento, ci pare che il 
Dal Borgo si collochi nella prima e con lui la filosofia che ispira gli 
interventi riformatori . Erano queste le premesse a che l 'Ordine di 
S. Stefano assumesse sempre più una veste puramente onorifica, men
tre per la promozione alle cariche pubbliche il nuovo principio di se
lezione per censo prendeva il posto del principio aristocratico del 
sangue 1 6 •  

Venendo all 'assetto patrimoniale dell'Ordine, nell'ultimo ven
tennio del secolo si concentrano gli interventi decisivi per la cessione 
e affrancazione degli antichi livelli e per una diversa amministrazio
ne delle commende di anzianità. Per le affrancazioni la preoccupa
zione prevalente di salvaguardare gli interessi dell'Ordine si concre
tizza nella necessità di praticare uno sconto all'affrancatario che non 
si traduca in un danno per il padrone diretto, con l 'effetto di dimi
nuire il valore complessivo dei capitali spettanti all'Ordine, da rein
vestirsi in titoli di debito pubblico . Relativamente alla amministrazio
ne del suo patrimonio si prevede che l'Ordine incorpori tutti i beni 
capitali e ragioni spettanti alle commende di anzianità, dopodiché il 
tesoro pagherà ai rispettivi commendatari le commende di anzianità, 
con rate quadrimestrali, da un massimo di scudi 500 ad un minimo di 
scudi 30. Vengono altresì soppressi gli antichi nomi delle commen-

15 Cfr. N. CARRANZA, Polemica antimedicea . . . citata. 

16 Cfr. C. DoNATI, L'idea di nobiltà . . . cit . ,  pp. 3 19-326; E. STUMPo, J ceti 
dirigenti in Italia nell'età moderna. Due modelli diversi: Nobiltà piemontese e pa
triziato toscano, in I ceti dirigenti in I t alia in età moderna e contemporanea, a cura 
di A .  TAGLIAFERRI, Udine 1 984. 
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de ora indicate con un numero, in ragione del fatto che i fondi della 
loro provenienza sono stati trasportati altrove 17•  

Di fatto amministratore del suo patrimonio in gran parte alie
nato e reinvestito in luoghi di monte, l 'Ordine corrisponde ora ai suoi 
commendatari le somme stabilite a titolo di pensione. 

Nell'inchiesta avviata nei primi anni del nuovo secolo dall'am
ministratore generale per la Toscana Dauchy per avere un quadro il
lustrativo dell 'economia dell'Ordine, il sovrintendente de' Nobili in 
una relazione letta in consiglio sostiene che nonostante le provvide 
misure adottate dal tempo di Pietro Leopoldo e l 'incremento della pro
duttività delle fattorie della Val di Chiana, il patrimonio, quantunque 
vastissimo, dell'Ordine serve appena a soddisfare gli oggetti della sua 
istituzione 18• E lo stesso de' Nobili poco più di un mese dopo la citata 
relazione, scrive: « non posso io che compiangere le circostanze disgra-

1 7 AS PI, S. Stefano, filza 449, « Motupropri dal 1744 al 1785 » contenente le 
istruzioni del 24 maggio 1783 sulle cessioni e affrancazioni di livelli contratti in epoche 

antecedenti ai nuovi regolamenti e le istruzioni del 24 maggio 1783 relative al patrimo
nio dell'Ordine. Nelle seconde si prevede che dal l 0 maggio 1784 l'Ordine di S. 

Stefano incorpori nel proprio patrimonio tutti i beni capitali e ragioni spettanti alle 

commende di anzianità : il tesoro pagherà ai rispettivi co=endaoori le commende di 

anzianità con rate quadrimestrali che vanno da un massimo di so=a complessiva 

di scudi 500 ad un minimo di scudi 30 per il numero di 177 commende. Le com
mende saranno nominate ora per i rispettivi numeri, restando soppresso il nome delle 

commende, dato che i fondi di provenienza sono stati per la maggior parte traspor

tati altrove. II saldo verrà fatto al 30 aprile 1783 e ogni anno verrà aggiornato al l o 
maggio secondo un ruolo formato dalla cancelleria dell'Ordine. La religione di S. 

Stefano cederà alla Reale Depositeria le rendite di tutte le commende di anzianità 
che attualmente posano sopra uffici pubblici, tasse, gabelle ecc. e la Depositeria farà 
buona alla Religione una somma annuale da concertarsi; saranno girati al tesoro del

l'Ordine tutti i luoghi di monte spettanti alle attuali commende di anzianità e i beni 
stabili spettanti alle commende di anzianità ricadute o che ricadranno verranno ven

duti all'asta e il prezzo verrà reinvestito in luoghi di monte. L'Auditore disporrà 
che si preparino tutte le operazioni per fissare sullo stesso sistema l'incorporo di 

tutti i fondi spettanti alle co=ende di grazia, in questo caso rispetto alle loro ri

spettive vacanze. 

J S  Ibid., filza 556, relazione di Umberto de' Nobili al consiglio dell'Ordine, 20 
feb. 1808. 
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ziatissime della nostra cassa, non saprei trovare altro compenso che 
quello di vendere o ipotecare gli argenti ed altri effetti preziosi del
l'Ordine » ,  e - a proposito dell'impossibilità in cui si trova l 'Ordine 
di soddisfare alle scadenze il quartale delle commende - aggiunge : 
« vi sono non pochi commendatari, impiegati al servizio dell'Ordine 
che godono di simili prestazioni qual parte di loro appuntamento e 
molte furono conferite in compensazione di servizi resi allo Stato ed 
in luogo e vece di provvisioni e pensioni non poche le riconoscono 
qual parte di loro particolare patrimonio, col titolo di padronato » 19 . 

Ora, pur considerando la situazione particolare determinatasi 
con la dominazione francese, per i riflessi noti che questa ebbe gene
ralmente sulla economia del paese (requisizioni, fiscalità, indebita
mento dello stato) si può ragionevolmente affermare che al di là delle 
contingenze politiche, il processo innestato a partire dalla metà del 
secolo con la legge di riforma della nobiltà del 1 7  50, finisce per pe
nalizzare le componenti più deboli accelerando e aggravando un pro
cesso di declino di più lungo periodo. 

L'episodio dal quale abbiamo preso spunto, il soccorso agli ex
nobili poveri nel 1 809, assume così un significato più rilevante ai 
fini di una analisi, ancora tutta da compiere per Pisa, di quello che è 
stato individuato come un processo di declino della classe nobile 
quale si viene manifestando dalla fine del secolo XVI e accelerando 
dalla seconda metà del Settecento. Declino nella consistenza numeri
ca della nobiltà e declino nella qualità, con parallelo restringersi delle 
famiglie ammesse al grado di nobiltà, e rafforzarsi del patriziato 20. 

19 Ibid., relazioni di Umberto de' Nobili al consiglio dell'Ordine, 8 e 26 apr. 1808. 

Interessanti le osservazioni del de' Nobili, soprattutto dove sottolinea la tendenza 
11 trasformare in commende di padronato i benefici concessi dall'Ordine per meriti di 
servizio; segnale di una avvertita precarietà della propria situazione economica da 

parte dei beneficiati minori che tentano in questo modo di garantirsi un diritto non 
solo vitalizio, ma anche ereditario. Si tratta in questo caso dei co=endatori più 

deboli rispetto ai quali diventa penalizzante oltre la denuncia compiuta dal de' No
bili la politica seguita in questi anni di rafforzamento di una cerchia ristretta di 

patrizi. 
�o Cfr. G. BACKF.R, Nobiltà in declino . . .  citata. 
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Negli ultimi anni di vita dell'Ordine, prima della soppressione 
napoleonica , viene ripreso non a caso, il vecchio progetto di trasporta
re a Firenze la Carovana 21 : la volontà di trasferire vicino alla corte 
la scuola che seleziona i giovani nobili, tra i quali viene prescelta la 
guardia d 'onore del sovrano, è indicativa del ruolo prevalentemente 
onorifico che viene riconosciuto all 'Ordine ; il progetto naturalmente 
trova una dura opposizione nei pisani che difendono in questo modo 
una posizione di prestigio e di tradizionale autonomia 22• Ancora più 
interessanti ci sembrano le posizioni espresse nei primi anni della re
staurata dinastia lorenese, riguardo alla progettata ricostituzione del
l 'Ordine: « Potrebbe forse alcuno opinare - scrive l'autore del pro
getto - che fosse da ridursi l 'Ordine medesimo a ricompensa di 
puro merito e non a requisito di nobiltà generosa, ma io san convinto 
che perderebbe dell'antico suo splendore e di quella considerazione 
che presso tutte le nazioni europee ha goduto . . . Due diversi Ordini 
con distinzione però potrebbero essere istituiti e diretti a diversi og
getti . . .  uno cioè che serve a insignire quelli i quali vantano la gloria 
e la nobiltà dei loro antenati ed a questo è destinato il mio progetto, 
l 'altro diretto a premiare con una nuova onorificenza quelli che van
tano dei meriti personali e hanno dei titoli alla sovrana riconoscenza . 
Questa distinzione sembrerebbe regolare ed adattata agli oggetti ri
spettivi, che all'opposto l'amalgamare l 'una con l 'altra distinzione for
merebbe dei contrapposti poco adatti al buon sistema » 23 • 

Parole che nella ripetizione della difesa del privilegio nobiliare 
come privilegio di nascita contengono in più una nota polemica ri
spetto alla politica dell'amalgama, del venir meno di quella distinzione 
che da sempre ha contraddistinto lo status nobiliare : il che tradotto 

21 Cfr. F. DrAz, l Lorena ù; Toscana. La Reggenza, Tmino, UTET, 1988, p. 230. 

�2 AS PI, S. Stefano, filza 4575, « Reflessioni sopra il progetto di richiamare in 
Fir.:nze l 'istituto carovanistico e quesiti onde ottenere gli schiarimenti necessari per 

servire di base alle istruzioni da formarsi nel caso che venga adottato, presentate 
alla Real Deputazione di Finanze », 2 ago. 1805. 

�·3 I bid., filza 2327, « Progetto di piano ridotto in forma di legge relativo alla ri

prist inazione dell'Ordine di S. Stefano », 5 giu. 18 1 5. 
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in termini di potere politico e .Jmministrativo fa sì che il titolo abbia 
precedenza sulla funzione, motivo per il quale la formalizzazione ov
vero la burocratizzazione delìa funzione amministrativa diventa da 
questo momento in poi l 'obbiettivo polemico di tutta una pubblicisti
ca di ispirazione nobiliare e romantica 2 1 •  Ma qui si apre un nuovo 
capitolo di storia nel quale l 'ideologia nobiliare conosce nuovi svilup
pi collegati in primo luogo alla riflessione sugli esiti della rivoluzione 
francese e sul ruolo dell 'aristocrazia nei governi restaurati . 

2! Cfr. M. MERIGGI, Il Regno lombardo-veneto, Torino, UTET, 1987, pp. 108-144. 
263-:ì08 
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