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Presentazione

In un giorno compreso tra la seconda metà del 1747 e i primi mesi dell’an-
no successivo un bambino insieme alla madre è costretto, in conseguenza 
della disavventura commerciale del padre, a lasciare per sempre Figline 
alla volta di Arezzo: il suo nome è Lorenzo Pignotti. In quella città si for-
merà culturalmente, prima di affermarsi intellettuale di successo a Pisa, 
nell’ambito dell’élite di quella società, dove all’attività letteraria unirà l’im-
pegno scientifico e quello di storiografo, nonché l’altro di frequentatore e 
animatore di salotti e di luoghi di socializzazione intellettuale. A Figline, 
per quanto se ne sappia, non tornerà mai più e nessun cenno al centro val-
darnese è possibile riscontrare nell’intera sua opera. Le travagliate attività 
commerciali del padre Santi lo segneranno a tal punto da dirsi addirittura 
aretino e non amare molto il suo paese d’origine che cercò di dimenticare. 
Nonostante tutto ciò i Figlinesi dal 1871 al 1920 gli intitolarono a più ripre-
se vie e piazze del centro storico, facendo apporre nel 1939 sulla facciata 
della casa natale una lapide marmorea con epigrafe a ricordo.

Ripensare il personaggio Pignotti, l’uomo di studio con conoscenze in 
tutti i campi del sapere, come pure l’uomo di mondo animatore dell’am-
biente aristocratico con la pratica della conversazione e dei giochi letterari 
nella buona società, è stato l’impegno dell’incontro di studi che nel 2012, 
l’allora Comune di Figline Valdarno, ha organizzato presso il Ridotto del 
Teatro Comunale Garibaldi per il bicentenario della morte del letterato.

Il frutto dei lavori di quella giornata è ora la stampa degli interventi ri-
uniti in questo volume dal titolo “Lorenzo Pignotti. Un intellettuale figline-
se nell’Età dei lumi”. La raccolta dei saggi consente non solo di mettere in 
evidenza come gli interessi che si ritrovano nella figura di Lorenzo Pignotti 
siano perfettamente quelli che caratterizzarono l’uomo di lettere nel XVIII 
secolo, ma anche di conoscere meglio alcuni aspetti della società figlinese 
tra Sei-Settecento, nonché l’economia agraria del Valdarno nell’età delle 
riforme.

Mattia Chiosi
Assessore alla Cultura di Figline e Incisa Valdarno





Introduzione

Lorenzo Pignotti. Un intellettuale figlinese nell’Età dei Lumi

Andrea Zagli - Francesco Mineccia

La poliedrica personalità di Lorenzo Pignotti (Figline 1739 – Firenze 1812), 
medico, storico, letterato, dal 1774 professore di fisica nell’ateneo pisano, 
«Istoriografo regio» nel 1801, dal 1803 auditore e dal 1808 provveditore 
dell’università di Pisa, è stato il tema al centro di un incontro di studio 
promosso due anni orsono dal comune di Figline Valdarno (10 novembre 
2012). Adesso gli interventi che in tale occasione furono presentati sono 
stati raccolti e hanno un esito editoriale nella presente pubblicazione. 

Si tratta, dunque, di una raccolta di studi che nei suoi obiettivi cercava 
di illustrare alcuni aspetti particolarmente rilevanti dell’attività del Pignot-
ti, legati soprattutto al suo impegno culturale, come docente universitario, 
alla sua sensibilità sociale, con i suoi studi sulla salute dei contadini, e alle 
sue inclinazioni letterarie attraverso l’analisi della sua produzione favolisti-
ca, attività culturale in cui raggiunse una notevole e vasta fama. La giornata 
di studio, considerando le origini del personaggio, si era anche proposta 
di approfondire le conoscenze sul territorio valdarnese nel periodo in cui 
Pignotti visse e operò.

I primi due saggi del volume, in effetti, sono dedicati a questo argo-
mento. Nel primo Andrea Zagli (Università degli Studi di Siena) cerca di 
delineare un profilo socio-economico della realtà figlinese fra XVII e XVIII 
secolo, cercando di approfondire le conoscenze sul contesto nel quale la 
famiglia Pignotti si insediò all’inizio del ‘700, ebbe un suo sviluppo in sen-
so «borghese» e mercantile, e dopo alcuni decenni vide nascere Lorenzo 
nel 1739. Per tutta l’età moderna Figline aveva tratto vantaggio dalla sua 
localizzazione sulla direttrice della strada aretina e nei pressi del corso del 
fiume Arno. Fin dalle origini la presenza di un fiorente e frequentato mer-
cato settimanale, aveva segnato un’economia fondata in gran parte sull’a-
gricoltura (caratterizzata dalla presenza della grande proprietà nobiliare ed 
ecclesiastica) e, in misura minore, sui servizi sviluppatisi in funzione delle 
reti commerciali per lo scambio e la rivendita dei prodotti che trovavano 
nella «piazza» di Figline un luogo attrezzato per il transito, la sosta, gli 
scambi (botteghe di rivendita alimentare, osterie, servizi per lo stoccaggio e 
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il trasporto delle derrate, piccole attività artigiane, ospedali etc.). La forza 
attrattiva della piazza commerciale (così come la presenza di importanti 
istituzioni pubbliche, laiche ed ecclesiastiche) nel corso dell’età moderna 
esercitò un ruolo non secondario nel favorire forme sempre più accentra-
te di insediamento, in cui trovavano occasioni di lavoro e di occupazione 
anche le frange più povere di una popolazione, che nel caso di Figline, 
costituivano spesso una fetta non trascurabile degli abitanti. Tale contesto 
sociale ed economico, nel corso dell’età moderna, conobbe periodicamente 
gravi momenti di crisi, soprattutto sanitarie, con conseguenze sconvolgenti 
sulla vita quotidiana, e nei rapporti economici, sociali e politici della co-
munità. Si pensi alla peste del 1630-31 che produsse un vero e proprio 
tracollo demografico, oppure alla tremenda carestia del 1764 seguita da 
una micidiale epidemia di tifo nel 1767, solo per citare alcuni dei fenomeni 
più drammatici (dei quali ultimi, peraltro, lo stesso Pignotti fu certamen-
te a conoscenza). Momenti di grave emergenza che ebbero un ruolo non 
secondario nel determinare la successiva politica delle riforme in Toscana.

Lo sforzo di modernizzazione compiuto fin dai primi anni di regno 
da Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena (1765-1790) e dai suoi collabora-
tori ebbe effetti rilevanti anche nel Valdarno, soprattutto sul piano della 
riorganizzazione amministrativa e sulle dinamiche fondiarie, assai mino-
ri invece sul sistema colturale e sui rapporti di produzione. È questo il 
campo di indagine che viene affrontato da Francesco Mineccia (Università 
degli Studi del Salento). Le campagne del Valdarno nei decenni a cavallo 
fra Sette e Ottocento apparivano ad alcuni degli osservatori più avvertiti 
non molto diverse da quelle che erano state all’inizio del secolo: il siste-
ma colturale rimaneva caratterizzato dalla mezzadria (coltura promiscua di 
piante erbacee, arboree e arbustive, autoconsumo contadino ed esclusione 
dal mercato) mentre, dal punto di vista tecnico, non si era verificata alcu-
na innovazione significativa. Una persistente arretratezza era riscontrabile 
anche negli strumenti di lavoro, che risultavano generalmente inadeguati 
rispetto alle mutate esigenze produttive. D’altronde il fatto che gli attrezzi 
necessari all’azienda agricola dovessero essere conferiti dal colono costitui-
va, come ben si comprende, un serio ostacolo ad un qualsiasi rinnovamento 
tecnologico. Anche il bestiame nei poderi risultava inferiore alle necessità; 
dalla scarsità di bestiame veniva come conseguenza diretta una insufficien-
te fertilizzazione dei terreni (le concimazioni dipendendo ancora esclusiva-
mente dai cosiddetti «sughi naturali» erano generalmente ritenute troppo 
poche e mal fatte) e dunque il permanere di una bassa produttività per 
unità di superficie. In un simile contesto la produzione cerealicola, cardine 
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dell’economia agraria locale, insieme a vino e olio, riusciva faticosamente 
ad aumentare solo grazie all’estensione dei seminativi (a danno di boschi 
e pascoli) e non certo per l’aumento della produttività unitaria che, anzi, 
tendeva a diminuire «per il progressivo impoverimento dei terreni con-
tinuamente sottoposti alle debilitanti culture cerealicole». Un panorama 
piuttosto fosco, aggravato dalla cronica penuria di capitali, resa ancor più 
evidente dalla tradizionale scarsa propensione agli investimenti da parte 
dei proprietari. 

A questi studi sulla realtà sociale ed economica di Figline e del Val-
darno, fanno seguito una serie di saggi dedicati direttamente alla figura di 
Pignotti, cercando di chiarire alcuni aspetti della sua attività di intellettuale 
settecentesco. A cominciare dal testo di Giovanni Cipriani (Università de-
gli Studi di Firenze) che traccia una biografia a tutto tondo del figlinese toc-
cando il complesso della sua versatile attività e dei suoi molteplici interessi. 
Figura importante, e a suo modo tipica, del clima e del fervore intellettuale 
che si respirava nella Toscana di fine ‘700, il Pignotti seppe interpretare 
al meglio il ruolo del divulgatore, del letterato, dello scienziato, insomma 
dell’uomo di cultura cosmopolita al servizio del progresso che era un po’ 
la cifra dominante dell’intero movimento dei Lumi. La sua presenza nei 
circoli culturali fiorentini e pisani, in effetti, non fu trascurabile e lasciò 
un segno importante di cui possiamo rintracciare un’eco continua nei suoi 
scritti. Profondamente imbevuto e ammiratore della cultura inglese, che 
apprezzava sia sul piano filosofico e scientifico, sia su quello più squisi-
tamente letterario, Pignotti fu particolarmente influenzato dalla figura e 
dall’opera di Alexander Pope. In contatto con i circoli britannici e masso-
nici di Firenze, impersonò al meglio il ruolo dell’intellettuale mondano in 
contatto – reale e letterario – con la cultura europea e anglosassone del suo 
tempo. Anche se, come giustamente evidenzia Cipriani, la celebrazione po-
etica di alcuni eroi inglesi contemporanei altro non era che un tentativo di 
normalizzazione diplomatica dei rapporti con la nobiltà britannica dopo le 
simpatie che aveva suscitato nel granduca (e nel granducato) la rivoluzione 
dei coloni americani e la realizzazione dell’«utopia filosofica» illuminista 
in quella «libera terra» il cui governo – come ebbe a dire Filippo Mazzei – 
sarebbe stato presto «fondato su principi tali da essere ammirati da tutti gli 
uomini giusti e buoni e dai veri filosofi d’ogni nazione e religione».

La passione letteraria di Pignotti, tuttavia, convisse sempre con l’im-
pegno scientifico. Già nel 1780, con le sue Congetture meteorologiche 
stampate a Firenze, intervenne sul dibattito scientifico allora in voga sulla 
questione della pressione atmosferica. Mentre nel 1784 pubblicava le sue 
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Istruzioni mediche per la gente di campagna. Il testo, diviso in due parti, 
nella prima esponeva regole pratiche per «conservare la sanità», mentre 
nella seconda affrontava il complesso problema delle terapie, suggerendo 
rimedi semplici e di facile preparazione anche nelle località più sperdute 
del granducato. Gli ideali illuministici di pubblico bene e di felicità socia-
le, sostenuti dal granduca Pietro Leopoldo, fin dal suo arrivo in Toscana 
nel 1765, trovavano nell’impegno di Pignotti piena conferma. La medicina 
pubblica stava muovendo i primi passi e il medico figlinese non mancò di 
seguire la medesima strada, in sintonia con un indirizzo politico preciso, di 
cui condivideva gli obiettivi e gli ideali e al quale voleva offrire il proprio 
contributo scientifico e letterario, che poi si dispiegò pienamente nell’atti-
vità di storico accademico, di novellista e di poeta.

La poliedrica biografia intellettuale di Pignotti ricostruita nel lun-
go saggio di Cipriani è seguita da due studi più specifici che affrontano e 
approfondiscono, rispettivamente, il suo profilo scientifico e letterario. Il 
primo è uno studio di Andrea Addobbati (Università degli Studi di Pisa) 
centrato sull’impegno scientifico di Pignotti nell’ambito molto particolare 
del dibattito sulla pressione atmosferica e su quello che all’epoca veniva 
definito come «l’enigma barometrico» che lo portò a pubblicare, come det-
to, un volumetto intitolato Congetture meteorologiche che ebbe un certo 
risalto nella comunità scientifica internazionale. Frutto dei suoi anni pisani 
di insegnamento accademico nel campo della fisica riecheggiava, con tut-
ta evidenza, una querelle scientifica di respiro più ampio, che aveva visto 
confrontarsi su questi temi scienziati del calibro di Bernoulli, Lavoisier, 
Priestley, Cavendish etc. Una complessa trama di spiegazioni e di confu-
tazioni, talvolta di mere congetture, l’influenza di concetti più generali di 
carattere epistemologico come l’antiphysique di D’Alembert, viene da Ad-
dobbati riannodata in uno studio di grande interesse che ricostruisce le 
basi culturali e scientifiche (spesso di lungo periodo, fin dalle origini della 
rivoluzione scientifica del XVII secolo) che stavano alla base del volumetto 
e delle riflessioni di Pignotti; dandoci anche la misura, in qualche modo, 
dei caratteri e delle suggestioni del «lavoro culturale», in campo scientifico, 
di un tipico intellettuale dell’età dei Lumi.

Nell’ultimo saggio, infine, Bruno Bonatti, che ha già dedicato altri suoi 
scritti al personaggio, ricostruisce l’attività letteraria del Pignotti ed in par-
ticolare la vasta fama che egli raggiunse nel genere letterario delle novelle e 
delle favole. Sulla base di una ricchissima bibliografia, l’autore ci restituisce 
con ricchezza di particolari i modelli compositivi di respiro europeo cui 
Pignotti si richiamava, i tanti piani di lettura – non solo letterari – che è pos-
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sibile rintracciare nella sua produzione favolistica: l’attenzione alle questioni 
sociali, la morale settecentesca, l’ideale di buongoverno tipico dell’assolu-
tismo illuminato, le riflessioni filosofiche sulla condizione umana. Bonatti, 
insomma, ci guida con mano sicura nell’affollato «teatro» di animali antro-
pomorfi protagonisti delle favole e nelle graziose scenette, ricche di allusioni 
alla realtà politica, che erano sempre accompagnate da una morale semplice 
ed immediata, adatta ad ogni genere di lettori. I quali, da parte loro, accre-
ditarono l’autore di una notevole fortuna in vita ed oltre …





La Figline di Lorenzo Pignotti. 
Note su una comunità valdarnese fra XVII e XVIII secolo

Andrea Zagli

Il presente intervento non si soffermerà sul personaggio Lorenzo Pignot-
ti, intellettuale e scienziato toscano di fine ’700, ma piuttosto cercherà di 
inquadrare brevemente l’ambiente economico e sociale, nel quale egli nac-
que. Originario di Figline visse – come noto – nella cittadina valdarnese 
solo per pochi anni, prima di trasferirsi ad Arezzo (dove studiò in semina-
rio) e successivamente a Pisa per seguire gli studi universitari di medicina 
che lo portarono a conseguire la laurea (1764) e poi ad esercitare la profes-
sione medica per alcuni anni. 

E in verità non abbiamo neppure strumenti adeguati per sapere quan-
to questi pochi anni dell’infanzia trascorsi in Valdarno furono importanti 
per la sua formazione culturale di scienziato, di letterato e di intellettuale. 
Sicuramente egli non amò molto la patria d’origine, il cui ricordo personale 
era legato all’umiliante fallimento del padre Santi.

In ogni caso l’occasione è quella di poter dire qualcosa sulla storia di 
Figline in un’epoca che risulta certamente non molto conosciuta e ancora 
poco studiata.1 L’intervento sarà necessariamente sintetico e si limiterà a 
mettere in evidenza alcuni aspetti e alcune note di inquadramento, da ap-
profondire – naturalmente – attraverso ulteriori ricerche.

La famiglia Pignotti a Figline – che è stata oggetto di un accurato 
studio di Bruno Bonatti per cui non mi dilungherò2 – fa la sua apparizione 
negli stati delle anime cittadini a partire dal 1709. Nello stesso anno nei 
registri di una tassazione comunale, nel popolo di Santa Maria a Figline 

1 Un accenno problematico in A. Zagli, Figline e il Valdarno superiore nel sistema territoriale 
mediceo: temi e problemi, in Il castello, il borgo e la piazza. I mille anni di storia di Figline 
Valdarno (1008-2008), a cura di P. Pirillo e A. Zorzi, Atti del convegno di studi, Figline 
Valdarno, 14-15 novembre 2008, Firenze, Le Lettere, 2012, pp. 221-255.
2 B. Bonatti, La famiglia Pignotti, Collana «Microstudi», n. 27, Figline Valdarno, Assessora-
to alla Cultura – Comune di Figline, 2012, pp. 49.
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è segnalata «Virginia Pigniotti e genero Bottegaia».3 Si tratta di un anno 
significativo, caratterizzato a livello europeo da un inverno straordinaria-
mente freddo4 e da condizioni di diffusa carestia e di dilagante povertà, in 
quella drammatica e ricorrente concatenazione di crisi di sussistenza e di 
mortalità che colpirono periodicamente l’economia preindustriale dell’Eu-
ropa e che portarono – nemmeno un secolo dopo (1798) – un autore come 
Thomas Malthus ad elaborare le sue teorie (dette da allora malthusiane) sui 
meccanismi, fragili, che regolavano il rapporto fra l’andamento della popo-
lazione e le risorse alimentari disponibili.5 [v. immagine Mitelli]

La famiglia Pignotti era di probabile origine contadina e mezzadrile, 
una condizione caratterizzata da una certa mobilità a corto e medio raggio, 
per cui non stupisce di non trovare riferimenti ai Pignotti nelle fonti fiscali 
figlinesi di fine ’600.6 

Come in tante altre situazioni le dimensioni della famiglia e la scarsità 
di forza lavoro che essa poteva assicurare per la coltivazione (ad esempio 

3 Archivio Storico Comune di Figline (d’ora in avanti ASCF), Preunitario, 1570, «Dazzaioli, 
reparti e saldi della nuova Colletta (1693-1726)», Colletta del 1709, Popolo di S. Maria a 
Figline, n. 112.
4 Chiamato in Inghilterra «The Great Frost», entrato nella leggenda in Francia come «Le 
Grand Hiver», l’eccezionale freddo del 1709 ebbe una diffusione largamente europea, dalla 
Scandinavia alla Russia, fino all’Europa mediterranea, cfr. S. Pain, 1709: The year that Europe 
froze, in «NewScientist», 7 febbraio 2009. Sulla diffusione in Europa cfr. anche D. Salmelli, 
L’alluvione e il freddo: il 1705 e il 1709, in Le meteore e il frumento, clima, agricoltura, meteo-
rologia a Bolo gna nel ‘700, a cura di R. Finzi, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 17-97; J. F. Delort, 
L’hiver 1709 à Villebrumier (Tarn et Garonne) et dans la région, in Météreologie et catastrophes 
naturelles dans la France méridionale à l’époque moderne, Actes du colloque de 1992 recueil-
lis par A. Blanchard, H. Michel et E. Pelaquier, Montepellier, Université P. Valery, 1993. 
Su Firenze e la Toscana cfr. la descrizione di G. Targioni Tozzetti, Cronaca meteorologica 
della Toscana per il tratto degli ultimi sei secoli, relativa principalmente all’Agricoltura, in Id., 
Alimurgia o sia modo di render meno gravi le carestie proposto per sollievo dei Poveri, T. I, 
Firenze, 1767, pp. 114-117. Sulla storia del clima in generale cfr. E. Le Roy Ladurie, Tempo 
di festa, tempo di carestia. Storia del clima dall’anno mille, Torino, Einaudi,1982; inoltre i più 
recenti lavori di P. Acot, Storia del clima. Dal Big Bang alle catastrofi climatiche, Roma, Don-
zelli, 2004; Id., Catastrofi climatiche e disastri sociali, Roma, Donzelli, 2007.
5 La prima edizione di An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Im-
provement of Society dell’inglese Thomas Malthus è del 1798. Ristampata successivamente, 
conta numerose edizioni. La bibliografia sull’autore è sterminata.
6 Dai sondaggi fatti nell’archivio comunale nel fondo «Dazzaioli, reparti e saldi della nuova 
Colletta (1693-1726)», cfr. ASCF, Preunitario, 1570 cit., 1563; oltre al fondo «Deliberazioni 
e reparti per la tassa del macinato (1678-1808)» in Ivi, 1442, «Anni 1678-1704».
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per la morte del capofamiglia e la conseguente vedovanza della moglie) era-
no stati forse il preludio all’uscita dal podere, all’abbandono della terra e 
all’inurbamento in paese nella condizione nuova – e più in basso nella scala 
sociale – di «pigionali»: una condizione che nella terminologia dell’epoca 
stava a significare coloro che abitavano una casa in affitto e si dedicava-
no ad occupazioni spesso più saltuarie e meno continuative rispetto alla 
coltivazione poderale, come «prestatori d’opera», di solito stagionali, nei 
momenti in cui era necessaria una manodopera più numerosa come nei 
periodi delle raccolte agrarie, nei lavori alla rete stradale oppure a quel-
la idrografica. Nel caso specifico, tuttavia, i Pignotti risultarono attivi e si 
ritagliarono un nuovo percorso professionale nel settore del commercio: 
inizialmente «sensali» di prodotti agricoli e nel trasporto, poi bottegai,7 an-
che se i confini fra le attività di intermediazione commerciale e la rivendita 
diretta – in una logica familiare – all’epoca risultavano abbastanza sfumati. 
Si tratta in ogni caso di una vicenda familiare interessante, di un percorso 
di ascesa sfruttando le possibilità e le potenzialità che offriva una cittadina 
vivace e mercantile come Figline.

La famiglia era comunque danarosa e in ascesa nel settore commercia-
le nei primi decenni del ’700, in un centro dinamico che certamente favori-
va l’intraprendenza nelle attività mercantili legate agli scambi dei prodotti 
della terra, nei servizi al commercio (magazzini, osterie, trasporti, credito) 
un elemento che ci dà lo spunto per un primo inquadramento della realtà 
di Figline fra XVII e XVIII secolo. La presenza del mercato e la posizione 
peculiare di Figline nell’ambito delle comunicazioni fra le vaste fattorie 
della Valdichiana e la Capitale – attraverso il territorio aretino e il corridoio 
del Valdarno superiore – erano certamente alcuni degli elementi centrali 
della struttura economica e sociale locale. 

Al pari di Montevarchi, Figline da secoli costituiva un importante cen-
tro mercantile localizzato nell’asse di comunicazione fra Firenze, Arezzo e 
la Valdichiana. Situata lungo il corso dell’Arno e lungo la strada aretina, la 
cittadina aveva avuto per secoli un rapporto certamente complesso con il 
fiume, ma non c’è dubbio che esso e la viabilità del fondovalle, che ne se-
guiva il corso, avevano costituito un forte elemento di attrazione per il po-
polamento, per lo sviluppo di centri agglomerati di una certa importanza e 
per il costituirsi di reti di scambi e di rapporti commerciali che sarebbero 
durati nel tempo.

7 Bonatti, La famiglia Pignotti cit. 
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Figline e la sua podesteria, fino alla crescita demografica del tardo 
’700, rimasero in dimensioni demiche che oscillavano fra i 3.000 e i 4.000 
abitanti mentre le parrocchie intra moenia (la pieve di S. Maria, S. Barto-
lomeo a Scampata, S. Piero a Vinelli) contenevano una popolazione che si 
aggirava intorno ai 1.200/1.600 abitanti fra la seconda metà del ’500 e la 
fine del ’600, arrivando a oltre 2.000 abitanti solo nella seconda metà del 
XVIII secolo.

La presenza del mercato settimanale e degli scambi commerciali eb-
bero senza dubbio un ruolo fondamentale per Figline e per Montevarchi, 
l’una più vicina a Firenze, l’altra ad Arezzo. Fin dal medioevo, e ancora nei 
secoli successivi, le due cittadine valdarnesi – come luoghi di passaggio – 
offrivano ai mercanti tutti i comodi di piazze mercantili ben servite per la 
presenza di magazzini, di svariati depositi per lo stoccaggio sotterraneo dei 
cereali (le «fosse da grano»), di cantine per la conservazione del vino, di 
botteghe, bettole e osterie per l’accoglienza e la ristorazione; non manca-
vano neppure le strutture di accoglienza ospedaliera, così come l’accesso 
al credito grazie all’istituzione, in entrambe, fin dal XVI secolo, di Monti 
di Pietà che si occupavano del prestito del denaro e in particolare del mi-
cro credito a favore dei consumatori. Si trattava, insomma, di realtà ben 
consolidate inserite in un circuito di scambi e di rapporti commerciali che 
investivano il territorio aretino e la Chiana, il distretto montuoso del Pra-
tomagno fino al Casentino, la Valdambra e la regione collinare del Chian-
ti fino a Siena. Insomma costituivano due centri fondamentali della rete 
commerciale e delle direttrici di scambio e di rifornimento alimentare che 
facevano capo alla capitale Firenze.

I ripetuti tentativi di altri centri vicini (Incisa, Terranuova, Bucine, San 
Giovanni) di lanciare o rilanciare propri e distinti mercati settimanali, furo-
no sovente vanificati e soffrirono della forte concorrenza e del monopolio 
che esercitavano le due piazze più attrezzate, le quali limitavano l’afflusso 
agli altri mercati e deprimevano il concorso degli operatori. Anche perché 
sia Figline che Montevarchi, oltre al giorno tradizionale del rispettivo mer-
cato settimanale, anche gli altri giorni della settimana fornivano ai mercanti 
tutti i comodi per i loro affari e contrattazioni, per i loro spostamenti e 
per i trasporti delle derrate. In pratica gli usi e le consuetudini avevano 
fatto sì che a Montevarchi vi fossero due mercati (il lunedì, oltre a quello 
tradizionale del giovedì) e lo stesso a Figline (tradizionalmente il martedì e 
poi quello del venerdì). E questo sistema era funzionale al rifornimento dei 
mercati di Firenze che non a caso si svolgevano il giorno successivo a quelli 
figlinesi (il mercoledì e il sabato).8 
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Tali caratteristiche rimasero stabili anche nel corso dell’età moderna, 
anzi furono potenziate dalle politiche territoriali medicee e dalle logiche 
del sistema annonario che puntava in primo luogo – come detto – al riforni-
mento della capitale.9 Il costituirsi nel corso del XVI secolo di vaste fattorie 
della Corona e dell’Ordine di S. Stefano in Valdichiana,10 non fece altro che 
accentuare l’importanza della viabilità e dei mercati di transito valdarnesi, 
accentuando il carattere mercantile delle due cittadine.

Semmai possiamo rilevare la progressiva specializzazione del mercato 
di Figline – oltre ai generi cerealicoli – nel commercio del bestiame e della 
carne, diventando la sua piazza11 il principale centro di rifornimento e di 
contrattazione di vitelli, castrati e maiali (lavorati e non) consumati nella 
Firenze del ’6 e ’700. Probabilmente la bottega di pizzicheria di nonna Eli-
sabetta Pignotti intercettava proprio questa caratterizzazione merceologica 
del mercato figlinese e, per un altro verso, la stabulazione e la presenza del 
bestiame all’interno del circuito murario costituirono – come vedremo – 
uno dei problemi di più difficile soluzione per garantire migliori condizioni 
igienico-sanitarie all’ambiente urbarno.

La presenza del mercato era dunque estremamente importante. Tale 
da costituire, sicuramente, uno degli aspetti più significativi nell’origine e 
nella storia stessa di Figline, nel suo sviluppo da «mercatale» a realtà urba-
na circondata dalle mura, con una struttura sociale sempre più complessa, 
sede di istituzioni del potere laico e religioso.12 Per dirla in termini molto 
generali, i mercati, i luoghi di scambio erano in qualche modo responsabili 
della nascita delle città, le quali, a loro volta, attraverso il controllo delle 

8 Su questi temi più diffusamente cfr. Zagli, Figline e il Valdarno superiore cit., pp. 179-184.
9 Sul sistema annonario e sulla rete di mercati e fiere in Toscana cfr. A. M. Pult Quaglia, “Per 
provvedere ai popoli”. Il sistema annonario nella Toscana dei Medici, Firenze, Olschki, 1990.
10 Cfr. S. Borchi - O. Goti - C. Nassini, Foiano della Chiana 1525-1861. Bonifiche e trasforma-
zioni del paesaggio agrario e della realtà sociale, Pisa, Giardini, 1988; I. Biagianti, Agricoltura 
e bonifiche in Valdichiana. Secoli XVI-XIX, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1990.
11 Sulle caratteristiche e sull’evoluzione storico-urbanistica della piazza di Figline, con par-
ticolare attenzione al suo sviluppo medievale, cfr. A. Monti, Figline e la sua piazza dall’evo-
luzione urbanistica alla ricostruzione virtuale e E. Toffalori, Una ricostruzione virtuale della 
piazza di Figline Valdarno nell’assetto medievale, in Il castello, il borgo e la piazza cit., pp. 
269-298.
12 Sulle origini della città medievale come sviluppo del «mercatale» cfr. Lontano dalle città: 
il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII, a cura di G. Pinto e P. Pirillo, Roma, Viella, 2005 e, 
più di recente, gli atti del convegno e l’abbondante bibliografia contenuta in Il castello, il 
borgo e la piazza cit., passim.
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piazze del mercato, erano in grado di estendere e mantenere il loro potere 
sulle campagne. Il commercio passava quasi interamente attraverso i luo-
ghi di scambio presenti nelle città, nei borghi e, talvolta, anche nei piccoli 
villaggi, instaurando, in sostanza, un rapporto circolare fra città e campa-
gna.13 Questo assunto generale è particolarmente appropriato per cio’ che 
riguarda l’evoluzione storica di buona parte della Toscana, un territorio in 
cui – lo sappiamo – le campagne sono state, tipicamente, il «prodotto» del-
la città, tanto che si è parlato, addirittura, di una «campagna urbanizzata». 

In che senso? Semplicemente perché le città mercantili e artigiane del-
la Toscana avevano creato il proprio «contado», modellando le campagne 
attraverso la mezzadria e l’economia del podere, conquistando gli spazi 
rurali alle logiche e alle esigenze dei proprietari cittadini. Se cio’ è vero 
per i maggiori centri (Firenze, Pisa, Siena, Arezzo, Lucca, Pistoia, Prato), 
altrettanto vero è anche per altre numerose realtà, che potremmo definire 
intermedie (borghi, castelli, terre, villaggi) nelle quali venivano comunque 
a concentrarsi i poteri di amministrazione del territorio e le prerogative di 
carattere urbano, instaurandosi meccanismi di interdipendenza fra realtà 
accentrate e insediamento sparso rurale. Tanti piccoli «contadi» delimitati 
in maniera abbastanza precisa dal penetrare o meno dell’influenza (e della 
proprietà) dei rispettivi centri urbani di riferimento.

Dunque un rapporto stretto, che trovava le sue occasioni di concretiz-
zazione proprio nel mercato settimanale e nella fiera cittadina, veri e propri 
anelli di congiunzione fra la città (nelle molteplici gradazioni che assume 
il concetto di «urbano») e la campagna.14 In Italia centrale, ed in Toscana 
in particolare, non esisteva praticamente un centro abitato di una qualche 
consistenza che non avesse almeno una fiera annua.15 

A Figline, nella fattispecie, oltre ai mercati settimanali, aveva una gran-
de rilevanza e un grande concorso di operatori la fiera del bestiame. Come 

13 Mi riferisco alle ben note teorie del sociologo K. Polany, La grande trasformazione, Torino, 
Einaudi, 1974, pp. 80-81.
14 Si è parlato di una sorta di rapporto «triangolare» che nella Toscana della mezzadria le-
gava le maggiori città, i centri intermedi (sedi di mercato e di servizi) e le campagne, cfr. G. 
Biagioli, Agricoltura ed attività integrative in età preindustriale, in Pluriattività e mercati in 
Valdinievole (XVI-XIX secolo), Atti del convegno di Buggiano (27 giugno 1992), Buggiano, 
Comune di Buggiano, 1993, pp. 21-32. Più in generale Id., Il podere e la piazza. Gli spazi 
del mercato agricolo nell’Italia Centro-Settentrionale, in Storia dell’agricoltura italiana in età 
contemporanea, Vol.III, Mercati e istituzioni, Venezia, Marsilio, 1991.
15 Ancora Pult, “Per provvedere ai popoli” cit., passim.
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riferisce Bossini la probabile fiera cinquecentesca detta «del Rosario», che 
si svolgeva alla fine di maggio, nel 1669 fu traslata alla quarta domenica di 
luglio; secondo l’autore divenne «la grande Fiera di S. Jacopo e S. Anna. In 
seguito, essendo risultato tale epoca incomoda ai mercanti ed ai lavoratori 
di campagna, per grazia sovrana fu trasportata alla prima domenica, lunedì 
e martedì successivi di Settembre, facendola così coincidere con le tradizio-
nali Feste del Perdono».16 

Nel corso delle indagini avviate dalle autorità francesi sulle fiere e mer-
cati nel Dipartimento dell’Arno nell’anno 181117 la situazione di Figline 
appariva nei seguenti termini: vi erano 3 fiere «importantes». La prima il 25 
luglio; poi il primo lunedì di settembre e infine il secondo lunedì del mese 
di ottobre. I prodotti commerciati erano prevalentemente «bètes à cornes, 
chevaux, draps, lin, chanvres, denrées, et quincailleries». È interessante no-
tare che in sede locale vi era una forte «domanda» per istituire ulteriori 
occasioni fieristiche: si riteneva essenziale aggiungerne due («Etablir deux 
nouvelles foires, une le 16 Aôut, et l’autre le 1er Lundi de Decembre») ed 
inoltre, in considerazione della loro utilità, ma forse anche per compiacere 
le nuove autorità francesi, aggiungerne altre due legate al nuovo calendario 
delle festitività napoleoniche: «Les foires ètant utiles aux marchands, et aux 
ouvrieurs le Maire demande d’en établir deux successives à la fete du Cour-
renement, et à celle de la Bataille d’Austerlitz. Il demande aussi de changer 
l’epoque de la foire recemment ètablie à Montevarchi le premier Lundi de 
Septembre qui nuit à celle de Figline».18

Naturalmente l’agricoltura costituiva il settore primario e trainante 
dell’economia e della società locale. Da un punto di vista produttivo il terri-
torio era stabilmente organizzato secondo le consuetudini del sistema mez-
zadrile e si basava, essenzialmente, sull’economia del podere. Vi era una 
presenza molto significativa della grande proprietà nobiliare e cittadina fio-
rentina (basti citare i casi più noti dei Serristori, originari del paese, oppure 

16 Secondo le fonti citate dall’autore cio’ sarebbe stato deciso nell’anno 1773, cfr. A. Bossini, 
Storia di Figline e del Valdarno Superiore, Firenze, Industria Tipografica Fiorentina, 19702, 
pp. 253-254.
17 Sui caratteri dell’annessione della Toscana all’impero francese cfr. l’ampia monografia 
di E. Donati, La Toscana nell’impero napoleonico. L’imposizione del modello e il processo di 
integrazione (1807-1809), 2 voll., Firenze, Edizioni Polistampa, 2008.
18 ASF, Prefettura dell’Arno, 390, «Miscellanea di lettere, minute e prospetti statistici relativi 
alla Popolazione del Dipartimento, fiere e mercati, note di prezzi etc.», ins. 1811: «Etat des 
Foires qui ont Lieu dans les Communes de l’Arrondissement d’Arezzo».
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dei Salviati, titolari della vasta fattoria di San Cerbone composta da circa 
24 poderi all’inizio del ’600),19 così come non mancavano vaste proprietà in 
mano ad enti e istituzioni religiose. Numerosa la presenza, nei censimenti 
fiscali, di fattori e agenti di campagna che si occupavano dell’amministra-
zione rurale di queste proprietà e della commercializzazione dei prodotti. Il 
territorio – come nel resto del Valdarno – risultava intensamente coltivato e 
nel corso del XVIII secolo (ma anche nel successivo) la tendenza fu quella 
di un costante aumento dei seminativi arborati, delle colture legnose spe-
cializzate (viti, olivi, gelsi) di contro ad una progressiva riduzione del bosco 
e dell’incolto.20

Tuttavia a Figline era la presenza del mercato che rendeva non solo 
fiorente l’agricoltura locale (offrendo un vicino e consolidato mercato di 
sbocco per i prodotti) ma potremmo dire che «l’indotto» generato dal-
la presenza del mercato e dalle attività ad esso connesse offriva occasioni 
di lavoro e possibilità di impiego all’intera struttura socio-produttiva di 
Figline. Artigiani, bottegai, piccoli rivenditori, magazzinieri, trasportatori, 
addetti alle più varie forme di ristorazione (osti, bettolieri, vinattieri, fornai, 
«panicocoli e ciambellai» etc.) 21 in un’epoca in cui i tempi del trasporto 
erano necessariamente molto lunghi e favorivano la sosta degli operatori 
affluenti al mercato, traevano potremmo dire ’alimento’ dai due mercati 
settimanali di Figline e dalle sue frequentatissime fiere. 

Di qui l’impegno delle autorità locali a difendere strenuamente da 
possibili concorrenti l’attività mercantile della «Terra di Figline dove si 
fa un bonissimo et abbondante mercato in giorno di martedì» che fu un 
obiettivo primario – come detto – fin dal XVI secolo, con l’appoggio del 
governo fiorentino interessato a sua volta a mantenere efficiente la circola-
zione e l’afflusso dei grani che transitavano, tradizionalmente, attraverso i 
mercati valdarnesi di Montevarchi e di Figline, verso la capitale. Le autorità 
centrali, in effetti, cercarono sempre di operare in maniera pragmatica per 
agevolare lo svolgimento delle contrattazioni in tali piazze. Come ad esem-

19 Un elenco dei beni dei Salviati a San Cerbone all’inizio del XVII secolo in ASCF, Preuni-
tario, 140, «Podesteria. Civile al tempo di Matteo di Domenico Coverelli. 1629-1630», cc. 
586r-596v («Nota delli infrascritti beni dell’Ecc.mo Sig. Duca Jacopo Salviati nella Potesteria 
di Figline»).
20 Sull’agricoltura a Figline a fine ‘700 si rimanda, in questo stesso volume, al saggio di F. 
Mineccia, Economia e società rurale nel Valdarno superiore tra Sette e Ottocento.
21 Ne possiediamo un ricco spaccato già alla fine del ‘400 grazie al bel libro di G. Pasquali, 
Economia e società a Figline alla fine del Quattrocento, Firenze, Opus Libri, 1990.
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pio nel 1712 quando, relativamente a Figline, cercarono di armonizzare il 
calendario delle più importanti solennità religiose con il giorno di svolgi-
mento del mercato: «quando le solennità dell’Assunta, di tutti i Santi e del 
S. Natale cadano in martedì, siccome in quella della Pasqua di Risurrezio-
ne e della Pentecoste, si trasferisca il mercato solito farsi in codesta Terra 
detto giorno di martedì, al lunedì antecedente e quando cadesse alcune di 
dette solennità anco nel lunedì si faccia il mercato predetto il mercoledì» in 
modo comunque da «evitare danno ad altri luoghi e mercati».22 

Cercarono soprattutto, però, di evitare qualsiasi disordine o cambia-
mento che potesse danneggiare una rete consolidata di scambi. Come nel 
1547, quando il Magistrato degli Otto di Pratica di Firenze, pur ritenendo 
che il secondo mercato settimanale di Figline, quello del venerdì, potesse 
arrecare danno a quello che si svolgeva ad Incisa lo stesso giorno, in pratica 
chiuse un occhio e non tenne conto di quanto la legge stabiliva in merito 
alla distanza da rispettarsi fra due luoghi di mercato e concesse il permesso 
di svolgimento ai figlinesi.23 Naturalmente simili problematiche non si so-
pirono e periodicamente tornarono in primo piano. Ad esempio nel 1672 
emersero dei problemi con la comunità di Terranuova i cui governanti ave-
vano richiesto di posticipare i giorni della fiera che andava a sovrapporsi 
con il mercato di Figline del martedì. Immediatamente il cancelliere della 
comunità si rivolse al granduca facendo presente «come in Figline da tem-
po immemorabile in qua si fa mercato ogni giorno di martedì, essendo 
questo luogo vicino a Terranuova di sei miglia non può seguire in detto 
giorno e luogo la fiera senza notabil pregiudizio di questo mercato di Fi-
gline e de negozianti soliti venirci»; aggiungendo di rifiutare la richiesta 
di Terranuova in considerazione del fatto che il mercato figlinese era «in 
luogo comodo alla Città e Contado di Fiorenza, et a tutto il Valdarno e Val 
di Chiana». Concludeva infine domandando al sovrano se «non le par ho-
nesto che per una semplice fiera deva ricevere un così notabil pregiudizio 
a suoi dannoso».24

22 ASCF, Preunitario, 1170, «Deliberazioni e partiti della Comunità», 12 febbraio e 12 marzo 
1712, cc. 190v, 191r, 193r-v.
23 ASCF, Preunitario, 1163, «Deliberazioni e partiti della Comunità», cc. 68r-69v; per l’af-
fare presso gli Otto di Firenze, cfr. ASF, Otto di Pratica del Principato, 180, «Negozi delle 
Comunità del Valdarno di Sopra. 1545-1548», ins. “Scripture del Comune dell’Ancisa et di 
Figline per conto del Mercato”. Anche Zagli, Figline e il Valdarno superiore cit., pp. 182-184.
24 ASCF, Preunitario, 1638, «Carteggi di Cancelleria», Cancelliere Antonio Marucci, cc. nn., 
lettera del 29 giugno 1672.
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All’inizio del ’700 fu nuovamente la lega di Incisa – appartenente alla 
podesteria di Reggello – a fare pressioni sul governo per rilanciare il proprio 
mercato settimanale del venerdì, che si poneva in diretta concorrenza con il 
secondo mercato settimanale figlinese. Nel giugno del 1704, per bocca del 
suo gonfaloniere, il comune di Figline si oppose decisamente temendo gravi 
conseguenze: «non doverglisi concedere tal grazia per di loro pregiudizio, 
per non aver necessità la detta Lega di tal mercato, e solo sarebbe […] in 
grave pregiudizio e danno di detta lor Podesteria di Figline e perché la detta 
Lega dell’Ancisa è vicina alla Terra di Figline». Infatti data la vicinanza («tre 
miglia circa») gli abitanti di Incisa potevano «con loro facilità portarsi a 
provvedere del necessario, volendo, al mercato di Figline» e che «la Pode-
steria di Cascia e Ancisa, dove pure è compresa la detta Lega gode già privi-
legio di fare il mercato il giorno di sabato» e dunque, in ultima analisi, «non 
pare sia da concedersi due mercati in una Podesteria». Il rischio, inoltre, 
sarebbe stato quello di perdere affluenti al mercato provenienti da Firenze, 
allettati dalla maggiore vicinanza di Incisa, che avrebbe significato un «grave 
danno a detta terra di Figline» perché cessando di venire gli operatori fio-
rentini «per contrattare e negoziare più e diverse mercanzie e grasce e com-
mestibili» ne avrebbe risentito «un gravissimo danno il Pubblico e privato, 
i traffichi e negozi di detta terra di Figline e massime la povertà che si regge 
la maggior parte […] su tale abbondante mercato».25

Queste ultime considerazioni sono particolarmente interessanti per-
ché ci testimoniano come già all’epoca i contemporanei fossero consape-
voli non solo dell’importanza economica del mercato, ma anche delle sue 
valenze, potremmo dire, di carattere sociale. Si riteneva, insomma, che esso 
fosse la fonte principale di benessere e di sostentamento per la popolazio-
ne figlinese; non solo per quella rurale che ovviamente trovava un vicino e 
dinamico mercato di sbocco per la produzione agricola – e dunque soffriva 
meno, rispetto ad altre situazioni, dell’isolamento colonico e del tendenzia-
le autoconsumo dell’economia poderale – ma anche, e soprattutto, per il 
cospicuo numero dei poveri che viveva nel circuito della cittadina.

La presenza del mercato costituiva senza dubbio un elemento impor-
tante per la popolazione che viveva nel centro urbano di Figline, soprattut-
to per le frange più deboli. Di più, grazie anche alla presenza delle istituzio-
ni del potere civile e a quelle di carattere caritativo-religioso, la dinamicità 
della piazza mercantile, con tutta probabilità, fungeva pure da polo di attra-

25 ASCF, Preunitario, 1170, «Deliberazioni e partiti», 8 giugno 1704, cc. 56r-57r.
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zione, attirando l’insediamento di famiglie e persone che in qualche modo 
venivano espulse dalle campagne e dai rigidi schemi della mezzadria (con il 
sempre fragile equilibrio fra forza lavoro della famiglia contadina/terra da 
coltivare), come abbiamo detto all’inizio e come forse fu il caso della stessa 
famiglia Pignotti. In effetti il popolamento del territorio della podesteria in 
età moderna – pur in una fase di sostanziale stagnazione demografica nel 
corso del ’600 – vide sicuramente un aumento degli abitanti che vivevano 
accentrati all’interno del circuito urbano (con il progressivo intasamento 
degli spazi) o comunque nei pressi della viabilità principale del fondovalle. 
Significativo, in questo senso, l’esempio dello sviluppo demografico tardo 
settecentesco del popolo di S. Maria a Ponterosso,26 mentre la ricettivi-
tà di una campagna intensamente coltivata e densamente popolata rimase 
più o meno invariata, non potendo comunque superare determinati limiti 
strutturali legati al regime di proprietà della terra e agli assetti produttivi 
dell’economia poderale.

Un gran numero di poveri, si diceva. Anche se contare i poveri, sulla 
base delle fonti disponibili, risulta un’operazione difficile per queste epo-
che. I censimenti fiscali, ad esempio, nella loro natura di forme di rappre-
sentazione e di classificazione di una società, rispondevano a condiziona-
menti di varia natura e possono essere fonti meno obiettive e neutrali di 
quanto possano apparire, da usare quindi con estrema cautela.27 La stessa 
definizione di «povertà», lo sappiamo, non è un concetto impermeabile ai 
cambiamenti e dunque meriterebbe di essere approfondito sul piano della 
ricerca e della comprensione storica.28 In ogni caso si trattava di un pro-

26 Si trattava di un sobborgo nei pressi di Figline che era cresciuto in corrispondenza di un 
ponte sull’omonimo torrente, mentre la parrocchia si era formata per la traslazione della 
chiesa dal colle di Tagliafune. Secondo Repetti «Ponterosso nel Borgo di Figline, titolo 
della chiesa: S. Maria (già Badia, ora Prioria), diocesi cui appartiene: Fiesole, abitanti 1551 
n. 311, abitanti 1745 n. 300, abitanti 1833 n. 639» mentre nel 1845 gli abitanti sarebbero 
saliti a 733, cfr. E. Repetti, Dizionario geo grafico, fisico, storico della Toscana contenente la 
descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana,Vol. II, 
Firenze, 1835, p. 138; Vol. IV, p. 537; Vol. VI, pp. 93-94.
27 P. Burke, Classificando il popolo: il censimento come rappresentazione collettiva, in Id., 
Scene di vita quotidiana nell’Italia moderna, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 35-50.
28 La bibliografia sul tema del pauperismo in età moderna è assai ampia. Cfr. solo: J.P. Gut-
ton, La società e i poveri, Milano, Mondadori, 1977; B. Geremek, La pietà e la forca. Storia 
della miseria e della carità in Europa, Roma-Bari, Laterza, 1988; S.J. Woolf, Porca miseria. 
Poveri e assistenza nell’età moderna, Roma-Bari, Laterza, 1988; V. Zamagni (a cura di), Po-
vertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi, Bologna, il Mulino, 2000.
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blema molto evidente, di cui possiamo intuire – se non i numeri precisi – 
almeno la grande rilevanza quantitativa e gli ordini di grandezza tutt’altro 
che trascurabili. 

Alcune informazioni sulla vicina, e per certi versi simile cittadina di 
Montevarchi, alla fine del ’700, ci parlano di una fetta consistente della po-
polazione che viveva in condizione di forte disagio economico. Nel 1767, 
ad esempio, un medico parlava di un «numero troppo grande degl’abitanti 
miserabili, gia chè contandosi nella Terra circa due mila cinquecento abi-
tanti, soli dugento vivono comodamente».29 Fra fine ’700 e inizio ’800 a 
Montevarchi le percentuali di popolazione considerata «miserabile» e sotto 
la soglia della sussistenza erano complessivamente superiori al 10%, numeri 
che salivano considerevolmente in alcuni quartieri più popolosi della citta-
dina (nelle via S. Antonio e S. Lorenzo si arrivava a sfiorare cifre del 40%).30 

Per quanto riguarda Figline, nella primavera del 1631 – come vedre-
mo più avanti – circa un terzo della popolazione dovette essere sostenuta 
con razioni giornaliere di riso per non morire di fame. Da un rapido con-
trollo su alcuni censimenti fiscali si possono reperire ulteriori informazio-
ni di carattere quantitativo. Ad esempio nel 1671, in un censimento per 
la tassa delle farine basato sui registri del macinato,31 la popolazione del-
la podesteria – che assommava a 3.445 abitanti – vedeva la presenza di 
1.254 «bocche» classificate come «povere» e 30 come «miserabili», cifre 
che significavano circa il 37% del totale ma che assumevano un maggior 
rilievo percentuale nelle parrocchie cittadine (dove costituivano oltre la 
metà degli abitanti e nella parrocchia di S. Maria arrivavano al 62% del 
totale).32 Nei registri della tassa del macinato del 1709 su una popolazio-
ne censita nella podesteria di 3.972 abitanti, quelli definiti «mendichi» e 
dunque esclusi dalla tassa erano 583 adulti e 22 minori (cioè poco più del 
15%), ma si concentravano significativamente nel centro urbano dove rap-

29 Passo citato in A. Zagli, I Magiotti: una famiglia di medici e scienziati nella Montevarchi del 
XVI e XVII secolo, in Il Diavolo e il Diavoletto. Raffaello Magiotti, uno scienziato di Monte-
varchi alla corte di Galileo, Arezzo, Piramide, 1997, p. 110.
30 Cfr. A. Zagli, Montevarchi: appunti e note sullo sviluppo di un centro valdarnese in epoca 
moderna, in Montevarchi: costruzione e sviluppo di una città fra XIX e XX secolo, Arezzo, La 
Piramide, 1995, pp. 15-16.
31 Su questa fonte cfr. in particolare A. Contini, La riforma della tassa delle farine (1670-
1680), in La Toscana nell’età di Cosimo III, a cura di F. Angiolini, V. Becagli, M. Verga, 
Firenze, Edifir, 1993, pp. 241 sgg.
32 ASF, Ufficio delle Farine, 326, «Tassa del Macinato nelle varie Comunità toscane. 1671».
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presentavano oltre il 28% della popolazione, cioè quasi un terzo.33 A fine 
secolo la situazione non era cambiata di molto, anzi: nel 1791 le famiglie 
considerate «incapaci» di concorrere alla contribuzione della tassa del ma-
cinato raccoglievano, a livello di podesteria, un numero di «bocche» pari 
a quasi 900 persone che prevalentemente vivevano nel circuito delle mura 
cittadine (circa 753).34 Ancora peggiori le informazioni raccolte dalle auto-
rità della prefettura dell’Arno durante gli anni della dominazione francese 
all’inizio dell’800. In un’inchiesta statistica del 1812 sul rilievo quantitativo 
della povertà e sui mezzi pubblici per fronteggiarla,35 la situazione delle 
comunità valdarnesi registrava proprio a Figline una delle situazioni di più 
grave disagio: circa mille poveri e una cinquantina di mendicanti su una 
popolazione di poco superiore alle seimila unità.36

Tabella – Poveri e mendicanti nelle comunità valdarnesi (anno 1812).

Località
Popolazione 

(n.)
Poveri

(n.)
Mendicanti

(n.)
Arezzo 25.265 3.244 214
Cavriglia 2.975 300 40
Figline 6.100 1.000 51
Laterina 2.682 137 39
Loro 3.686 300 4
Montevarchi 6.521 163 68
San Giovanni 3.492 591 16
Terranuova 5.083 50 37

Fonte: ANP, F 15, 509.

Un problema che probabilmente fu aggravato dalla crescita della po-
polazione nelle due cittadine più dinamiche e mercantili del Valdarno: a Fi-

33 ASCF, Preunitario, 1443, «Reparti per la tassa del Macinato. 1704-1714».
34 ASCF, Preunitario, 1464, «Nota di famiglie incapaci di concorrere alla contribuzione del 
Macinato» (legge del 9 marzo 1789).
35 Archives Nationales de Paris (ANP), F 15, 509, «1812. Tableau ou Etat des Pauvres et 
des Mendiants existant dans chaque commune et des revenus fixes qui sont affectès à leur 
besoins». La fonte è stata utilizzata e analizzata in maniera approfondita da S.J. Woolf, Porca 
miseria cit., pp. 72-119 (cap. 3, Il trattamento dei poveri nella Toscana napoleonica 1808-
1814; cap. 4, L’affidabilità delle statistiche napoleoniche: l’«Etat des pauvres et des mendiants 
existant dans chaque commune» del dipartimento dell’Arno nel 1812).
36 Il 4 marzo 1812 il prefetto dell’Arno aveva esplicitato i criteri assunti per la redazione del-
la statistica: «J’ai fait distinguer dans ce tableau la Population et les Familles pauvres qui ne 
vivent que de leur travail journalier ou de secours distribués par le Bureaux de charité, et les 
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gline si registrarono i ritmi più intensi di accrescimento fra il 1784 e il 1825 
(un incremento superiore al 24%); leggermente inferiori a Montevarchi 
(circa il 21% di saldo positivo),37 a segnare, evidentemente, una dinamica 
del popolamento che riprendeva e accentuava tendenze già manifestatesi 
nei secoli precedenti, privilegiando i centri di mercato e manifatturieri lun-
go la via regia aretina nel fondovalle valdarnese.

Detto questo, il problema sociale della povertà – che in qualche modo 
era sopito dalla dinamicità degli scambi commerciali e dall’afflusso degli ope-
ratori di mercato – esplodeva però in maniera drammatica durante i momen-
ti di crisi, in particolare durante quelle più gravi di carattere medico-sanitario 
che anche a Figline si presentarono con un certa frequenza durante i secoli 
dell’età moderna.38 Al di là del carattere «eziologico» delle malattie e dei tassi 
di mortalità epidemica – che incidevano maggiormente sulle frange più pove-
re della popolazione, essendo aggravati in larga misura dalle pessime condi-
zioni di vita – erano da tenere presenti anche le circostanze e le conseguenze 
di tipo economico che a loro volta determinavano il carattere «circolare» di 
tali momenti di crisi. I maggiori controlli, che arrivavano fino ad interdire la 
mobilità personale delle persone, colpivano in primo luogo proprio l’afflusso 
al mercato, paralizzando di fatto gli scambi commerciali e ponendo ostacoli 
non indifferenti alla circolazione dei beni di prima necessità. 

L’argomento delle malattie, essendo strettamente legato alle condizio-
ni di vita della popolazione (i modi di abitare, l’alimentazione, gli ambien-
ti di lavoro, la rete degli scambi e della distribuzione delle derrate etc.) 
offrirebbe in effetti la possibilità di indagare più in profondità i caratteri 
della società locale. Infatti, al di là dell’aspetto sanitario (e della storia della 
medicina), cio’ che sembra emergere durante tali calamità che colpiscono 
la comunità locale – con il black out istituzionale, con l’emergere di gravi 

Mendiants qui circulent d’une Commune dans une autre pour chercher leur subsistance», 
ANP, F 15, 509 cit.
37 Cfr. ASF, Segreteria di Gabinetto. Appendice, 104, ins. 1, «Stato di confronto tra la popo-
lazione della Toscana dell’anno 1784 e quella dell’anno 1825». Nello specifico a Figline le 
famiglie passarono da 1.415 nel 1784 a 1.691 nel 1825 (+ 276), mentre la popolazione passò 
da 7.808 a 9.697 (+ 1.889). La media componenti per famiglia passò dunque da 5,51 a 5,73.
38 Per un quadro complessivo sulla Toscana cfr. L. Del Panta, Cronologia e diffusione delle 
crisi di mortalità in Toscana dalla fine del XIV agli inizi del XIX secolo, in «Ricerche Stori-
che», VII, n. 2, 1977, pp. 293-343. Più in generale sull’Italia cfr. L. Del Panta-M. Livi Bacci, 
Chronologie, intensitè et diffusion des crises de mortalité en Italie: 1600-1850, in «Popula-
tion», 1977, pp. 401-446; L. Del Panta, Le epidemie nella storia demografica italiana (secoli 
XIV-XIX), Torino, Loescher, 1980.
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problemi sociali, con i comportamenti di coloro che si trovarono a fronteg-
giare l’emergenza – è una produzione di testimonianze e di documentazio-
ne sicuramente più copiosa rispetto al normale; e proprio in questo scarto 
dall’ordinario è possibile leggere in controluce alcune delle strutture della 
società e dell’economia locale che sarebbero, altrimenti, più problematiche 
da ricostruire. 

Purtroppo lo spazio a disposizione non permette di dilungarsi su 
questi aspetti che meriterebbero uno studio più approfondito sul quale mi 
riprometto, nel prossimo futuro, di proseguire le ricerche. Mi limiterò ad 
indicare sommariamente alcuni punti che ritengo, tuttavia, significativi e 
che offrono la possibilità di ulteriori approfondimenti. 

In primo luogo il tema delle pestilenze che, come noto, sconvolsero 
con il loro carico di mortalità eccezionale e di paure la storia europea, a 
partire da quella assai nota di metà ’300. Una malattia che si sarebbe pre-
sentata anche nei secoli successivi ad ondate reclamando un altissimo tri-
buto di vite umane fino alla sua scomparsa dall’Europa occidentale nel cor-
so del XVIII secolo.39 Non starò in questa sede a soffermarmi sulle scarse 
e frammentarie notizie di gravi epidemie nel territorio valdarnese all’inizio 
del ’500, di cui abbiamo ad esempio dei segnali nel 1527 – legati alla dram-
matica situazione politico-militare delle guerre d’Italia – quando la peste 
colpì gravemente Firenze e il territorio fiorentino; anche a Figline ne abbia-
mo degli accenni quando nel novembre fu «serrato» l’ospedale Serristori 
a causa del comparire minaccioso del morbo.40 Mentre alcuni riferimenti 
nel 1581-82 a «febbriconi» presenti a Montevarchi, che tuttavia non pre-
occuparono eccessivamente le autorità finché «simile male non demostri 

39 In generale J. Ruffié - J.-C. Sournia, Le epidemie nella storia, Roma, Editori Riuniti, 1985; 
H. H. Mollaret, I grandi flagelli, in Storia del pensiero medico occidentale, vol. II, Dal Rinasci-
mento all’inizio dell’Ottocento, a cura di M. D. Grmek, Bari, Laterza, 1996; G. Cosmacini, 
Storia della medicina e della Sanità in Italia, Bari, Laterza, 1987. Inoltre W. Naphy, A. Spicer, 
La peste in Europa, Bologna, il Mulino, 2006. Con una prospettiva di carattere storico-biolo-
gico cfr. W. H. McNeill, La peste nella storia. Epidemie, morbi e contagio dall’antichità all’età 
contemporanea, Torino, Einaudi, 1982. Sul pensiero medico e sulla «cultura» della peste 
nella prima età moderna cfr. S. K. Cohn Jr., Cultures of Plague: Medical Thinking at the End 
of the Renaissance, Oxford, Oxford University Press, 2010.
40 Fra i ricordi dell’ospedale di quell’anno troviamo la seguente annotazione: «Ricordo 
come a dì 10 di novembre il podestà fece comandamento che nesuno uscisi dello spedale 
e tenersi serrato e questo fu che il Gentilino venne nello spedale amalato e steteci uno dì 
et una note e di poi si cacciò via perché era amorbato e tenevalo segreto e detto dì morì il 
Bonella di morbo che l’aveva racetato all’osteria. A dì 12 detto morì il Gentilino e la donna 
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infiati o carbonchi o razzi ne corpi»,41 erano forse da far risalire – oltre che 
alle cattive condizioni igieniche del paese – agli strascichi di una epidemia 
esplosa fra luglio e agosto 1580 a Firenze e che si era estesa al contado. 
Era una malattia che venne denominata volgarmente «Mal del Castrone» 
o «Mal Mattone», caratterizzata da fortissimi mal di testa e da tosse catar-
rale;42 colpì gran parte della popolazione e provocò un’alta mortalità fra le 
«povere persone, che non avevano da aiutarsi», perché «stordiva gli uomini 
in un punto, rendendoli inutili a muoversi non che a provedersi»,43 tanto 
che quell’anno venne ricordato nelle cronache come «Anno memorabile 
per universale influenza od Epidemia catarrale».44 

Come noto, invece, la Toscana non fu particolarmente colpita dalla 
peste del 1575-76 che infuriò gravemente nell’Italia del nord e nel meri-
dione,45 mentre fu violentemente investita nei primi decenni del ’600 da 

di morbo nella casa dove stavano dello Spedale», cfr. ASCF, Archivi aggregati. Spedale Serri-
stori, 102, «Giornale segnato D di entrate e uscite dello spedalingo Samuele di Cristiano da 
Terranuova», c. 157r. Anche Bossini, Storia di Figline cit., p. 296.
41 ASF, Ufficiali di Sanità, 50, «Copialettere 12 set. 1581-3 giugno 1585», cc. 10r, 34v-35r. 
42 Interessanti gli accenni a questa malattia nella produzione letteraria di Giulio Cesare 
Croce, cfr. S. Zuffi, Un’epidemia del 1580 e due opere di Giulio Cesare Croce, in «Anthropos 
& Iatria», a. III, n. 3, luglio-settembre 1999, pp. 13-15.
43 La malattia colpì gravemente anche Roma e vide l’allora cardinale Ferdinando de’ Medi-
ci – futuro granduca – prodigarsi largamente in beneficienze e assistenza, come ricordato 
nella biografia scritta dal di lui segretario (e futuro vescovo di Arezzo) Pietro Usimbardi 
che accennava ad alcune caratteristiche dell’infezione epidemica: «Sendosi trovata Roma 
d’improviso assalita dalla medesima grave infermità detta del castrone, che in Inghilterra 
cominciata venne molestando tutta l’Italia, et di là dal Faro, la quale stordiva gli uomini in 
un punto, rendendoli inutili a muoversi non che a provedersi: nel qual modo si calcolò che 
in un dì, il primo, afflisse 60 mila (sic!) persone, ritenute perciò in casa, et grandissima strage 
era per fare nella povertà senz’esterno aiuto», cfr. Istoria del Gran Duca Ferdinando I scritta 
da Pietro Usimbardi, a cura di G.E. Saltini, in «Archivio Storico Italiano», s. IV, T. VI, n. 6 
(1880), pp. 398-399. 
44 G. Targioni Tozzetti, Cronaca meteorologica della Toscana, cit., p. 85; A. Corradi, Annali 
delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850 compilati con varie note e 
dichiarazioni, Vol. 1, Bologna, 1865 (Rist. Anast., Bologna, Forni, 1973), pp. 634-640.
45 P. Preto, Peste e società a Venezia nel 1576, Vicenza, Neri Pozza, 19842; più in generale Id., 
Epidemia, paura e politica nell’Italia moderna, Roma-Bari, Laterza, 1988. Inoltre A. Pastore, 
Crimine e giustizia in tempo di peste nell’Europa moderna, Roma-Bari, Laterza, 1991. Inoltre 
sulla polizia sanitaria, cfr. il caso ligure studiato da G. Assereto, «Per la comune salvezza dal 
morbo contagioso». I controlli di sanità nella Repubblica di Genova, Novi Ligure (AL), Città 
del Silenzio, 2011.



31La Figline di Lorenzo Pignotti. Note su una comunità valdarnese fra XVII e XVIII secolo

una delle pestilenze più gravi e più celebri, quella del 1630-31, resa famosa 
da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi e sulla quale esistono numerosi 
studi anche su Firenze e la Toscana.46

In realtà anche prima dell’insorgere dell’epidemia, le preoccupazioni 
di carattere sanitario erano state assai vive nel dominio mediceo. La ca-
restia e le malattie petecchiali che avevano colpito la capitale nel biennio 
1620-22, come portato delle difficili condizioni di vita e del notevole in-
cremento del numero dei poveri, avevano innalzato la soglia di attenzione 
degli organi competenti e indotto politiche di rafforzamento dell’assistenza 
e del controllo sociale.47 Non a caso nel 1622 fu avviato un censimento del-
la popolazione che riguardò la città e l’intero stato territoriale,48 uno sfor-
zo di conoscenza che fu accompagnato anche da un tentativo di acquisire 
informazioni di carattere igienico-sanitario, per avere maggiori elementi di 
conoscenza sulle reali condizioni di vita della popolazione.

In effetti nella primavera del 1622 il Magistrato di Sanità fiorentino 
– preoccupato dalle febbri petecchiali che avevano infuriato a Firenze – 
cercò di informarsi sulla situazione del contado e interrogò i giusdicienti 
sulle condizioni e le circostanze sanitarie locali. Conosciamo questa sorta 
di censimento «dei miasmi e degli umori» che ammorbavano le vie e le 
abitazioni dell’epoca grazie agli studi di Carlo Cipolla.49 Notizie preoccu-
panti giungevano anche dal Valdarno dove casi di malattia erano segnalati 

46 Ricordo solamente i lavori su Prato e Montelupo di C.M. Cipolla, Cristofano e la peste e Chi 
ruppe i rastelli a Montelupo? adesso raccolti in Id., Contro un nemico invisibile. Epidemie e 
strutture sanitarie nell’Italia del Rinascimento, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 99-181, 185-269; 
su Firenze cfr. G. Calvi, Storie di un anno di peste. Comportamenti sociali e immaginario nella 
Firenze barocca, Milano, Bompiani, 1984; si vedano anche D. Lombardi, 1629-1631: crisi e pe-
ste a Firenze, in «Archivio Storico Italiano», n. 1, 1979; D. Sardi Bucci, La peste del 1630 a Fi-
renze, in «Ricerche Storiche», X, n. 1, 1980, pp. 49-92; più di recente sono da segnalare alcuni 
lavori di J. Henderson, in particolare ‘La schifezza, madre della corruzione’. Peste e societè nella 
Firenze della prima età moderna: 1630-1631, in «Medicina & Storia», 2001, I, n. 2, pp. 23-56; 
attualmente lo storico inglese è impegnato nella stesura di una monografia sull’argomento, cfr. 
Death in Florence. Plague and society in 17th-century Tuscany (Yale University Press, London).
47 D. Lombardi, Povertà maschile, povertà femminile. L’Ospedale dei Mendicanti nella Firen-
ze dei Medici, Bologna, il Mulino, 1988; C. M. Cipolla, I pidocchi e il Granduca, adesso in 
Id., Contro un nemico invisibile cit., pp. 31-95.
48 Il censimento del 1622 è in Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF), Magliabe-
chi, II, 1, 240.
49 In particolare C. M. Cipolla, Miasmi e umori. Ecologia e condizioni sanitarie in Toscana nel 
Seicento, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 21-22, 73-78.
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a Montevarchi, San Giovanni e Figline. Per quanto riguarda quest’ultima 
località abbiamo un interessante resoconto del medico in servizio nella co-
munità, il dottor Antonio Durazzini50 (v. Appendice doc. 1): la situazione a 
suo dire non era eccessivamente preoccupante, sebbene si trattasse comun-
que di febbri maligne («i mali son febbri terzane intermittenti, e continue; 
molte terzane fatte continue alla 3a accessione; e molte in forme di hemitri-
teo spurio, et tutte mali moris e malignie con orine torbe, e polso debile e 
fiacco») e che in alcuni casi fossero comparse le petecchie, ma comunque la 
mortalità era stata modesta e coloro che erano morti erano deceduti dopo 
la seconda settimana di malattia, fiaccati «per consumamento di forze dal 
pertinacie calor febbrile». Sulle cause il dottor Durazzini rimaneva abba-
stanza vago, attribuendole tuttavia alle stranezze della stagione e alle mal-
sane – a suo dire – regole di vita degli abitanti («causati non solo dalla 
mala qualità, e constitutione de tempi già per duoi anni ineguale nella sua 
stagione; quanto che per l’inordinato, e male uso della regola della vita in 
tutte le sei cose non naturali»). Concludendo con una fulminante accusa 
alla farmacopea dell’epoca («so ben questo che più ne muore di quelli che 
hanno il modo a medicarsi e governarsi, che de poveri»), un atteggiamento 
non del tutto isolato o sorprendente se pensiamo al coevo Raffaello Ma-
giotti, dottore montevarchino nonché medico di Galileo, rimasto celebre 
per il suo cosiddetto «nihilismo» terapeutico.51 Ma anche, e soprattutto, 
oltre un secolo dopo, se facciamo riferimento allo stesso Lorenzo Pignotti 
che nella sua produzione novellistica non mancò di mettere in risalto – fra 
il serio e il faceto – che i medici erano i migliori apportatori di morte, ben 
più della peste, della tisi e della sifilide messe insieme.52

In realtà, come confermava la relazione da Montevarchi dove al pari 
di Figline la malattia non aveva assunto toni eccessivamente preoccupanti 
e dove la vera tragedia era stata l’estrema povertà della popolazione rurale 
(«quanto al Contado ha havuto manco mali, et ce ne sono morti manco, 
che parte ne sono morti di fame, non che della roba non ce ne sia, ma è 
così cara che non la possono comperare»),53 il vero problema, secondo le 

50 ASF, Ufficiali di Sanità, 139, «Filza di Negozi. Da 30 marzo 1621 a 24 marzo 1622», cc. 
474r-v. Cfr. anche Cipolla, Miasmi e umori cit., pp. 76-77.
51 Cfr. Zagli, I Magiotti cit., pp. 81-153.
52 Come ci segnala, in questo stesso volume, Bruno Bonatti a proposito di due componimen-
ti di Pignotti che pure visse della professione medica fra il 1764 e il 1769: La morte e il me-
dico (imitazione di un modello inglese di T. Gray) ed anche la favola La Sanità e la Medicina.
53 ASF, Ufficiali di Sanità, 139 cit., cc. 475r-v.
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conoscenze dell’epoca, era quello della estrema insalubrità dei quartieri 
cittadini: tanto è vero che la Sanità di Firenze emanò ordini pressanti per 
assicurare la pulizia delle strade e per la rimozione dei letamai a cielo aper-
to che ammorbavano l’aria delle due cittadine valdarnesi al pari di gran 
parte degli agglomerati urbani dell’epoca. Ordini prontamente recepiti dal 
podestà di Figline, Salvestro Ganucci, che il 7 maggio 1622 fece bandire 

in tutti i luoghi soliti della Iurisditione di questa Podesteria quanto 
nella loro si contiene circa al tener netto le strade et insieme mandai il mio 
Notaio a vedere ciaschedun luogho, se era pulito et netto, con porre cura 
alle fugne, et altro, come mi viene commesso per la loro, che circa a questo 
non si mancherà fare ogni esatta diligenza acciò si conservi, et mantenga e 
populi di questo felicissimo Stato. 54

Ma era un problema di difficilissima soluzione, che si scontrava con 
abitudini di vita e di lavoro talmente radicate nella popolazione, sia nella 
sfera pubblica sia in quella privata,55 alle quali le autorità – centrali e locali 
– non erano in grado di porre rimedio, se non con interventi del tutto fram-
mentari, episodici e intermittenti; dettati, spesso, solo dalle circostanze di 
crisi, quando la mortalità subiva scarti incontrollabili rispetto all’andamen-
to ordinario e assumeva caratteri straordinari e, dunque, preoccupanti.

In effetti la peste del 1630-31 significò per questo territorio un vero e 
proprio tracollo demografico. La popolazione del vicariato di S. Giovanni 
diminuì in maniera consistente nel decennio intercorso fra i due censimenti 
del 1622 e del 1632 passando da 52.928 a 47.826 unità (meno 5.102). Nella 
sola podesteria di Figline la popolazione diminuì di oltre mille unità: da 
3.962 a 2.928. Scarti di notevole consistenza se consideriamo il tasso medio 
di incremento naturale della popolazione che – seppure modesto in queste 
epoche – aveva portato la popolazione del vicariato a crescere nel decennio 
successivo al rilevamento (1622) fino all’insorgere della malattia.

Essa colpì fortemente anche l’immaginario collettivo tanto è vero che 
il comune di Figline decise appena passata la bufera, nel novembre 1631, di 
istituire una processione annuale – da tenersi ogni prima domenica di no-

54 Ivi, c. 517r.
55 Si rimanda, in generale, ad alcuni lavori di storia sociale di G. Vigarello, Lo sporco e il 
pulito. L’igiene del corpo dal Medioevo ad oggi, Venezia, Marsilio, 1987 (ed. or. 1977); Id., 
Il sano e il malato. Storia della cura del corpo dal Medioevo ad oggi, Venezia, Marsilio, 1996 
(ed. or. 1993).
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vembre – detta del «Mal Contagio» che avrebbe attraversato le vie e le piazze 
del paese. Processione che si sarebbe celebrata per secoli (almeno fino alla 
fine del XIX secolo) per celebrare il ricordo di quel tragico avvenimento.56

L’epidemia, che aveva colpito la capitale nel 1630, si diffuse in Val-
darno a partire dalla primavera del 1631 e infuriò in maniera drammatica 
soprattutto durante i mesi estivi. A Figline i deceduti furono centinaia: una 
corrispondenza del 21 luglio stimava che i morti dal 1 giugno fossero stati 
309 in paese e 97 al lazzaretto di Incisa dove venivano smistati gli appesta-
ti di Figline. Una cifra enorme considerando le dimensioni demografiche 
della cittadina e considerando che, nella stessa missiva, si parlava di 750 
«vivi» (v. Appendice doc. 2).57 Gran parte di essi furono seppelliti in fosse 
comuni nei pressi del «Cassero» dove per secoli la popolazione e il clero 
figlinese avrebbero espresso la propria pietà e il ricordo con una funzio-
ne religiosa di suffragio nel giorno dei Defunti.58 È vero che gran parte 
dei morti erano di umili condizioni (i maggiorenti, o coloro che furono in 
grado di farlo, fuggirono nelle residenze di campagna, come avvenne del 
resto anche a Montevarchi)59 ma il contagio non risparmiò nessuno: morì il 
vicario Bernardino Peruzzi alla fine di luglio, il signor «Paolo Castrucci sì 
benemerito della nostra Collegiata»,60 buona parte del personale sanitario 
impegnato nell’assistenza, numerosi «becchini» incaricati della rimozione 
e della sepoltura dei cadaveri,61 alcuni dei frati cappuccini che si dedicaro-

56 La processione del «mal contagio» è ricordata da Bossini in coda alla sua breve narrazione 
della pestilenza, cfr. Bossini, Storia di Figline cit., pp. 296-297. Ne tratta più diffusamente 
anche C. Banchetti (Canonico), Storia della Vita della Serva di Dio Suor Maria Maddalena 
Renzi Monaca Corale nel Monastero di S. Croce in Figline. Con alcuni Cenni Storici intorno 
alla Compagnia ed al medesimo Monastero di S. Croce (8 dicembre 1917), ms cc. nn. in Bi-
blioteca Monastero S. Croce di Figline Valdarno. Ringrazio Gianluca Bolis per questa e per 
numerose altre preziose segnalazioni di fonti conservate negli archivi locali.
57 ASF, Ufficiali di Sanità, 159, «Negozi. Luglio 1631», c. 708r.
58 Come avrebbe sottolineato il canonico Banchetti nel 1917: «Il ricordo di quei giorni do-
lorosi tenne viva fino a pochi lustri or sono la pietà dei Figlinesi verso di loro, e nel giorno 
della Ottava di Tutti i Morti il popolo di Figline, la Compagnia della Buona Morte ed il 
Clero si portavano devoti a pregare pace eterna alle anime su gli avanzi mortali di quelli 
antichi nostri fratelli. Ora non più! E le loro ossa giacciono tuttora dimenticate nel ‘Cassero’ 
sotto il peso di sfruttata gleba», cfr. Banchetti, Storia della Vita della Serva di Dio cit., cc. nn.
59 Zagli, I Magiotti cit., pp. 116-121.
60 Banchetti, Storia della Vita della Serva di Dio cit., cc. nn.
61 Fra di essi vi fu anche chi sopravvisse e fu protagonista di una storia a lieto fine. Ad esem-
pio il caso di una fanciulla di Figline che servì «per becchina al principio che cominciò il 
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no all’assistenza spirituale.62 Una vera catastrofe il cui andamento sarebbe 
possibile ricostruire sulla base delle fonti e delle testimonianze superstiti. 
Un lavoro sul quale, tuttavia, mi riprometto di tornare in altra sede.63

Mi preme sottolineare solo un ultimo aspetto di questa epidemia. 
All’inizio di aprile quando cominciarono le prime notizie e i primi sospetti 
a Figline e in Valdarno, il Magistrato degli Ufficiali di Sanità – che durante 
l’emergenza costituì l’autorità di riferimento a livello centrale – decise im-
mediatamente la sospensione del mercato di Figline (che sarebbe ripreso 
solo ad epidemia completamente risolta nell’autunno) e poi di bloccare 
completamente la mobilità delle persone in tutta la podesteria, nonostante 
che a metà giugno il podestà figlinese avesse provato a ridimensionare le 
notizie allarmanti che giungevano nella capitale (v. Appendice doc. 2b). Il 
24 giugno il vicario di San Giovanni ricevette dalla Sanità un ordine pe-
rentorio: «Farete intendere […] che è stato fatto precetto alle persone di 
Figline, e Montevarchi, che pena la vita, e di poter essere ammazzati impu-
nemente da qualsivoglia non eschino dal loro territorio».64 

Le uniche possibili eccezioni dovevano essere concordate e certificate 
dalla concessione delle cosiddette «Bullette» di sanità controfirmate e auten-
ticate dalle autorità di riferimento (v. Immagine esempio). Sulle quali, natu-
ralmente, non mancarono i tentativi di contraffazione o di «illecito» commer-

contagio in questo luogo»; secondo l’attestato del Podestà, Clemente da Casavecchia, ella 
servì per circa 4 mesi «senza timore alcuno e senza risparmiare a faticha e più che non ha-
rebbe fatto uno huomo». I deputati della Sanità di Figline vollero ricompensarla pagandole, 
oltre alle spese del servizio, anche «tre doti ascendenti alla somma di scudi 20 in tutto acciò 
si maritassi che così si è maritata e datoli quel honorato ripiego che si conviene», cfr. ASF, 
Ufficiali di Sanità, 160, 8 agosto 1631, c. 173r.
62 Sempre il Banchetti faceva il seguente elenco: «Essi furono tutti Religiosi del vicino Con-
vento dei Cappuccini. Ecco i loro nomi: il 19 giugno dell’anno detto ne caddero due: Fra 
Raffaello da Colle d’Elsa e Fra Benedetto Nardi da Fibbiana; il 28 giugno mori Padre Fran-
cesco da Fucecchio; l’11 luglio Fra Cristofano da Siena; il 30 luglio Padre Vitale d’Arci-
dosso; l’11 agosto Padre Cristofano Baldera da Colle Valluti di Garfagnana; il 15 detto Fra 
Monaldo Fontebuoni da Pratolino; il 18 ottobre Padre Angelo da Firenze, Guardiano del 
Convento, chiudeva la schiera di quelli Eroi. I loro avanzi mortali sono sempre dimenticati 
là al Cassero», cfr. Banchetti, Storia della Vita della Serva di Dio cit., cc. nn. Il Banchetti aveva 
tratto queste notizie da una pubblicazione edita, cfr. Storia dei Cappuccini Toscani di Fra 
Sisto da Pisa, Firenze, Ed. Barbera, 1906, pp. 344-345.
63 Nell’ambito di una monografia intitolata Fuori dalle città. Epidemie, pestilenze, pratiche 
sanitarie nelle campagne toscane (XVI - XVIII secolo) sulla quale sto attualmente lavorando.
64 ASF, Ufficiali di Sanità, 58, «Registro di Lettere. 13 giugno – 19 agosto 1631», c. 31r.
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cio, come apparve in tutta evidenza nella stessa Figline quando il 13 giugno il 
vicario Peruzzi – che peraltro per paura evitò di entrare in paese – denunciò 
che alcuni degli 8 membri della locale Deputazione di Sanità avevano inde-
bitamente distribuito delle patenti di sanità in bianco ad alcuni preti dei din-
torni (forse dietro compenso), mentre altre se le erano tenute personalmente 
«per l’occorrenze che segli fossero poste» (v. Appendice, doc. 2a).65 

Naturalmente il blocco della mobilità – attuato mediante la sorve-
glianza armata nei punti nevralgici di passaggio e mediante l’ampliamento 
dei poteri di polizia 66 – innescò una dialettica continua fra chi era incarica-
to di controllare e i privati che cercavano di sottrarsi ai divieti (soprattutto 
per il trasporto delle derrate alimentari provenienti dalle zone colpite dal 
contagio). Si determinò così una situazione ai limiti dell’ingestibilità per la 
difficoltà oggettiva a controllare comportamenti e abitudini radicate nelle 
consuetudini di vita della popolazione: anche il semplice trasporto dei pro-
dotti dei campi alla residenza dei proprietari diveniva un problema compli-
cato. Senza considerare la difficoltà più generale a gestire l’emergenza con 
i consueti strumenti di amministrazione del territorio, con un personale il 
più delle volte impreparato a sostenere e ad applicare misure straordinarie, 
anzi spesso incline a sottrarsi – per paura – agli obblighi di servizio. A que-
sto proposito, all’inizio di luglio, per fronteggiare la bufera, la Sanità fece 
ricorso ad alcuni «Commissari generali» rivestiti della più ampia autorità: 
in Valdarno (ma con competenze anche sulla Valdichiana e su parte del 
Chianti) fu inviato Orazio Strozzi, un personaggio che poteva vantare una 
buona conoscenza del territorio e che aveva un’esperienza diretta e recente 
del suo governo, essendo stato in carica come vicario di San Giovanni fino 
alla fine di maggio, periodo nel quale aveva dovuto fronteggiare l’iniziale 
diffusione dell’epidemia in Valdarno.67 

65 ASF, Ufficiali di Sanità, 158, «Negozi. Giugno 1631», cc. 492r-v.
66 Per il caso relativo alla Liguria cfr. G. Assereto, Polizia sanitaria e sviluppo delle istituzioni 
statali nella Repubblica di Genova, in Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra me-
dioevo e prima guerra mondiale, a cura di L. Antonielli e S. Levati, [Convegno internazionale 
di studi Convento dell’Annunciata, Abbiategrasso - Università degli Studi, Milano 15/17 
settembre 2010], Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2013, pp. 167-187.
67 Fu eletto assieme ad altri cinque nobili fiorentini come Commissario generale di Sanità, 
assumendo poteri straordinari nella lotta all’epidemia e nella direzione di un vasto territorio 
comprendente il Valdarno Superiore, la Valdichiana e parte del Chianti. Cfr. Zagli, I Magiot-
ti cit., p. 121. Per le istruzioni ricevute dai commissari di Sanità con lettera del 29 giugno 
1631 cfr. ASF, Ufficiali di Sanità, 58 cit., c. 52r. La lettera, che era intitolata «Instruttione 
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L’attività dello Strozzi – che peraltro incontrò non pochi problemi di 
convivenza con il vicario di San Giovanni Bernardino Peruzzi – fu inces-
sante e infaticabile: 68 visite continue alle cittadine e ai villaggi di campa-
gna; ordini di reclusione nelle case e immediata «serrata» delle stesse una 
volta accertata la presenza del contagio; sequestro di immobili ai privati e 
apertura di «lazzaretti» nei luoghi ritenuti più idonei a separare in maniera 
adeguata i malati dai sani; controlli sulle modalità di reclusione e tentativi 
di indirizzare i flussi degli appestati;69 incendio e distruzione delle «robe» 
che erano state a contatto con gli infetti, sanificazione con fumigazioni sul-
furee e circolazione dell’aria negli ambienti domestici una volta che fossero 
dissequestrati dopo lunghi periodi di quarantena (una «purga» sufficiente 
era ritenuta intorno ai 30 giorni).70 Insomma la messa in opera di tutta la 
variegata gamma della profilassi e delle pratiche sanitarie allora conosciute 
per fare fronte ad una così grave crisi epidemica. Attività che noi possiamo 
conoscere in dettaglio, e quasi nella loro cronaca quotidiana, grazie alla ric-
chezza delle fonti, frutto dei continui scambi epistolari che il commissario 
intratteneva con le autorità sanitarie fiorentine.

Nella tarda primavera del 1631 il blocco del mercato, la carestia inci-
piente e la lontananza dalle nuove raccolte avevano fatto emergere in ma-
niera spaventosa a Figline, come altrove, il problema della povertà e della 
fame. Il governo all’inizio di aprile aveva cercato di intervenire mediante la 
concessione di sussidi caritativi di generi alimentari (il riso) da distribuire 
alla popolazione per permetterne la sopravvivenza fino alle nuove raccolte 
del grano. Le indagini effettuate nel mese di maggio sul numero dei poveri 

a SSri Commissari Generali spediti da S.A.S. nel Casentino, nel Val d’Arno di sopra e di 
sotto, nella Valdinievole, e Valdelsa» (cc. 52r-54v), è stata pubblicata da Cipolla, Chi ruppe 
i rastelli a Montelupo? cit., pp. 264-266. Sui commissari generali e sul loro ruolo cfr. anche 
Zagli, La cronaca di una maledizione cit., pp. 39-41.
68 Per quanto riguarda l’attività dello Strozzi a Montevarchi cfr. Zagli, I Magiotti cit., pp. 
106-125.
69 A Figline non fu creato il lazzaretto (e pure lo Spedale Serristori rimase serrato) ma gli am-
malati furono inizialmente smistati a quello grande fuori di Incisa. Quando poi l’afflusso si 
fece troppo consistente gli ammalati iniziarono ad essere medicati a domicilio. Le lettere del 
luglio-agosto 1631 lamentavano di continuo la carenza di personale medico e testimoniano 
che le persone erano chiuse in casa dove venivano in qualche modo curate (solo i cerusici 
che operavano a Incisa arrivavano in paese per medicare).
70 Come è riportato in una comunicazione della Sanità allo Strozzi del 1 agosto 1631: «pa-
rendo in particolare che se la purga è stata di trenta giorni sia a bastanza», cfr. ASF, Ufficiali 
di Sanità, 58 cit., c. 144r.
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e dunque sulle più urgenti necessità alimentari, ci documentano situazioni 
di gravissimo disagio anche in Valdarno. È questo il caso di Loro Ciuffenna, 
località a proposito della quale il vicario di San Giovanni ebbe a scrivere: 
«in Loro si ci ritrovano molti poverelli, che vivono e si nutriscono d’erbe, et 
se non saranno soccorsi si morranno di fame non si potendo aiutare come 
li altri anni mediante li passi serrati»;71 oppure il Podestà di Castelfranco di 
Sopra che rimarcava l’estrema miseria degli abitanti della località alpestre 
di Cocollo, nella podesteria di Terranuova: 

altra miseria habbiamo a un luogo verso la Montagna lontano tre miglia di 
qua, detto il Cocollo della Podesteria di Terranuova dove 25 poveri habitanti, 
mendicano tutti miseramente, et forse sono di quelli, che l’invernata sono vissuti 
d’herbe, et di ghiande, et sia detto con la debita riverenza, sarebbe vera pietà il 
soccorrergli, perché a vedergli qui muovono a compassion grande.72

Non molto diversa la situazione a Figline dove fu redatta una lista di 
499 «bocche» di bisognosi (da soccorrere con «oncie sei per bocca» di riso, 
cioè una razione giornalieria di circa 170 grammi), il che significava che più 
di un terzo della popolazione non aveva di che mangiare e doveva affidarsi 
alla carità pubblica73 (v. immagine). Situazione che il podestà figlinese, Cle-
mente da Casavecchia, il 19 maggio non mancava di rimarcare chiedendo 
di poter avere maggiori quantitativi di riso da distribuire ai poveri:

In oltre intendo che lor Signorie hanno segnato di dare a questa Podesteria 
Staia 100 di riso, quale havendosi a distribuire ogni giorno alli poveri a ragione di 
once sei per ciascuno fino tutto Luglio prossimo alla gran quantità de poveri men-
dici che sono in questo luogho, e sua Podesteria, a pena basterà venticinque giorni, 
però le pregho che almeno altre 100 staia ne voglino contribuire a questo luogho 
così mendico, che così questi poveri si tireranno innanzi fino a tempo nuovo, per 
hora lo vo distribuendo un giorno si et un giorno no per arrivare più là che si puole, 
non sapendo se questo luogho deve havere più che le dette staia 100. Onde starò 
aspettando qualche ordine da lor Signorie alle quali bacio le mani e li pregho.74

71 ASF Pratica Segreta, 180, «Deputazione sopra i Poveri bisognosi. 1631», c. 318r.
72 Ivi, cc. 467r-v.
73 Ivi. La lista dei «bisognosi» di Figline da sovvenire sono a carte non numerate e riporta i 
nominativi dei capifamiglia – in qualche caso accompagnati da specificativi come il sopran-
nome – e il numero delle bocche.
74 Ivi, c. 510r.
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In quei difficili mesi – come a Montevarchi – la drammatica esperien-
za del contagio convisse dunque con la fame e con la mancanza dei generi 
di sussistenza che produsse, ovviamente, una miscela esplosiva accentuata 
dal blocco della mobilità delle persone (a stento trattenuta), dalla «reclu-
sione» coatta nelle case e dalla difficoltà a sovvenire adeguatamente i malati 
e i «rinserrati», che il più delle volte appartenevano alle frange più deboli 
della popolazione. Come apparve fin da subito nelle relazioni provenienti 
da Figline, come ad esempio in quella del vicario di San Giovanni del 13 
giugno (v. Appendice, doc. 2b):

non hanno lazzeretto, et che gli malati sono rinserrati drento in Figline et 
parte ne i soborghi nelle loro Case respettivamente, ne esserci modo da poterli 
sovvenire, et Hier mattina hebbero andare accattando alle Case per provederli il 
vitto necessario, poiché Due fornai principali sono rinserrati loro ancora, et tre 
altri fornai non hanno il modo da fargli il commodo che li faceva detti due fornai, 
ne meno trovano grano, et al presente non hanno altro grano che quello che hanno 
havuto dall’Abbondanza quale riesce di Cattiva qualità.75

Una miscela esplosiva aggravata dalle pessime condizioni igieniche 
del paese e dalle condizioni di sovraffollamento nelle quali, soprattutto le 
frange più povere della popolazione, si trovavano a vivere. 

Ma questa rimase per molto tempo una costante non solo di Figli-
ne. Si trattava in realtà di problemi strutturali, connessi all’organizzazione 
sociale e agli assetti produttivi che convivevano con pratiche tradizionali 
che prolungavano all’interno delle mura cittadine le diverse attività di tipo 
rurale e non. Quindi l’ammasso dei concimi nelle strade e nelle case, la 
promiscuità di uomini e animali, la presenza di letamai e di immondezzai 
a cielo aperto, lo spurgo «fuori» dalle botteghe degli scarti delle diverse 
lavorazioni, erano comuni al pari dell’esple tamento delle rispettive esigen-
ze – lavorative e corporali – nelle strade. Insomma, si era in un’economia 
ancora prevalentemente o in larga misura agricola, in cui la campagna pe-
netrava continuamente nei quartieri urbani e viceversa, in cui persisteva 
un legame uomo-animale ancora molto stretto. Accentuato tra l’altro nelle 
sovraffollate cittadine sedi di mercato come Figline.

Questi elementi strutturali continuarono infatti ad emergere in occa-
sione di successivi fenomeni epidemici, in questo caso attribuibili alle febbri 

75 ASF, Ufficiali di Sanità, 158, «Negozi. Giugno 1631», c. 492v.



40 Andrea Zagli

tifoidi di origine esantematica, in particolare il tifo petecchiale così definito 
per le «petecchie», cioè le eruzioni cutanee che comparivano negli individui 
colpiti. Questa malattia di carattere epidemico – caratterizzata da dissente-
ria e febbri – era favorita dalla scarsità d’igiene, dal sovraffollamento e dalla 
promiscuità. Il pidocchio sostituiva la pulce come portatore e vettore della 
malattia fra gli uomini. Non di rado l’infezione «viaggiava» al seguito degli 
eserciti, si diffondeva negli accampamenti, tanto è vero che prendeva anche 
il nome di «morbo castrense». Ma, in generale, era molto diffusa laddove le 
condizioni igieniche erano peggiori e dove viveva una umanità sofferente – 
per sporcizia e denutrizione – come nelle carceri, nei reclusori o nelle abita-
zioni più povere. Certamente aveva un tasso di letalità inferiore rispetto alla 
peste, ma spesso aveva una più lunga latenza, rimanendo a livello endemico 
ed esigendo un alto tributo di vite umane nel lungo periodo. Risulta diffici-
le, in ogni caso, sulla base delle testimonianze disponibili, distinguere se si 
trattasse di vere e proprie epidemie di tifo esantematico oppure, più comu-
nemente, di generiche febbri di carattere tifoide causate da infezioni da sal-
monella favorite dalla scarsità di igiene, dalla insalubrità di cibi e bevande.

Sicuramente tali malattie si manifestarono in Valdarno a più ripre-
se. Dopo gli accenni dei primi anni venti del XVII secolo, ne abbiamo 
di nuovo notizie nel 1648 quando esse furono particolarmente virulente 
in lucchesia, mettendo in grande allarme le autorità sanitarie fiorentine. 
Furono intensificati i controlli e si avviarono corrispondenze insistenti con 
i giusdicienti locali per raccogliere informazioni sulla natura delle febbri 
che durante i caldi mesi estivi erano comparse un po’ ovunque. Per quanto 
riguarda la situazione valdarnese – dove l’epidemia colpì duramente so-
prattutto i reclusi nelle carceri del vicariato – erano significative le parole 
che il vicario di S. Giovanni indirizzava alla Sanità di Firenze nel luglio del 
1648. Il giusdiciente sottolineava che 

Il male di questi Morti, come di altri guariti è stato di febbre maligne e pete-
chie, ma però non in tutti ugualmente per quello sentivo, e la maggior parte sono 
morti di stento, che ne vedevono andare per le strade tali che non differivono pun-
to dalli defunti, e pare che alquanto sia calmata l’influenza, con qualche speranza 
megliore per la mutatione del tempo.76 

Malattia, povertà, denutrizione, cattive condizioni igieniche, anda-
mento meteorologico, come in numerosi altri casi furono i tragici elementi 

76 ASF, Ufficiali di Sanità, 183, «Negozi dal 25 marzo 1648 al 24 marzo 1649», c. 359r.



41La Figline di Lorenzo Pignotti. Note su una comunità valdarnese fra XVII e XVIII secolo

che si presentarono in una stretta sequenza e, purtroppo, anche con una 
certa frequenza, anche se non è possibile, in questa sede, poterne accertare 
l’andamento e ricostruirne con precisione una cronologia affidabile. Ne 
abbiamo di nuovo accenni a Figline a distanza di un secolo. Già fra il 1741 
e il 1742 i registri dell’ospedale Serristori accennavano ad una discreta pre-
senza di malati (circa 85 uomini e 78 donne) e annotavano che «nel mese 
di settembre [1742] non furono fatte le purghe perché in tutti due gli spe-
dali vi erano delle febbri maligne con petecchie»;77 ma fu soprattutto fra il 
gennaio 1748 e la primavera dell’anno successivo che la cittadina sembrò 
colpita gravemente da una vera e propria epidemia. Bossini riferisce che 

dal Gennaio del 1748 al maggio 1749 infierisce in Figline a più riprese una 
febbre maligna che conduce alla tomba centinaia e centinaia di persone. I ricordi 
del tempo dicono che si tratta di una vera e propria forma epidemica di febbre, 
che sparse lutti e dolori non solo nel nostro paese, ma anche nei popoli vicini.78 

Una notizia che trovava conferma, alcuni decenni più tardi, quando 
nel 1767 una nuova epidemia di tifo esantematico colpì gran parte della To-
scana. In quella circostanza, infatti, il medico condotto di Figline, Simone 
Neri, in un suo rapporto alla Sanità premetteva che la cittadina «molte altre 
volte si è trovata afflitta da simili Malattie e segnatamente nel 1748 fecero 
grave scempio dei Miseri Abitatori» (v. Appendice, doc. 3e).79 In effetti fu 
un evento traumatico tanto è vero che la cittadinanza, quando nel maggio 
1749 sembrò che l’epidemia fosse ormai in via di risoluzione, cercò di ce-
lebrare il momento (accelerandone la conclusione) con manifestazioni di 
pubblica devozione religiosa, accendendo dei fuochi la sera del 10 maggio 
«e numero 36 troni accesi il dì 11 detto in cui si scoprì l’immagine della 
Santissima Annunziata per impetrare la liberazione dalle febbri maligne, 
che affliggevano per lo spazio di 22 mesi la nostra terra di Figline».80

Dunque una malattia selettiva che poteva colpire tutti, ma con mag-
gior frequenza e virulenza coloro che mangiavano peggio e vivevano in 

77 Cfr. ASCF, Archivi aggregati. Spedale Serristori, 422, «Ricordanze degli Spedalinghi. 1707-
1917» recentemente edito, per la parte del primo ‘700, da G. Cibei, Ricordanze dello Spedale 
della SS. Annunziata di Figline (1707-1743), Figline Valdarno, Assessorato alla Cultura, Col-
lana «Microstudi», n. 32 (pp. 66-67).
78 Cfr. Bossini, Storia di Figline cit., p. 111.
79 ASF, Ufficiali di Sanità, 425, “Negozi giugno – luglio 1767”, cc. 257r-258v.
80 ASCF, Archivi aggregati. Spedale Serristori, 130, «Giornale di entrate e uscite di contanti. 
1737-1751», 28 maggio 1749, c. 172r.
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condizioni di igiene precaria, elementi negativi accentuati dal sovraffolla-
mento degli ambienti domestici (dormendo spesso in 4/5 per letto) come 
apparve in maniera drammatica durante l’epidemia di tifo del 1767 sulla 
quale disponiamo di numerose relazioni mediche e abbondanti carteggi 
nel fondo della Sanità di Firenze che ne permetterebbero una puntuale 
ricostruzione anche per quanto riguarda Figline. 

I rapporti che giungevano a Firenze dai giusdicienti locali e dal per-
sonale sanitario mettevano in evidenza, in effetti, alcuni elementi sui quali 
vale la pena di soffermarsi brevemente. In primo luogo le cattive condizioni 
igieniche dell’ambiente urbano. Si parlava, non a caso di «pessime esala-
zioni, che tramandano le putride acque, che sgorgano in queste pubbliche 
strade, e vicoli, dagl’acquai, altri scoli, e fogne delle case di moltissimi Abi-
tanti di questa Terra» e della necessità di intervenire per smaltire «i detti ac-
quai, scoli, e fogne che conducono fino le materie dei Pozzi neri, e tant’altre 
acque fetide, et immondezze, e specialmente alle lavature di Salumi, che 
nelle ridette strade scaricano i Pizzicagnoli».81 (v. Appendice, doc. 3a).

Inoltre si sottolineava la necessità «di separare, e custodire quantità 
degl’infrascritti infermi, obbligati per la povertà, e miseria giacere in uno 
stesso letto» per evitare «l’inconveniente di reciprocamente communicarsi 
il male».82 Per evitare cio’ i medici locali proposero, all’inizio di luglio, di 
trovare un luogo ventilato fuori del paese per radunare gli ammalati. Come 
comunicava il podestà alle autorità sanitarie fiorentine: 

Questi Medici concordemente hanno dettagliata l’annessa Relazione con-
tenente le proposte dell’unico rimedio da tentarsi per cansare queste contagiose 
Infermità, ed è quello di adunare in un sol luogo ventilato, e spazioso tutti que-
gl’infermi, che per la miserabilità non han comodo di farsi curare, et assistere, e 
qui separatamente corredare i medesimi dell’occorrente alle di ciascuno respettive 
bisogne, che allora sollevati questi dalla miseria, spurgati d’immondezze e di fetori, 
e metodicamente medicati, con più facilità potrà sperarsene la guarigione, e che 
assai meno vadia propagandosi detto Contagio.83 

Il giusdicente, scartata l’ipotesi di erigere uno «Spedale» nell’«Osteria 
nuova della Religione di S. Stefano» luogo «il più a proposito»84 ma con il 

81 ASF, Ufficiali di Sanità, 425 cit., c. 175r.
82 Ivi, c. 256r.
83 Ivi, c. 544r.
84 Nell’osteria vi erano già «alcuni Letti et altri se ne potrebbe procacciare dai Particolari 
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difetto di «esser dentro il Paese», propose come prima alternativa la villa di 
San Cerbone dei Salviati, «prossima al Paese, e posta in luogo eminente».85 
Tuttavia il progetto non andò in porto e, dopo la metà di luglio, gli amma-
lati di Figline furono convogliati presso l’ospedale del Giglio istituito poco 
fuori Montevarchi, sulla strada regia aretina. Lo stesso ospedale Serristori 
di Figline, come dimostrano i suoi registri contabili, fu costretto ad am-
pliare il suo personale e a pagare diversi soggetti che cooperarono nei mesi 
dell’epidemia quando il numero degli ammalati crebbe considerevolmente. 
Ad esempio il 31 maggio 1767 furono pagate due ragazze «state in conven-
to in aiuto delle monache malate e delle inferme dello spedale delle donne» 
e lo stesso giorno fu pagato un certo Francesco Maddii «stato in ajuto nello 
spedale degli uomini in occasione della grande influenza di febbri maligne 
e della molteplicità degli infermi bisognosi di grande assistenza di giorno 
e di notte». Mentre a fine ottobre fu gratificato del suo servizio Francesco 
Gargiolli «stato mesi 5 in aiuto del nostro Spedale in occasione della gran-
de influenza di febbri maligne».86

Fu infine abolita, per paura del contagio e su suggerimento dei medici, 
l’affollatissima fiera annuale del bestiame che si svolgeva tradizionalmente 
a Figline dal 26 al 28 luglio di ogni anno.87

Fra la metà di giugno e i primi di luglio, la risposta del governo e delle 
autorità sanitarie fiorentine era stata piuttosto decisa, cercando di fronteg-

che interrogatine alcuno, non hanno difficoltà di fare quello gli permetteranno le loro for-
ze», ivi, c. 544v.
85 In realtà il podestà Giovacchino Bertelli era ben consapevole che l’influente proprietario 
sarebbe stato contrario («assai difficile ne vedo l’esecuzione, perché penso non verrà accor-
dato dal Sig. Proprietario»), ibidem.
86 ASCF, Archivi aggregati. Spedale Serristori, 132, «Giornale di entrate e uscite di contanti. 
1764-1778», cc. 82v, 86r.
87 I due medici in servizio a Figline, Simone Neri e Vincenzio Bicchierai, dichiararono il 19 
luglio: «Attestasi da noi Infrascritti Medici Fisici nella Terra di Figline, qualmente ricono-
schiamo potere apportare notabile danno alla pubblica Salute la Fiera che è solita annual-
mente farsi dentro le Mura di questa predetta Terra nei giorni 26-27-28 Luglio corrente; e 
la medesima dar luogo, che sempre più s’aumenti la circostante Influenza, anzi che questa 
proseguisca nell’incominciato declinamento, atteso che ci concorre allora numerosa quan-
tità di Bestiame, per il che le strade tutte di questa ridetta Terra vengono ripiene di letame, 
quale naturalmente produce fetide esalazioni gravemente perniciose ai Corpi Umani, parti-
colarmente nelle calamitose circostanze dalle quali di presente oppressi ci ritroviamo», cfr. 
ASF, Ufficiali di Sanità, 425 cit., c. 685r.
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giare e di gestire – mediante una politica centralizzata88 – quella che si stava 
rivelando una vera e propria emergenza. Anche perché la città di Firenze 
pareva sotto assedio, con gli ammalati che vi affluivano copiosamente (e 
con tutti i mezzi) dalle campagne vicine:

la Venerabil Compagnia della Miserircordia giornalmente portava negli Spe-
dali molti Malati dalle Parrocchie Suburbane, e molti di quelli Miserabili accattoni 
Campagnuoli stati scacciati di Firenze poco tempo fà, o non lasciativi entrare e 
perciò costretti a dormire lungo le Mura allo scoperto, e languire dalla Fame. Ag-
giunsi pure esser cosa notoria, che giornalmente è portato dalla Campagna in Fi-
renze un Numero grande di Malati, in Cataletti, in Seggiole, a Cavallo, in Ceste, in 
Tregge, ed in Carri perfino a Famiglie intiere, che fanno pietà, e non solamente dai 
Luoghi circonvicini, ma dai remoti ancora, come sono Montevarchi, il Mugello, 
Empoli ecc., dove non essendovi Spedali, o essendo troppo pieni quei piccoli, che 
vi sono, la misera Gente, non hà altro rifugio che Firenze, ma col lungo, e disastro-
so trasporto deteriora assaissimo le condizioni del suo male, e si accelera la morte.

La relazione ufficiale, redatta dal Collegio Medico di Firenze e firmata 
dal Provveditore della Sanità Andrea Ginori,89 che vide la collaborazione 
del celebre scienziato naturalista Giovanni Targioni Tozzetti,90 ne rintrac-
ciava le cause determinanti nella cattiva alimentazione (seguendo i precetti 
di Ippocrate) e per questo fu stilata una accurata descrizione dell’anda-
mento meteorologico (a partire dal 1763) per ricostruire la sua influenza 
sulla scarsa e cattiva alimentazione del popolo negli anni precedenti, che 
in qualche modo aveva predisposto e indebolito gli organismi umani ren-
dendoli più ricettivi al morbo. Ad aggravare la situazione vi erano l’estrema 
povertà e le misere condizioni di vita della «plebe» toscana.

Nella sua relazione del 19 giugno, il Targioni Tozzetti aveva espresso 
tutte le sue preoccupazioni in merito alla pericolosità dell’epidemia, viste 
le pessime condizioni di vita della popolazione soprattutto nelle campagne: 

88 Si veda la tesi di laurea inedita di M. L. Lorenzetti, Assistenza e sanità a Firenze durante il 
periodo di Pietro Leopoldo: l’epidemia del 1767, relatore Prof. Vieri Becagli, Università degli 
Studi di Firenze, Falcoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1996-97.
89 ASF, Ufficiali di Sanità, 481, «Memorie concernenti l’influenza delle febbri acute in Tosca-
na nell’anno 1767», Allegati A-R.
90 Per un profilo cfr. T. Arrigoni, Uno scienziato nella Toscana del Settecento: Giovanni Tar-
gioni Tozzetti, Firenze, Gonnelli, 1987. Inoltre G. Targioni Tozzetti, Relazioni forensi. Am-
biente, igiene e sanità nella Firenze dei Lorena, a cura di S. Pelle, Firenze, Le Lettere, 2000.
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Quindi è ovvia la conseguenza, che l’epidemia nella nostra Campagna si ren-
de assai considerabile, ed essendovi cominciata a Primavera inoltrata, dà motivo di 
temere, che durerà fino alle brinate dell’Autunno, e che nel colmo del caldo, assai 
doppo scoperti i terreni, farà maggior fracasso. Si aggiunga, che se le malattie sono 
state putride, e d’indole perniciosa frà la nostra plebe urbana, benchè pasciuta di 
pane sano, e buono, quale è stato quello venale in Firenze, esse malattie riusciran-
no di assai peggior condizione nella plebe rustica, la quale si è cibata malissimo, 
e con i cattivi alimenti lungamente usati hà insensibilmente ammassato ne’ suoi 
corpi una zavorra di sughi gravi, e settici, quasi veleni a tempo, che fermentandosi, 
ed esalando nella calda stagione, produrranno de lagrimevoli effetti. Si deve an-
cora giustamente apprendere, che le fatiche rurali della sega, e battitura, l’abuso 
delle frutte staterecce, la cattiva struttura, ed il sudiciume dell’abitazioni, possono 
contribuire non poco a peggiorar l’indole delle febbri epidemiche.91

I pericoli dell’epidemia erano poi, a suo dire, particolarmente evidenti 
nei piccoli centri e le sue parole sembravano riecheggiare in maniera sini-
stra le informazioni che provenivano anche da Figline: 

Quivi specialmente se la febbre si accende in un Villaggio, o Borgo vi si span-
de velocemente per le casupole sudicissime della plebe, ed attacca tutti quelli della 
casa dal grande al piccolo, che dormono parecchi per letto, non hanno da mutarsi, 
e non hanno soccorso, né assistenza.92

Il succo della sua proposta fu quella di aprire nel più breve tempo 
possibile «quattro nuovi Spedali suburbani, che uno nell’attuale Spedale di 
Santo Eusepio ove vanno a curarsi i lebbrosi, l’altro al Monte nella Casa ove 
i Gesuiti danno gli esercizi, il terzo nel Convento dei Padri Conventuali del 
Borgo S. Lorenzo, e il quarto nell’Oratorio della Madonna del Giglio fuori 
di Montevarchi». Si trattava quindi di alleggerire la pressione sulla capitale 
aprendo quattro nuovi centri di ricovero e di cura, in modo da ricevere i ma-
lati di campagna sgravando così l’ospedale cittadino di S. Maria Nuova che 
«si riempiva ogni giorno più, ancora a motivo dei Malati di Plebe Rustica, 
che a folla vi si scaricavano» (fu infatti aperto un nuovo ospedale nel con-
vento di Santa Croce nello «Stanzone» dove in precedenza era collocata la 
libreria). Ed in effetti, sulla strada indicata dal Targioni, si mosse il governo.

Nella lunga relazione ufficiale firmata dal Ginori le cause vere e pro-
prie dell’epidemia, dal punto di vista medico-biologico, non venivano af-

91 ASF, Ufficiali di Sanità, 481 cit., Allegato B.
92 Ibidem
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frontate dal provveditore «troppi essendo stati i grand’Uomini, che su tal 
punto eruditamente hanno scritto», bensì se ne ricercavano i motivi scate-
nanti nei due anni precedenti in cui la carestia aveva fortemente colpito la 
Toscana. La sua relazione mirava a mettere in risalto i provvedimenti assun-
ti dal Magistrato della Sanità e un’attenzione che non era mai venuta meno:

Era qualche mese, che si vegliava continuamente sopra l’esito di alcune ma-
lattie di febbre acuta che si vedeva prender piede ora in luogo, ora in un altro dello 
Stato, ove non si mancava d’inculcare alle respettive Deputazioni alla salute, che 
stessero vigilanti, perché i medici e chirurghi facessero il loro dovere, e perché 
tutti gli altri provvedimenti ordinari di Spedali, Luoghi Pii agissero colla necessaria 
premura a impedire i progressi del male93.

La corte granducale in quei giorni di giugno si trovava a Pisa dove era 
giunta notizia della grande mortalità che stava affliggendo Firenze, del pa-
nico che si era sparso in città per via di un Triduo ordinato dall’Arcivescovo 
di Firenze nella Compagnia di S. Rocco di là d’Arno (a questo Santo «si son 
sempre indirizzate le preghiere Toscane nelle varie contingenze di peste, e 
si ritiene tuttora per il nostro Protettore, poco ci volle a indurre nel popolo 
un certo sussurro, d’onde la sparsa voce ebbe origine»). L’arcivescovo ven-
ne diffidato dal prendere simili iniziative che invece di diminuire, dilatava-
no a dismisura l’allarme. Naturalmente la preoccupazione principale era 
che queste voci si spargessero oltre i confini granducali, mettendo «in qual-
che apprensione i nostri Vicini da farli forse devenire a qualche risoluzione 
poco vantaggiosa al nostro commercio, come talvolta è accaduto, qualora 
non si fosser prevenuti colla vera Notizia del fatto, e colla sicurezza delle 
diligenze, che si meditava di praticare». Per questi motivi il Magistrato di 
Sanità interpellò «il nostro Medico Dottor Targioni Tozzetti» per avere un 
parere sulle malattie e per avere delle indicazioni sul piano operativo. La 
risposta del Targioni, datata 19 giugno, suggeriva, dopo «avere esaurito 
tutti i rimedi ordinari», di non sottovalutare l’epidemia prima che questa 
assumesse un rilievo preoccupante. 

La sua proposta, come detto, prevedeva l’apertura di quattro nuovi 
ospedali fuori di Firenze per accogliere i malati di campagna e per allon-
tanare l’impressionante afflusso dei contagiati verso gli ospedali cittadini. 
Essa dopo pochi giorni venne accettata (il rescritto sovrano – preceduto da 
una relazione della Sanità del 26 – era datato 27 giugno 1767); iniziarono 

93 Ivi.



47La Figline di Lorenzo Pignotti. Note su una comunità valdarnese fra XVII e XVIII secolo

così i sopralluoghi degli edifici e la loro localizzazione territoriale (per cui 
fu interpellato ed impiegato anche l’ingegnere Giuseppe Salvetti). 

Nella lettera che il Magistrato di Sanità scrisse al Sovrano per solleci-
tarne il rescritto94 si dichiarava di avere osservato con preoccupazione

che nel Valdarno di Sopra, e nel Mugello l’istesse febbri più pertinaci del soli-
to si dimostrano, e nei luoghi suburbani alla nostra Città, in alcuni si comincian’ora 
a far sentire, in altri aumentano non ostante la sopravvenienza della stagione estiva, 
il che ci dà luogo di temere, che spogliate le campagne dalle imminenti raccolte le 
fervide esalazioni dei Terreni le faranno piuttosto aumentare che diminuire. 

Per quanto riguardava nello specifico il Valdarno, la relazione comu-
nicava che 

crediamo essere assolutamente necessario il formare prontamente [...] uno 
Spedale, destinando a tal’effetto la Chiesa della Madonna del Giglio situata fuori 
di Montevarchi, e in luogo comodo per il trasporto dei malati di tutti quei Castelli 
vicini. In quest’Oratorio, che hà contiguo una Fabbrica ben grande di diversi stan-
zoni, et una comoda Casa, che serviva prima di abitazionea quel Priore, che ora 
dimora in Montevarchi, si potrebbero erigere due Spedali per i malati di diverso 
Sesso, e vi rimarrebbe un sufficiente comodo per i Serventi, e per il Medico, e Con-
fessore, fatti che fossero alcuni resarcimenti di Tela come fù praticato tempo fà per 
l’alloggio delle Truppe Spagnuole, che vi formarono contiguo un Campo Santo, 
che esiste tutt’ora. I Letti poi, Biancherie, Utensili si potrebbero avere dalle diverse 
Foresterie di Frati, e Monache, che sparse sono per tutte quelle Terre, dalle Ville 
dei diversi Possessori delle Case dei comodi abitanti, che gl’hanno offerti, e dalle 
Compagnie e Congreghe di Preti, sicchè per questa vasta Provincia si verrebbe in 
questa forma a provvedere anco con mediocre spesa all’urgente bisogno di tutti 
quei Popoli, che ardentemente desiderano, e dimandano questo pronto riparo.

Dopo il rescritto sovrano venne inviata una circolare a stampa ai par-
roci dei diversi territori (datata 7 luglio) in cui si ricordava l’apertura dei 
nuovi ospedali per il ricovero dei malati di entrambi i sessi. Sempre nella 
relazione ufficiale firmata dal Ginori l’istituzione dello Spedale del Giglio a 
Montevarchi veniva ricordata in maniera dettagliata:

andai subito coll’ingegner Salvetti a Montevarchi dove ci diedamo a far gli 
opportuni resarcimenti, e acconcimi per aprire il terzo Spedale nella chiesa della 

94 Ivi, Allegato C.
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Madonna del Giglio. In questo luogo condussi meco anco Ferdinando Carli scri-
vano dello Spedale di Buonifazio, e di lui mi prevalsi specialmente per lasciare ai 
respettivi ministri un metodo di scrittura, che era necessaria tenersi non solo per 
far render conto ai medesimi della loro amministrazione, quanto anco per poter 
sapere il Nome, e Cognome dei morti, al quale effetto si fecero per i diversi Dipar-
timenti i libri opportuni. In questo luogo fù più difficile l’erezione dello Spedale, 
si perché nel castello non vi erano persone capaci, ne che avessero idea di una tal 
fabbrica, si perché si mancava di artefici capaci a lavorare, onde tutto si dovè fare 
con grande stento, e fatica molto più poi perché si trattava di aprire dentro l’istesso 
recinto di mura uno spedale, che servire dovea per gl’uomini, e per le donne, se-
parazione che richiedeva molti più comodi, et acconcimi. Ciò non ostante in poco 
più di otto giorni fui in grado di tornare avendo lasciate le disposizioni opportune 
perché terminati i lavori si aprisse questo Spedale. In questo ci destinai per medico 
il dottor Giuseppe Cellai, che dal Magistrato era stato in addietro mandato per 
curare i malati della Terra, e per chirurgo Gio. Batta Buonlieti ambidue coll’ob-
bligo di risiedervi giorno, e notte per poter’ assistere al bisogno dei malati. Due 
Cappuccini furono chiamati per l’assistenza spirituale, che uno per le donne, e 
l’altro per gl’uomini, i quali erano collocati negli stanzoni superiori ove soleano 
farsi le ricreazioni, e le prime nella Chiesa, e a tutti i ministri secondo il loro grado 
furono assegnate stanze capaci da ritirarsi. I letti si fecer venire tutti da Firenze 
di quelli fatti nella forma soprannominata95, siccome ancora le biancherie a riser-
va di poche che con grande stento si poterono far sul luogo. Per la Spezieria mi 
prevalsi di quelle due che erano aperte nel Paese, e ne destinai una per lo spedale 
degli uomini, e un’altra per quello delle donne immaginandomi, che con questa 
emulazione, i malati sarebbero stati serviti come si voleva, ma non ebbi il conten-
to di ricavar grand’utile da questo compenso, perché non ostante vi era sempre 
delle querele quantunque nella visita fatta fare dal medico fosse concertato che i 
respettivi speziali si provvedessero di nuovo di molti generi, che non aveano, e ne 
buttasser via molti giudicati cattivi, tanto è vero, che in certi luoghi di campagna 
tali officine sarebbe più salubre distruggerle, che comportarle. Per la direzione 
giornaliera e per aver l’occhio a por mano agli sconcerti, che purtroppo prevedevo, 
che doveano seguire in una zienda così vasta, e tutta nuova in questa Provincia 

95 «Per questi letti – si comunicava – si seguitò il parere del nostro Medico, e si composero 
di un Pagliaccio alla romana con Capezzale di Capecchio, per le Panchette presi del ferro 
quadro dalla Magona, lo feci piegare alla giusta altezza nelle due estremità, che venendo a 
posare sopra zoccoli di albero, riescirono facili, e di poca spesa e per l’asserelle, mi prevalsi 
di asse d’albero semplicemente segate a grossezza capaci di poter servire all’uso dei legnaioli 
nel doverle poi vendere», cfr. ivi, Relazione cit.
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ove si dovè prendere al servizio persone di diverso sesso, e poco, o punto esperte 
destinai una Deputazione composta del Cancelliere, e due altre persone delle più 
comode, e civili del paese, a cui lasciai un’Istruzione in carta contenenente il re-
golamento economico96 e la disciplina dello Spedale, e l’incaricai di scrivere ogni 
settimana al Magistrato per ragguagliarlo di tutto cio, che alla giornata accadeva, 
mandando le tabelle dei malati, che giorno per giorno si doveano formare dall’in-
fermiere, affinché restasse non solo istrutto del vero stato delle malattie, ma perché 
ancora potesse dare quegl’ordini, che più le paresse a proposito in vantaggio della 
pubblica Salute.

L’ospedale, in effetti, iniziò a ricevere i malati a partire dal 19 luglio 
1767, ivi compresi – come detto – quelli provenienti da Figline. 

Le cure del magistrato di Sanità, sistemati gli ospedali di Firenze e del 
circondario, furono rivolte alle diverse località dello stato da cui giungeva-
no continue richieste di aiuti e soprattutto l’invio di medici. Fu pensato, in 
questo frangente, di incaricare i medici del Collegio Fiorentino, e in parti-
colare il Targioni, di stendere un’esatta relazione della malattia e dei rimedi 
da prendersi che sarebbe stata immediatamente stampata e avrebbe fornito 
un valido supporto di conoscenze per i medici impegnati nel territorio. La 
decisione venne effettivamente portata a compimento.97 

Tuttavia, non diversamente da altre epidemie del passato, si riscontrò 
una notevole difficoltà a reperire medici che fossero disposti ad andare 
in missione nelle diverse località. Venne evidenziato, a titolo di esempio, 
proprio il caso del dottor Cosimo Villifranchi che aveva cercato di opporsi 
dall’andare a Montevarchi dove era stato destinato.98 I medici fiorentini, 
infatti, erano stati «imborsati» dal Magistrato per essere estratti in caso di 
bisogno e il Villifranchi era stato sorteggiato per andare a Montevarchi. 
La sua contrarietà nasceva dal fatto che stabilitosi a Firenze da 15 anni, 
serviva lo Spedale di S. Maria Nuova ma esercitava anche privatamente la 
professione presso alcune famiglie facoltose come quella del Cav. Scarlatti e 
quella del Sig. Forzoni di cui curava le figlie e da cui riceveva il salario; per 
cui non voleva obbedire a quella che riteneva un’imposizione. La risposta 

96 Ivi, Allegato G.
97 Cfr. i 15 quesiti proposti ai medici che fornirono la base della relazione, ivi, Allegato I.
98 Ivi, Allegato L.
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della Sanità, per bocca del Ginori, fu estremamente dura nei toni – fino a 
minacciare un castigo esemplare – visto che avrebbe creato un preceden-
te assai pericoloso che avrebbe potuto autorizzare altri comportamenti di 
insubordinazione. Di fatto il medico fu obbligato a recarsi a Montevarchi 
dove esercitò durante l’epidemia.

Gli ospedali suburbani rimasero aperti per circa 7 mesi (in realtà dopo 
il 7 ottobre si cominciarono le procedure per la chiusura e la dismissione)99 
mentre all’inizio di settembre – quando il momento più critico sembrava 
superato – fu stilata la relazione medica ufficiale sulla malattia.100 Gli stati 
confinanti, in ogni caso, non presero particolari precauzioni o provvedi-
menti restrittivi nei confronti della Toscana.

Fu un’esperienza drammatica ed anche un momento importante di 
svolta che ebbe, probabilmente, insieme alla carestia del 1764, un ruolo 
non secondario nell’accelerare il processo riformatore101 voluto dal giovane 
granduca Pietro Leopoldo visto che datano a quegli anni le grandi inchieste 
sull’agricoltura, sulle manifatture, il censimento generale della popolazione 
e soprattutto la «liberalizzazione» del commercio dei grani che scardinò il 
secolare sistema annonario e doveva risolvere, almeno nelle intenzioni del 

99 Ivi, Allegato M. La spesa totale dello Stato per l’erezione ed il mantenimento dei 4 ospe-
dali fu di circa 11.420 scudi (togliendo il ritratto di oggetti, arredi e attrezzi venduti dopo la 
chiusura per un totale di circa scudi 1.816). La spesa netta per il solo ospedale del Giglio a 
Montevarchi fu di poco superiore a 2.531 scudi.
100 ASF, Ufficiali di Sanità, 426, «Negozi Agosto-Settembre 1767», 13 settembre: relazione 
generale delle malattie epidemiche della Toscana nel 1767 approvata dalla Segreteria di 
Stato. Il Titolo preciso era Relazione delle Febbri, che si sono provate Epidemiche in diverse 
parti della Toscana l’anno 1767. Scritta per ordine dell’Ill.mo e Clariss.mo Magistrato de SSri 
Ufiziali di Sanità della Città, e Dominio di Firenze dai Dottori Gio. Giorgio de Lagusi Von 
Hasenohrl Archiatro delle LL. AA. RR. e del Collegio Medico di Firenze, Baldassar Collini 
Proposto, Gio. Francesco Antonio Viligiardi, Antonio Franchi Deputati del Collegio Medico 
di Firenze, e Giovanni Targioni Tozzetti Decano del medesimo Collegio Medico di Firenze, e 
Consultore di esso Magistrato de Sri Ufiziali di Sanità, cc. 957r-1013v.
101 Per un quadro generale cfr. F. Venturi, Settecento riformatore, vol. V, L’Italia dei lumi 
(1764-1790), Torino, Einaudi 1987. Sulle riforme in Toscana la bibliografia è assai ampia. 
Cfr. solo alcuni quadri d’insieme piuttosto recenti: F. Diaz, L. Mascilli Migliorini, C. Man-
gio, Il Granducato di Toscana. I Lorena dalla Reggenza agli anni rivoluzionari, in Storia d’I-
talia, a cura di G. Galasso, Torino, Utet, 1997; Storia della civiltà toscana, Vol. IV, L’età 
dei Lumi, a cura di F. Diaz, Firenze, Le Monnier, 1999; La Toscana in età moderna (secoli 
XVI-XVIII). Politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca, a cura di M. 
Ascheri e A. Contini, Firenze, Olschki, 2005.
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sovrano, l’approvvigionamento della popolazione e rilanciare l’agricoltura 
del Granducato.

Infine, a conclusione del presente lavoro, abbiamo deciso di inserire 
una breve appendice documentaria. Si tratta di alcune lettere scelte nei car-
teggi che le autorità scambiarono con i giusdicienti e il personale medico 
impegnato nella Figline del ’6 e ’700 a fronteggiare i momenti di crisi sanita-
ria sui quali ci siamo soffermati. Come dimostrano i documenti trascritti, la 
descrizione della sinto-patologia delle malattie, il suggerimento dei rimedi 
proposti, non vanno mai disgiunti da considerazioni e notazioni di caratte-
re socio-economico: il problema persistente della povertà; l’importanza del 
commercio e, per contrasto, la drammaticità della sua assenza per il blocco 
forzato imposto, come misura preventiva per limitare la mobilità delle per-
sone, per evitare il diffondersi del contagio (v. docc. 2); il problema, infine, 
che potremmo definire «ambientale», legato alle condizioni igieniche di 
strade e vie del centro murato, all’interno del quale pulsava a ritmo più af-
follato la vita del paese, per non parlare poi degli ambienti domestici, quelli 
più poveri, dove ancora, a fine ’700, gli stessi letti risultavano sovraffollati, 
senza poter distinguere e separare fra i malati e i sani (v. docc. 3).

Proprio a partire dal XVIII secolo, con lo sviluppo delle scienze, nel 
nuovo clima intellettuale impresso dall’illuminismo, tali problemi inizie-
ranno ad essere studiati e affrontati con rinnovati mezzi teorici e scientifi-
ci,102 ponendo le basi delle teorie igieniste e sanitarie del secolo successivo 
con le quali il problema della salubrità degli ambienti urbani (reti fognarie, 
pulizia, regime delle acque e dei rifiuti) sarà affrontato con rinnovati e più 
incisivi mezzi concettuali e operativi.103 

Lo stesso Lorenzo Pignotti fu a suo modo un protagonista di quella 
stagione se pensiamo non solo alla sua professione di medico (professione 
che, per la verità, non amò e che esercitò solo per pochi anni), ma anche – e 
soprattutto – ai suoi studi e alle pubblicazioni di ambito medico di cui fu 
autore. Ricordo che nel 1784 pubblicò un agile volumetto divulgativo in-

102 Cfr. in proposito per la Toscana G. Cipriani, Il trionfo della ragione. Salute e malattia 
nella Toscana dell’Età Moderna, Firenze, Nicomp, 2005. Per un quadro più ampio relativo 
all’Italia, sull’evoluzione e sul disciplinamento delle pratiche medico-sanitarie, cfr. la mono-
grafia di A. Pastore, Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell’Italia moderna, Bologna, 
il Mulino, 2006.
103 Per un quadro generale si rimanda a T. Detti, Salute, società e stato nell’Italia liberale, 
Milano, Angeli ,1993.
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titolato Istruzioni mediche per la gente di campagna,104 che ovviamente non 
era frutto di esperienze direttamente legate alla sua patria di origine – visto 
che la sua partenza precoce da Figline non permette di azzardare legami 
o conoscenze troppo dirette – ma in ogni caso si poneva, sulla scorta di 
Tissot, ad elaborare una medicina «pratica» accessibile a tutti, cioè rimedi 
e consigli semplici ad uso dei «campagnoli» le cui abitudini di vita e i cui 
problemi non erano troppo dissimili nelle diverse parti della Toscana.105 

E i quattro elementi dai quali, a suo parere, dipendeva la «conserva-
zione» della salute negli uomini (cioè l’aria, l’acqua, il cibo e le condizioni 
atmosferiche), erano così negletti nei modi di vita della popolazione del 
tempo – in città e in campagna – che ci sarebbe voluta una lunga e faticosa 
opera di divulgazione e di insegnamento: per rompere la stretta promiscui-
tà fra uomini e animali, per allontanare i letamai e le stalle dalle abitazioni, 
per rendere più salubri gli ambienti domestici e per liberare dalla sporcizia 
quelli urbani, per migliorare l’abbigliamento e le pratiche dell’alimentazio-
ne, per superare, insomma, molti di quei problemi sui quali le fonti dell’e-
poca non smettevano di informare le autorità e di richiamarne – con viva 
preoccupazione – l’attenzione. 

104 L. Pignotti, Istruzioni mediche per la gente di campagna, Firenze, Tofani, 1784.
105 Per un’analisi più approfondita delle Istruzioni mediche del Pignotti si rimanda, in questo 
volume, al contributo di Giovanni Cipriani (Lorenzo Pignotti e il razionalismo illuminista. 
Scienza, poesia, politica e storia).
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Appendice

1 – Igiene e sanità nella Figline di inizio ’600

Relazione del medico fisico della Comunità di Figline, Antonio Du-
razzini, al Magistrato della Sanità di Firenze. 21 aprile 1622.

(ASF, Ufficiali di Sanità, 139, «Filza di Negozi. Da 30 marzo 1621 a 24 
marzo 1622», cc. 474r-v).

«Molto Magnifici Signori
Dal Sig. Podestà di Figline mi vien mostro un ordine delle Signorie Loro 

Magnifiche; come in materia de malati che qui in questa terra vanno atorno, gli dia 
contezza. Che mali sono, e le loro cagioni; Che accidenti gl’hanno. Che remedij si 
sieno usati. Quanti malati di presente ci sieno; e quanti ne sien morti.

Quanto al primo saperanno le Signorie Loro, che i mali son febbri terzane 
intermittenti, e continue; molte terzane fatte continue alla 3° accessione; e molte 
in forme di hemitriteo106 spurio, et tutte mali moris,107 e malignie con orine torbe, 
e polso debile e fiacco. La cui causa stimo essere stata una grande abbondanza di 
tutti gl’humori; ma per lo più biliosi; causati non solo dalla mala qualità, e con-
stitutione de tempi già per duoi anni ineguale nella sua stagione; quanto che per 
l’inordinato, e male uso della regola della vita in tutte le sei cose non naturali.

Non stimo esser mali contagiosi, poi che dal lor commercio non solo quei di 
fuora nelle visite, quanto che quei di casa che hanno malati non si ammalano; non 
si sente febre alcuno, non si vede corruzion di membra, o accidenti (se bene in 
alcuno petechie) di febbri pestifere come altre volte ho visto. E l’accidenti che ap-
portano questi mali, sono il dolore del capo, lassezza et dolori per tutta la vita, sete 
inestinguibile, delirij, sonnolenze, petechie ma in pochi, sudori, andate di corpo 
biliose, et i più quei che son morti, è stato da 14° in là per consumamento di forze 
dal pertinacie calor febbrile.

I malati che di presente io medico sono dieci cinque donne, et altre tanti nello 
spedale di febbri continue da scarmane;108 quanti poi ne sia qui nella terra non lo so.

I morti per quanto intendo dal Sagrestano di Pieve che ne tien conto dalli 3 di 
febbraio 1621 sino a questo giorno sono 29 tra nella terra, e nello spedale; tra i quali 
sono dodici vecchi che passano da 70 in 90 anni e tra i quali malati ne ho medicati io sei.

106 «Emitriteo. Sorta di febbre […] La più fastidiosa di tutte le febbri, si è lo Emitriteo», cfr.
Vocabolario degli Accademici della Crusca, III Edizione (1691), p. 598.
107 «Febre Mali moris» o «Maligna Febre», cioè febbre pestifera.
108 Febbri «Scarmane, o Pleuritidi», termine medico tradizionale.
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Quanto a remedij fatti. Nel primo luogo è la mission del sangue, et il me-
dicamento leniente avanti al 7° dì. Gli alteranti, et altri farmaci interni et esterni. 
Fra gli interni lo sciroppo di agro di cedro et sua conserva; il latticino Iacintino, 
l’Alchermes di gemme, Diamargheriton freddo, l’acqua da febbre di scorza nera, 
i giulebbo gemmato, la pietra bezzoar, la contraierva e simili; ma sopra gl’altri 
il giulebbo gemmato, l’acqua di scorza nera et da febbre son prevalsi.109 Fra gli 
esterni le pittime al cuore, unzioni di elisire, di olio da veleni, bagniadi a genitali, 
a piedi. Vessicatorij coppette, oxirodini, legature e simili conforme alla qualità de 
mali. Non gli darò conto di fuora della terra come a me non noti; credo anco che 
non cene sien molti; so ben questo che più ne muore di quelli che hanno il modo 
a medicarsi e governarsi, che de poveri. Questo è quanto ho possuto darle conto, 
conforme alla domanda, et ordine imposto. Resterò sempre a comandi di Lor Si-
gnorie offerendomi pronto per servirle, che Iddio feliciti le prosperi. Di Figline il 
dì 21 di Aprile 1622.

Di Lor Signorie molto mag. Servitore. Antonio Durazzini fisico della Comu-
nità di Figline».

2 – La peste del 1631 a Figline.

a) Lettera del Vicario di San Giovanni Bernardino Peruzzi al Magi-
strato di Sanità di Firenze. 13 giugno 1631. 

(ASF, Ufficiali di Sanità, 158, «Negozi. Giugno 1631», cc. 492r-v)

«Quest’infrascritto giorno sono andato a Figline senza però entrare drento, 
et conform’all’ordine datomi per lettere delli 10 stante ho mandato per li Deputati 
sopra la Sanità, tre dei quali subito in compagnia del Podestà sono comparsi, et 
dalli medesimi ho inteso come

Vergilio di Domenico Grappolini da Figline oltr’all’essere uno di detti Depu-
tati in n. otto fra tutti, ha essercitato ancora la Carica di fare le Bullette, et libera-
mente ha confessato havere dato delle medesime Bullette in bianco fra il Prete di 
S. Martino a Scareggio, l’Abbate della Badia di Tagliafune et il Prete di Campiglia 
intorn’a due quaderni, per dispensarle a i loro popolani, respettivamente negando 
d’havere preso premio da alcuno, si come ha confessato che gl’altri Deputati suoi 
Colleghi, n’hanno havuto loro ancora un foglio per ciascuno per l’occorrenze che 

109 Per un’idea di questi «medicamenti» tratti dalla farmacopea tradizionale (latticini iacin-
tini, diamargheritone, contraierva, pietra bezoar etc.) cfr. F. Redi, C. Livi, Consulti e opuscoli 
minori di Francesco Redi, Firenze, Le Monnier, 1863.
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segli fossero poste, il che è stato affermato da Ser Pavolo Castrucci et da Ser Anto-
nio Giorgioli, ambi da Figline due delli detti Deputati venuti in compagnia come 
sopra, ma havendo sotto scritte di lor mano quando l’hanno dispensate; Ho però 
commesso alli predetti, che in l’avenire non faccino più bullette a persona alcuna, 
per esserli di già stato da[lle] Vostre Signorie Illustrissime prohibito il Comercio.

Ho inteso ancora dalli medesimi Podestà et Deputati come da dieci giorni in 
qua sono morte in Figline di Contagio n° 39 persone, et di presente esserci n° 18 
malati in tutto fra donne et ragazzi; ma tutta poveraglia, et che non hanno Medici 
che voglino attendere se non il Cerusico che hoggi risiede all’Ancisa, che viene a 
medicarli et è pagato da loro Deputati di loro proprio et da altri particolari, et che 
detto Cerusico alle volte intermette un giorno a fare la visita, quale gl’ha referto 
havere fra tutti in stato pericoloso solo una Donna.

Che non hanno lazzeretto, et che gli malati sono rinserrati drento in Figline 
et parte ne i soborghi nelle loro Case respettivamente, ne esserci modo da poterli 
sovvenire, et Hier mattina hebbero andare accattando alle Case per provederli il 
vitto necessario, poiché Due fornai principali sono rinserrati loro ancora, et tre 
altri fornai non hanno il modo da fargli il commodo che li faceva detti due fornai, 
ne meno trovano grano, et al presente non hanno altro grano che quello che hanno 
havuto dall’Abbondanza quale riesce di Cattiva qualità, propongo però a VV. SS. 
Ill.me per il discorso fatto con detti Deputati che l’hospedale di Figline che hoggi 
non viene a sopportare il peso degl’ammalati, dovesse in buona parte sovvenire 
questi ammalati per essere tutti mendicanti.

Stante la prohibitione del Commercio fatta da[lle] Vostre Signorie Illustrissi-
me ho proposto loro che provedino due o tre persone fuori della Terra che li facci-
no provisione di tutto quello hanno di bisogno per i viveri Che è quanto m’occorre 
per risposta et essecutione di detta loro lettera..».

Sul retro della lettera vi erano gli ordini della Sanità (c. 514v):
«Quanto alle bullette procuri di farle restituire et abbruciarsi
Quanto agl’ammalati se non vi sia commodo di fare lazzeretto nel luogo man-

dino gl’ammalati all’Ancisa.
Quanto a grani che procuri che li sia mandato li al luogo e mandi persone in 

riceverli si come in altre occasioni per conto de viveri».

b) Lettera del Podestà di Figline Clemente da Casa Vecchia. 14 giu-
gno 1631. 

(ASF, Ufficiali di Sanità, 158, «Negozi. Giugno 1631», cc. 536r-v, 550r).

«Pare strano a questi populi che lor Signorie con il dare credenza al detto 
populare, o vero a qualchuno, quale per havere ricevuto qualche disparere da que-
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sta Terra adesso si voglia vendicare con dire a lor Signorie, che in questo luogho 
muoiono tutti di contagio, e non con intendere da qualche loro mandato se sia 
così la verità; habbino preso spediente di farli bandire nel modo, che sono stati 
banditi con pena della vita che non eschino fuori della loro Podesteria, atteso che 
sebene in questa Terra ci è del male, tutta via non ci è come si crede che gli sia stato 
loro figurato, essendo che i malati che di presente ci sono non arrivano in tutto a 
30 et a questo male in breve si pensa che gli si darebbe fine, se ci fusse modo di 
potere separare li malati da sani con fare un Lazzeretto, et havere denari di poterlo 
tirare innanzi, come ancho di fare altre diligentie necessarie, et ancho ci sarebbe 
un altro modo più spediente, che lor Signorie ordinassero, che si mandassero li 
malati di questa Terra al Lazzeretto del’ Ancisa [a fianco: “si facci”] come ancho che 
sieno ricevuti, atteso essere commodo, et esserci solo miglia tre di distantia, che 
li medesimi serventi, e persone che portano gli ammalati del contorno del Ancisa 
potrebbano servire per questi di Figline.

In oltre questi populi stante il detto bando non potendo andare in luogho 
alcuno a provedere grano, vino, olio et altre grasce necessarie per il sostentamento 
delle persone, delle quali cose molto ce n’è carestia, e non potendo questi poveri 
di Figline che sono in gran quantità andare ad aiutarsi in altri luoghi, e qui non ci 
essendo ne commodità ne luogho da potersi aiutare, stante essere piccola questa 
Podesteria, e massime non potendo hora in questo tempo andare a segare come 
gli altri anni negli altri contorni, oltre al male si morranno ancho di fame se lor 
Signorie non ci danno qualche riparo o ordine in contrario [a fianco: “si è dato 
l’ordine al Sig. Vicario”].

Quindi non volendo lor Signorie che nessuno di questo luogho entri in Fi-
renze avvisino in che modo si deve fare per havere da codestà Città il sale, et altre 
cose necessarie [a fianco: “sale”].

Si ritrova in Firenze Bramante Santini e Ser Orlando Tavernesi ambi deputati 
sopra la Sanità di questo luogho quali sono venuti a stare a Firenze per sfuggire 
le fatiche di questa sanità e perché fa di bisogno che ancho loro si ritrovino qua 
per servitio di questa sanità come ancho perché non è dovere che questi che sono 
rimasti habbino a durare tutte le fatiche; però prego lor Signorie che mi voglino 
ordinare che io precetti le loro genti che li rimettino in Figline sotto quella pena 
che parrà a lor Signorie. 

Onde starò aspettando delle cose suddette la grata resolutione di lor Signorie 
alle quali bacio le mani».

Sul retro le risposte della Sanità:
«Che li due deputati ritornino o dieno un tanto il mese secondo che li 

parrà per ciascuno il mese
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Che per il sale dieno carica a qualche d’uno qua che li ne proveda
Che non conviene che i contadini ne gl’altri eschino della Podesteria».

c) Relazione del Commissario di Sanità Orazio Strozzi sulla situazione 
di Figline. 21 luglio 1631. 

(ASF, Ufficiali di Sanità, 159, «Negozi. Luglio 1631», cc. 707r-708r, 
717r).

«L’urgentie di Figline, e suoi bisogni, m’hanno fatto passarvici, e visitarla per 
la terza volta, questa mattina de 20 stante mentre cavalcavo per la volta di Dudda, 
e di Greve, havendo a me i deputati a quali vo persuadendo per estirpatione del 
male, si ristringhino, quali per difetto de viveri per li poveri si va mantenendo, pra-
ticando, e mescolandosi insieme non solo i sospetti, ma ancora gl’istessi infetti con 
li sani, et io reputo a gran buona fortuna loro, che per tanto libero uso di commer-
cio il malore non si sia più augumentato, quantunque si fussi mosso qualch’aura, e 
fama, che il male havessi in peggio mutato costume, con vedersene di molti morire, 
e scoprirsene in gran numero degl’infetti, e questo in breve tempo, poiché nell’i-
stesso giorno che si fermavano s’estinguevano, onde sopra cio’ fatta reflessione dal 
Medico Christofani condotto meco di Firenze con molt’instantia, acciò m’aiutassi 
in questa carica, così convalescente come sia, cavalcando meco, et ritrovandosi per 
tutto, hebbe a se i Cierusici, e Medico, e dopo lunga inquisitione mi sincerò non 
essersi mutato altrimenti, ma si bene, che celando il male sin che potessero alhora 
si morivano, quando il male havendo preso vigore per non curarlo opportunamen-
te, liberamente senza ritegno gl’estingueva pure nel quarto, et altri hanno passato 
detto tempo, non curati, onde mangiando, e stando per la casa si morivano, benché 
sempre si sia visto et osservato havere la nota del bubone, e carbone, a segno tale 
ch’ingannato il volgo dagl’istessi infetti pensavano ch’allhora fussero assaliti dal 
male così fieramente mentre era nel augumento e si spegnevano, onde per la multi-
plicità e gran numero de morti, e di malati, sospettò il Medico Durazzini non fussi 
qualche infezzione nell’Aria, il che non pare per riscontri troppo manifesti, poiché 
non si è ne anco sentito esalatione apparente, havendo ben custoditi, e sepolti i 
cadaveri, e pure in queste pioggie, se ne doverebbe haver dato qualche segno, et io 
ben sincerato in cio’ con grandissimo gusto mi quietai.

Si manda a parte alle Signorie Loro Illustrissime la nota de morti dentro 
Figline come de sani, così del Lazzeretto dell’Incisa, dove la maggior parte sono di 
Figline, come ancora della convalescenza, e perché ho sentito in detto luogo che 
hanno ottenuto da Sua Altezza il denaro si userà quel rigore che conviene, e levar 
loro la continua pratica, perché per essere la maggior parte poveri, non havevono 
con che somministrarli il vitto, e perché è cosa dura il poterli far stare a segno, mi 
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sono a loro pregiuditio questa mattina messo a castigare alcun con la fune, se bene 
il rimedio [del diroro] sotto il pretesto del non havere, non era ancor comparso.

Ho trovato morto di suo male ordinario lo Spedalingo di detta Terra, quale 
per quanto mi dicano questi di Figline, e per non havere havuto aggravio ne di spe-
se ne di malati da molto tempo in qua, ha lasciato in denari contanti passa 15 mila 
scudi, onde con molta ragione poteva sperare questo luogo un gran sovvenimento 
et aiuto per un numero grande di poveri, che desiderando io restrignerli in qua-
rantena conviene alimentare, e per ancora non è comparso ordine alcuno da quei 
Signori Compadroni del caritativo sussidio, che m’accenna il Sig Gio. Francesco 
Guidi fussero per dare.

La Campagna della Podesteria ha qualche malato ch’è al Lazzaretto et io il 
giorno passato e questo vo facendo abbruciare dove trovo siano stati malati, ho 
visitato Dudda, et ivi ho fatto abbruciare nelle case dove sono stati malati, e da 
giorni otto in qua non si è scoperto alcuno me trapasso in questo punto a Greve, 
dove sento si sta con buona sanità, dopo haverò visitato detta Podesteria di nuovo 
ne darò conto alle Signorie Loro Illustrissime…».

[c. 708r] 
Lista de morti e vivi della Terra e Podesteria di Figline
«Morti in Figline dal primo di Giugno in qua 309
Da 9 di luglio in qua al Lazzeretto
Al Lazeretto Morti 97
Alla convalescenza 71 di quelli si crede, da 9 di Luglio in dreto che dicano 

non haver tenuto conto a Figline
Vivi di Figline 750
Dudda fra morti e andati al Lazzeretto 14
Popoli a torno all’Ancisa infetti S. Vito, Montelfi, Cappiano, S. Piero al Ter-

reno».

3 – L’epidemia di tifo del 1767 

a) Lettera sulle malattie di Figline per conto del Podestà (ammalato). 
Al Provveditore della Sanità di Firenze Andrea Ginori (17 giugno 1767)

(ASF, Ufficiali di Sanità, 425, «Negozi giugno – luglio 1767», cc. 177r-
v, 182r)

«Quando ebbi l’onore di trattare con Vostra Signoria Illustrissima sopra la 
nota Epidemia, che regna nella Terra di Figline, sortij per quanto mi pare l’autorità 
di rimediare a tutti quei sconcerti, che pregiudiciali fossero in tali circostanze alla 
pubblica salute, colla promessa di più che Ella avrebbe garantito, e fatto garantire 
le utili resoluzioni da me prese, e da prendersi su tal particolare.



59La Figline di Lorenzo Pignotti. Note su una comunità valdarnese fra XVII e XVIII secolo

Una delle prime cause, secondo mi hanno asserito questi Sig. Medici si è quella 
delle pessime esalazioni, che tramandano le putride acque, che sgorgano in queste 
pubbliche strade, e vicoli, dagl’acquai, altri scoli, e fogne delle case di moltissimi 
Abitanti di questa Terra. Onde fra gl’altri rimedi apprestati, ho in nome di cotesto 
Ufficio di Sanità dato l’ordine a tutti i Particolari di far fare gl’opportuni Bottini 
smaltitoi a tutti i detti acquai, scoli, e fogne che conducono fino le materie dei Pozzi 
neri, e tant’altre acque fetide, et immondezze, e specialmente alle lavature di Salumi, 
che nelle ridette strade scaricano i Pizzicagnoli avendo assegnato a tutti ad aver dato 
a cio’ piena esecuzione tempo, e termine di giorni quindici, colla comminazione che 
non obbedendo, sarà posto mano a detto lavoro a spese di ciascuno interessato.

Ognuno communemente ha giudicato commendevole la presa resoluzione, 
e già alcuni, benché con rilevante dispendio si sono adattati ad eseguirla, e tuttora 
continuanno; Eccetto che in questo punto mi comparisce il Sotto Fattore del Cla-
rissimo Sig. Senatore Serristori, che in nome del medesimo mi ricerca copia auten-
ticata dei suddetti pubblicati ordini. Credo Io per obiettare al preso espediente, e 
non eseguire per la sua parte la data commissione, il che sconcerterebbe l’affare, 
avvegnaché a nome del medesimo ognuno opererebbe in tal forma.

Ad effetto dunque che cio’ non debba succedere, e perché in ogni peggior 
partito possa dar discarico del mio operato, e non deva figurar tristemente, sup-
plico Vostra Signoria Illustrissima colla maggior caldezza a trasmettermi per l’E-
spresso, che le recapiterà la presente gl’Ordini in carta, o suoi, o Magistrali su tal 
particolare, e per fondamento d’appoggiare i Medesimi, le accludo fede autentica 
di questi Medici, che mi lusingo potrà dare la miglior piega alla presente richiesta.

Mi giova sperarne per Vostra Signoria Illustrissima il bramato intento riguar-
dante l’unico fine del ben pubblico […] Figline, 17 giugno 1767.

Vincenzio Martini110 Cavaliere per il Sig. Potestà impedito».
b) Attestato dei Medici di Figline sulla cattive condizioni igieniche del 

paese a causa delle acque di spurgo (18 giugno 1767)
(Ivi, c. 178r)

110 Originario di Borgo S. Lorenzo in Mugello, dopo gli studi legali entrò giovanissimo nella 
burocrazia granducale. Fu aiuto cancelliere a Figline fra 1758 e il 1766, incarico riconferma-
to fino al luglio 1770. Successivamente fu cancelliere a Poppi (1770-77), a Castelfiorentino 
(1777-81) e finalmente in una cancelleria di II classe a Montevarchi (1781-88) dove si sposò 
con Gaspera di Gaspero Antonio Finali, ereditiera benestante, dando avvio alla influente 
famiglia dei Martini-Finali di Montevarchi, cfr. A. Zagli, Famiglia, parentela, patrimonio. 
I Martini dal Mugello a Montevarchi (XVIII - XIX secolo), in Terra e potere: i Martini, una 
famiglia nella Montevarchi fra XVIII e XIX secolo, a cura di V. Caciulli, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1997, pp. 13-69.
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«Attestasi da noi Infrascritti Medici Fisici nella Terra di Figline del Valdar-
no di Sopra come atteso che moltissimi Abitanti della Terra di Figline detta, che 
anno gli Acquai delle loro respettive Case, che sgorgano nelle Pubbliche Strade, 
ed altri Scoli e Fognie che conducano acque fetide et altre immondezze, come 
pure essendovi i Pizzicagnoli che rovesciano le acque puzzolentissime in esse, cio’ 
è assaissimo pregiudiciale alla Pubblica Salute, specialmente nelle presenti critiche 
circostanze, nelle quali regniano in Paese moltissime contagiose epidemiche infer-
mità; che però giudichiamo necessario che da chi s’aspetta vengino dati gli ordini 
opportuni per rimovere dette acque, che ferme e imputridite tramandano pessime 
esalazioni, mediante i necessari bottini smaltitoi

In fede di che
Io Simone Neri Medico Condotto affermo quanto sopra mano propria
Io Dottor Giovanni Nesi Medico Fisico affermo quanto sopra mano propria».

c) Relazione sulle malattie di Figline per conto del Podestà (ammala-
to) (19 giugno 1767)

(Ivi, cc. 204r-v, 223r)

«In esecuzione degl’ordini datimi a voce giorni sono dall’Illustrissimo Sig. 
Andrea Ginori Proveditore del Magistrato Loro, rimetto alle Signorie Loro Il-
lustrissime, e Clarissime la Tabella del numero degl’Infermi attaccati di febbre 
maligna inflammatoria, esistenti di presente nel distretto di questa Potesteria, e dei 
morti per tal male dal dì 17 Febbraio 1767 p.p. tempo in cui cominciò detto male 
a regnare, fino al presente giorno.

Per impedire la dilatazione di tali contagiose infermità ho procurato fin dal 
principio di rimuovere ogni piccola causa, ma quella che per me non può rimuo-
versi si è, che essendo la maggior parte miserabili il numero infrascritto di 105 
infermi, se in una casa per modo d’esempio quattro sono attaccati da tal malattia, 
tutti posano in uno stesso Letto pieni di fastidio, e senza la necessaria assistenza 
dal che ne viene che l’uno coll’altro si comunica il male, e alcuni periscono, che se 
cio’ non fosse probabilmente non perirebbero.

Il mezzo dunque opportuno per riparare a un tal danno, che mi farò lecito 
sulla norma degli altri proporre alle Signorie Loro Illustrissime, e Clarissime sa-
rebbe quello, che in aumento di questo Spedale, che riceve, e contiene soltanto 
numero Ventiquattro infermi costituirne altro: ed il luogo atto a cio’ presentemen-
te sarebbe la fabbrica fatta per uso d’Osteria della Religione dei Cavalieri posta 
in Piazza grande di detto Luogo, che è spigionata, e solo vi resterebbe di pensare 
al modo, che non so Io additarglielo, di porre in piedi un numero competente di 
Letti, e questo lo lascerò al più purgato consiglio delle Signorie Loro Illustrissime.
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Inoltre sono in dovere di soggiungerle che in questa Terra vi è un solo Medico 
Condotto, e questi avanzato in età, onde in tali critiche circostanze sarebbe duopo 
potere obbligare l’altro Medico Venturiere qui commorante, ad effetto supplisce 
all’impotenza del primo: si degnino d’avvisarmi se approvano un tal sentimento, e 
se posso ad esso promettere il debito premio, ed il modo di supplire a questa, ed 
altre spese sopra espresse, alle quali non è in grado di soccombere questa Comu-
nità, perché aggravatissima.

Intanto starò in attenzione di tutte le savie loro determinazioni, ed io in suc-
cesso di tempo, e settimanalmente darò contezza al magistrato loro dell’accresci-
mento, o diminuzione dei malati, e morti a forma degli ordini, e procurerò di 
più indurre questi Medici a farmi una ben dettagliata dimostrazione della qualità 
precisa di tal male, e l’unirò a dette notizie […] Figline, 19 Giugno 1767. 

Vincenzo Martini Cavaliere per il Sig. Potestà impedito».

Malati in Figline dentro n. 100
Malati nel contado  n. 5
Morti in tutto il distretto dal 17 febbraio 1767 p.p. fino al suddetto giorno 19 

giugno    n. 23

d) Lettera del Podestà di Figline Giovacchino Bertelli che accompa-
gna una relazione del medico condotto Simone Neri (27 giugno 1767).

(Ivi, cc. 256r-v)

 «Annessa trasmetto alle Signorie Vostre Illustrissime e Clarissime la Descri-
zione delle maligne, e contagiose malattie, che regnano nella Terra di Figline, stata 
fatta dal Sig. Dott. Simone Neri Medico Condotto, e commessagli da me medesi-
mo secondo gl’ordini ingiuntimi.

Elleno osserveranno nella Relazione suddetta che già per me sono stati presi 
quegl’espedienti che per espellere detto contagio sono stati creduti migliori, come 
pure leggeranno il consiglio dato di prender quello con ogni prontezza, e solleci-
tudine (sopra di che ne imploro la loro autorità) di separare, e custodire quantità 
degl’infrascritti infermi, obbligati per la povertà, e miseria giacere in uno stesso 
letto, poiché oltre l’inconveniente di reciprocamente communicarsi il male, vi è 
quello che i malati stessi non possono fare con libertà la loro confessoine ai Sacer-
doti, unitamente a molti altri che per brevità preterisco; Per evitare tali disordini, 
mi rimetto alle proposizioni fattele colla mia de 19 stante, quali se dal Magistrato 
Loro Illustrissimo saranno credute opportune, o se avranno da parteciparmi, et 
ordinarmi altri, e migliori compensi, ne attenderò la notizia con quant. etc.
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Il numero delle persone che compongono questo Territorio è di 2300
Il numero dei malati è di 80
Il n. dei morti nella trascorsa settimana è 1
Il numero dei risanati è 50
Tanto dunque sembrami essere in dovere di rappresentarle in esecuzione dei 

loro comandi […]
Figline, 27 giugno 1767
Giovacchino Bertelli Potestà».

e) Relazione del medico condotto di Figline Simone Neri (25 giugno 
1767).

(Ivi, cc. 257r-258v)

«Appena mi giunsero i sempre reveriti comandi del Magistrato Loro Illu-
strissimo significatimi da questo giusdicente per l’adempimento dei medesimi che 
per me si chiedesse megliore mi determinai di metterle sotto gl’Occhi la costitu-
zione poco salubre dell’Aria, stante la positura in cui si ritrova questa Provincia 
che molte altre volte si è trovata afflitta da simili Malattie e segnatamente nel 1748 
fecero grave scempio dei Miseri Abitatori.

Questa valle si trova cinque ore di cammino distante dalla città dominante e 
si prolunga quasi per altrettante, continuando il suo viaggio verso Arezzo. Una co-
rona di piccole colline ed’ una di grossi monti che ora vanno deprimendosi ed’ ora 
alzandosi divide dalla parte di tramontana il Valdarno dal Casentino, e dall’altra 
di Mezzo Giorno separa questa regione dal Chianti e tanto gl’uni che gl’altri s’u-
niscono per chiuderci in questa valle che non si estende ancora nella sua maggiore 
ampiezza più di cinque miglia. Il terreno è assai fertile, benissimo e forse troppo 
coltivata dall’umile piano fino al sommo colle. Scorre pel mezzo il fiume Arno che 
ora se ne va placido e quieto e per ventura troppo povero di acque, ora soverchian-
do i ripari e fattosi strada fra le sottoposte campagne reca agl’afflitti possessori 
un doppio discapito. Il terreno anche umido, l’aere grave ed impuro e la regione 
soggetta a molte varietà di meteore.

Quasi al principio di questa pianura giace Figline, terra niente meno culta 
dell’altre, ma oppressa dai monti di Mezzo Giorno, scarsa di fabbriche e troppo 
folta di poveri abitatori che quasi tutti intenti ad i lavori della campagna trascura-
no tutto quello che pol’esser vantaggioso alla loro salute, lasciando in abbandono 
le strade, gli scoli dell’acque, i fossi, i bottini e tutto quello che può render meno 
infelice una costituzione d’aria poco ventilata. Nel prossimo marzo cominciarono a 
comparire fra noi alcune febbri in aria in prima ridente, che poi nel terzo o quarto 
giorno manifestandosi acute ed inflammatorie di fieri impacci e molestie portatrici 
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agl’infermi. I sintomi di queste seguaci erano e lo sono per anche il dolore del 
capo, le vigilie, il delirio, i ristagni delle separazioni, i vermi, le convulsioni e talora 
il letargo. Mercé le raddoppiate emissioni del sangue, i vescicanti, l’acidule acque 
in larga copia bevute e puri lavativi dalla maggior parte si è superata e vinta la 
violenza del male. Il sangue fu quasi sempre ritrovato di colore di cinabro o pure 
di qualità flogistica. Nel prossimamente trascorso mese di maggio crebbe a dismi-
sura l’epidemia segnatamente d’alcune febbri anche dagl’antichi appellate biliose 
con macchie alla cute ora di colore rosso, ora di colore giallastro ed ora livido e 
sintomi per gli progressi in guisa funesti che la cosa è divenuta oggimai un oggetto 
degno delle premure di codesto illustrissimo Magistrato, quale prima di me avrà 
indovinata la presente epidemia, seguitando le tracce dell’accorto Ippocrate che in 
più luoghi delle sue divine osservazioni ci lasciò scritto che là dove la primavera 
preceduta fosse da un inverno fuori del costume nevoso, umido, pieno di nebbie e 
di quella stagione fussero regnanti i venti meridionali, nella vegniente primavera, 
si vedrebbero infierire malattie d’infiammazioni che porterebbero seco le vigilie, i 
deliri, le convulsioni, la morte. 

A tutto questo presagio nella sperienza appoggiato, s’aggiungono i pregiudizi 
del paese, dell’aria e dei disordini che fanno un composto di cose efficaci a pro-
durre e sollecitare le tanto dannevoli fermentazioni che alterando i nostri liquidi e 
forse la bile sostenitrice delle prime parti della nostra tragedia, siano per avventura 
la sola e principal cagione della signoreggiante epidemia dalla quale o’ osservato 
che si difende con più franchezza e felicità chiunque è fornito di quelle cose che 
necessarie sono per il vivere agiato e civile; quantunque mescolatamente ella assal-
ga il grande ed il piccolo, il ricco ed il povero, il robusto ed il fiacco, il debol sesso 
ed il forte, sicché non ha saputo da lei difendersi neppure il dottor Neri, il quale 
mentre ha l’onore di servire a’ comandamenti delle Signorie Loro Illustrissime si 
ritrova obbligato a guardare il letto per certi sconcerti di sanità che lo dispensano 
dal recare altrui con queste informi considerazioni maggiore increscimento, sul 
reflesso ancora che nell’estate già incominciata per molti giudiziosi provvedimenti 
ed avvantaggi, giova sperare che sia per cessare o prendere almeno una faccia me-
gliore la circostante epidemia tanto più che vedo diminuita la quantità dei malati e 
dei morti nella presente settimana. Con che ripromettendosi del fatto un benigno 
compatimento si da l’onore di dirsi.

Delle Signorie Loro Illustrissime. 
Figline, 25 giugno 1767 

Nota de Malati, che si ritrovano nella presente settimana  Num. 80
I morti della presente settimana sono     Num. 1
I risanati nella presente settimana sono    Num. 50
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f) Relazione sanitaria del medico Vincenzio Bicchierai da Signa eletto 
come aiuto del dottor Simone Neri (10 luglio 1767)

(Ivi, cc. 545r-v, 556r)

Essendo stato decretato dal Nobilissimo Magistrato dei Signori Nove che 
in questa Terra di Figline si eleggesse un Medico per aiuto dell’Ecc.mo Sig. Dottor 
Neri Medico condotto di questa Comunità di detta Terra durante la sua convale-
scenza e l’influenza Epidemica che regna in quasi tutto il Valle d’Arno; ed essendo 
toccato la sorte a me Vincenzio Bicchierai di Signa ho creduto di dovere dare un 
breve ragguaglio al Magistrato Loro Ill.mo dello stato in cui ho ritrovato questo 
Paese dal dì quattro Luglio in cui io mi portai in detta Terra, acciò saviamente pon-
derando le circostanze possino pensare a qualche progetto vantaggioso in sollievo 
di detta Comunità. 

Onde senza stare a fare descrizioni teoriche del Male che regna dirò breve-
mente, come il Numero dei Malati, che al presente si trova in questa Terra è di cen-
todue il numero dei morti dal predetto giorno si è di nove. Il carattere delle presenti 
Malattie è il medesimo descritto nella passata relazione dall’Ecc.mo Sig. Dott. Neri, è 
ben vero però che più frequenti sono le Petecchie che nel passato non si scopriano 
se non in alcuni; ma al presente dopo la prima Febbre si scoprono in tutti. 

Si osserva sicuramente, che queste sono molto contagiose, poiché non vi è 
Casa in cui vi sia stato malato, che possa vantare d’essere cessata in uno, men-
tre guarito uno, ecco che ne ammala un altro a causa dell’aver prestata assistenza 
all’altro, e così si mantiene il numero dei Malati come dalle Note protranno avere 
osservato, è ben vero per altro che scema il numero degl’Assistenti per essersi tutti 
impauriti, ed in questa maniera restano più pericolosi per la mancanza degl’Assi-
stenti. La Povera Gente poi che si trova scarsa di comodità, e ristretta di casa, più 
facile si è ad esser soggetta a tal pericolo, dovendo dormire nell’istessa Cammera, 
e quasi nell’istesso letto. 

Di più è da notarsi che il numero sopraccennato dei malati si è di quelli 
che sono in letto, ma si protrebbe senza iperbole assicurar che altrettanti sono i 
Convalescenti, e mezzi malati, ma obbligati a star levati per dovere assistere ai loro 
respettivi parenti, e così fino che reggono stanno levati, ma per altro si rendano 
più pericolosi. 

In tali circostanze adunque riflettendo, parrebbe necessarissimo che si doves-
se trovare un Quartiere, o dentro, o fuori della Terra a guisa di Spedale ove si po-
tessero rifugiare tutti i malati per alcuni giusti motivi, che brevemente accennerò. 
Fissando adunque che queste Febbri sieno contagiose come in effetto le sono, 
qualora i Malati si ricoverassero in un dato luogo a guisa di Spedale, sarà minore il 
numero degl’Assistenti, e per conseguenza pochi saranno i soggetti a tal Contagio. 
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Si libereranno le Case dal pericolo, e si potranno in cotal guisa i sani preservare dal 
contagio, e andare ai loro lavori respettivi e specialmente a mietere, mentre non 
si trova chi a verun costo possa andare a cagione di dovere assistere i loro Malati; 
onde senza entrate e senza lavoro, molti dallo stento li rendano più soggetti a tal 
pericolo. Saranno ancora meglio assistiti, ed i Medici potranno esser più metodica-
mente informati, onde potranno fissare un sistema vantaggioso anco a loro istessi. 

Questo è quel tanto brevemente puole rappresentare chi ha l’onore di pre-
sentarsi e confermarsi ai loro rispettabili ordini […]

Ammalati in tutto   n. 102
guariti   n. 16
morti   n. 9





Economia e società rurale nel Valdarno superiore 
tra Sette e Ottocento

Francesco Mineccia

Ottobre 1769. Il granduca recandosi in Val di Chiana attraversa la provin-
cia del Valdarno superiore. Come d’abitudine, nel corso di questi continui 
viaggi all’interno della Toscana, Pietro Leopoldo prende nota di tutte le 
caratteristiche fisiche, economiche e, si potrebbe dire, antropologiche di 
ogni territorio visitato.1 Anche in questa occasione, in modo sintetico ma 
efficace, descrive i caratteri salienti delle terre che sta attraversando:

Dall’Incisa s’arrivò a Figline […]. Questa è la più pulita e la più popolata ter-
ra di tutta quella valle, essendo molto più grande ed avendo molte case e abitanti 
comodi. Vi è una bella piazza con una collegiata e un arciprete, un potestà col suo 
notaro e un cancelliere comunitativo. I maggiori possessori sono le case Salviati e 
Serristori. Da lì si passò lungo li argini d’Arno, i quali è obbligato a mantenere il 
duca Salviati, i quali si trovano in assai buon grado e ben tenuti. Fuori della porta 
di Figline a mano dritta si osservò la grande e bella villa del duca Salviati detta 
San Cerbone, dove ha una bandita di caccia numerosa a fagiani. Da lì si andò per 
tre miglia di strada tutta piana fra le più belle coltivazioni fino alla terra di San 
Giovanni, la quale è la terra principale e capitale del Valdarno di sopra. Ma è no-
nostante la meno pulita e la meno comoda.2

Da San Giovanni Pietro Leopoldo prosegue poi verso Montevarchi 

per tre miglia corte di strada tutta piana, a mano manca della qual strada vi 
sono i 18 poderi della fattoria di Montevarchi dello Scrittoio delle Possessioni, 
la quale è affittata a Simone Feroci di Figline per scudi 3.600 di canone l’anno e 
coll’obbligo di spenderne 331 in fabbriche e di riarginare a sue spese il podere di 
Monabicce. Quest’affitto termina a tutto dicembre 17... [l’anno non è precisato, 

1 Come i sovrani itineranti del Medioevo, fin dal suo arrivo sul trono di Firenze, il giovane 
principe ha iniziato a visitare ogni angolo del suo dominio per prendere diretta conoscenza 
del territorio e dei suoi abitanti.
2 Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, Relazioni sul governo della Toscana, a cura di A. Sal-
vestrini, vol. II, Stato fiorentino e pisano, Firenze, Olschki, 1970, pp. 183-184.
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n.d.r.]. La fattoria è ben coltivata e tenuta in molto buon grado. Si pranzò lì nella 
casa della fattoria che è molto buona. 

Il castello di Montevarchi, conclude il granduca, «ha di buone case; 
è inferiore a Figline, ma migliore di S. Giovanni e fa da tremila anime».3 

Questa differenza di condizioni tra i principali centri del vicariato 
percepita dal sovrano (Figline e Montevarchi in positivo e S. Giovanni in 
negativo) viene messa in evidenza in modo ancor più marcato da altri os-
servatori nei decenni successivi.

Un quarto di secolo più tardi, ad esempio, il vicario Pietro Lami riferi-
sce, in una sua relazione alla Segreteria di Gabinetto, della «total desolazio-
ne della Terra di S. Giovanni» che, a fronte di una popolazione aumentata, 
«per una certa fatalità» non aveva però visto crescere né la felicità, né la 
ricchezza del paese. Anche nelle due Terre limitrofe, Montevarchi e Figli-
ne, la popolazione era notevolmente cresciuta. Ma, scrive il vicario, come 
in queste due Terre l’aumento della popolazione era frutto «del traffico, e 
dell’industria», in S. Giovanni all’opposto questo incremento era «figlio 
dell’inerzia, e dell’inazione, in quelle crescon le ricchezze, in questa la mi-
seria in proporzione del numero cresciuto». Di questa situazione, che a 
prima vista poteva sembrare paradossale, si poteva individuare, a suo pare-
re, una causa precisa: «le manifatture, l’industria, il traffico, in una parola 
il commercio, che fiorisce vivamente in Montevarchi, e Figline ha prodotto 
per la Terra di S. Giovanni l’istesso effetto, che in Fisica produce l’urto di 
due corpi opposti col rendere inerte il corpo medio».4

Nella seconda metà del Settecento il Valdarno superiore costituiva 
un’entità amministrativa molto vasta: comprendeva infatti l’intero vicariato di 
S. Giovanni, che si estendeva lungo una diagonale di circa cinquanta miglia, 
partendo dall’estremo punto della vecchia Potesteria d’Ambra, poi riunita a 
quella di Bucine, al confine con la Provincia Superiore di Siena, fino all’altro 
punto della Potesteria di Reggello, che confinava col vicariato del Pontassieve. 

3 Ivi, p. 188. In un successivo viaggio, quasi dieci anni dopo (giugno 1778), Pietro Leopol-
do conferma questo suo giudizio negativo sulla popolazione del capoluogo del vicariato: 
«Questa terra [S. Giovanni] fa da 2.300 anime colle cure fuori, Montevarchi dentro 4.000 e 
Figline 3.800; a S. Giovanni è la peggiore popolazione» (ivi, pp. 482-483).
4 P. Lami, Relazione dettagliata del Vicariato di San Giovanni al tempo di M. Pietro Lami stato 
Vic. In d. l. dal p.mo Giugno 1793 a tutto il 15 Luglio 1795, in Archivio di Stato di Firenze 
(d’ora in poi ASF), Segreteria di Gabinetto, f. 316, ins. 24. La relazione è integralmente 
riprodotta nella Appendice n. 1.
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Nondimeno la provincia presentava, dal punto di vista agrario una sostanziale 
unità, i cui caratteri peculiari si erano ormai consolidati da tempo, e ancora a 
lungo avrebbero dominato l’economia e il paesaggio di quelle terre.

A inizio Ottocento i terreni seminativi si estendevano sul 47,26% del-
la superficie. Predominavano i seminativi arborati con viti a sostegno vivo 
su «testucchi» in pianura e basse su palo in alta collina. A seminativo nudo 
erano lasciate le colline a suolo argilloso (mattaione) dove le colmate di 
monte erano ancora sconosciute.5 I boschi (querce di vario tipo ed olmi), 
cedui o a palina, tagliati ogni dieci anni, coprivano oltre il 30% della su-
perficie. Qui il terreno sfavorevole aveva limitato lo sviluppo di castagneti 
(meno del 2%). Scarsa, infine, l’incidenza dei prati e dei sodi a pastura, 
anche se in pianura si stavano diffondendo prati artificiali, per la crescente 
richiesta di bestiame vaccino.6

Nel fondovalle il territorio appariva caratterizzato dal disordine idri-
co del corso dell’Arno. I lavori di difesa dalle acque, ancora nella seconda 
metà del Settecento, erano costosissimi per i proprietari. Un problema de-
stinato a rimanere a lungo irrisolto: una «giudiziosa condotta delle acque 
– osservava il Repetti nel 1828 – potrebbe marnare e correggere il terreno 
più sterile delle piagge argillose col sistema delle colmate di monte, stato 
ben descritto e praticato dal marchese Cosimo Ridolfi».7

L’economia della provincia si fondava in grandissima parte sull’agri-
coltura: cereali, olio e vino costituivano le voci principali del commercio 
locale, a corto e medio raggio, come riferiva il maire di Figline alla sotto-
prefettura nel 1809: «il commercio di questo paese consiste principalmente 
in grano e olio, trasportato però nelle comuni più prossime» 8. Discreti in-
troiti i possidenti terrieri e i loro contadini li ottenevano anche dal bestiame 

5 ASF, Catasto toscano, 855, n. 86; 858, n. 196; C. Ridolfi, Gita da Firenze a Figline e ritorno 
per la via di Pontassieve, in «Giornale agrario toscano», VI, 1832, pp. 153-176, ora in G. 
Biagioli – R. Pazzagli – R. Tolaini (a cura di), Le “Corse agrarie”. Lo sguardo del Giornale 
Agrario Toscano sulla società rurale dell’Ottocento, Pisa, Pacini Editore, 2000, p. 143.
6 ASF, Catasto toscano, 858, n. 196 e E. Repetti, Dizionario geografico fisico storico della To-
scana, vol. II, Firenze, presso l’Autore e Editore coi tipi di A. Tofani, 1835, p. 137.
7 E. Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, vol. II, cit., p. 137. Sui sistemi 
di bonifica sperimentati dal Ridolfi rimando a R. Pazzagli, Innovazioni tecniche per una 
agricoltura collinare: l’esperienza di Cosimo Ridolfi, in «Società e Storia», a. VIII, n. 27, 1985. 
8 Su questa inchiesta si veda E. Sisi (a cura di), Il Valdarno superiore tra feudalesimo e capi-
talismo: l’inchiesta ordinata dal governo francese nel 1809, Città di Castello, Arti grafiche, 
1974, p. 63.
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grosso e minuto (bovini, pecore e suini, pollame) e dal prodotto delle api,9 
soprattutto nella comunità di Figline, dove il martedì si teneva un gran-
de mercato settimanale. Il bisogno di bestiame da lavoro da un lato e il 
commercio crescente di bestiame da ingrasso dall’altro, avevano stimolato 
i contadini dei poderi di pianura a seminare foraggi in tutte le stagioni. 
«I sovesci di lupini e di fave vi sono usati comunemente; e i conci, che ivi 
abbondano, sono custoditi con diligenza», osserva Repetti, aggiungendo 
che, in generale, «i prodotti agrari di Figline sono squisiti e copiosi; sia nel 
genere di olii e di vini, come di frutte pomifere e cucurbitacee; sia per la 
bontà dei cereali e dei legumi, fra i quali i fagiuoli gentili sono ricercatissimi 
e preferiti a quelli delle altre contrade».10

Difficile fornire informazioni precise sull’andamento produttivo del-
la provincia essendo disponibili pochi dati, per di più incompleti e fram-
mentari. Per la podesteria di Figline, ad esempio, nel locale archivio storico 
preunitario sono conservati alcuni registri di sementi e raccolte relativi agli 
anni 1766-1767 e 1795-1803. Oltre che frammentari, sono anche dati diso-
mogenei riferendosi a unità produttive diverse (poderi nel primo periodo, 
portate dei proprietari nel secondo) e dunque non confrontabili. Ragion per 
cui è possibile dare soltanto qualche indicazione relativa all’andamento del-
la produttività (rapporto semente/prodotto) del tutto orientativa data, ap-
punto, la scarsità e frammentarietà delle informazioni disponibili. Da questo 
punto di vista possiamo notare un’indice di produttività che si mantiene nei 
periodi esaminati a livelli medio-bassi per tutti i prodotti: dal grano, con 
rendimenti oscillanti tra un minimo di 4 a 1 a un massimo di 7,65 per seme, 
alla segale con un minimo di 1,55 a un massimo di 4 per seme.11

Di notevole qualità e in discreta quantità era anche la seta estratta 
dai bozzoli che si produceva nelle campagne di Figline e «nella bigattiera 
modello dei signori Lambruschini alla loro villa di S. Cerbone, prossima a 
Figline». Nel territorio del vicariato non c’erano invece attività manifattu-
riere di rilievo 12. La situazione delle attività extra agricole è ben sintetizzata 

9 Nella comune di Figline nel 1813 sono censiti 69 alveari che producevano 345 Kg di cera 
greggia e altrettanti di miele (Archivio Storico Comunale di Figline Valdarno, d’ora in poi: 
ASCF, Preunitario, 1780, Carteggio del maire Carlo Palmieri con il prefetto del dipartimen-
to e circolari varie).
10 E. Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, vol. II, cit., p. 137.
11 ASCF, Preunitario, 1608-1618, Note dei raccolti di grano, biade e altro (1766-1803). Per 
l’anno 1812: ASF, Prefettura dell’Arno, 578, Stato della raccolta dei grani.
12 Ibidem; A. Zuccagni Orlandini, Atlante geografico fisico e storico del Granducato di Tosca-
na, Firenze, 1832, tav. VII [rist. anast., Firenze, 1974].
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dal vicario Luigi Mecatti nella sua relazione alla Regia Consulta del 1806. 
In sostanza, dice il funzionario, gli artigiani locali avevano poche possibi-
lità di lavorare dato che la maggior parte della classe agiata, vale a dire i 
possidenti, risiedeva fuori del vicariato e si serviva per le proprie necessità 
«delle manifatture di città, anche per i bisogni che possono occorrergli in 
campagna». Di conseguenza il commercio era molto scarso. «Quel poco 
che vi è nella massima parte esiste in Figline», scriveva. In questo centro vi 
erano «molti fabbricatori di coltelli» e alcuni «lavoranti di cordame», sia 
gli uni che gli altri andavano a vendere i loro prodotti nei vari mercati della 
provincia. Era inoltre in attività una fornace di vetri «afferente al Senatore 
Serristori» la quale avendo «molto esito in specie di fiascheria dà molto da 
lavorare alla plebe che veste detti fiaschi».

Gli artigiani e gli operanti di Montevarchi ricavavano gran parte della 
loro sussistenza dal «grandioso settimanal mercato, che vi si fa il Giovedì, 
ove concorre la Chiana, il Chianti, parte del Casentino e poi tutta la Pro-
vincia, ove vi è smercio di granaglie e bestiame, nel qual riscontro la povera 
gente si industria, e ricava da vivere per una settimana». 

San Giovanni, infine, sebbene fosse «la principale Terra del Valdar-
no» era pressoché priva di risorse «non esistendovi, che piccoli possidenti, 
che possono calcolarsi un quinto degli abitanti, ed il resto artisti poveri, e 
miserabili che non volendosi dare all’agricoltura vivono di ladroneggi in 
specie col commettere dei danni alla campagna».13

Ad eccezione della parte colonica, il prodotto di tutte queste risorse 
agrarie andava ai possidenti, per la maggior parte domiciliati a Firenze o 
comunque lontani dai centri della provincia. Ragion per cui i benestan-
ti erano scarsissimi in proporzione alla numerosa popolazione, come non 
avevano mancato di sottolineare nelle loro relazioni i due vicari Pietro 
Lami e Luigi Mecatti.

Per quanto riguarda i rapporti di produzione, come in quasi tutte le 
campagne toscane, anche in Valdarno il contratto di mezzadria dominava 
quasi incontrastato. Nel territorio si contavano circa 400-450 unità podera-
li, con una superficie media per podere di 12 ettari.14 Così come incontra-
stato appare il predominio, sia sul piano economico che su quello sociale e 
politico, della grande proprietà fiorentina (rappresentata soprattutto dalle 

13 L. Mecatti, Relazione del Vicariato di S. Giovanni, in ASF, Regia Consulta, 880, ins. 1. La 
relazione è integralmente riprodotta nella Appendice n. 2.
14 A. Zagli, La privatizzazione dei patrimoni di manomorta in Toscana fra ‘700 e ‘800: Monte-
varchi nel Valdarno superiore, in «Ricerche storiche», a. XVII, n. 2-3, 1987, p. 342.
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famiglie della tradizionale aristocrazia terriera: Salviati e Serristori prima di 
tutto e poi Lambruschini, Del Nero, Rinuccini, Capponi, Corsini, Pecori 
Giraldi) sostenuta in loco da un ceto numeroso di piccoli e medi possi-
denti, molti dei quali provenienti dalle professioni e dal commercio.15 Nel 
territorio comunitativo di Figline, come in quelli di Reggello e Greve, era-
no assenti proprietà di grandi enti laici ed ecclesiastici, come quelle della 
Corona o dello Spedale di Bonifazio, ad eccezione di quelle dello Spedale 
di Figline.16 In questa comunità, nota il granduca nel 1778, c’e «uno spe-
dale in piazza, fondato da un vescovo Serristori, bello e pulito, con 7 letti 
per uomo e 7 per donne, con certe oblate o sia monache, ha 3.000 scudi 
d’entrata e li amministra il senatore Serristori, che nomina lo spedalingo, 
le monache, etc.; e su queste entrate il senatore Serristori ha 400 scudi di 
commenda».17 L’istituto assistenziale aveva beni immobili e fondiari distri-
buiti sia nel territorio della comunità che in quelli delle comunità limitrofe: 
20 poderi e altri appezzamenti («terre spezzate», vigne e orti) concessi di 
solito in affitto o a livello, come si desume dai documenti conservati nell’ar-
chivio dello Spedale e nell’archivio storico comunale.18

Le caratteristiche dell’agricoltura mezzadrile (insediamento sparso, 
coltura promiscua, autoconsumo contadino e conseguente, parziale, esclu-
sione dal mercato di buona parte della produzione) non favorivano un si-
gnificativo rinnovamento né delle tecniche agrarie né del sistema colturale. 
Le campagne del Valdarno apparivano, infatti, sul finire del Settecento (e 
poi anche nel corso dell’Ottocento) non molto diverse da quelle che erano 
state all’inizio del secolo: il sistema colturale rimaneva caratterizzato dalla 
coltura promiscua di piante erbacee (cereali) arboree e arbustive (olivo, 

15 Il predominio della grande proprietà nobiliare emerge con chiarezza dalla lista dei mag-
giori contribuenti della comune di Figline redatta nel 1811 (ASF, Prefettura dell’Arno, 386), 
ripresa parzialmente da R. Curradi, Figline Valdarno: economia e società durante l’impero 
napoleonico (1808-1814), Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e filosofia, Università degli Studi 
di Firenze, a.a., 1987-88, p. 280. Si veda, inoltre, la “Lista dei 100 più forti contribuenti della 
Comune di Figline (ASF, Prefettura dell’Arno, f. 397, ins. 10).
16 Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, Relazioni sul governo della Toscana, vol. II, cit., pp. 
482-484. 
17 Ivi, p. 484. Sull’ospedale di Figline: G. Magherini Graziani, Memorie dello Spedale Ser-
ristori in Figline, Città di Castello, Tipografia Lapi, 1892 (ristampato in Figline Valdarno, 
Assessorato alla cultura, 2011); G. Cibei, Ricordanze dello Spedale della SS. Annunziata di 
Figline (1707-1743), Figline Valdarno, Assessorato alla cultura, 2013.
18 Archivio della fattoria dell’Ospedale Serristori, in I. Regoli (a cura di), L’archivio storico 
dell’Ospedale Serristori e gli altri archivi aggrgati, Firenze, Opuslibri, 1989, pp. 52-80.
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vite), mentre, dal punto di vista tecnico, non si era verificata alcuna inno-
vazione significativa. Gli stessi sistemi di rotazione delle colture erano, più 
o meno, ancora quelli del primo Settecento. In particolare la cosiddetta 
pratica del «rinterzo», quella rovinosa sequenza di grani, così diffusa pro-
prio nel primo tratto del Valdarno superiore (comunità di Rignano, Figline 
e Incisa). Una pratica ben descritta dal georgofilo professor Gioacchino 
Taddei nel 1848: 

preparato il terreno colle vangature in tempo debito eseguite vi si seminano le 
fave e talvolta il formentone coi fagioli; di cui fatta la raccolta, quello stesso terreno 
solcato coll’aratro vien destinato alla sementa del frumento per poi esserlo di nuo-
vo ne’ due anni che immediatamente ne conseguitano: se non che nel primo anno 
accordata la preferenza a quella varietà di frumento conosciuta col nome di Grano 
grosso, si suole, per ringranare nei due successivi anni, far ricorso alla varietà che si 
designa col nome di Grano gentile... [alla fine della rotazione] quel suolo, che per 
tre anni di seguito venne spossato dal frumento, non più tormentato dal colono, se 
non può averne qualche foraggio da falciarsi in erba per uso del bestiame, passa in 
riposo l’autunno, aspettando la vangatura, per soggiacere di nuovo allo stesso giro.19

La stessa arretratezza era riscontrabile anche negli strumenti di la-
voro, che risultavano generalmente inadeguati rispetto alle esigenze di un 
aumento della produttività. D’altronde il fatto che gli attrezzi necessari 
all’azienda agricola dovessero essere conferiti dal colono costituiva, come 
ben si comprende, un serio ostacolo ad un qualsiasi rinnovamento tecno-
logico. Per quanto riguarda il bestiame nei poderi: «la maggior parte delle 
famiglie coloniche di Figline – informa Zuccagni Orlandini nel suo Atlante 
del 1832 – mantiene nelle sue stalle da 3 a 4 bestie vaccine; una piccola 
greggia di 18 in 20 pecore; 1 o 2 majali da frutto, spesso una bestia di razza 
cavallina». A quell’epoca la totalità del bestiame esistente nella provincia 
era stimato in circa «12,000 animali vaccini; 38,000 di specie pecorina; 5 in 
6000 di razza porcina e di circa 2000 bestie da soma».20 La bassa densità del 
carico di bestiame in rapporto alla superficie determinava una insufficiente 

19 G. Taddei, Ricerca delle cause, per le quali nei terreni dei suburbj di Firenze riesce proficuo 
un sistema di avvicendamento agrario che in altri terreni di identica natura è riprovato dalla 
pratica, in «Continuazione Atti Accademia dei Georgofili», vol. XXVI, 1848, pp. 133-134. 
Brano citato anche in C. Pazzagli, L’agricoltura toscana nella prima metà dell’Ottocento. 
Tecniche di produzione e rapporti mezzadrili, Firenze, Olschki, 1973, p. 72.
20 A. Zuccagni Orlandini, Atlante geografico fisico e storico del Granducato di Toscana, tav. 
VII, cit. Per i dati relativi al 1809 e al 1811: ASF, Prefettura dell’Arno, 474.
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fertilizzazione dei terreni e dunque il permanere di una bassa produttività 
per unità di superficie (le concimazioni dipendevano ancora esclusivamen-
te dai cosiddetti «sughi naturali», ed erano generalmente ritenute troppo 
poche e mal fatte). In un simile contesto la produzione cerealicola, cardine 
dell’economia agraria locale, insieme a vino e olio, riusciva ad aumentare 
solo grazie all’estensione dei seminativi a danno di boschi e pascoli – e non 
certo per l’aumento della produttività unitaria che, anzi, tendeva a diminu-
ire «per il progressivo impoverimento dei terreni continuamente sottoposti 
alle debilitanti culture cerealicole». D’altronde «la vocazione cerealicola 
era forzatamente indotta dalle esigenze di autoconsumo delle famiglie con-
tadine che privilegiavano una produzione costante di generi panizzabili».21 
Un panorama, come si vede, poco dinamico, ulteriormente rallentato dalla 
tradizionale scarsa propensione agli investimenti da parte dei proprietari.

Un altro esperto osservatore come Cosimo Ridolfi, in controtendenza 
rispetto ai giudizi elogiativi di Repetti e di Zuccagni Orlandini, nei primi 
anni Trenta dell’Ottocento invitava a riflettere tra apparenza e realtà di 
quelle campagne, sottolineando come l’agricoltura della provincia richia-
masse lo sguardo del viandante 

colle sue opere le quali son molte e nuove, e prospetticamente si mostrano 
in gran numero, specialmente al di là dell’Arno scendendo verso la Sieve, ma al 
solito son nuove di data e vecchie di stile, lo che non è sicuramente un bel pregio, 
e di tal sentenza ecco presentarsi una prova evidente nell’alto colle di Monsavano, 
che signoreggia la Terra del Pontassieve e illude da lungi con floridezza mentita.22

Sempre più di frequente, tra fine Settecento e inizio Ottocento, si 
imputava la generale arretratezza dell’agricoltura toscana ai rapporti di 
produzione fondati in gran parte del granducato sul sistema di mezzadria. 
Eppure di fronte alle accuse che venivano mosse al sistema mezzadrile, di 
essere cioè scarsamente remunerativo rispetto ai capitali investiti, di costi-
tuire un ostacolo al progresso agricolo, di non retribuire adeguatamente il 
lavoro colonico si rispondeva da parte padronale cercando di dimostrare 
la sua validità sul piano economico-produttivo, ma soprattutto si poneva 
l’accento sulla sua «utilità sociale»; un tema che verrà sempre sostenuto 

21 A. Zagli, La privatizzazione dei patrimoni di manomorta in Toscana fra ‘700 e ‘800 cit., p. 
342.
22 C. Ridolfi, Gita da Firenze a Figline e ritorno per la via di Pontassieve, in G. Biagioli – R. 
Pazzagli – R. Tolaini (a cura di), Le “Corse agrarie”. Lo sguardo del Giornale Agrario Toscano 
sulla società rurale dell’Ottocento cit., p. 143.
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con forza dai difensori della mezzadria: «a chi spassionatamente analizzi 
le condizioni agrarie della Toscana, apparirà evidente», scriverà ancora nei 
primi anni Ottanta dell’Ottocento Carlo Massimiliano Mazzini, «come il 
sistema di mezzeria sia il solo che quivi permetta di conseguire in agricol-
tura il massimo tornaconto, congiunto al maggior possibile benessere della 
classe lavoratrice»; e per non lasciar spazio a equivoci aggiungeva: «per la 
Toscana il sistema di mezzadria è necessario, provvido e razionale ad un 
tempo».23

Dopo decenni di discussioni sulla convenienza o meno della mez-
zadria per lo sviluppo dell’agricoltura toscana, iniziate fin dai primi anni 
Settanta del Settecento in occasione dell’indagine sulle condizioni dei 
mezzadri promossa da Pietro Leopoldo24, le affermazioni del Mazzini, ol-
tre un secolo dopo nell’ambito dell’inchiesta agraria promossa dal nuovo 
Stato unitario, riassumono bene la posizione tradizionale della stragrande 
maggioranza dei proprietari toscani. Questi infatti continuano a vedere nel 
patto colonico non soltanto il mezzo per continuare a percepire rendite 
costanti e sicure25, rinunciando nel contempo ai maggiori vantaggi conse-
guibili attraverso una conduzione di tipo capitalistico delle loro aziende, 
ma anche e soprattutto il baluardo contro la paventata sovversione sociale: 
«relativamente poi alle relazioni sociali, il sistema di mezzadria in Toscana 
raggiunge pienamente la soluzione del problema più intralciato dell’epo-
ca nostra, toglie ogni antagonismo fra capitale e lavoro», scrive ancora il 
Mazzini.26 D’altra parte Luigi Del Puglia, proprietario terriero e membro 
dell’Accademia dei Georgofili, faceva notare come il mezzadro, a sua volta, 
lavorasse con impegno soltanto fino al soddisfacimento delle sue esigenze 

23 C.M. Mazzini, La Toscana agricola. Sulle condizioni dell’agricoltura e degli agricoltori nelle 
provincie di Firenze, Arezzo, Siena, Lucca, Pisa e Livorno, Firenze, 1884, p. 289.
24 M. Mirri, Proprietari e contadini toscani nelle riforme leopoldine, in «Movimento Ope-
raio», 1955; Id., Un’inchiesta toscana sui tributi pagati dai mezzadri nella seconda metà del 
settecento, in «Annali dell’Istituto G.G. Feltrinelli», a. II, 1959; le discussioni, proseguite 
per tutta la prima metà del secolo XIX, sono in C. Pazzagli, L’agricoltura toscana nella prima 
metà dell’Ottocento. Tecniche di produzione e rapporti mezzadrili cit., pp. 385-457.
25 Del resto lo stesso Mazzini sottolinea come «il Toscano, in generale, cerca di preferenza 
un tranquillo benessere, piuttosto che ambire grandi ricchezze» (La Toscana agricola cit., 
p. 339).
26 E, a sostegno di questa tesi, cita il seguente passo di Sidney Sonnino (da: La mezzeria in 
Toscana, 1874): «né pericoli di questione sociale nelle campagne, né minacce di scioperi, né 
possibilità di lotte con Trade’s Unions di contadini, o di agitazioni comunistiche della Lega 
internazionale dei lavoratori» (La Toscana agricola cit. p. 292).
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di sussistenza. Un atteggiamento molto diffuso nel mondo contadino di an-
tico regime come dimostrato dall’economista russo Aleksandr Vasilievich 
Čajanov all’inizio del Novecento.27

Per la maggior parte dei proprietari il problema era, piuttosto, come 
modificare il contratto senza snaturarlo; si doveva, «in altri termini, svec-
chiare le tecniche produttive senza mutare i rapporti di produzione». Essi 
si mostrano al riguardo abbastanza disponibili a rivedere i patti accessori 
per alleggerire in parte la condizione dei mezzadri, ma rimangono intran-
sigenti di fronte a qualsiasi ipotesi di modifica della ripartizione di spese e 
utili, che doveva rimanere a perfetta metà. Si trattava insomma, per otte-
nere l’auspicato aumento della produttività e della produzione, di raziona-
lizzare il sistema senza alterarne per quanto possibile i caratteri distintivi. 
In Valdarno come nel resto della Toscana si assiste così, soprattutto nelle 
grandi unità produttive appartenenti alla tradizionale aristocrazia terriera, 
a tentativi di coniugare mezzadria e modernizzazione dell’agricoltura, det-
tati dall’esigenza di incrementare produzione e rendita.

I risultati, generalmente ragguardevoli, erano venuti soprattutto da 
un ulteriore sfruttamento del capitale lavoro che rimaneva l’elemento pre-
minente nell’economia poderale. Come dimostrano numerosi studi, infatti, 
l’alto impiego di manodopera caratterizza questa fase di ammodernamen-
to e di parziale riconversione produttiva dell’agricoltura toscana: emble-
matico, al riguardo, il caso dei forti utili conseguiti sul bestiame grazie a 
un altissimo sfruttamento della manodopera mezzadrile.28 Insomma, l’alto 
sfruttamento della manodopera contadina sarebbe rimasto ancora a lungo 
l’«elemento magico» della mezzadria toscana.

27 Intervento del 26-5-1872 nella conferenza sulla colonia parziaria alla R. Accademia dei 
Georgofili, in «Continuazione Atti Accademia dei Georgofili», IV serie, t. II°, 1872, pp. 
359-360. Sulla teoria dell’economista russo: A.V. Čajanov, The Theory of Peasant Economy, 
a cura di D. Thorner, B. Kerblay, R.E.F. Smith, Homewood Illinois, 1966. Per l’uso del 
modello di Čajanov nell’analisi delle società rurali si veda, ad esempio, G. Levi, Famiglie 
contadine nella Liguria del Settecento, in «Miscellanea Storica Ligure», V, 1973, poi in Id., 
Centro e periferia di uno stato assoluto. Tre saggi su Piemonte e Liguria in età moderna, Tori-
no, Rosenberg e Sellier, 1985, pp. 77-78; cfr. inoltre D. Grigg, La dinamica del mutamento 
in agricoltura, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 111-125. Una discussione della teoria dell’eco-
nomista russo è in B. Kerblay, Chajanov and the Theory of Peasantry as a Specific Type of Eco-
nomy, in T. Shanin (ed.), Peasants and Peasant Societies, Penguin, Harmondesworth, 1971.
28 Si veda G. Giorgetti, Contadini e proprietari nell’Italia moderna. Rapporti di produzione e 
contratti agrari dal secolo XVI a oggi, Torino, Einaudi, 1974, pp. 292-315.
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A quell’epoca tuttavia, nonostante l’enfasi con cui si insiste a definire 
la mezzadria come un patto di tipo societario tra capitale e lavoro, in realtà 
il colono è sospinto sempre più in una condizione simile a quella del sala-
riato, trovandosi espropriato di molta parte degli strumenti di lavoro e in 
particolare di quella autonomia tecnico-produttiva che in passato, almeno 
in certa misura, era sempre riuscito a mantenere.

La reale condizione del mezzadro, non molto lontana ormai da quel-
la di semplice salariato, è ben evidente nei carteggi di alcuni grandi pro-
prietari con i loro fattori e soprattutto nei contratti di inizio Ottocento, 
dove si precisa che la direzione tecnico-colturale è di esclusiva pertinenza 
padronale. Così a cavallo tra i due secoli le condizioni di vita dei coloni 
toscani, pur rimanendo per molti aspetti migliori di quelle di altre categorie 
di lavoratori rurali, si erano fatte progressivamente più difficili; il processo 
di proletarizzazione delle masse mezzadrili aveva sensibilmente ridotto la 
distanza che le separava, anche sul piano sociale, dai braccianti, i cosiddet-
ti «pigionali» di campagna: braccianti che abitavano a pigione in piccole 
case di paesi e villaggi, senza occupazione fissa che aspettavano di essere 
chiamati da proprietari di terreni coltivati ad economia diretta o dai pochi 
contadini mezzadri che, stagionalmente, avessero bisogno di opere straor-
dinarie. Braccianti che quando lavoravano, potevano guadagnare l’opera 
di 10 crazie equivalente a 70 centesimi o, più tardi, 1 lira di 84 centesimi.29

I Contadini del Valdarno di sopra – scrive il vicario Pietro Lami nella sua 
citata relazione del 1795 – non sono generalmente industriosi, quanto quelli d’altre 
province del Fiorentino, e ne hò con i fatti autenticata la verità. In ragion diretta 
della loro indolenza stà il lusso, e dietro a questo i vizj, ed il giuoco specialmente, 
a cui sono in particolar modo portati in queste campagne. Germina fra questi 
vizi anche quella corruttela di costumi, che termina poi in matrimonj obbligati. In 
poco più d’un’anno fra i Contadini solamente si contano 42 referti di ragazze gra-
vide. Questi giovani ammogliati si separano dalle case paterne, non posson trovar 
podere per non aver famiglia, senza Capitali, e senza abilità personale son costretti 
a refugiarsi a pigione nelle Terre vicine.30

Non molto diverso il giudizio sul carattere degli abitanti del Valdarno 
di un altro vicario, Luigi Mecatti, un decennio più tardi quando la Tosca-

29 I. Imberciadori, Campagna toscana. Dalla Reggenza alla Restaurazione 1737-1815, Firenze, 
Vallecchi, 1953, pp. 121-122.
30 P. Lami, Relazione dettagliata del Vicariato di San Giovanni, cit.
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na si trovava in un contesto istituzionale e politico profondamente mutato 
(l’ex Granducato era stato elevato dal 1801 in Regno di Etruria): gli abitan-
ti del vicariato, scrive il funzionario, «in specie la plebe è di carattere sedi-
zioso e dedito ai furti, ed i montagnardi, in specie i confinanti col Casentino 
sono armigeri dediti alle risse ed agli arbitri».

I delitti più frequenti in pianura, a suo dire, erano i furti e i danni dati 
mentre nel «monte» erano «gl’omicidi ed i ferimenti». Tradotto in termini 
quantitativi il bilancio del suo quadriennio di governo era il seguente: «a 
mio tempo si sono introdotte in quel Tribunale a tutto febbraio 1806 392 
cause criminali, e 40 me ne lasciò in consegna l’antecessore talché in tutto 
formano il numero di 432; e perciò può assicurarsi che si introducano sopra 
cento cause criminali l’anno e molto più sarebbero, se per i piccoli furti, per 
l’offese, e molte trasgressioni non si fosse proceduto economicamente».31

Questo tipo di analisi offriva ulteriore alimento alla discussione su 
quelli che venivano definiti le «malizie» e i «lussi» dei contadini, che dagli 
anni Sessanta del Settecento sarebbe proseguita almeno fino alla metà del 
secolo successivo. La critica o l’ironia del cittadino nei confronti del conta-
dino è sempre stato, come è noto, un tema ricorrente nella letteratura ed è 
vecchio come la società contadina. Il dibattito che si apriva nel Settecento 
in Toscana era un fatto nuovo per intensità, durata e per l’ampia parteci-
pazione. Anche uomini di cultura e di governo più sensibili alle sofferenze 
del mondo rurale e alle miserie delle famiglie contadine, allo stesso tempo, 
erano pronti a cogliere in modo apparentemente paradossale, quelli che 
definivano i «lussi» degli abitanti delle campagne: dal cibo alle abitazioni 
dall’abbigliamento alla frequentazione di bettole e teatri per sottolineare le 
conseguenze negative di tali abitudini.32 Oltre ai proprietari e gli ammini-
stratori, anche molti funzionari di governo si esprimevano criticamente nei 
confronti delle lamentele espresse dai contadini. Prendiamo, per limitarci a 
un caso esemplare, la discussione sulle abitazioni rurali.

L’Auditore generale del Granduca, ad esempio, nel 1769 dichiara che 
«se in materia di fabbriche si prestasse orecchio a tutti gli incomodi che di-
cono di soffrire i contadini, vi si spenderebbe l’entrata del podere, e ancora 
non sarebbero contenti».33 La realtà però era un po’ diversa: nella tenuta 

31 L. Mecatti, Relazione del Vicariato di S. Giovanni, cit.
32 P. Malanima, Il lusso dei contadini. Consumi e industrie nelle campagne toscane del Sei e 
Settecento, Bologna, il Mulino, 1990, p. 138.
33 I. Imberciadori, Campagna toscana. Dalla Reggenza alla Restaurazione 1737-1815, cit., p. 
127.
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granducale dell’Artimino (una delle aziende modello dello Scrittoio delle 
Possessioni granducali) nel miglior podere della fattoria tutto in pianura, 
cinque «uomini da lavoro» e un garzone e quattro donne componevano la 
famiglia; di queste dieci persone, alcune dovevano dormire in terra, nell’an-
gustissima cucina, per mancanza di spazio. Uno dei giovani, che avrebbe 
voluto prender moglie, non sapeva dove mettere il letto. Non c’era granaio, 
non c’erano «altri comodi».34

Pietro Leopoldo a seguito dei lamenti dei lavoratori delle fattorie del-
lo Scrittoio granducale chiede una relazione dettagliata sullo stato delle 
abitazioni dei contadini. Tale relazione viene presentata al sovrano il 10 
ottobre 1769. Dalla relazione emerge che i lavoratori, per la massima parte, 
alloggiavano nelle capanne fatte tutte di paglia: in alcuni poderi le famiglie 
numerose erano costrette a dormire tra le bestie, mescolati insieme uomini 
e donne, esposti di continuo a tutte le intemperie e in conseguenza a gravi 
malattie e ad ogni sorta di patimenti, «atteso il fetore delle stalle e alla 
grande umidità alla quale soggiacciono specialmente in tempo di inver-
no». Mancavano le stalle per il bestiame, occorrevano granai... Dieci giorni 
dopo il granduca ordina che siano eseguiti tutti i lavori proposti per una 
somma complessiva di oltre 1.200 scudi.35

L’Accademia dei Georgofili accoglie con convinzione le direttive del 
sovrano e pubblica a sua volta uno studio sulle costruzioni rurali dell’ing. 
Ferdinando Morozzi: egli presenta un progetto nel quale distingue il pode-
re di montagna da quello di collina e di pianura. Per tutti e tre i tipi di casa 
egli raccomanda, naturalmente, che l’esposizione sia sana, che l’acqua sia 
buona e disponibile, che tutta la casa risulti comoda per le faccende della 
famiglia e del podere e, per tutti e tre i poderi, prevede un piano terreno e 
un primo piano.

Per quanto riguarda le camere, l’ingegnere avverte di non dare ai con-
tadini una camera per ciascuno ma di procurare che due siano i letti per 
camera «a motivo dell’emulazione nel levarsi la notte a rivedere i bestiami e 
per essere solleciti la mattina al lavoro». Finestre, piccole per via dei venti; 
ai muri era bene piantare dei cavicchi ove i contadini potessero attaccare le 
«umili loro vesti». Ma molti proprietari ritengono eccessivamente costosi 
tali progetti. Secondo il senator Tolomei erano queste proprio quelle case 
di lusso la cui costruzione non incoraggiava i proprietari a moltiplicare le 
case coloniche: non alla casa costruita sopra un elegante disegno di un abi-

34 Ibidem.
35 Ivi, p. 128.
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le architetto bisognava guardare perché sarebbe costata due terzi di più e 
non avrebbe reso una lira di più; anzi rendere loro troppo comoda la vita, 
col mettere per esempio i vetri alle finestre, sarebbe stata causa di maggior 
mollezza nel rustico abitatore.36

Di nuovo il granduca interverrà per dare il buon esempio con lo stan-
ziamento di qualche migliaio di scudi destinati a risanare le case coloniche 
delle fattorie della corona; ma, come già detto, la polemica sul lusso dei 
contadini sarebbe continuata a lungo, manifestando addirittura preoccu-
pazione e perfino paura tra i proprietari con l’avvicinarsi, sul finire del se-
colo, delle novità rivoluzionarie d’Oltralpe. Emblematiaco dello spavento 
provato dai nobili proprietari toscani di fronte allo spettro della rivoluzio-
ne sociale è l’intervento del dottor Luigi Fiorilli all’Accademia dei Georgo-
fili nell’aprile del 1795, nel quale esortava i «nobili possessori di latifondi» 
a stare in guardia e di osservare i loro contadini perché «vi osservano anco 
essi e par che dichino: occuperà un giorno la nostra posterità quelli stabili, 
quali si lusinga il padrone dovuti in retaggio ai suoi più tardi nepoti».37 
Timori che, tuttavia, si rivelarono infondati. In Toscana arrivarono sì le 
armate francesi ma non portarono certo la rivoluzione con le sue parole 
d’ordine (libertà, uguaglianza, fraternità); e, più tardi, proprio la propietà 
come nuova e più autentica forma di nobiltà divenne il cardine del sistema 
politico-istituzionale napoleonico.

36 Ivi, pp. 129-130.
37 Memoria letta dal dott. Luigi Fiorilli il dì 8 aprile 1795, in I. Imberciadori, Campagna 
toscana. Dalla Reggenza alla Restaurazione 1737-1815, cit., pp. 404-406.
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Appendice 1

ASF, Segreteria di Gabinetto, f. 316, ins. 24, Vicariato di S. Giovanni

Relazione dettagliata del Vicariato di San Giovanni al tempo di M. 
Pietro Lami stato Vicario in detto luogo dal primo Giugno 1793 a tutto il 
15 Luglio 1795.

Vicariato di S. Giovanni, che comprende tutto il Valdarno di Sopra con le sei Po-
testerie ivi annesse, e che hò avuto l’onore di governare per due anni, è d’una forse 
troppo vasta estensione, giacché hà una diagonale di circa cinquanta miglia, preso 
l’estremo punto della vecchia Potesteria d’Ambra ora riunita quella del Bucine, 
che confina colla Provincia Superiore di Siena, fino all’altro punto della Potesteria 
di Reggello, che confina col Vicariato del Pontassieve,

Il numero dell’anime di tutto il Vicariato è circa cinquanta quattro mila, quan-
do dieci anni addietro riscontro, che appena giungeva alle quaranta cinque mila.

Un tale aumento in generale di popolazione facilmente si deduce dalla felice 
legislazione, con cui è fortunatamente governata la Toscana, dall’incoraggimento 
dell’Agricoltura e dalla circolazione del Commercio, questo nume tutelare de’ Pae-
si pacifici, che hà poste in attività le mani le più neghittose e le ripiene di opulenza.

Si è pensato altre volte di dividere in due Vicariati il Valdarno per la più 
pronta amministrazione della Giustizia; e dietro qualche accenno datomi in voce, 
hò minutamente esaminato come potesse ciò eseguirsi, ma credo poter francamen-
te asserire non esser combinabile una tal divisione, a meno che non si dia un nuovo 
sistema anche a’ respettivi Dipartimenti giurisdizionali della Potesteria.

Se si meditasse di far si, che l’Arno dividesse le due Giurisdizioni, che sareb-
be la migliore idea, converrebbe riformare i circondarj delle tre Potesterie Monte-
varchi, Figline e Reggello, perché hanno molti popoli promiscuamente a di qua e 
di la dall’Arno.

Se si volesse poi dividere i due Vicariati colla distribuzione delle Potesterie, 
il modo più conveniente sarebbe quello di porne uno a Montevarchi, l’altro a Fi-
gline, dividendo fra di loro la piccola Giurisdizione, che forma ora la Potesteria di 
S. Giovanni. Né sarebbe proponibile l’istessa Terra di S. Giovanni per sede d’uno 
di detti Vicariati come troppo vicina a Montevarchi e Figline, né produrrebbe quel 
fine che si cerca, d’aver cioè il Tribunale Criminale comodo a tutta la respettiva 
Giurisdizione.

Ma abbracciandosi una tal proposizione va a incontrarsi un’altro inconve-
niente, qual’è la total desolazione della Terra suddetta di S. Giovanni.

È questa Terra nel centro di tutto il Valdarno, non molto popolosa rispetto 
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alla sua estensione, ascendendo il numero delle anime a circa 2000 essendosi da 
qualche tempo in qua aumentata ancor qui la popolazione, sebbene per una certa 
fatalità non abbia però accresciuta né la felicità né la ricchezza del Paese.

Io trovo, che nelle due Terre limitrofe Montevarchi e Figline è pure notabil-
mente cresciuta la popolazione, giacché in Montevarchi ascendono ora le anime a 
2434 quando appena in addietro erano 2000, a Figline a 2716 quando si dice che 
fossero una volta sole 2200 circa. Ma laddove in queste due Terre l’aumento della 
popolazione è frutto del traffico, e dell’industria, in S. Giovanni all’opposto è figlio 
dell’inerzia, e dell’inazione, in quelle crescon le ricchezze, in questa la miseria in 
proporzione del numero cresciuto. Sembra a prima vista un paradosso, ma essen-
do così di fatto ne va’ rintracciata la causa.

Le manifatture, l’industria, il traffico, in una parola il commercio, che fiorisce 
vivamente in Montevarchi, e Figline ha prodotto per la Terra di S. Gio: l’istesso effet-
to, che in Fisica produce l’urto di due corpi opposti col rendere inerte il corpo medio.

Nessun’arte di richiamo, nessun vantaggio privativo della natura richiama 
in S. Giovanni i circonvicini, i quali anzi concorrono in folla nelle limitrofe Terre, 
sicuri di provvedere, permutare e commerciare. Gli stessi abitanti di S. Giovanni 
anche per i generi di prima necessità sono obbligati a ricorrere a Figline ò Monte-
varchi continuamente.

Quindi è facile il comprendere che, generalmente parlando, è questa Terra 
piena di oziosi e miserabili. Infatti solo due o tre Case possono qui dirsi ricche e 
nessu’altro più assolutamente.

Come dunque può crescere in questa Terra la popolazione, senza ciò che ne 
è il sostegno, la forza e l’anima? Credo, che debba repetersene la causa da fonti 
alquanto remoti.

I Contadini del Valdarno di sopra non sono generalmente industriosi, quanto 
quelli d’altre province del Fiorentino, e ne hò con i fatti autenticata la verità. In 
ragion diretta della loro indolenza stà il lusso, e dietro a questo i vizj, ed il giuoco 
specialmente, a cui sono in particolar modo portati in queste campagne. Germina 
fra questi vizi anche quella corruttela di costumi, che termina poi in matrimonj 
obbligati. In poco più d’un anno fra i contadini solamente si contano 42 referti 
di ragazze gravide. Questi giovani ammogliati si separano dalle case paterne, non 
posson trovar podere per non aver famiglia, senza Capitali, e senza abilità perso-
nale son costretti a refugiarsi a pigione nelle Terre vicine. Di questa sorte di gente 
è cresciuta la popolazione in S. Giovanni e questi vivono per lo più col saccheggio 
delle campagne. Capitati in un paese ove, come si è osservato, non vi è altra risorsa 
di guadagno si verifica che lo hanno popolato senza felicitarlo.

Non è questa la prima volta che si è pensato alla necessità di dar vita e moto al 
formale di questa Terra. È stato creduto, che coll’erigervi un Mercato settimanale 



83Economia e società rurale nel Valdarno superiore tra Sette e Ottocento

si potesse ottenere l’intento. Fù proposto ed ottenuto nel giorno di sabato. Nes-
suno vi concorse e morì nel suo nascimento. A mio tempo ho procurato di farlo 
risorgere e dopo pochi mesi di vita subì l’istessa sorte. È notabile, che gl’ortolani 
e contadini, che sono all’intorno di S. giovanni voglione smerciare gl’ortaggi, pol-
li, uova con scapito ne’ mercati di Figline, Montevarchi, Castelfranco e Reggello, 
piuttosto che con maggior profitto in S. Giovanni. Effetto dell’opinione e dell’uso.

Chi sa che tentando nuovamente di ripristinarlo con assoluto Comando So-
vrano, un’esito migliore non giustificasse l’impresa?

Fra tutti l’altri Paesi poi che son compresi in questo Vicariato, và gettato 
uno sguardo di riflessione specialmente sopra Montevarchi, Loro e Castelfranco, 
che sono i tre luoghi i più inquieti e che abbisognano d’esser pensato alla loro 
tranquillità.

Montevarchi è diviso ancora internamente dall’antica e ben nota Fazione 
detta de’ Giansenisti, la quale sebbene ora non mostri il viso aperto, cova tuttavol-
ta sotto ingannevol cenere. Qualunque fatto anche eventuale, qualunque operato o 
privata opinione è soggetta alla critica del Partito, e la Buonafede e il patriottismo 
ha ceduto il luogo al sospetto e alla gelosia. Pochi sono i Capi e molto umiliati, ma 
non vanno perduti di vista.

In Loro, Paese soggetto alla Potesteria di Terranuova, che contiene sole 700 
anime, è bastantemente noiosa ed inoltrata la picca fra la Compagnia di Carità 
e quella ripristinata dell’Oratorio dell’Umiltà. Fomentata una tal picca da quelle 
stesse persone, che fino da dieci anni addietro meritarono le attenzioni, i rimpreve-
ri e le minacce del Governo (si posson vedere le lettere dell’Auditore Fiscale de’ 21 
marzo, 24 settembre, 20 e 29 ottobre 1781. Senza contare le molte altre ne’ tempi 
successivi), è giunta a dividere scandolosamente tutto il Paese. Non son serviti i 
replicati Sovrani Rescritti tendenti a ricondurvi la tranquillità, perché si è saputo 
maliziosamente eluderne le più benefiche intenzioni e distorne gl’effetti salutari. 
Fra i molti rescritti, i più speciali sono quelli de’ 19 aprile 1792, 9 agosto di detto 
anno, 23 aprile e 9 agosto 1794 partecipati per il canale della Segreteria di Regio 
diritto. Io non vedo altro compenso estremo, che la soppressione assoluta d’una 
delle due Compagnie, e crederei dovesse essere quella di Carità.

Primo perché si è mostrata la più recalcitrante alla comun concordia. 2° per-
ché istituita per soccorso del Paroco allorché per la general soppressione non vi 
erano altre Compagnie, può dirsi mancato l’oggetto del suo stabilimento tostoché 
è stata legittimamente eretta altra Compagnia, che può supplire a tutte le di lei 
incumbenze pacificamente. 3° perché alla nuova Compagnia dell’Umiltà essendo 
addetto un’Oratorio insigne, al quale hà tutto il popolo particolar devozione, sem-
bra che le dia un titolo per la preservazione.

Castelfranco di Sopra, popolato da 1030 anime, è pur esso diviso in due 
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fazioni per i due Capi di partito Alessandro Restoni di detto luogo, e Piero da 
Filicaja Nobile Fiorentino per lo più ivi abitante, fra di loro antagonisti acerrimi.

Sebbene sia ciò noto al Governo, che non hà cessato di fare avvertire e mi-
nacciare e l’uno e l’altro frequentemente (vedansi le lettere de 18 luglio 1790, 5 
dicembre 1791, 7 marzo e 5 settembre 1793, e quelle della Segreteria del Regio 
diritto de’ 7 gennaio, 6 maggio, 9 dicembre, 16 dicembre 1791 e 9 febbraio 1793), 
pure mi credo in debito di non tacere, che si continua tuttora.

Siccome poi per nuovo Capitano di bande, che risiede in questo luogo, è 
stato eletto Luigi Mannozzi, che per quanto si obblighi ad una condotta neutrale, 
è più amico del Filicaja, che del restoni, così questo e i suoi aderenti, è voce, che 
vada screditandolo, talché ho creduto di fare invigilare sopra una tal cosa (vedasi il 
mio rapporto settimanale de’ 22 giugno 1795), e stimo conveniente, che si continui 
indefessamente una tal vigilanza.

Queste sono le osservazioni che hò creduto dover fare sopra il Vicariato di 
San Giovanni, in obbedienza de’ veglianti Ordini e per riscontro di quella premu-
ra, che secondo la mia tenuità hò procurato d’avere nel conoscere i bisogni de’ 
popoli statimi affidati e que’ vantaggi, che potrebbero loro procacciarsi.

 Pietro Lami

Appendice 2

ASF, Regia Consulta, f. 880, ins. 1, Relazione del Vicariato di S. Gio-
vanni

Maestà
Dal di 14 Gennaio 1802 a tutto Febbraio 1806 hò avuto l’onore di servire V.M. In 
qualità di Vicario nel Tribunale di S. Giovanni Valdarno di Sopra.

Situazione del Vicariato
Questo Vicariato resta in una foce, che tanto a Levante, che a Ponente è circondata 
dalle alpi che lo dividono a Levante dal Casentino ed al Ponente dal Chianti.

La sua pianura che può dirsi tutta lungo l’Arno è assai stretta non avendo 
nella massima estensione una larghezza di due miglia, ma è molto lunga avendo 
un’estensione di circa venticinque miglia.

Nel restante è tutto montuoso ed il circuito oltrepassa le 65 miglia all’incirca 
confinando con i Vicariati del Pontassieve, Poppi, Arezzo, Monte S. Savino, Siena 
e Radda.

Popolazione
Il Vicariato contiene oltre la Giurisdizione Civile di S. Giovanni sei Potesterie, cioè 
Montevarchi, Figline, Terranuova, Reggello, Bucine e Castelfranco di Sopra.
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La Potesteria di Montevarchi è composta di 19 popoli ed hà una popolazione 
di 8824 anime.

Quella di Figline di 14 popoli e di anime 6018
Quella di Terranuova di 32 popoli e d’anime 8939 
Quella di Reggello di 34 popoli e di anime 10935
Quella del Bucine di 28 popoli e di anime 6153
Quella di Castelfranco di Sopra di 11 popoli e d’anime 4517
E finalmente la Giurisdizione Civile di S. Giovanni di 16 popoli e di anime 

7006.
In Montevarchi vi è un convento di Monache, uno di Conventuali e l’altro 

di Cappuccini.
In Figline due di Monacheuno di Conventuali e altro di Cappuccini.
In Terranuova uno di Monache.
Nella Potesteria di Reggello la rinnovata abbazzia della Valombrosa.
In Castelfranco di Sopra uno di Monache.
Ed in S. Giovanni due di Monache ed un Convento di Riformati poco distan-

te dalla Terra.
Il ristretto della Popolazione ascende compresi i Regolari a 52392 Anime.
Aria del Vicariato

L’aria che vi si respira è di ottima qualità e solo nell’inverno si rende umida, e pre-
gna di nebbie quella del piano come soffiano i venti scirocchi, essendo elastica e 
costantemente buona quella delle colline.

Agricoltura
Il terreno della pianura del Valdarno di sopra è fertile, e produce una quantità di 
grani biade, legumi, vino e frutti, il tutto di ottima qualità che avanza agli abitanti.

E le collinette aderenti producono similmente sebbene in minor quantità l’i-
stesse derrate; ma producono anche l’olio, e le castagne, che similmente avanzano.

E l’alpi della Valombrosa, e della Trappola sono ripiene d’abeti, e di faggi, ma 
questi ultimi si vanno continuamente consumando dall’avidità dei montagnardi, 
non ostante la proibizione, e che ogni anni si facciano dei processi per impedirne 
le trasgressioni.

Da questi tagli, e ronchi ripetano gli abitanti del piano la più corta vita delle 
piante per i venti che più facilmente le perquotono, ed il riempimento dei fossi e 
dell’Arno, che produce più facilmente l’inondazione degli effetti aderenti; ma è 
sempre problematico, se tali tagli abbiano, o nò giovato all’agricoltura non man-
cando gli scrittori che hanno sostenuto l’uno e l’altro assunto.

L’agricoltura pertanto nel Vicariato di S. Giovanni non è suscettibile di au-
mento, poiché può dirsi giunta al più alto grado di perfezione, essendo nei monti 
scassato l’incolto, e ridotto a coltura.
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Arti del Vicariato
Mancano, meno l’usuali, l’arti particolari nel Vicariato, e gl’artigiani avanzano al 
bisogno degli abitanti, e perciò molte braccia del infimo ceto rimangono inoperose.

In Valdarno sono pochissimi i possidenti appartenendo la maggior parte del 
possesso ai nobili fiorentini, ed ai luoghi Pii, che esistono anche fuori del Vicariato.

Questi difficilmente impiegano gli artigiani della Provincia ma si servono del-
le manifatture di città, anche per i bisogni che possono occorrergli in campagna; 
onde la maggior parte di questo ceto può annoverarsi nella classe dei miserabili.

Commercio
Il commercio nella Provincia è assai scarso. Quel poco che vi è nella massima parte 
esiste in Figline.

Vi sono molti fabbricatori di coltelli che esitano ai mercati della Provincia.
Vi sono dei lavoranti di cordame, che esitano nell’istesso incontro.
E vi è una fornace di vetri afferente al Senatore Serristori quale avendo molto 

esito in specie di fiascheria dà molto da lavorare alla plebe che veste detti fiaschi.
In Montevarchi contribuisce molto all’esistenza degli artisti, e della plebe il gran-

dioso settimanal mercato, che vi si fa il Giovedì, ove concorre la Chiana, il Chianti, 
parte del Casentino e poi tutta la Provincia, ove vi è smercio di granaglie e bestiame, 
nel qual riscontro la povera gente si industria, e ricava da vivere per una settimana.

In San Giovanni poi sebbene sia la principale Terra del Valdarno manca ogni 
risorsa non esistendovi, che piccoli possidenti, che possono calcolarsi un quinto 
degli abitanti, ed il resto artisti poveri, e miserabili che non volendosi dare all’a-
gricoltura vivono di ladroneggi in specie col commettere dei danni alla campagna.

Carattere degli abitanti. Qualità dei delitti
L’abitanti del Vicariato in specie la plebe è di carattere sedizioso e dedito ai furti, 
ed i montagnardi in specie i confinanti col casentino sono armigeri dediti alle risse 
ed agli arbitri.

I delitti più frequenti pertanto sono i furti e i danni dati con asportazione che 
commettono gli abitanti del piano e gl’omicidi ed i ferimenti, che commettono gli 
abitanti del monte.

A mio tempo si sono introdotte in quel Tribunale a tutto febbraio 1806 392 
cause criminali, e 40 me ne lasciò in consegna l’antecessore talché in tutto formano 
il numero di 432; e perciò può assicurarsi che si introducano sopra cento cause 
criminali l’anno e molto più sarebbero, se per i piccoli furti, per l’offese, e molte 
trasgressioni non si fosse proceduto economicamente.

A mio tempo i furti e i danni dati con asportazione sono dimunuiti in specie 
dopo essere stati condannati molti delinquenti anche ai pubblici lavori; ma non 
ostante in una popolazione così vasta e composta di gente la massima parte mise-
rabili non è possibile di estirpare simili delitti.
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Gli abitanti in genere sarebbero dotati anche di talento ma rimangono incolti 
per mancanza di pubblica istruzione sul luogo e per mancanza di insegnamenti per 
sortire dal seno della famiglia e portarsi altrove a studiare.

La Provincia abonda di benefizi Ecclesiastici ed in specie S. Giovanni ove è 
un insigne oratorio d.° della Vergine delle Grazie che accorda la quotidiana uffizia-
tura a chi la domanda e colla quale molti s’ordinano al sacerdozio.

Questa facilità, la mancanza delle scuole e delli assegnamenti porta alla con-
seguenza che la massima parte dei preti in specie delle tre principali Terre di S. 
Giovanni, Montevarchi e Figline sono assai ignoranti, ne può essere altrimenti, 
poiché portandosi a fare i loro studi ecclesiastici senza capitali ed assai tardi sorto-
no dai seminari appena capaci di fare il Parroco.

L’istesso può dirsi degli altri che intraprendono qualche professione diversa, 
e se mai qualcuno riesce superiore alla mediocrità passa ad esercitare altrove la 
professione e difficilmente si ferma in patria.

Provvedimenti
Due cose principalmente pertanto io reputo necessarie in questa Provincia per 
renderla più florida e più felice.

1° L’animare l’industria con l’introdurvi un maggior commercio, e
2° La pubblica istruzione che manca del tutto.
Per ottenere l’intento relativamente alla prima proposizione, nell’impossi-

bilità di introdurvi delle fabbriche da impiegare il 3zo stato, stimerei opportuno 
incanalare l’acque dell’Arno dal punto in cui la Chiana vi entra fino al Pignone e 
renderlo navigabile.

Questo progetto è stato altre volte preso di mira non essendo nuovo.
È certo, che oltre il vantaggio che ne risentirebbe per il minor logoro delle 

strade l’erario Regio atteso i grandiosi trasporti che vi si fanno e l’utile grande ap-
porterebbe alla Dominante in specie nella provista dei combustibili che in copia 
producono i boschi i quali per la difficoltà del trasporto marciscono, sarebbe poi 
incalcolabile il bene che si farebbe agli abitanti non solo del Valdarno per il minor 
prezzo che costerebbe loro tutto ciò che hanno bisogno di trarre dalla Dominante 
e dal Porto di Livorno, ma questo vantaggio sarebbe assai sensibile anche agli Ar-
retini, Casentinesi, e a tutta la Chiana la quale con più facilità potrebbe trasportare 
i grani che gl’avanzano nell’interno del Regno.

E i magazzini, li scali e le arti che sono necessarie per fabbricare i navigli 
sarebbero un altro ramo di commercio, che vi si introdurrebbe tanto più che non 
manca in Provincia il legname da costruzione.

Questo lavoro potrebbe farsi senza aggravio del R. Erario, ma potrebbero 
obbligarsi le comunità ed abitanti a contribuire a proporzione del vantaggio alla 
spesa occorrente, per il mantenimento potrebbe stabilirsi una tassa di pedaggio.
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Se fosse eseguibile il progetto è certo, che la Provincia Superiore del Valdar-
no non avrebbe che invidiare alla felicità del Valdarno di sotto.

E per provedere alle scuole io proporrei di obbligare i regolari delle tre prin-
cipali Terre del Valdarno a fare scuole gratis astringendoli ad insegnare la lingua 
italiana, la latina, e la filosofia meno il leggere e scrivere nella circostanza massime, 
che le comunità essendo aggravate non possono supplire alla spesa, che occorre 
per questo importante oggetto.

In Montevarchi ed in Figline vi sono i Minori Conventuali, che vivono nell’o-
zio e siccome in San Giovanni Terra più bisognosa mancano i regolari potrebbero 
sopprimersi le monache di S. Agostino, che appena hanno da vivere, e riunirle al 
Monastero di Castel Franco di Sopra del loro istesso Istituto con darli l’entrate in 
effetti, che hanno a togliere alle medesime l’annua prestazione assegnatali per fare 
scuole la quale è affatto inutile, e collocare in quel Convento i Serviti, che hanno 
nella comunità una pingue fattoria obbligandoli anche essi ad insegnare gratis le 
facoltà di sopra proposte.

E finalmente siccome in S. Giovanni oltre l’Oratorio vi sono tre Cure; così 
riunirei all’Oratorio tutte le Cure predette formando una Collegiata e dando l’en-
trate tutte all’Oratorio medesimo per distribuirle con più proporzione agli inser-
vienti alla chiesa quali fossero dopo gli attuali investiti eletti al concorso, acciò il 
popolo fosse istruito nella Religione con miglior maniera e con più decoro, lo che 
servirebbe ancora d’un valido stimolo a detti Preti per studiare e meritarsi tutti gli 
impieghi a cui aspirassero.

Questo è quanto la tenuità mia mi suggerisce di far presente a V. M. per il 
benessere dei popoli del Valdarno di Sopra; e profondamente mi inchino

Di V.M.
Li 9 Aprile 1806

Umilissimo servo e suddito
Luigi Mecatti vicario



Lorenzo Pignotti e il razionalismo illuminista. 
Scienza, poesia, politica e storia

Giovanni Cipriani

La figura di Lorenzo Pignotti è senza dubbio straordinaria e specchio fedele 
delle eccezionali potenzialità della Toscana illuminista. Nato a Figline Val-
darno il 9 Agosto 1739, Lorenzo, grazie all’intervento di un omonimo zio 
paterno, pizzicagnolo ad Arezzo, ebbe modo di entrare come convittore nel 
seminario vescovile di quella città nel 1750.1 Vennero presto notate le sue 
spiccate qualità letterarie ed il suo docente di «Rettorica», il Pievano Landi, 
segnalò il seminarista al Vescovo di Arezzo Filippo Incontri che non solo 
invitò il giovane a proseguire nella carriera ecclesiastica, ma gli propose di 
succedere al Landi, a tempo debito.

Lorenzo era però lontano dal mondo della Chiesa ed a vent’ anni, 
ricevuta una ottima formazione classica, lasciò il seminario per iscriversi 
alla Facoltà di Filosofia e Medicina presso l’università di Pisa. La decisione 
irritò lo zio che non volle più sostenerlo economicamente ma, per fortuna, 
si fece avanti il cognato Anton Filippo Bonci, agrimensore e marito della 
sorella maggiore di Lorenzo, Maria, che, sempre ad Arezzo, «lo accolse 
presso di sé, lo sottrasse allo scoraggiamento e gli somministrò i mezzi per 
continuare la sua educazione letteraria e scientifica alla Università di Pisa».2

Dal 1759, per cinque anni, seguì assiduamente i corsi, affascinato dalla 
Fisica e dalla Anatomia, laureandosi brillantemente nel 1764, poco prima 
dell’arrivo del Granduca Pietro Leopoldo in Toscana. Trasferitosi a Firenze 
per conseguire la matricola, presso l’Ospedale di S. Maria Nuova ed iniziare 
l’attività di medico, Lorenzo non dimenticò la sua spiccata vena lettera-
ria entrando a far parte della celebre Accademia degli Apatisti. Divenuto 
amico di Pompeo Neri e di numerosi esponenti dell’aristocrazia, Pignotti 
ricevette l’incarico di insegnare Fisica presso l’Accademia dei Nobili, che 

1 Cfr. B. Bonatti, La famiglia Pignotti, Figline Valdarno, Assessorato alla Cultura, 2012, p. 32.
2 G. Carmignani, Notizie storiche della vita e delle opere di Lorenzo Pignotti, in L. Pignotti, 
Storia della Toscana sino al Principato, con diversi saggi sulle Scienze, Lettere ed Arti, Livorno, 
Vignozzi, 1820, p. XXV.
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Pietro Leopoldo aveva istituito nel 1769 a Firenze per favorire l’istruzione 
del ceto dominante nelle varie discipline.

Colto e brillante, Lorenzo si impose rapidamente all’attenzione e lo 
stesso Granduca gli conferì la prestigiosa cattedra di Fisica nell’Ateneo Pi-
sano nel 1774. Le sue lezioni divennero presto «modelli di eloquenza e di 
gusto»,3 tanto da essere seguite da studenti e da ammiratori che non esita-
vano a recarsi all’università. Come sottolinea Giovanni Carmignani:

Analizzando la natura de’ corpi e investigando le loro proprietà egli dava a 
tutto un atteggiamento interessante. La immaginazione allettata sembrava dover 
servire d’incitamento alla ragione per istruirsi ma non era però sempre la imma-
ginazione della ragione compagna, accoppiamento che il solo gusto del Pignotti 
poté rendere un utile mezzo d’istruzione. Egli possedeva la eloquenza delle idee e 
quella delle parole e l’una e l’altra comparivano sulle sue labbra abbellite da ciò che 
di più interessante ha la magia dello stile improvvisato e la purità e la correttezza 
della dizione.4

Affascinato dalla cultura inglese che, sotto il profilo scientifico, aveva 
dato straordinari contributi, approfondì sempre più la conoscenza della 
lingua e della letteratura di quel paese lontano. Molti membri della comu-
nità britannica, a Firenze ed a Pisa, lo scelsero come medico, data la rara 
possibilità di poter comunicare direttamente con il loro idioma e Pignotti 
ricambiò con entusiasmo la loro stima e la loro amicizia. La convinta ade-
sione alla Massoneria determinò nuovi legami ed aprì al giovane studioso i 
salotti più esclusivi.

Ad Arezzo, nel 1756, era stato pubblicato da Michele Bellotti il poema 
di Alexander Pope I principi della morale o sia saggio sopra l’uomo, tradotto 
dall’inglese in versi sciolti dal pistoiese Anton Filippo Adami, Cavaliere 
dell’Ordine di S. Stefano. La lettura di questo testo avvicinò ancor più 
Pignotti alla cultura anglosassone e gli fornì lo spunto per ampie rifles-
sioni filosofiche. Pope celebrava la pace e l’armonia del creato, invitando 
gli uomini a riflettere ed a combattere la guerra. La modestia e l’equilibrio 
dovevano regnare nei cuori: 

Se tranquillo esser vuoi, vivi contento
Dei doni che natura a te dispensa,
Né i superbi pensieri e le inquiete

3 Ivi, p. XXX
4 Ivi, pp. XXX-XXXI.
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Tue smanie oltre un tal segno ardito spingi.5

La natura era meravigliosa in tutti i suoi aspetti ed il mondo degli 
animali ci insegnava l’industria e l’ingegno. Dio, ente supremo governava 
ogni cosa:

Negli spazi dell’aria, in terra, in mare
La feconda natura in moto sempre
Volgetevi a mirar, sempre indefessa
O popola, o abbellisce il mondo intero.
Scorrete, unite insiem gli enti diversi
Cominciate da Dio, da quel supremo
Ente, onde tutti gli altri hanno la vita.
Che infinita catena! Che stupendo
Spettacolo! Nel ciel spiriti puri,
Nella terra, nell’aria, in mezzo all’onde
Uomini, pesci, uccelli abitatori
E insetti numerosi in ogni lato,
Invisibili quasi.6

Tutti gli uomini dovevano sentirsi parte di questo meraviglioso in-
sieme e seguire le leggi che Dio aveva imposto alla natura senza forzature;

Del tuo soverchio ardir prendi rossore
Dunque, o mortal, coi tuoi profani accenti
Più non t’inoltra a dispregiare andare
Quelle che Iddio nell’universo pose
Leggi, ond’ei si governa e si mantiene.7

L’uomo doveva studiare se stesso, non i misteri del divino:

Tutti sopra te solo i tuoi pensieri
E fin dentro al tuo cor con lor discendi.
Lo studio all’uom più proprio è l’uomo stesso.

5 A. Pope, I principi della morale, o sia saggio sopra l’uomo. Poema inglese di Alessandro 
Pope, tradotto in versi sciolti italiani dal Cavaliere Anton Filippo Adami, Arezzo, Bellotti, 
1756, p. 20.
6 Ivi, p. 24.
7 Ivi, p. 26.
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Qual misto in lui maraviglioso e strano!
Qual mai di luce e tenebre composto!8

La ragione doveva essere l’unica nostra guida:

A far l’uomo felice unir conviene
L’amore di sé colla ragione in lega.9

Ed ancora:

Tutta la vita è mar. Dei nostri affetti
L’instabile ondeggiare ogni momento
Ci sconvolge, ci assal. Della ragione
Il don che il ciel ci diè tra le procelle
A noi servir di bussola e di guida
E a traverso dei gioghi perigliosi
Può sol salvarci il lume suo divino.10

Gli uomini avevano una innata tendenza ad unirsi, a vivere socievol-
mente ed a cercare una forma di governo che fosse specchio di necessità 
naturali. La monarchia era la forma ideale di reggimento e Pope ripren-
deva chiaramente la tesi esposta da Thomas Hobbes nel Leviatano, con-
dannando la tirannide come nefasta. Scopo dell’uomo era raggiungere la 
felicità ed occorreva ricercarla costantemente.

Bella felicità. Tu sei di ogni ente
Che respira quaggiù mobile e fine.
Qual nome io potrò darti, onde ciascuno
Ti ricerchi, ti siegua e ti ravvisi?
Tranquillità, piacer, pace, dolcezza
Un non so che ti dirò infin di grato
Di pregevol, che ogni uom dentro al suo cuore
Con perenne desio chiama e sospira.11

Pignotti si identificava pienamente in queste parole e comprendeva 
come Pope si facesse interprete di una diffusa esigenza di chiarezza. Il 

8 Ivi, p. 31.
9 Ivi, p. 36.
10 Ivi, p. 39.
11 Ivi, p. 91.
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mondo inglese appariva il più vicino alla concreta interpretazione della re-
altà ed il più avanzato scientificamente e concettualmente. Dall’Inghilterra 
era giunta l’inoculazione del vaiolo, una tecnica rivoluzionaria che aveva 
permesso di vincere con la prevenzione una delle più terribile malattie. 
Dall’Inghilterra erano giunte macchine straordinarie, in grado di eliminare 
la fatica dell’uomo e di accrescere la produzione, soprattutto di tessuti. 
Dall’Inghilterra, con Locke e Hume, era giunta una nuova visione della 
posizione dell’uomo all’interno della società.

Pignotti si immerse così nelle letture più varie, soffermandosi accura-
tamente su autori inglesi classici come Shakespeare, Massinger e Milton, 
su favolisti come Gay e Moore, su poeti come Pope, Young e Gray, su 
filosofi come Locke, Berkeley, Hume e Bentham, su storici come Sydney, 
Robertson e Smollett, su medici come Morton, Home, Buchan e Jenner, ar-
ricchendo la sua cultura e la sua personalità. Era in rapporto con Lady Eli-
zabeth Robinson Montagu e, prendendo spunto dall’ Essay on the writings 
and genius of Shakespeare della nobildonna, apparso a Londra nel 1769, che 
aveva ricevuto tramite Lady Elizabeth Compton,12 decise di realizzare nel 
1779 un poemetto e di dedicarlo alla stessa Robinson Montagu.

Nel testo Pignotti invocava la libertà poetica ed il superamento delle 
vecchie concezioni stilistiche legate al pensiero aristotelico. Solo la realtà 
naturale doveva essere la fonte dell’ispirazione ed «i poeti più illustri, con-
sultando solo questa gran maestra e ignorando o disprezzando le regole, 
son giunti a toccare gli animi sensibili anche peccando contro le critiche 
leggi».13 Lo spirito illuminista di Pignotti si manifestava anche sotto il pro-
filo letterario richiamando il profondo significato del metodo scientifico ed 
il valore dell’unico vero libro di lettura: quello della natura.

Proprio Aristotele che aveva «perduto tutto il suo peso nelle scienze» 
continuava «a tiranneggiare ancora il buon gusto»,14 ma Lady Robinson 
Montagu «aveva avuto il coraggio di scuotere questo giogo servile»15 ap-
pellandosi alla natura e «facendo tacere i pregiudizi»,16 perché anche Sha-
kespeare nelle sue tragedie non aveva rispettato le celebri unità di tempo, 
luogo e azione espresse da Aristotele nella sua Poetica. Proprio dalle pagine 

12 Come Pignotti dichiara nell’epistola dedicatoria premessa a La tomba di Shakespeare. Cfr. 
L. Pignotti, Poesie, Firenze, Marchini, 1823, tomo III, p. 45.
13 Ivi, p. 46.
14 Ibidem.
15 Ivi, p. 47.
16 Ibidem.
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della nobildonna inglese era nato nel poeta di Figline il desiderio di en-
trare nel vivo dell’argomento e, «nell’ozio della campagna»,17 avevano preso 
forma alcuni versi carichi di emozione, immaginando la tomba di Shake-
speare nell’Abbazia di Westminster. «La beltà, l’amor, le Grazie» avevano 
alzato quel tumulo «al Sofocle britannico»18 e Pignotti rendeva omaggio ad 
uno dei massimi interpreti dell’animo umano, che aveva avuto

In man le chiavi
Della pietade, del terror, del dolce
E simpatico pianto.19

Attorno a lui erano

I più sublimi cigni
Che sul Tamigi un dì sciolsero il canto,20

Milton, Dryden, Pope, Gray, mentre uno dei suoi massimi interpreti 
sulle scene: David Garrick,

I portamenti, il volto
Atteggiando ora al duolo, ora al terrore
Ora alla gioia ed ai ridenti scherzi, 21

gli rendeva omaggio,

Calzato il piede
Del tragico coturno, ombra novella.22

Era infatti il 1779 ed il celebre attore shakespeariano era scomparso 
quell’anno.

Il maligno furor de’ bassi ingegni23

aveva attaccato proprio il massimo esponente della cultura inglese: 
Shakespeare, ma Lady Robinson Montagu aveva saputo difenderlo con vi-

17 Ivi, p. 47.
18 Ivi, p. 51. La tomba di Shakespeare.
19 Ivi, p. 63.
20 Ivi, p. 65.
21 Ivi, p. 66.
22 Ibidem.
23 Ivi, p. 72.
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gore ed ora lo stesso Apollo si apprestava a celebrarla. Il plauso di Pignotti 
era senza confini ed i suoi versi lo testimoniavano nella forma più aulica:

E Apollo intanto dell’eterno alloro
Che ombreggia il sacro marmo, un ramo svelse
E all’onorate tempie intorno intorno
Della gran donna di sua man l’avvolse.
Fra l’armonia dell’agitate corde
Fra i lieti applausi ed i festosi viva
Montagu tosto risuonar s’udio
Montagu replicaro i sacri spechi
Di Pindo, i colli e le vocali selve.24

Negli anni giovanili l’influenza di Pope su Pignotti era stata davvero 
significativa e, per renderlo ancor più evidente, nel 1781 decise di scrivere 
un poemetto evocandone la figura. L’Ombra di Pope nacque proprio come 
omaggio al poeta che aveva parlato alla sua mente e al suo cuore ed il le-
game con la comunità inglese si manifestò anche nella dedica poiché quei 
versi furono rivolti «Alla nobilissima dama Maria Isabella di Somerset, Du-
chessa di Rutland».25 Pope era apparso a Pignotti. Il

Britannico cantor che trasse un giorno
Anglico suono dalla greca tromba
Onde fremer per lui l’ira di Achille
S’udì sopra il Tamigi,26 
era
Avvolto nel socratico manto.27

Il suo volto mostrava ira proprio perché Lorenzo aveva osato rivolgere 
la sua attenzione alla Duchessa di Rutland:

O temerario e della donna illustre
I pregi adora tacito e co’ tuoi
Deh non macchiar mal augurati carmi.28

24 Ivi, pp. 73-74.
25 Ivi, p. 5.
26 Ivi, p. 6.
27 Ivi, p. 7.
28 Ivi, p. 10.
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Pignotti reagiva celebrando Mary Isabel:

Chi conoscerla può, chi può mirarla
E restar muto ?29

Uno solo poteva essere, dunque, il rimedio. Lo stesso Pope doveva 
celebrare la Duchessa al posto di Lorenzo:

Colla maestra man desta l’usata
Armonia lusinghiera e d’Isabella
Canta i pregi per me, fa’ le mie veci
Sii l’interprete mio.30

E Pope esaudì la richiesta. Accanto alla Somerset di Rutland veni-
vano ricordati con aulici versi anche Lady Elisabeth Compton, «amabile 
nipote»,31 destinata a divenire Lady Cavendish, la «saggia» Lady Somerset 
Scudamore, Duchessa di Beaufort,32 madre di Mary Isabel ed il «felice» 
Duca di Rutland e Marchese di Granby, consorte della celebrata:

A cui sì bene con dorato laccio
Imeneo ti congiunse,33

per mettere ancor più in evidenza i legami che univano il poeta ai 
maggiori esponenti dell’aristocrazia britannica.

Il mondo inglese era davvero familiare a Pignotti ed a breve distanza 
volle scrivere versi sulla figura del capitano della Royal Navy Lord Ro-
bert Manners. Imbarcato su di una nave della squadra dell’ammiraglio Sir 
George Brydges Rodney, impegnata nell’Atlantico a contrastare la flotta 
francese al comando dell’ammiraglio François Joseph de Grasse Tilly, nel 
corso della Guerra di Indipendenza Americana,34 partecipò agli scontri che 
avvennero fra il 9 e il 13 Aprile 1782. Gravemente ferito, nel corso della 
battaglia avvenuta presso l’isola dei Santi, morì di tetano pochi giorni dopo, 

29 Ibidem.
30 Ivi, p. 12.
31 Ivi, p. 16.
32 Ivi, p. 18.
33 Ivi, p. 19. Si allude a Charles Manners IV Duca di Rutland e Marchese di Granby.
34 È interessante ricordare che De Grasse Tilly, con un’abile manovra, era riuscito, nel Set-
tembre 1781, a trasportare con le sue navi tremila soldati francesi dalla Repubblica Domini-
cana alla Virginia, contribuendo in maniera determinante alla vittoria di Yorktown.
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il 23 Aprile 1782. In suo onore e dei capitani William Bayne e William Blair, 
periti in quella circostanza, fu eretto un interessante monumento marmo-
reo nel transetto della cattedrale di Westminster, noto come «The three 
captains memorial». Opera dello scultore Joseph Nollekens ed ancor oggi 
esistente, presenta una colonna con i volti dei tre caduti sormontati dalla 
Fama, con attorno le figure di Nettuno, con un cavallo marino e di Britan-
nia, con un leone.

Robert Manners era figlio di John Manners, III Duca di Rutland, Mar-
chese di Granby e di Lady Frances Seymour. Suo fratello Charles divenne 
IV Duca di Rutland, Marchese di Granby, Cavaliere dell’Ordine della Giar-
rettiera, Lord Luogotenente d’Irlanda e proprio a lui, che già aveva ricor-
dato nell’Ombra di Pope come consorte di Lady Mary Isabel di Somerset, 
Pignotti dedicò i suoi versi. 

Non vi meravigliate, o Signore – scriveva il medico figlinese – se le Muse 
italiane ardiscono di alzar la voce sulle sponde del Tamigi. Voi sapete che il loro 
più caro oggetto fu sempre celebrare gli eroi, onde vengono volentieri a trovargli 
dove sono […] E chi merita più questo nome del vostro illustre fratello, il quale, 
benché distinto co’ più rari favori della fortuna, che aveva riunito in lui e le grazie 
amabili della gioventù e il rango il più elevato e le più ampie ricchezze, tuttavia non 
tenendo verun conto di sì fatti vantaggi, credé di dover cercare la gloria solamente 
colle proprie azioni e corse subito per la strada più atta a procacciargliela, cioè 
a servire la patria e sacrificarsi per lei? Non vi è quasi avvenimento memorabile, 
nell’ultima guerra, in cui non siasi onorevolmente distinto, coronando poi le sue 
imprese con una morte illustre nella battaglia del dì 12 Aprile 1782, nella fresca età 
d’anni ventiquattro. Morte immatura pel numero degli anni, ma non delle azioni. 
Queste son tali che il poeta ha dovuto far da puro istorico. I colori poetici che ador-
nando la virtù talora quasi la nascondono […] non possono aver luogo innanzi ai 
contemporanei e testimoni oculari. Fortunatamente nel nostro caso la verità nuda 
è sì bella che gli ornamenti non farebbero che sfigurarla.35

Pignotti, dunque, non avrebbe aggiunto niente alla pura narrazione 
dei fatti e l’omaggio che tributava a Charles Manners «tanto illustre nelle 
arti di pace e che serve in esse sì utilmente la patria»,36 era di tale consi-

35 L. Pignotti, Roberto Manners. Poemetto in versi sciolti, Firenze, Cambiagi, 1785; Robert 
Manners. A Poem translated from the Italian by a member of the Royal Academy of Florence, 
Florence, Printed for G. Cambiagi, 1785, pp. 6-10.
36 Ivi, p. 10.
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stenza da assumere rilevanza politica. Non a caso i versi del medico figlinese 
non solo incontrarono il plauso di Pietro Leopoldo, ma furono stampati a 
Firenze dalla tipografia granducale Cambiagi e, cosa davvero eccezionale, 
videro la luce con traduzione inglese a fronte e doppio frontespizio. La 
complessa traduzione era stata eseguita «by a member of the Royal Aca-
demy of Florence» 37 che si firmava con le sole iniziali R. M. al termine 
dell’opera. Era Robert Merry, letterato e poeta.

Pignotti tesseva un inno alla libertà, traendone spunto per celebrare le 
gesta degli eroi che avevano versato il loro sangue per la patria:

Nel freddo sen vibrami un raggio amico
Di quella nobil fiamma, onde ai suoi figli
Il nume, il più benefico a i mortali
La Libertà, riscalda il core e sopra
Il suol gli leva e rende uguali a i Numi.38

Ora «d’Albione un figlio» 39 doveva essere ricordato per il suo valore, 
ma il poeta non mancava di celebrare l’Inghilterra e le sue consolidate tra-
dizioni civili:

O nutrice d’eroi madre feconda
Di tutte le virtù dell’arti belle
Anglia, nel di cui seno incerta errante
La combattuta Libertà latina
Depose i fasci e il lacerato manto
Ricomponendo e la negletta chioma
Riprese il fasto usato e franca e lieta
D’Astrea s’assise al non temuto fianco.40

Proprio l’Inghilterra aveva tutelato i suoi diritti con la forza delle armi 
ed un giovane valoroso era caduto nell’adempimento del suo dovere: Ro-
bert Manners.

Ma fra cotanti eroi che dal tuo sacro
Di libertade albergo, Anglia fastosa
Lieti mandasti a sostener col sangue

37 Ivi. Così nel frontespizio.
38 Ivi, pp. 12-14.
39 Ivi, p.16.
40 Ivi, p. 18.
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I dritti tuoi, quale ornerem primiero
Dell’Aonie ghirlande ? O giovinetto
De i Manners vetusti almo rampollo
In sì tenera età gl’atroci rischi
Corri a sfidar di Marte?41

L’Inghilterra, patria della libertà, era sempre stata ispiratrice di valori 
etici, spronando ogni cittadino a lottare per il bene comune:

O figli d’Albion, figli felici
Dell’alma libertà, quella che spira
Pensier sublimi e più sublimi imprese,
Che insegna a viver grandemente e insieme
Grandemente a morir, voi che chiudete
Alme romane entro britanni petti.42

Pignotti celebrava senza riserve il Regno Unito, collegandolo diret-
tamente ai fasti dell’Impero Romano ed al retaggio della più alta civiltà 
giuridica. Robert Manners aveva consacrato con il suo sangue una nobile 
tradizione presso le «spiagge americane».43 Più volte aveva rischiato di es-
sere colpito da palle nemiche nel corso di una battaglia navale che veniva 
rievocata con icastici versi:

Delle sublimi torreggianti prore
Squarciansi i duri fianchi, ove con rauco
Sibilante stridor s’apron la strada
Fulminei globi, fendonsi sdrucite
Cigolando le vele e di pendente
Ciurma ripieni con terribil scoppio
Cadono, come se dal folgor tronchi
Gl’arbori e stampan sull’amico piano
Di membra infrante cruda orma di morte.
Fischian le rotte scheggie e volan miste
Alle recise membra e pe’ fumosi
Aerei campi di sanguigni spruzzi
Traggon terribil traccia. Rubicondi

41 Ivi, p. 30.
42 Ivi, p. 44.
43 Ivi, p. 52.
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Rivi di morte grondan su i spalmati
Neri fianchi a cui intorno il flutto ondeggia
Atro di rosse spume i semivivi
Cadaveri ingoiando. Oh qual stupenda
Scena d’orrore! Intanto i rauchi stridi
Di chi chiede mercé, di chi si muore
Il flebil mormorio, di chi s’adira
Le grida minacciose, gl’ululati
Del vincitor, del vinto insiem confusi
Col tuon guerrier, col sibilo del vento
Col fremito del mar l’orecchie introna
D’atro rimbomba e forma un indistinto
Aspro concento, orribile armonia”.44

In questo drammatico contesto Robert Manners era rimasto mortal-
mente ferito.

Il giovinetto eroe con fermo ciglio
Mira sgorgar …
In larghi flutti il sangue, il piè vacilla
E la virtù più che la forza regge
Le membra inferme.45

Una fine gloriosa lo attendeva e Pignotti, rievocando l’evento, ricor-
dava proprio quel monumento che, per decreto del Parlamento, avrebbe 
visto la luce a Westminster e che ancor oggi celebra la Royal Navy.

Intanto là, nel gelido soggiorno
Dove tra ricchi, istoriati marmi
Morte siede pomposa, io t’accompagno
O nobil salma, in questo muto albergo
Ove la patria accoglie de’ più degni
Figli, la fredda spoglia. In fra le sculte
Pietre che lacrimando erge ella stessa.
Fra i guerrieri, fra i re, fra i saggi, in mezzo
A stuol sì illustre placida riposa.46

44 Ivi, pp. 66-68.
45 Ivi, p. 74.
46 Ivi, p. 94.
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Questa sarebbe stata l’eredità di Robert Manners, la cui vita non era 
stata troncata invano.

La sacra vista
Di questo marmo ispirerà coraggio
E di patrio valor stimoli ardenti
Ne’ giovinetti eroi che a lui davanti
Sentiran palpitar da i dolci moti
D’un emola virtù gl’anche inesperti
Teneri cor. Solleverà dall’imo
Suol, spirando magnanimi pensieri,
Ogn’alma patriottica e con grande
Esempio mostrerà come si vive
Per la patria e per lei come si muore.47

La celebrazione dell’eroe britannico si univa a quella dell’Inghilterra e 
tradiva il messaggio politico che Pignotti aveva saputo abilmente costruire, 
con il sicuro appoggio del Granduca Pietro Leopoldo. In realtà erano stati 
rovesciati i termini della questione. Campioni di libertà non erano i sudditi 
di Giorgio III ma i coloni Nord Americani, contro i quali si combatteva e 
che erano sostenuti da quei Francesi che avevano determinato la morte di 
Robert Manners. Il Granducato di Toscana aveva seguito l’intera vicenda 
attraverso un abilissimo inviato: Filippo Mazzei, che aveva fatto pervenire 
alla corte fiorentina precisi resoconti e che era stato coinvolto in prima per-
sona in quella Dichiarazione di Indipendenza dall’Inghilterra delle colonie 
del Nord America che, il 4 Luglio 1776, aveva sancito la nascita del primo 
stato illuminista.

Una utopia filosofica si apprestava a divenire una realtà statuale e 
Mazzei, idealmente americano, poteva esaltare quella «libera terra» il cui 
governo sarebbe stato presto «fondato su principi tali da essere ammirati da 
tutti gli uomini giusti e buoni e dai veri filosofi d’ogni nazione e religione».48 
L’ordinamento delle autonome comunità del Nord America non avrebbe 
che potuto costituire, sotto il profilo territoriale, una agognata meta da rag-
giungere per quanti vivevano oppressi e, agli occhi dell’inviato fiorentino, 

47 Ivi, p. 96.
48 F. Mazzei, Istruzioni per essere liberi ed uguali, a cura di M. Marchione – G. Gadda Conti, 
Milano, Cisalpino Goliardica, 1984, III parte. Si veda inoltre in proposito G. Cipriani, Pen-
siero politico e riforme illuminate nella formazione del giovane Filippo Mazzei, in Dalla To-
scana all’America. Il contributo di Filippo Mazzei, Prato, Pentalinea, 2004, pp. 73-92.
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già compariva una realtà che si sarebbe delineata in un futuro non lontano: 
«Con trasporto di gioia vediamo prossimo il tempo felice in cui gli uomini 
più animosi, oggi gementi sotto l’oppressione tirannica in altri paesi, ac-
correranno in questa libera terra per condividere con noi e con i nostri 
pensieri, tutti quei benefici necessariamente conseguiti».49

Pietro Leopoldo, dunque, aveva visto con favore la Guerra di Indi-
pendenza dei coloni Nord Americani e la lotta da essi sostenuta contro 
l’Inghilterra, ma il tempo era trascorso. Il trionfo di quella lotta era stato 
sancito con il trattato di Versailles il 3 Settembre 1783, ora dovevano essere 
recuperati i migliori rapporti con la monarchia inglese e la Toscana aveva 
ogni interesse a ricreare un clima di intensa collaborazione. Pignotti era il 
tramite perfetto, come lo era stato in precedenza Mazzei e la poesia costituì 
un formidabile mezzo di comunicazione. Dietro alla figura di Robert Man-
ners si celava l’intero mondo dell’aristocrazia britannica e quella corona 
che, dopo il 1783, doveva essere di nuovo posta in primo piano, proprio per 
quel ruolo internazionale di civiltà e di progresso che aveva svolto. Per que-
sto il poemetto di Pignotti fu subito tradotto in inglese e pubblicato dallo 
stampatore granducale Cambiagi con l’intervento di Pietro Leopoldo. Quei 
versi avevano un valore diplomatico e determinarono l’ulteriore ascesa del 
poeta di Figline Valdarno, duttile interprete non tanto dell’animo umano, 
quanto della realtà politica del momento.

Il suo primo lavoro di rilievo scientifico apparve nel 1780, impresso 
dai torchi di Antonio Benucci a Firenze. Pignotti affrontava un tema com-
plesso, che già aveva suscitato l’attenzione di Michelangelo Tilli a Pisa,50 ed 
intitolò il suo contributo Congetture meteorologiche. L’opera era dedicata 
«A Sua Altezza Reale Pietro Leopoldo» e Pignotti scioglieva un vero e pro-
prio inno a chi in Toscana aveva saputo infondere il massimo vigore agli 
studi scientifici. 

Per stimar le scienze bisogna gustarle e il disprezzo di esse non è che un’illu-
sione colla quale si consola l’orgoglio degli ignoranti. La protezione accordata da 
Vostra Altezza Reale ad ogni genere d’util letteratura, un gabinetto di fisici stru-
menti e di naturale istoria ove la Reale magnificenza spiega in ogni parte un lusso 
nobile ed ove la filosofia stessa comparisce con insolita pompa, il grazioso accogli-
mento che trovano presso di voi i più celebri letterati hanno, per tutta l’Europa, 

49 Ibidem.
50 Cfr. G. Cipriani, Il trionfo della ragione. Salute e malattia nella Toscana dell’Età Moderna, 
Firenze, Nicomp, 2005, p. 137.
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fatto suonare il vostro nome in mille voci di lode, fra le quali in due sole parole, 
sì di rado insieme unite, si fa il vostro elogio appellandovi un sovrano filosofo. Il 
trono di Toscana, il quale fu già occupato da una famiglia che accolse e protesse 
le scienze fuggitive e raminghe ed ebbe l’onore di trar l’Europa da quelle tenebre 
d’ignoranza ov’era giaciuta da sì gran tempo, meritava un successore come voi. Qui 
si gettarono i semi onde son germogliate le più belle scoperte […] Mi par di vedere 
l’ombre onorate degli Accademici del Cimento rallegrarsi della felicità della lor 
patria e vedendo le cure che vi prendete per far fiorire in essa le scienze […] io che, 
mercé le vostre sovrane beneficenze, posso tranquillamente coltivar quelli studi a’ 
quali il genio naturale mi ha spinto, prendo questa occasione per far palesi i miei 
sentimenti di gratitudine e per unir la mia voce a quella del pubblico.51

Pignotti, dunque, doveva a Pietro Leopoldo la sua cattedra ed era 
necessario onorare la fiducia che in lui era stata riposta. Le Congetture af-
frontavano un tema cruciale, relativo al peso dell’aria ed alle conseguenti 
variazioni del barometro. «Per qual motivo», scriveva il fisico, «oscurandosi 
l’aria e soprastando la pioggia, la fluida colonna si abbassa e l’aria sta perciò 
meno grave che in tempo asciutto e sereno, in cui l’istessa colonna s’innalza 
più del solito?».52 Dare una risposta non era semplice e Pignotti passava 
in rassegna le varie ipotesi che erano state formulate al riguardo. Halley 
era stato il primo a sottolineare, presso la Royal Society, il ruolo dei venti 
e Garsten lo aveva seguito affermando che «l’urto e l’opposizione di due 
venti deve produrre l’abbassamento del mercurio».53

Delahire, Mariotte, Le Cat e Mairan si erano serviti dello stesso princi-
pio «cioè dell’azione de’ venti per ispiegar le variazioni del peso dell’atmo-
sfera»54 e le loro ipotesi avevano molti punti in comune. Più interessanti, 
a giudizio di Pignotti, erano invece gli studi di de Luc, di Wood Ward e 
di Hamberger. «Secondo la teoria di questi fisici si diminuisce la pressione 
dell’aria quando i vapori salgono per l’atmosfera ma, fermati che sono, gra-
vitando su di essa, ne aumentano il peso, sicché quando l’aria è scevra di 
vapori dovrebbe esser meno pesante che in altri tempi, lo che è contrario 
a tutte le osservazioni».55 Daniel Bernoulli, insigne matematico, era giunto 
ad una diversa spiegazione: «Il globo terraqueo […] racchiude moltissime 
cavità […] Questo spazio è pieno d’aria, la quale essendo talora dilatata 

51 L. Pignotti, Congetture meteorologiche, Firenze, Benucci, 1780, pp. 8-11.
52 Ivi, p. 30.
53 Ibidem.
54 Ibidem
55 Ivi, p. 56.
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dal calore e perciò costretta ad uscir fuori dalla terra, deve aumentare la 
quantità e, per conseguenza, il peso dell’aria esterna e, per la ragione con-
traria, rientrando nelle solite cavità, diminuirlo».56 Ecco la causa «di tutte 
le mutazioni del barometro»,57 ma Pignotti non ne era convinto.

Infatti, a suo parere, anche Bernoulli sbagliava, soprattutto conside-
rando l’ingegnosa ipotesi di Leibniz. Il celebre filosofo tedesco aveva messo 
a punto questo esperimento: 

Si congiungano con un filo due corpi, uno dei quali sia di gravità specifica 
maggiore, l’altro minore, dell’acqua, per esempio un pezzo di sughero ed uno 
di piombo. Si accresca o si diminuisca la loro quantità di materia, a segno che 
l’eccesso di gravità specifica del piombo sull’acqua sia compensato dall’eccesso 
dell’acqua sopra il sughero, per guisa che con quanta forza il sughero è spinto in 
alto dall’acqua, con altrettanta il piombo sia spinto a basso dall’eccesso della sua 
gravità specifica. Questi due corpi congiunti insieme staranno sospesi per l’acqua, 
perché formeranno un tutto di gravità specifica eguale a quella dell’acqua. Im-
mersi pertanto, così uniti, dentro d’un vaso pieno d’acqua, si sospenda il vaso al 
braccio d’una bilancia ed all’altro braccio corrisponda un peso uguale, di modo 
che si faccia l’equilibrio. Allora si tagli il filo che congiunge i due corpi. Nel tempo 
che il piombo cade per l’acqua, si romperà l’equilibrio e s’innalzerà il vaso e non 
tornerà l’equilibrio finché il piombo non sarà giunto al fondo. Quando, pertanto, 
il piombo cade, il fondo del vaso è premuto meno che quando il piombo è sospeso 
entro del fluido. Così i vapori, quando si appoggiano intieramente sulle colonne 
atmosferiche, ne accrescono la pressione, la quale si fa minore quando cadono.58

A giudizio di Pignotti, in questa interessante esperienza non veniva va-
lutata la varietà atmosferica, ossia il tempo soleggiato, o nuvoloso e umido. 
Le Roi aveva invece preso in esame ogni particolarità e la sua teoria appa-
riva ben più fondata. «Un’attenta considerazione della quantità d’acqua che 
trovasi sempre, anche a ciel sereno, sparsa nell’aria, c’induce a congetturare, 
con molta probabilità, che l’acqua si diffonda per l’aria per una forza dis-
solvente di cui è dotato questo fluido, nella maniera appunto che il sale è 
disciolto dall’acqua».59 Ecco, dunque, ciò che sostiene Le Roi, grazie ad 
«una serie d’ingegnose esperienze».60 L’acqua, con 

56 Ivi, pp. 56-57.
57 Ivi, p. 57.
58 Ivi, pp. 58-59.
59 Ivi, p. 85.
60 Ivi, p. 89.
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un certo grado di calore, ha la forza di sciogliere una data quantità di sale 
e non più. Dopo che ne ha sciolto quanto può, si dice che è giunta allo stato di 
saturazione e gettandovi nuovo sale resta al fondo dell’acqua, immutato. Allora se 
si accresca il calore dell’acqua, diviene atta a sciogliere una nuova quantità di sale. 
Se, al contrario, si diminuisca il calore, si diminuisce ancora la sua forza solvente e 
una dose di sale, prima disciolto, si precipita sul fondo del vaso e, giunta al grado 
dell’addiacciamento, si depone dall’acqua tutto il sale che avea disciolto. Conviene 
perciò mostrare:

1) Che si trova nell’aria, quando comparisce trasparente e serena, una copiosa 
quantità d’acqua.

2) Che diminuendosi il calore dell’aria si precipita una parte dell’acqua sciolta 
già in essa e crescendo il calore si discioglie di nuovo e si riassorbisce.61

Pignotti è abbastanza convinto dalle argomentazioni di Le Roi ed os-
serva «l’ingegnoso metodo da lui posto in opera per stabilire i vari gradi 
di saturazione dell’aria. L’applicazioni di questa teoria alla spiegazione di 
molti fenomeni meteorologici e specialmente della formazione della ru-
giada, meritano ogni lode».62

Solo non è d’accordo sulla «copia dell’acqua che i suoi esperimenti 
gli dimostrano trovarsi nell’aria e la facilità colla quale se ne spoglia e la 
riassorbisce»,63 poiché da ciò ha falsamente dedotto «le variazioni del peso 
dell’aria indicate dal barometro»64 e persino la causa del vento. Anche le 
teorie elettriche di Franklin sono però interessanti e meritano attenzione, 
benché «la spiegazione delle variazioni del barometro», sulla base di tali 
principi, non abbia «stabili fondamenti».65

In realtà, osserva Pignotti, manca una esatta interpretazione della 

più curiosa delle mutazioni, cioè l’abbassamento considerabile del mercurio 
quando soprasta la pioggia […] L’aria diviene più calda del solito, si scorgono 
sollevarsi da varie parti de’ monti e del piano sensibili esalazioni, chiamate volgar-
mente fumacchi, conosciuti anche dal volgo per presagi di vicina pioggia. I corpi 
puzzolenti esalano i loro effluvi in maggior quantità, i malati sentono una notabile 
mutazione, poiché i dolori reumatici si esacerbano, le piaghe s’infiammano e ge-

61 Ivi, pp. 91-92.
62 Ivi, p. 98.
63 Ibidem.
64 Ivi, p. 99.
65 Ivi, pp. 113-114.
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nerano una marcia più copiosa. I sani medesimi provano un senso di gravezza, si 
fanno le membra torpide al moto, si respira con difficoltà. Gli altri animali ancora 
sentono gli effetti di un’aria divenuta affannosa e ce ne mostrano aperti segni, de-
scritti con tutta la vivezza de’ colori poetici da Virgilio nelle sue Georgiche. Questi 
fenomeni, che il più delle volte precedono la pioggia ed accompagnano la discesa 
della colonna fluida del barometro, ci fanno, con tutto il fondamento, congetturare 
che non solo si è alterato il peso ma anche la qualità dell’aria.66 

Priestley parla dell’introduzione di flogisto nell’atmosfera,67 come 
possibile spiegazione, ma niente di certo può essere affermato a questo ri-
guardo, come nel caso dei terremoti. I vulcani, infatti, strettamente connessi 
alle manifestazioni telluriche, hanno «sotto di sé una inesausta miniera di 
flogisto».68

La passione letteraria, comunque, non abbandonò Pignotti ed alter-
nando riflessioni scientifiche a lepidi versi, compose, negli stessi anni, deli-
ziose favole in rima che vennero stampate per la prima volta a Pisa nel 1782 
dal Pieraccini. Il loro successo fu incredibile ed in pochi anni se ne ebbero 
ben quindici edizioni69 in Italia ed in altri paesi. Ne erano protagonisti scim-
mie, cani, gatti, topi, leoni, farfalle, lucciole, volpi e lumache e le graziose 
scenette, ricche di allusioni alla realtà politica, erano sempre accompagnate 
da una morale semplice ed immediata, adatta ad ogni genere di lettori.

Pignotti era un fedele interprete della politica leopoldina e, poco 
dopo, realizzò uno dei suoi contributi più originali, venendo incontro ad 
una esigenza che in Toscana era sempre più avvertita. Nel 1784 pubblicò 
infatti a Firenze, presso lo stampatore Giuseppe Tofani, le sue Istruzioni 
mediche per la gente di campagna. L’agile testo era diviso in due parti, nella 
prima venivano esposte pratiche regole per «conservare la sanità»,70 nella 
seconda si affrontava il complesso problema delle terapie, suggerendo ri-
medi semplici e di facile preparazione anche nelle località più sperdute.

Il medico figlinese aveva tratto ispirazione dal celebre testo di Simon 
André Tissot Avviso al popolo sopra la sua salute che, apparso per la prima 
volta a Losanna nel 1761, pochi anni dopo era stato tradotto in lingua ita-
liana dal medico veneziano Giampietro Pellegrini ed aveva avuto larga 

66 Ivi, pp. 117-118.
67 Cfr. Ivi, p. 27.
68 Ivi, p. 188.
69 «Pervenute poi più che a trenta», cfr. Carmignani, Notizie storiche cit., p. XXXI. Si veda 
in proposito U. Frittelli, Lorenzo Pignotti favolista, Firenze, Barbera, 1901.
70 L. Pignotti, Istruzioni mediche per la gente di campagna, Firenze, Tofani, 1784, p. 13.
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fortuna nella nostra penisola. Tissot aveva realizzato un’opera di ampio 
respiro, descrivendo con cura le patologie più diffuse e mettendo in guardia 
il vasto pubblico dei lettori da false promesse di guarigione.71 La salute era 
un bene prezioso, da tutelare con ogni accorgimento ed il clinico svizzero 
si soffermava minuziosamente sui comportamenti più opportuni per pre-
venire alcune malattie e sulle terapie indispensabili, in caso di necessità. 
L’opera, nonostante il taglio divulgativo, era rivolta ad un pubblico colto, 
con chiare nozioni di fisica, di chimica, o di scienze naturali ed appariva 
dispersiva, come non mancherà di rilevare lo stesso Pignotti,72 per il gran 
numero di malattie prese in esame.

A giudizio di alcuni il lavoro di Tissot peccava però per il difetto oppo-
sto. Era troppo succinto e, nel caso di alcune gravi patologie, mancava del 
dovuto approfondimento, perché il desiderio di far comprendere principi 
di medicina generale ad un pubblico più vasto, aveva finito per rendere 
scientificamente più debole l’intera trattazione. Su questa linea si mosse l’o-
landese Philip Fermin, celebre per i suoi studi sulle caratteristiche naturali 
del Surinam che, proprio per ampliare il tema che già era stato delineato, 
compose le sue Istruzioni importanti al popolo sopra le malattie croniche, 
per servire di continuazione agli Avvertimenti al popolo del Sig. Tissot sopra 
le malattie acute.73

L’opera, presto tradotta in italiano, apparve a Venezia, presso lo Zatta 
nel 1774. Senza dubbio Fermin chiariva numerosi aspetti nosologici ma, ai 
due volumi dell’Avviso di Tissot, se ne aggiungevano altri due di Istruzioni 
ed una consultazione rapida, per risolvere problemi contingenti, iniziò ad 
apparire impossibile. Meglio affrontare, in forma divulgativa, ogni aspetto 
delle discipline mediche con un contributo organico, esauriente e minu-
zioso, corredato di dettagliati indici, in grado di far reperire ogni voce con 
celerità.

L’impresa non era di poco conto ma il medico scozzese William Bu-
chan decise di portarla a compimento, articolando in cinque densi volumi 
la sua Medicina domestica, o sia trattato completo di mezzi semplici per con-
servarsi in salute, impedire e risanare le malattie. Il testo, «utile ed adattato 

71 Cfr. in proposito G. Cipriani, Dalla teoria degli umori alla teoria dei nervi. La fortuna 
dell’eredità galileiana, in «Bollettino dell’Accademia degli Euteleti della città di S. Miniato», 
LXVIII, 2001, pp. 55-59.
72 Pignotti, Istruzioni mediche cit., pp. 6-7.
73 F. Fermin, Istruzioni importanti al popolo sopra le malattie croniche, per servire di continua-
zione agli avvertimenti al popolo del Signor Tissot sopra le malattie acute, Venezia, Zatta, 1774.
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all’intelligenza di ciascuno»,74 fu terminato nel 1770 ed ebbe un successo 
clamoroso. Dopo sette edizioni a Londra e quattro a Parigi, comparve 
anche nella nostra penisola e nel 1789 la Stamperia del Seminario, a Pa-
dova, con il contributo di Tommaso Bettinelli, ne realizzò una delle migliori 
impressioni in lingua italiana.75

Buchan aveva realizzato una sintesi poderosa ma l’intento che aveva 
mosso Tissot: istruire il popolo per prevenire e curare le più diffuse pa-
tologie, era stato in larga misura dimenticato. Occorreva uno strumento 
più agile per incidere sulle consuetudini più inveterate, per abbattere false 
credenze e superstizioni, per penetrare negli strati più bassi della società e 
Lorenzo Pignotti, nel 1784, non esitò a dar vita ad un contributo realmente 
popolare: semplice, breve e steso con efficacia grazie ad una lingua collo-
quiale, lontana da ogni aspetto retorico.76

Troppe persone languivano, o morivano, per affezioni mal curate, 
nelle campagne lontane da centri abitati di rilievo. Lievi malattie potevano 
divenire mortali per mancanza di adeguate e tempestive terapie che chiun-
que avrebbe potuto praticare con semplice buona volontà e con il rispetto 
di regole elementari. 

Vi sono delle malattie – scriveva infatti Pignotti – la cura delle quali richiede 
l’abilità dello sperimentato medico; ve ne sono altre, così facili a conoscersi, così 
facili a medicarsi che la loro cura può impararsi dai libri in un momento. Queste 
malattie poi, trascurate o mal medicate, come avviene appunto nelle campagne, 
divengono spesso fatali. Il nostro progetto è d’insegnare la medicina appunto di 
queste, rimettendo la cura delle altre alle persone della professione e di tirare, s’è 
possibile, questa linea di divisione fra le malattie facili a conoscersi e a curarsi e 
quelle che ricercano la cura d’un abile professore.77

74 Come si leggeva sul frontespizio.
75 W. Buchan, Medicina domestica o sia trattato completo di mezzi semplici per conservarsi 
in salute, impedire e risanare le malattie. Opera utile e adattata all’intelligenza di ciascuno di 
Guglielmo Buchan, Medico del Collegio Reale di Medicina di Edimbourg. Tradotta dall’in-
glese e arricchita di molte aggiunte ed annotazioni dal Sig Duplanil, medico dell’ Università 
di Montpellier. Edizione seconda, italiana riveduta e corretta e notabilmente accresciuta su la 
settima di Londra e la quarta di Parigi, Padova, Stamperia del Seminario, Appresso Tommaso 
Bettinelli, 1789.
76 Cfr. in proposito A. Zobi, Storia civile della Toscana dal mdccxxxvii al mdcccxlviii, Fi-
renze, Molini, 1850-1852, tomo II, p. 384.
77 Pignotti, Istruzioni mediche cit., pp. 7-8.
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Proprio in campagna un’opera con queste caratteristiche avrebbe po-
tuto avere diffusione ed utilità, anche per combattere la terribile piaga dei 
ciarlatani, su cui già Tissot aveva steso parole eloquenti, definendoli un 
«flagello terribile», in grado di far «stragi maggiori di quella che fanno i 
mali […] e che, fino a tanto che sussisterà, renderansi inutili tutte le cautele 
che si prendono per la conservazione di un popolo».78 Tissot distingueva i 
ciarlatani «in due specie, cioè i ciarlatani passeggeri e i […] falsi medici de’ 
villaggi»,79 ed osservava: 

I primi, senza visitare i malati, vendono de’ rimedi de’ quali alcuni sono sol-
tanto esterni e che sovente non fanno alcun male, ma gl’interni sono per lo più 
perniciosi. Io ne ho veduto i più crudeli effetti […] Un uomo ignorante, furbo, 
mentitore e imprudente sedurrà sempre il popolo goffo e credulo, incapace di giu-
dicare e di apprezzare cosa alcuna […] Ma il governo, che è il tutore e il protettore 
e il padre del popolo […] dovrebbe egli sottrarlo da questo pericolo vietando rigo-
rosamente a costoro l’entrata in questo paese […] I ciarlatani della seconda specie, 
quei medicastri cioè di qualche luogo, non portan […] denaro fuor di paese, sic-
come gli altri, ma immensa si è la strage che fanno fra gli uomini e ciascun giorno 
dell’anno è contrassegnato dal numero delle loro vittime. Senza alcuna cognizione 
e senza esperienza alcuna, muniti di tre o quattro rimedi, de’ quali ignorano tanto 
profondamente la natura quanto quella della malattia nella quale si adoprano, […] 
sono realmente siccome una clava in mano d’un furioso.80

Occorreva conoscere nel modo più approfondito le caratteristiche 
delle principali malattie, comprenderne il decorso e valutare la loro gra-
vità. Per questo Pignotti dedicava largo spazio nelle sue Istruzioni mediche 
alla delineazione di quegli aspetti fisici che potevano costituire il primo, 
importante indizio di una reale affezione. 

Una delle parti più importanti di questo trattato deve consistere nell’espo-
sizione dei segni delle malattie, i quali mostreranno quando si deve ricorrere al 

78 S. A. Tissot, Avvertimenti al popolo sopra la sua salute del Sig. Tissot, socio della R. Accade-
mia di Londra, della Medico-Fisica di Basilea, della Società Economica di Berna. Opera dalla 
francese nell’italiana favella recata e d’alcune annotazioni arricchita dal Dott. Giampietro Pel-
legrini, medico e filosofo viniziano e publico incisore d’anatomia nell’università di sua patria. 
Aggiuntovi il Saggio sullo scorbuto di mare del Sig, Addington. Quinta edizione accresciuta ed 
illustrata dal Dott. Carlo Gandini, Venezia, Zatta, 1780, tomo II, p. 121
79 Ibidem.
80 Ivi, tomo II, pp. 121-122.
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medico e quando si può sperar di medicarle senza il di lui aiuto e solo colle regole 
che saranno insegnate. Siccome i limiti fra queste due sorte di malattie non pos-
sono sempre fissarsi con tutta la precisione e molte volte l’esperienza c’insegna che 
i più esercitati medici s’ingannano, diventando malattia pericolosa quella che da 
principio era creduta assai leggera, procureremo di tenerci sul sicuro e abbondare 
di cautele tirando quella linea di divisione piuttosto dentro al campo delle malattie 
benigne che dall’altro lato.81

Pignotti era pronto a difendere l’impostazione del suo lavoro, che cor-
reva il rischio di apparire agli occhi di molti medici, «leggera e di pochis-
simo conto»82 e non esitava a ribadire lo scopo che si era prefisso: 

L’autore non cerca che l’approvazione delle persone sensate, ei non espone 
al pubblico verità nuove, né pretende di scrivere un profondo e completo trattato 
di medicina, che non sarebbe qui a proposito […] Non scrive né per gloria, né per 
interesse, ma per giovare al pubblico, tanto è lontano da questi fini che egli occulta 
il suo nome. L’utilità pubblica è quella che ha unicamente in vista e, se con questo 
trattato giungesse a salvar la vita a un sol uomo, sarebbe abbastanza contento.83

Gli ideali illuministici di pubblico bene e di felicità sociale, diffusi a 
piene mani dal Granduca Pietro Leopoldo, fino dal suo arrivo in Toscana 
nel 1765, trovavano in queste parole una piena conferma. Pignotti operava 
in sintonia con un indirizzo politico preciso, di cui condivideva i fini e gli 
ideali ed al quale voleva offrire il proprio contributo scientifico, con precisa 
determinazione.84 

Il medico figlinese si rivolgeva ad un pubblico vasto, di ogni età e desi-
derava delineare le più comuni patologie fino dai primi anni di vita, perché 
la prevenzione era, a suo giudizio, la migliore delle terapie. Le Istruzioni 
mediche si aprivano proprio con Regole di sanità per i fanciulli. L’inizio 
della vita era determinante per il corpo ed i suoi organi. Nei primi anni si 
formava infatti quel «buon temperamento»85 che poteva far sperare in una 
prolungata esistenza. Pignotti riscontrava, come aveva osservato Giovanni 

81 Pignotti, Istruzioni mediche cit., pp. 9-10.
82 Ivi, p. 10.
83 Ivi, pp.10-11.
84 È interessante sottolineare che presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze è con-
servata una copia delle Istruzioni mediche, Palat. (14), X. 4. 1. 68, appartenuta al Granduca 
Pietro Leopoldo.
85 Pignotti, Istruzioni mediche cit., p. 15.
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Targioni Tozzetti,86 un’alta mortalità infantile e riteneva che ciò non fosse 
dovuto alla malignità della natura ma alle pessime consuetudini usate nel 
trattare e curare i bambini.

La negligenza poteva causare gravi danni ed era necessario conoscere 
in primo luogo la «fisica educazione dei bambini»,87 soprattutto perché 
nelle campagne non solo erano presenti i figli dei contadini ma anche quelli 
di numerosi abitanti delle città che inviavano a balia la loro prole.88 La 
mancanza di tempo per l’incombenza di attività lavorative, il desiderio di 
non alterare la bellezza del seno, la maggiore attrazione esercitata dalla vita 
mondana rispetto a quella familiare, la ricerca di un’aria più pura e della 
quiete agreste, spingevano molte donne ad affidare i propri figli a nutrici 
campagnole non occupandosi di loro per mesi. La chiesa condannava aper-
tamente questa pratica e l’insistenza con cui predicatori, o autori di opere 
di pietà, sottolineavano questo aspetto fa pienamente comprendere l’esten-
sione a cui fosse giunto ormai il fenomeno.

Esemplare sotto questo profilo, è lo Specchio del disinganno per cono-
scere la deformità del moderno costume dell’abate Stefano Zucchino Stefani 
di Lucignano, che ebbe larga fortuna e numerose edizioni. Lo Stefani im-
maginò un lungo colloquio fra un parroco, Don Gile ed una gentildonna, 
Donna Proba e, fra i vari temi trattati, non mancava di comparire l’allat-
tamento. Osservava il sacerdote «Assegnatemi di cortesia il tempo che voi 
spendete intorno ai vostri piccoli figliuoletti, e quale mi assegnereste se 
appena ve ne sgravate per non crepare, che gli consegnate alla balia senza 
nemmeno fare a loro provare una goccia del vostro latte ?». Rispondeva 
Donna Proba: «M’avvedo benissimo dove volete andare a ferire. Pretendete 
le dame costringere ad allattare i bambini, non è egli vero ? Bel consiglio ! 
Cosa in vero degna di noi stare la notte e il giorno con un bambolino pen-
dente al petto, faremmo una figura da pari nostre». Replicava Don Gile: 

Sono queste proposizioni da sentirsi nella bocca d’una dama saggia e pru-
dente come voi siete ? Il vergognarsi d’allattare i propri figli è un vergognarsi d’es-

86 «I bambini sono in numero assai maggiore, sapendosi che nel genere umano la metà 
circa dei nati muore dentro il settimo anno», cfr. G. Targioni Tozzetti, Relazioni forensi. 
Ambiente, igiene e sanità nella Firenze dei Lorena, a cura di S. Pelle, Firenze, Le Lettere, 
2000, p. 86.
87 Pignotti, Istruzioni mediche cit., pp. 15-16.
88 Ivi, p. 16. Scrive infatti Pignotti: «Per un lungo, inveterato costume, anche i figli degl’abi-
tatori delle città si mandano a nutrire, per un anno in circa, alla campagna». Ibidem.
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ser madre, che vale a dire il disprezzare un dono il quale è fra’ massimi che la 
beneficenza divina suol concedere in terra. Andatevi a vergognare, o Signora, di 
mostrare il seno mezzo nudo ai lupi che vi stanno d’intorno, che la ragione, la 
verecondia, la santa legge non vuole, ma non v’arrossite d’aprirlo ai figliuoli, che 
la natura, la carità, la giustizia lo chiede […] Voi vi servite degli stromenti che Dio 
v’ha dati per pompa avanti gli occhi degli sparvieri e dubitate di non scemarne gli 
applausi nel convertirgli in necessità de’ figliuoli […] Molte dame moderne non 
allevano da se medesime li figli per non guastare la bellezza del petto, che è il primo 
indegno mobile delle scellerate conversazioni, per non levare il lustro all’altare 
dove si sacrifica di più e più d’un anima al diavolo.89

Pignotti riscontrava molti errori nel comportamento di balie e leva-
trici, che infliggevano ai pargoli veri e propri tormenti, dei quali gli infanti 
avvertivano i circostanti grazie all’unica forma di comunicazione concessa 
loro dalla natura: piangendo disperatamente.90 Fra gli errori più comuni 
delle levatrici, il medico notava quello di stringere e di modellare le mem-
bra dei neonati, «come se fossero di pasta»,91 per togliere eventuali difetti, 
istigando le madri a seguire un analogo comportamento. Tale pratica non 
eliminava eventuali deformità ma generava dolori e disagio, giungendo a 
provocare, in alcuni casi, veri e propri danni fisici. 

Un altro errore diffuso era quello di alimentare i bambini, subito dopo 
la nascita, con miele o zucchero disciolti in acqua.92 Ciò era necessario solo 
per quei piccoli che non fossero stati allattati dalla madre, o per quelli che 
non avessero evacuato normalmente. Pignotti raccomandava poi di non 
dare ai bambini che soffrivano di dolori intestinali, l’olio di mandorle dolci, 
perché tale prodotto era di difficilissima digestione.93 Criticava, con estrema 
decisione, anche la diffusa abitudine di avvolgere strettamente i neonati con 
larghe fasce.94 Ormai da tempo i medici denunciavano inascoltati i gravi 
danni che potevano essere provocati alla circolazione ed alle ossa da strette 
fasciature, ma le madri e le balie erano sorde ad ogni raccomandazione in 

89 S. Z. Stefani, Lo specchio del disinganno per conoscere la deformità del moderno costume, 
diviso in sette veglie tra D. Gile parroco e Proba gentildonna, opera dell’abate Stefano Zucchino 
Stefani di Lucignano, Rettore nel venerabil seminario di Sezze e Accademico Abbozzato, Roma, 
Puccinelli, s. d., Veglia quarta, pp. 251-253.
90 Cfr. Pignotti, Istruzioni mediche cit., p. 17.
91 Ivi, p. 18.
92 Ibidem.
93 Ivi, p. 20.
94 Ivi, p. 23.
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tal senso, soprattutto perché l’aver limitato alla parte superiore del tronco 
i movimenti dei piccoli, che venivano collocati in appositi ceppi di legno, 
consentiva loro di svolgere serenamente le faccende domestiche.

Pignotti, dopo aver messo in risalto i comportamenti errati, si preoc-
cupava di offrire a madri e balie alcuni suggerimenti pratici per mantenere 
i figli in salute. Il primo consiglio era quello di abituare i fanciulli al bagno 
freddo95 per irrobustire le loro membra, in modo da attenuare gli eventuali 
effetti del cambio di stagione. Egli raccomandava di iniziare tale pratica nei 
mesi estivi e di non immergere subito il bambino in un recipiente colmo 
d’acqua, ma di strofinarlo prima con una spugna bagnata, per abituarlo 
gradualmente ad una temperatura più bassa. 

Il medico figlinese ribadiva l’importanza dell’igiene esortando le madri 
e le balie a lavare spesso gli abiti dei fanciulli che, per loro natura, sudavano 
molto e quindi si sporcavano più degli adulti. Egli riteneva che, a partire dal 
quarto mese, fosse già possibile iniziare lo svezzamento, dando al bambino 
«qualche altro cibo […] cioè un poco di pappa fatta con l’acqua pura o con 
brodo lungo».96 Occorreva però fare attenzione ai cibi somministrati, non 
dovevano essere alimenti pesanti o frutti poco maturi perché la loro dige-
stione e assimilazione sarebbe risultata assai difficile. Si doveva poi proibire 
categoricamente di far bere ai bambini decotti di papavero, o di altre piante 
soporifere per indurli a dormire o a calmarsi. Tali prodotti potevano infatti 
provocare astenia e danni cerebrali.97

La presenza di tanti comportamenti errati e di tante false credenze nel 
modo di trattare i piccoli poneva seri problemi pedagogici e sociali: 

Gli errori che si commettono nel trattamento dei bambini nascono parte dai 
pregiudizi, parte dalla negligenza delle madri e delle balie – sosteneva Pignotti – I 
pregiudizi quantunque non si vincano facilmente, tuttavia non è impossibile estir-
parli, qualora le verità che abbiamo esposto sieno secondate da persone di buon 
senso. Alla negligenza poi non si rimedia così facilmente. Se i genitori sono tanto 
crudeli da non apprezzare abbastanza la vita dei loro figli è assai difficile impedire 
le cattive conseguenze che possono derivare. Fortunatamente nella campagna si 
valuta la vita dei figli assai più che nelle città. L’interesse, che è una delle principali 
molle delle azioni umane, fa desiderare all’agricoltura una numerosa figliolanza. 

95 Ivi, p. 21.
96 Ivi, p. 27.
97 Ivi, p. 29.
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Il numero delle braccia, atte a lavorare il terreno, quanto più si moltiplicano, più 
crescono le ricchezze del padre di famiglia, quindi è che la vita dei fanciulli è più 
valutata e perciò se ne fa più cura. // Accade appunto il contrario nelle città ove, 
frequentemente, i genitori miserabili e crudeli riguardano una numerosa famiglia, 
che pesa loro di nutrire, come una disgrazia e non hanno rossore qualche volta 
di dichiarare apertamente i crudeli desideri d’esser liberati dalla morte d’un peso 
che divien loro insopportabile. Egli è evidente che per costoro sono inutili tutte 
l’istruzioni per la conservazione della vita de’ figli, sono inutili tutte le declamazioni 
e l’esortazioni ad eseguire il loro dovere, qui non si può far altro che raccomandare 
tali disgraziati alle caritatevoli persone.98

Dall’età infantile, l’attenzione di Pignotti si spostava, successivamente, 
a quella adulta e ad essa il medico dedicava un apposito capitolo. La sue 
Regole di sanità erano rivolte a tutti ma, in particolare, agli abitanti delle 
campagne. Quattro, a suo parere, erano gli elementi dai quali dipendeva la 
«conservazione» della salute: l’aria, l’acqua, il cibo e le condizioni atmosfe-
riche. Generalmente in campagna gli agricoltori respiravano aria salubre 
e da questo derivava la loro robustezza ma, talvolta, essi commettevano 
alcuni errori che finivano per infettare l’aria con miasmi nocivi, come nel 
caso in cui le stalle si fossero trovate all’interno dell’abitazione.

Le stalle dovevano essere separate dagli ambienti in cui si svolgeva la 
vita quotidiana e dovevano essere costruite a Tramontana, in modo che il 
calore del sole fosse meno cocente e non facesse fermentare le «materie pu-
tride» in esse contenute. Molti contadini non volevano però rinunciare alla 
comodità della vicinanza degli animali da accudire e soprattutto al calore 
prodotto dal bestiame che, nelle giornate più fredde, rendeva più piacevole 
la vita nell’abitazione. La stalla si trasformava talvolta in luogo di riunione 
della stessa famiglia dell’agricoltore che, per la presenza di una temperatura 
più confortevole, non esitava a dar vita alla più pericolosa delle promiscuità. 
L’unico rimedio era quindi quello di aumentare lo spessore del pavimento 
e delle pareti che confinavano con la stalla, per evitare contaminazioni ma-
leodoranti con gli altri ambienti.

Lo stesso problema si presentava quando i depositi di letame venivano 
collocati troppo vicino ai casolari. In questo caso, oltre a rendere pestifera 
l’aria, si correva il concreto rischio di contaminare anche l’acqua dei pozzi 
per le infiltrazioni di liquami nel terreno.99 Pignotti raccomandava quindi 

98 Ivi, pp. 30-31.
99 Ivi, pp. 33-34.
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di trasportare le deiezioni degli animali ed i rifiuti delle stalle il più possibile 
lontano dalle abitazioni, per evitare ogni sorta di inquinamento, anche se 
l’operazione era faticosa per il contadino, più incline a percorrere brevi 
tratti con carichi pesanti.

Pagine di grande interesse erano dedicate dal medico figlinese alle ca-
ratteristiche delle case coloniche. Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena aveva 
dato il massimo impulso alla delineazione di una nuova tipologia abitativa 
rurale, che rispondesse a criteri di praticità e di igiene. L’ingegnere Ferdi-
nando Morozzi, poliedrico funzionario dell’ufficio dei Capitani di Parte 
Guelfa, aveva reso concreta la volontà del Granduca realizzando nel 1770 
quell’agile trattato architettonico Delle case de’ contadini 100 che avrebbe 
avuto larga fortuna e successive edizioni fino all’inizio del XIX secolo.101 
A giudizio di Morozzi, non poco potevano infatti essere migliorate le case 
coloniche, «non per il lusso e per la magnificenza, ma affine di togliere dalle 
medesime tanti errori che sono molto funesti non solo alla vita de’ medesimi 
contadini, quanto ancora di pregiudizio notabile all’interesse di chi pos-
siede, che non ricava dalle possessioni quel frutto compensativo che egli si 
lusinga cavare da tante parti che devono somministrarglielo».102

Pignotti riprendeva dunque un tema ben noto e ampiamente dibat-
tuto all’interno dell’Accademia dei Georgofili, l’organo più sensibile alla 
realtà delle campagne toscane ed alle possibili innovazioni da introdurre 
nel vitale settore agroalimentare. Non a caso, presso la prestigiosa istitu-
zione, Giuseppe Muzzi, il 7 Settembre 1785, aveva presentato una specifica 
Memoria sull’architettura delle case rurali,103 chiaramente ispirata allo scritto 
di Morozzi.

Il medico figlinese sottolineava soprattutto gli aspetti sanitari del pro-
blema, invitando a costruire le abitazioni in spazi aperti, evitando boschi e 
valli profonde, dove la scarsa penetrazione della luce solare e l’umidità po-
tevano creare condizioni favorevoli all’insorgere di numerose patologie.104 

100 Cfr. F. Morozzi, Delle case de’ contadini. Trattato architettonico di Ferdinando Morozzi, 
nobile colligiano, Socio ordinario della I e R. Accademia dei Georgofili, Firenze, Libreria 
Editrice Fiorentina, 2001.
101 Il testo di Morozzi sarà infatti ristampato a Firenze nel 1807, in una versione ampliata ed 
arricchita dal celebre architetto Giuseppe del Rosso.
102 Morozzi, Delle case de’ contadini cit., p. 18.
103 Accademia dei Georgofili, Firenze, G. Muzzi, Memoria sull’architettura delle case rurali, 
busta 58.103 
104 Pignotti, Istruzioni mediche cit., pp. 36-37.
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Nel caso della Maremma senese era poi necessario edificare ogni abitazione 
nei luoghi più elevati, soprattutto sulle colline,105 per evitare il più possibile 
le febbri malariche. Non era stato ancora scoperto il legame fra la zanzara 
anofele e l’insorgere della malattia. Si ignorava che il piccolo insetto, con 
la sua puntura, potesse trasmettere il plasmodio, ma si comprendeva con 
chiarezza l’esistenza di un nesso fra le acque stagnanti e la malaria, ben 
individuando nelle paludi il luogo privilegiato per contrarre la terribile af-
fezione.106

Particolare cura era dedicata da Pignotti al problema dell’acqua po-
tabile.107 L’acqua pura era indispensabile per mantenere una buona salute. 
Essa era necessaria sia come bevanda, sia come parte integrante del lavaggio 
e della cottura dei cibi ed occorreva prestare la massima attenzione per 
evitare ogni contaminazione. La rena filtrava l’acqua rendendola limpida e 
liberandola da ogni impurità, il medico raccomandava perciò di far scorrere 
sempre l’acqua per uso domestico attraverso strati di rena,108 che consenti-
vano di ottenere un prodotto eccellente e privo di fattori di rischio.

È interessante sottolineare che queste considerazioni saranno partico-
larmente apprezzate dal «georgofilo» Marco Lastri che, nel suo minuzioso 
Corso di Agricoltura, apparso a Firenze nel 1790, vorrà inserire particolari 
Avvisi ai contadini sulla loro salute, soffermandosi, ovviamente, sulla «sa-
lubrità» delle abitazioni, «generalmente […] mal sane»,109 per «la nociva 
comunicazione delle stalle per il bestiame colle stanze più frequentate»110 e 
per «il getto di tutte le materie escrementizie e putrescibili vicino alla porta 
di casa».111 Anche il problema delle acque potabili era ben tenuto presente 
e Lastri non mancava di ricordare: «Bisogna procurare che i contadini ab-
biano acqua da bere limpida, leggera e scevra di particelle terrestri. Quindi 
è che bisogna vuotare i pozzi annualmente e ripulirli nel loro fondo, tenen-
dovi una quantità d’agliaiotti di fiume o altra qualità di pietra».112

105 Ivi, p. 40.
106 Cfr. in proposito H. H. Mollaret, I grandi flagelli, in Storia del pensiero medico occidentale, 
vol. II, Dal Rinascimento all’inizio dell’Ottocento, a cura di M. D. Grmek, Coordinamento 
di B. Fantini, Bari, Laterza, 1996, pp. 436-437.
107 Pignotti, Istruzioni mediche cit., pp. 43 e sgg.
108 Ivi, p. 46.
109 M. Lastri, Corso d’Agricoltura di un Accademico Georgofilo, autore della Biblioteca Geor-
gica, Firenze, Stamperia del Giglio, 1802, tomo III, p. 121.
110 Ivi, tomo III, p. 122.
111 Ivi, tomo III, p. 123.
112 Ivi, tomo III, p. 124
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Un tema dolente era poi quello della alimentazione, spesso carente 
per quantità e qualità. Pignotti riteneva il cibo dei contadini generalmente 
sano ma metteva in guardia nei confronti del pane, nel cui impasto erano 
generalmente presenti diversi tipi di cereali che potevano presentare aspetti 
di maggiore o minore digeribilità. L’uso della saggina, ad esempio, doveva 
essere moderato proprio per la sua durezza, che poteva creare difficoltà agli 
stomaci più deboli.113

Spesso i contadini, per portare a compimento le dovute attività agri-
cole, erano esposti all’inclemenza del tempo, nelle diverse stagioni dell’anno. 
Il medico figlinese raccomandava di guardarsi dal sole e dalla pioggia che 
potevano essere fonte di numerose patologie. Era infatti necessario evitare 
le insolazioni, particolarmente frequenti durante la mietitura, che vedeva 
l’attiva partecipazione di quasi tutti i membri della famiglia colonica. Pi-
gnotti suggeriva di non dormire all’aperto, nei mesi estivi, durante le ore più 
calde del giorno, «esposti al vivissimo sole»,114 perché molti si risvegliavano 
«attaccati da una febbre ardente».115 La fatica, il sudore invitavano poi a 
dissetarsi frequentemente ma era bene non bere acqua fredda116 quando 
il corpo fosse stato accaldato, perché il contrasto di temperatura avrebbe 
potuto provocare congestioni o disturbi di varia entità.

La pioggia era estremamente pericolosa e numerose malattie da raf-
freddamento, per effetto della diminuzione della temperatura e dell’umi-
dità, potevano avere origine in organismi debilitati dalla fatica o da carenze 
alimentari. Se si era colti dal cattivo tempo nei campi, era bene non fer-
marsi, perché il movimento avrebbe riscaldato il corpo e facilitato l’evapo-
razione. Non appena si fosse giunti a casa, era però bene provvedere subito 
al cambio dei vestiti ed a fare un pediluvio caldo per scongiurare effetti fisici 
negativi.117 Nel caso di una leggera indisposizione da raffreddamento veni-
vano consigliati alcuni efficaci decotti che avevano il compito di riscaldare 
e tonificare le membra: «Si prenda una manciata di fiori di sambuco. Vi si 
getti sopra libbra una d’acqua bollente. S’addolcisca con un poco di zuc-
chero».118 Oppure: «Si prenda un pugno di rosolacci, si faccia come sopra e 

113 Pignotti, Istruzioni mediche, cit., p. 49.
114 Ivi, p. 52.
115 Ibidem.
116 Ivi, p. 53.
117 Ivi, p. 52.
118 Ivi, Tavola de’ medicamenti, n. 7, p. 209.
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s’addolcisca con un’oncia di miele».119 Oppure: «Prendete tre mele appiole. 
Tagliate ciascuna di esse in quattro fette e fatele bollire per mezz’ora in 
libbre tre d’acqua, indi colate la decozione per un panno non molto fitto e, 
spremute le mele, vi s’aggiunga un’oncia di miele».120 Oppure: «In libbre 
due d’acqua bollente si tenga per otto minuti una ciocca di salvia, indi si 
levi. S’addolcisca con zucchero o miele».121

Pignotti dedicava la seconda parte delle sue Istruzioni mediche per la 
gente di campagna alla «cognizione e cura delle malattie»,122 entrando nel 
vivo del problema che si era prefisso di trattare. La prima manifestazione 
palese di una alterazione nell’equilibrio dell’organismo era la febbre e, pro-
prio a quest’ultima, il medico dedicava largo spazio nel suo agile contributo. 
Sintomi comuni, in tutte le manifestazioni febbrili, erano l’accelerazione 
del polso e l’aumento della temperatura corporea. Se solo essi fossero stati 
presenti si sarebbe stati chiaramente di fronte a forme patologiche miti e 
benigne, se invece fossero comparsi delirio, convulsioni, ventre gonfio, do-
lori di petto ed emottisi, occorreva il pronto intervento del medico, perché 
la forma era senza dubbio acuta e maligna.123

Nel caso di lieve affezione febbrile si consigliavano alcune bevande 
rinfrescanti: «Si prendano tre once d’orzo. Si lavi prima nell’acqua calda 
per pulirlo dalla polvere, indi si getti in sei libbre d’acqua e si faccia bollire 
tanto che l’orzo sia scoppiato. Si coli e a questa decozione colata si aggiunga 
un’oncia e mezzo di miele ed un’oncia di aceto».124 Oppure: «Si prenda 
mezza libbra di ciliegie. Si facciano bollire in libbre sei di acqua. Si possono 
far seccare le ciliegie e serbarle pe’ tempi ne’ quali non si trovano. La de-
scritta bevanda si può anche addolcire, se il malato lo desideri. Le ciliegie 
cotte si possono mangiare dal malato. Si può variare la bevanda pestando 
nel mortaio le ciliegie coi noccioli, ciò rende la bevanda più saporita».125 
Oppure: «Si prendano due once di mandorle ed una di semi di popone o 
di zucca. Si pestino bene nel mortaio, indi vi si getti, appoco appoco, una 
libbra d’acqua. Si agitino nell’acqua, indi si coli per un panno. Si pesti di 

119 Ivi, Tavola de’ medicamenti, n. 8, pp. 209-210.
120 Ivi, Tavola de’ medicamenti, n. 9, p. 210.
121 Ivi, Tavola de’ medicamenti, n.10, p. 210.
122 Ivi, p. 55.
123 Ivi, pp. 56-61.
124 Ivi, Tavola de’ medicamenti, n. 1, p. 207.
125 Ivi, Tavola de’ medicamenti, n. 2, pp. 207-208.
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nuovo il resto, vi si getti una libbra d’acqua di nuovo e si replichi sino in tre 
volte. Si può addolcire la bevanda con un poco di zucchero».126

Pignotti descriveva con cura gli errori che venivano spesso commessi 
nel trattamento dei febbricitanti. Il più comune era quello di dare «brodi 
di carne assai densi»127 anche ai malati che manifestavano nausea e disappe-
tenza. Ciò significava che lo stomaco e l’intestino erano debilitati e che era 
necessario tener leggero il paziente, non ancora in grado di digerire corret-
tamente. Altra pratica assai dannosa era quella del salasso che non risolveva 
alcun problema ed aveva invece come effetto quello di diminuire le forze 
del malato, allontanando il momento della guarigione.128 Pignotti, come 
Tissot, metteva poi in guardia contro i rimedi dei ciarlatani, del tutto inutili 
e spesso dannosi, frutto di superstizioni e di false credenze che dovevano 
essere combattute e sradicate per far trionfare l’evidenza della ragione.129

Il medico figlinese, per combattere nel modo migliore ogni affezione 
febbrile, suggeriva poi riposo a letto, con frequente ricambio dell’aria della 
camera. Quest’ultima doveva essere fresca e non raggiungere mai una tem-
peratura troppo elevata. Anche la biancheria del malato, impregnata di su-
dore e di «esalazioni morbose»,130 doveva essere sostituita con periodicità 
e ben lavata. Il paziente non doveva restare costantemente coricato, il mo-
vimento era parte integrante della terapia ed occorreva che si alzasse e che 
trascorresse ogni giorno almeno un’ora su una sedia nella propria camera. 
Per evitare problemi di raffreddamento, il suo corpo doveva essere coperto, 
ma non in maniera eccessiva. Per combattere la disidratazione, Pignotti 
invitava a bere molta acqua o, se fosse stato possibile, della limonata.131 
Riguardo agli alimenti, in assenza di nausea, si consigliava brodo sgrassato, 
poco denso e frutta matura in abbondanza.

Molto interessante era il capitolo dedicato alle Febbri intermittenti: 
terzane e quartane, le terribili febbri malariche che costituivano la spina nel 
fianco di ogni agricoltore di pianura. Definite «periodiche» per gli inter-
valli che le caratterizzavano, potevano essere curate efficacemente con la 
«kina kina»,132 ossia con il chinino. Pignotti consigliava la somministrazione 
giornaliera di questo medicamento per tutta la durata della manifestazione 

126 Ivi, Tavola de’ medicamenti, n. 3, p. 208.
127 Ivi, p. 61.
128 Ivi, p. 64.
129 Cfr. Ivi, pp. 64-65.
130 Ivi, pp. 66-67.
131 Ivi, p. 68.
132 Ivi, p. 75.
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febbrile ed anche negli intermezzi, privi di alterazioni evidenti della tem-
peratura corporea. Egli sosteneva, infatti, che spesso i contadini non si ri-
stabilivano, nonostante il chinino, perché interrompevano troppo presto la 
terapia, ritenendosi guariti nel momento in cui la febbre fosse scomparsa. 
Per ignoranza non comprendevano di essere di fronte ad un miglioramento 
temporaneo, legato all’andamento ciclico della malattia.

Anche il cholera morbus veniva affrontato, e descritto come «violento e 
copioso vomito unito, nello stesso tempo, a un abbondantissimo scioglimento 
di corpo con dolori di ventre, sete grande».133 Era in questo caso necessario 
l’intervento del medico ma, in attesa del suo arrivo, era opportuno «non […] 
tentar di fermare queste evacuazioni, soltanto devono facilitarsi con delle 
bevande diluenti, come acqua d’orzo, o leggero brodo di pollastra».134 Un 
rimedio temporaneo poteva essere costituito da: «Laudano liquido del Sy-
denham gocciole venti, acqua di cannella oncia una. Si mescolino e ne prenda 
il malato ogni ora una cucchiata, fino alla calma del male».135

Un capitolo specifico era dedicato alle donne. Pignotti, seguendo una 
impostazione nosologica comune nel pieno Settecento,136 affermava che al-
cune realtà naturali che caratterizzavano il sesso femminile, potevano assu-
mere aspetti pericolosi per la salute, come il ciclo mestruale, la gravidanza 
ed il parto.137 Per queste tre manifestazioni della fisicità femminile il medico 
riscontrava alcune differenze fra le contadine e le donne di estrazione so-
ciale più elevata, o comunque residenti in centri abitati di rilievo. General-
mente le prime avevano pochi fastidi perché erano robuste ed abituate alla 
dura realtà del lavoro dei campi138 ma, sottoponendosi a continui sforzi, po-
tevano andare incontro a seri inconvenienti. Nel corso del ciclo mestruale 
molte donne soffrivano di emicrania e di dolori addominali che, in alcuni 
casi, potevano divenire così molesti da costringerle a letto per alcuni giorni. 

133 Ivi, p. 100.
134 Ibidem.
135 Ivi, Tavola de’ medicamenti n. 18, p. 213.
136 Si veda in proposito F. Moriceau, Opere medico-chirurgiche del Signor Francesco Moriceau 
già Presidente della Società de’ Maestri Chirurgi Licenziati della città di Parigi. Tomo primo 
che contiene il Trattato delle malattie delle donne gravide, delle partorienti e de’ bambini col 
vero metodo della loro cura, la pratica di ricoglier parti ed una esattissima descrizione delle parti 
della donna che servono alla generazione, Venezia, Recurti, 1760, passim.
137 Cfr. Pignotti, Istruzioni mediche cit., p. 100.
138 Ivi, p. 106.
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Le contadine risentivano in minor misura di questi disturbi, anche perché il 
tipo di vita che erano costrette a condurre e le incombenti necessità agricole 
non consentivano loro veri periodi di riposo.

In caso di gravidanza con disturbi, Pignotti prescriveva alcune be-
vande contro la nausea, a base di «magnesia alba, da grani dieci ai venti»,139 
raccomandando alle contadine di non fare sforzi, di non cimentarsi in lavori 
pesanti, spesso all’origine di numerosi aborti. Se tale eventualità si fosse ve-
rificata era importante rivolgersi subito ad un medico, per evitare emorragie 
o altre pericolose complicazioni.

Il momento del parto era estremamente delicato ed occorreva fare at-
tenzione a quelle levatrici che avessero assunto l’atteggiamento di voler for-
zare i tempi della natura.140 Se il bambino era vivo e nella giusta posizione, 
pronto cioè ad uscire di testa, la nascita sarebbe avvenuta senza eccessive 
complicazioni ma, di fronte ad un quadro clinico diverso, non si dovevano 
avere esitazioni ed era necessario rivolgersi subito ad un medico. Uno degli 
inconvenienti legati al puerperio era la febbre da latte141 che, a giudizio di 
Pignotti, derivava alle donne di città dalla scarsa attitudine all’allattamento. 
L’affezione era infatti rarissima in campagna, dove le contadine irrobusti-
vano il petto con lavaggi e dove era inconcepibile il ricorso a balie per la 
nutrizione dei propri figli. Il medico figlinese vedeva dunque nel rifiuto 
di una funzione femminile naturale, talvolta originato da fini estetici o da 
pregiudizi sociali, come abbiamo avuto modo di osservare in precedenza, 
il primo indice di una potenzialità patologica che, da mentale, poteva assu-
mere connotati somatici di notevole rilievo.

Un ultimo consiglio che Pignotti rivolgeva con calore alle donne di 
campagna, in caso di parto, era quello di non alzarsi subito da letto e di 
non riprendere con lena le consuete, faticose occupazioni domestiche. Era 
assolutamente indispensabile riposare alcuni giorni, per riprendere le forze. 
I rischi che un corpo indebolito poteva correre erano gravi e la salute di una 
puerpera era strettamente connessa anche a quella della nuova vita che era 
nata con fatica e travaglio e che ora doveva essere accudita ed allattata.142

139 Ivi, Tavola de’ medicamenti, n. 23, p. 214.
140 Ivi, p. 113.
141 Ivi, p. 116.
142 Ivi, p. 117.
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Seguendo Tissot143 e le stesse direttive leopoldine,144 Pignotti si faceva 
poi promotore dell’innesto del vaiolo,145 esortando «i parochi, i padroni e i 
fattori»146 a convincere i contadini a non temere questa pratica innovativa. 
L’inoculazione appariva l’unico metodo per salvare giovani vite da quella 
terribile malattia, che era mortale in percentuale altissima. A giudizio del 
medico, il vaiolo era poi più pericoloso per gli adulti che per i bambini ed 
era quindi ideale procedere all’inoculazione in giovane età. Il momento 
migliore si collocava fra i quattro ed i cinque anni e l’operazione poteva 
essere addirittura compiuta dai genitori, con l’inserimento di frammenti di 
pustole di vaiolo in una «leggerissima puntura o sgraffiatura nel braccio, fra 
la spalla e il gomito».147

Un capitolo di estremo interesse era dedicato alle Malattie originate dai 
mestieri. Pignotti aveva fatto senza dubbio tesoro del celebre contributo di 
Bernardino Ramazzini: De morbis artificum diatriba, apparso a Modena nel 
1700148 e, proprio come Ramazzini, divideva le varie patologie in categorie, 
a seconda delle attività manuali alle quali fossero stabilmente legate. Per 
esempio mugnai, fornai, vagliatori di grano e scalpellini soffrivano spesso 
di tosse e di asma, per effetto delle polveri respirate nel corso degli anni. Il 
rimedio suggerito era lo stesso indicato da Ramazzini, ossia proteggere le 
vie respiratorie con maschere da applicare sulla bocca e sul naso. In caso di 
reali difficoltà poteva risultare utile un «vomitatorio» composto da: «Ipeca-
cuana denari uno. Si getti in mezzo bicchiere di brodo o d’acqua comune e 
s’agiti un poco col cucchiaio».149

I vasai, costantemente dediti alla realizzazione di pentole e piatti in ter-
racotta, venivano avvelenati dal piombo che era presente, in larga misura, 
nella vernice con cui quegli stessi manufatti venivano resi impermeabili,150 

143 Scrive infatti Tissot: «Il solo mezzo sicuro di tener lontano ogni pericolo di questa infer-
mità, è lo innesto; ma questo salubre rimedio, che dee riguardarsi come una grazia partico-
lare della Provvidenza, non lo può il popolo eseguire che in quei paesi dove sonosi fondati 
degli ospitali a cagion dell’innesto». Tissot, Avviso al popolo cit., tomo I, p. 131.
144 Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena favorì infatti l’inoculazione del vaiolo nel Granducato 
di Toscana.
145 Pignotti, Istruzioni mediche cit., p. 145.
146 Ivi, p. 147.
147 Ivi, p. 146.
148 Cfr. G. Cosmacini, Il medico nella società: il caso italiano, in Storia del pensiero medico 
cit., p. 480.
149 Pignotti, Istruzioni mediche cit., Tavola dei medicamenti, n. 5, p. 209.
150 Ivi, p. 200.
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mentre i conciatori di pelle ed i «votacessi», intossicati da vapori venefici, 
soffrivano di gravi irritazioni agli occhi e finivano spesso per divenire cie-
chi.151 Lo stesso Ramazzini, nel suo innovativo lavoro, si era soffermato sulla 
questione ricordando che, grazie all’incontro con un «vuotatore di fogne», 
aveva compreso la necessità di dedicare un’opera organica alle malattie pro-
fessionali. L’uomo stava eseguendo l’operazione proprio presso l’abitazione 
del medico e, notando che agiva con grande sveltezza, Ramazzini gli chiese 
il motivo di tanta fretta. Il poveretto rispose: «Nessuno, se non lo prova, 
può immaginare cosa significhi stare in questo posto più di quattr’ore. Si 
rischia di diventar ciechi».152 Accertatosi personalmente che gli occhi del 
lavoratore erano arrossati e velati, Ramazzini passò dal caso individuale 
allo studio di diversi soggetti, constatando, con palese evidenza, «che molti 
vuotatori di fogne erano divenuti mezzi ciechi o ciechi completamente e 
chiedevano l’elemosina per la città».153

La medicina pubblica aveva mosso i primi passi 154 e Lorenzo Pignotti 
non mancò di proseguire sulla medesima strada, in piena conformità con 
le direttive politiche e sociali emanate dallo stesso Granduca di Toscana 
Pietro Leopoldo.155 Dopo aver messo in risalto le patologie provocate dal 
ripetuto contatto con vapori tossici, il medico figlinese proponeva alcuni 
semplici rimedi. Per le infezioni agli occhi, ad esempio, consigliava «di co-
prirsi il viso d’una vessica trasparente», o di usare «una maschera cogl’occhi 
di talco o di vetro».156 Per i disturbi dei conciatori di pelli raccomandava 
invece: «Ossimele scintillico mezz’oncia, si sciolga in acqua di fonte, oncie 
sei»157, o un «giulebbe d’aceto sciolto nell’acqua».158

Pignotti concludeva le sue Istruzioni mediche per la gente di campagna 
con un capitolo dedicato al modo di rianimare gli annegati. Non era raro, 
nella realtà agreste, che contadini o lavoranti fossero travolti da fiumi, o 
cadessero accidentalmente in pozzi e cisterne ed il figlinese illustrava regole 

151 Ivi, p. 203.
152 B. Ramazzini, Le malattie dei lavoratori. De morbis artificum diatriba, a cura di F. Carne-
vale, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1982, pp. 78-79.
153 Ibidem.
154 Cfr. G. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia. Dalla peste europea alla 
guerra mondiale 1348-1918, Bari, Laterza, 1994, p. 210.
155 Cfr. in proposito Zobi, Storia civile cit., tomo II, pp. 384 e sgg.
156 PIGNOTTI, Istruzioni mediche cit., p. 204.
157 Ibidem.
158 Ivi, p. 203.
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elementari di pronto soccorso, in parte valide ancor oggi. Per prima cosa 
era necessario praticare la respirazione bocca a bocca, descritta nei minimi 
particolari,159 poi occorreva asciugare e riscaldare l’annegato ponendolo 
vicino al fuoco. Per far rinvenire il malcapitato, Pignotti suggeriva alcuni 
singolari trattamenti che, per sua stessa ammissione, potevano suscitare per-
plessità nei lettori, ma la cui efficacia era comprovata dall’esperienza. 

Innanzitutto si doveva «spingere del fumo di tabacco dentro gl’inte-
stini»,160 per stimolare le parti interne. Il modo di procedere era semplice: 
«Primo, introducendo nell’ano del paziente un cannello di qualunque ma-
teria non tagliente, indi empiendosi la bocca di fumo di tabacco e soffian-
dolo nel detto cannello. Secondo introducendo nell’ano la canna di una 
pipa bene accesa, indi applicando un’altra pipa vuota sopra quella accesa, 
in forma che si abbocchino insieme e soffiando per il foro sottile della pipa 
vuota, cingendo col fazzoletto, o con altra cosa simile, l’orlo ove si abboc-
chino le due pipe, affinché il fumo non possa sortire per questa parte ma sia 
obbligato a scaricarsi tutto per il cannello introdotto nell’ano».161

Poi si doveva procedere scottando le piante dei piedi con pietre calde 
e infine pungere con aghi o spilli l’annegato sotto le unghie.162 A questo 
punto, se un barlume di vita fosse rimasto nel corpo, il poveretto avrebbe 
dovuto riprendersi e dare qualche segno tangibile di reattività, ma non si 
doveva «perdere il coraggio» prima di aver persistito «indefessamente, […] 
avendo dimostrato l’esperienza che vari annegati, per molte ore apparente-
mente morti, si sono ravvivati».163

Pignotti è sempre stato molto legato al potere politico e nel 1790, 
all’indomani della partenza di Pietro Leopoldo per Vienna, divenne Gran-
duca di Toscana suo figlio Ferdinando. L’evento fornì al figlinese l’oppor-
tunità per una composizione poetica dal titolo emblematico: La felicità 
dell’Austria e della Toscana. Con aulici versi si celebrava il nuovo sovrano:

Questa, o Prence Real, che in lieti viva
T’accoglie, ella è la terra tua natia.
Ella rammenta ancor quanto giuliva
I tuoi primi vagiti accolse in pria

159 Ivi, pp. 226-227.
160 Ivi, p. 229.
161 Ibidem.
162 Ivi, p. 231.
163 Ivi, p. 232.
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E mirò svilupparsi co’ crescenti
Anni. Ognor più le tue virtù nascenti
Vede or maturi in te del genitore
I germi illustri e in te ritrova intanto
Del padre il senno e della madre il core
…………………………………………
Vieni o Fernando, il regio serto cingi
In mezzo al suon de’ plausi festeggianti.
Coll’aurea man d’Astrea la lancia stringi
Già dell’umanitade i dritti santi,
La dea de’ giusti re terrore e guida,
Dal ciel discesa, al braccio tuo confida.164

Una nuova età dell’oro era alle porte:

Ruoti altri il brando in sulle sanguinose
Campagne, ai gridi, alle querele sordo
Delle madri tradite e delle spose
E squallidi trofei su palpitanti
Membra sollevi e su città fumanti
Tue cure sian regger con dolce freno
Un popolo che t’adora e colla saggia
Destra alla copia l’ubertoso seno
A prir sulla felice etrusca spiaggia
E i sacri ingegni accoglier del reale
Austriaco augel sotto le splendid’ale.
L’oppresso merto sollevar dal suolo,
Stendere alla virtù l’amica mano,
Fugar dal soglio con un guardo solo
La calunnia onde il nome di sovrano
Fra i lieti viva e l’armonia gioconda
Col bel nome di padre si confonde.165

A distanza di soli sei anni, il turbine della Rivoluzione Francese scon-
volse il Nord Italia. Si temeva l’occupazione di Livorno e Federico Man-
fredini, Lorenzo Pignotti e Tommaso Corsini, per scongiurare il pericolo, 

164 L. Pignotti, Poesie, Firenze, Marchini, 1823, tomo III, p. 34.
165 Ivi, pp. 39-40.
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incontrarono a Bologna, nel 1796, Napoleone Bonaparte. Il giovane gene-
rale, fra la meraviglia di tutti, fece i più vivi complimenti a Pignotti, di cui 
tanto aveva sentito parlare: «Mio fratello Giuseppe è stato vostro scolare a 
Pisa e mi ha parlato spesso di voi ed il generale Cervoni mi ha lette molte 
delle vostre favole».166 Il figlinese colse subito l’opportunità per stabilire un 
dialogo più amichevole con Napoleone e gli narrò 

come nei giorni addietro, rileggendo la Gerusalemme del Tasso, avesse tro-
vato un’ottava esprimente la fedel pittura delle sue eroiche gesta e perciò chiese 
che gli fosse permesso di recitarla:

Signor, gran cose in picciol tempo hai fatte
Che lunga età porre in oblio non puote
Eserciti, città, vinti e disfatte
Superati disagi e strade ignote
Sicch’al grido o smarrite, o stupefatte
Son le province intorno e le remote.
E sebben acquistar puoi nuovi imperi
Acquistar nuova gloria indarno speri.

Udita che l’ebbe ne porse quel ringraziamento che nasce da una viva ed im-
pensabile concitazione dei più intimi e cari sentimenti dell’anima, vale a dire non 
parole ma un gesto con forte stretta di mano, accompagnata da tenera e verace 
commozione.167

Si sperava in un esito positivo dell’incontro ma gli ordini del Direttorio 
erano tassativi: Livorno doveva essere occupata per colpire i commerci in-
glesi e Napoleone concesse soltanto che Firenze sarebbe stata evitata dalle 
sue truppe in marcia. La promessa fu mantenuta e lo stesso Napoleone, alla 
fine di giugno, si fermò a San Miniato al Tedesco a salutare il suo prozio, il 
Canonico Filippo Bonaparte e proseguì il giorno dopo fino a Firenze dove 
incontrò Ferdinando III. Il Granduca ed il generale, coetanei, nutrirono 
subito una viva simpatia reciproca e la loro amicizia non sarebbe mai venuta 
meno, neppure all’indomani del crollo dell’impero napoleonico nel 1814.

Pignotti, fino dal 1793, aveva avuto modo di esporre a Ferdinando III 
un suo progetto. L’ultima grande storia della Toscana, sia pure in un’ottica 

166 Zobi, Storia civile cit., tomo III, p. 179. Si veda inoltre in proposito G. Conti, Firenze 
vecchia. Storia, cronaca aneddotica, costumi (1799-1859), Firenze, Bemporad, 1899, p. 7.
167 Ivi, pp. 179-180.
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squisitamente fiorentina, era stata scritta da Scipione Ammirato nel tardo 
Cinquecento, dato che Riguccio Galluzzi, con il suo magistrale contributo, 
si era limitato all’età medicea, da Cosimo I a Giangastone ed era ormai 
giunto il momento di tracciare un bilancio di secoli di vita con rigore e 
obiettività. Ricevuto il massimo sostegno, Lorenzo assunse i tratti dello sto-
rico, impegnandosi in ricerche originali ed ottenendo, nel 1801, la dispensa 
dalle lezioni universitarie. Ferdinando III, proprio in quell’anno, cedette 
però il Granducato di Toscana alla Francia di Napoleone con il trattato 
di Luneville e lo stesso fece il Duca Lodovico di Borbone con Parma e 
Piacenza, ottenendo in cambio la Toscana con l’altisonante titolo di Re 
d’Etruria.

Pignotti stabilì ottimi rapporti anche con Lodovico di Borbone e con 
sua moglie Maria Luisa. Il suo impegno venne ancor più incoraggiato dai 
nuovi sovrani tanto che, nel 1802, Lorenzo «fu esonerato affatto dalle cure 
della sua cattedra, ond’egli potesse, a migliore suo agio, occuparsi della 
continuazione e del perfezionamento del suo storico lavoro».168 Nominato 
«Regio Istoriografo» e consultore del sovrano per ogni questione relativa 
alla pubblica istruzione, Pignotti ebbe i maggiori riconoscimenti nel 1803, 
quando, per il suo impegno di docente e di intellettuale poliedrico, divenne 
Auditore della Regia Università di Pisa e nel 1808, quando ne fu nominato 
Provveditore.

Delineando la storia della Toscana aveva ritenuto opportuno costruire 
un impianto di ampio respiro cronologico. Dagli Etruschi si doveva giun-
gere alla creazione del principato mediceo ed al trionfo di Cosimo I, dunque 
al punto in cui Riguccio Galluzzi aveva iniziato la sua Istoria. Pignotti era 
affascinato dal mondo etrusco. La lettura del De Etruria Regali di Thomas 
Dempster, apparso a Firenze fra il 1723 ed il 1726 e quella dei contributi di 
Filippo Buonarroti, di Scipione Maffei e di Anton Francesco Gori, oltre a 
dotte conversazioni con Luigi Lanzi, gli avevano fornito dati in abbondanza 
e decise di iniziare la sua narrazione proprio dallo «splendore» della civiltà 
etrusca che, nella «più remota antichità», aveva preceduto «tutte le nazioni 
di Europa».169

Pignotti non mancava di far tesoro di ogni fonte. Egli ben conosceva 
gli studi che, nel corso del Settecento, erano stati dedicati alla Toscana 
preromana e si soffermava con cura sull’alfabeto etrusco sull’arte funera-

168 Carmignani, Notizie storiche cit., p. XXXVIII.
169 L. Pignotti, Storia della Toscana sino al Principato. Con diversi saggi sulle Scienze, Lettere 
ed Arti, Livorno, Vignozzi, 1820, tomo I, lib. I, p. 4.
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ria, su bronzi e dipinti, delineando il profilo di una società raffinata ed 
elegante. Egli rifiutava categoricamente il giudizio di Johann Joachim Win-
ckelmann, «che ha preteso che gli Etruschi nelle belle arti non sieno mai 
usciti dalla mediocrità», essendo «più de’ Greci inclinati alla malinconia e 
alla tristezza».170 L’eredità degli antichi toscani era stata raccolta dai Ro-
mani e pagine di viva partecipazione erano dedicate a Mecenate, celebrato 
da Orazio per la sua discendenza etrusca.

Pignotti sorvolava sulla Toscana romana dei secoli d’oro dell’impero 
e passava direttamente alle invasioni barbariche, mettendo soprattutto a 
fuoco il periodo longobardo. Gli anni dell’alto medioevo erano esaminati 
con cura e la figura di Matilde di Canossa emergeva nettamente, al pari di 
quella di Gregorio VII, Ildebrando di Soana. Alcune città erano oggetto 
di particolare attenzione: Pisa, Siena e Firenze. La nascita dei comuni era 
ben delineata e Pignotti affrontava «l’intollerabile governo tedesco»171 di 
Federigo Barbarossa, di cui i Toscani furono pronti a «scuotere il giogo».172 
L’antica feudalità fu vinta ma i contrasti fra Guelfi e Ghibellini crearono 
nuove occasioni di scontro. Stava maturando una clamorosa riforma istitu-
zionale e con gli Ordinamenti di Giustizia di Giano della Bella, nel 1293, 
«si determinò che i Priori fossero eletti fra gli artefici, che realmente eser-
citassero un’arte e non bastasse aver fatto descrivere il nome alla matricola, 
onde così furono privati i Grandi di questa carica».173

Pignotti si sofferma con cura su ogni evento ma non trascura la vita 
culturale ed affronta anche gli importanti capitoli della giurisprudenza, 
della matematica e della medicina. Cino da Pistoia e Lapo da Castiglion-
chio emergono così dalle pagine del testo, accanto a Leonardo Fibonacci 
ed a Paolo Dagomari, per non parlare di Taddeo Alderotti e di Dino di 
Tommaso del Garbo. Iniziavano ad emergere le grandi caste mercantili 
e fra di esse spiccavano i Medici, abilissimi in ogni traffico. Il loro Banco 
divenne presto uno dei più apprezzati e Cosimo il Vecchio ne accrebbe il 
rilievo internazionale all’inizio del Quattrocento. Con lui i Medici raggiun-
sero il potere politico, un potere indiretto, abilmente celato ma di indubbia 
efficacia. «Rovesciata la bilancia e la parte oppressa divenuta dominante, 
abusò, com’è l’uso, della vittoria. Cosimo poteva essere di dolci costumi 
ma non è da sperar dolcezza e moderazione tra le fazioni […] oltre i capi 

170 Ivi, tomo I, lib. I, p. 104.
171 Ivi, tomo II, lib. III, p. 31.
172 Ibidem.
173 Ivi, tomo II, lib. III, p. 149.
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della fazione contraria ai Medici, furono esiliati, confinati e dichiarati ribelli 
moltissimi cittadini, senz’altro delitto che l’amicizia o parentela co’ primi. 
Ad altri furono confiscati i beni, divisi o venduti ai vincitori».174

Il consolidamento del potere mediceo proseguì con Piero il Gottoso, 
ma, come osserva Pignotti: «Le sue infermità non gli permisero di mostrare 
neppure quel talento che avea dalla natura ricevuto […] Qualunque fosse il 
merito di Piero ebbe la disgrazia di trovarsi in mezzo a due caratteri lumino-
sissimi: Cosimo e Lorenzo, onde la debole luce che potrebbe gettare il suo 
resta intieramente eclissata».175 Pagine di viva partecipazione erano dedi-
cate al Magnifico e Pignotti si soffermava a lungo sulla Congiura dei Pazzi, 
l’evento che aveva segnato la vera ascesa al potere dei Medici. La reazione 
popolare fu, infatti, immediata e terribile, tutta rivolta contro i congiurati. 

La casa dei Pazzi fu la prima ad essere assalita dalla plebe. V’era il solo Fran-
cesco, ferito, nel letto. Tratto a forza, nudo e semivivo, al Palazzo, fu alla stessa 
finestra e sul corpo dell’Arcivescovo appiccato. Questo, ancor semivivo, addentò 
il nudo petto di Francesco e colla di lui mammella fra i denti stretti dalla convul-
sione della morte e cogli occhi furiosamente aperti fu trovato, quando i cadaveri si 
fecero cader sulla piazza. I due Jacopo Salviati ebbero la stessa sorte. Furon presi 
quasi tutti i Pazzi, o in Firenze nascosti, o mentre fuggivano e il Montesecco con 
molti de’ suoi. Né si salvarono che Bernardo Bandini e Napoleone Francesi. I due 
sicari destinati a trucidar Lorenzo, Stefano e il Maffei, scoperti in Badia, ove s’e-
rano nascosti, tratti a furia di popolo, troncate loro le orecchie e il naso e percossi 
continuamente da pugni e schiaffi, furono impiccati e appena si trattenne il popolo 
da metter le mani su quei religiosi perché gli avevano nascosti. Tutti gli altri, o se-
guaci dei Pazzi, o dell’Arcivescovo, o del Montesecco furono trucidati al numero 
di settanta e le loro membra disperse, o strascinate per le strade.

Ma orribile soprattutto fu lo spettacolo del vecchio Jacopo de’ Pazzi. Dopo 
l’inutile tentativo di sollevare il popolo, fuggitosi ed arrestato nel passar l’Appen-
nino dagli alpigiani, condotto a Firenze, era stato impiccato e sepolto nella tomba 
de’ suoi maggiori. Il superstizioso popolo che credea la sua anima perduta, per 
le bestemmie che al giuoco, o in qualunque occasione di colera, solea vomitare, 
cominciò a mormorare ch’ei fosse sepolto in luogo sacro, attribuendo a questo 
preteso sacrilegio le continue, dirotte pioggie che affliggevano le campagne. Una 
folla di contadini corse a Firenze e domandò tumultuariamente che fosse tolto dal 
luogo sacro. I magistrati, deboli o superstiziosi, lo fecero dissotterrare e seppellire 

174 Ivi, tomo III, lib. IV, pp. 274-275.
175 Ivi, tomo IV, lib. IV, pp. 31 e sgg.
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lungo le mura ma, notato il luogo, i fanciulli, avendo scavato il terreno, lo strasci-
narono col capestro al collo per Firenze. Lo condussero alla sua casa e l’attacca-
rono all’uscio. I magistrati lo fecero gettare in Arno ma, gonfio il cadavere per la 
putrefazione, restò lungamente a galla, trasportato dal fiume, tristo spettacolo del 
cambiamento di fortuna.176

L’età di Lorenzo il Magnifico fu felice, nonostante tanto sangue ver-
sato. La pace dominò incontrastata per anni e «le Scienze, le Lettere e le 
Belle Arti fiorirono sempre più in Firenze e per la Toscana. Lorenzo avea 
ereditato non solo l’amore e la generosità de’ suoi maggiori per le Lettere 
ma, ciocch’è di somma importanza, v’era assai versato ancor esso […] La 
sua casa era il tempio di Minerva. I più celebri ingegni erano piuttosto 
gli amici e i compagni che i protetti di Lorenzo […] Le sue ville erano il 
delizioso ritiro di questi uomini e Careggi ascoltò, fra le sue mura, un lin-
guaggio filosofico ornato dalle grazie dell’immaginazione, come il Portico 
d’Atene lo avea sentito sulla bocca di Platone».177

Piero de’ Medici ebbe questa straordinaria eredità ma, incapace di 
gestirla, fallì miseramente, determinando il crollo del potere della casata. 
La discesa di Carlo VIII Valois, nel 1494, fu determinante e Firenze vide 
il trionfo di Girolamo Savonarola. Pignotti sottolineava con forza il ruolo 
politico svolto dalla Chiesa: 

Il diritto di parlare al popolo adunato, che apparteneva ai Consoli e agli Impe-
ratori, dopo la ruina dell’Impero Romano e lo stabilimento della cristiana religione, 
era passato ai ministri del santuario. Quest’arme potentissima, capace d’eccitare e 
sedare i popolari tumulti, diveniva anche più formidabile ne’ sacri ministri, i quali, 
parlando a nome del cielo, sono ascoltati dalla moltitudine con devota parzialità. 
Onde qualora, invece di limitarsi ai loro sacri doveri, presero parte negli avvenimenti 
politici, abusando del loro ascendente sui popoli, eccitarono per lo più pericolosi 
tumulti e i secolari governi non posson mai vegliare abbastanza per reprimere que-
sti faziosi missionari. Tale era fra’ Girolamo. Amante del governo popolare, o per 
principi, o per farsi più accetto al popolo, non solo il consigliò modestamente ma, 
preso il tuono profetico de’ sacerdoti d’Israello, osò annunziare perentoriamente 
tale esser la volontà del cielo che parlava colla sua lingua e in una predica … espose 
diffusamente i suoi principi mescolando teologia, politica e profezie.178

176 Ivi, tomo IV, lib. IV, pp. 55-56.
177 Ivi, tomo IV, lib. IV, pp. 103-104.
178 Ivi, tomo IV, lib. V, pp. 206-207.
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Lo spirito illuminista di Pignotti era pienamente presente in questo 
passo ed il riferimento alla vigilanza che ogni governo doveva esercitare 
«per reprimere questi faziosi missionari»179 era oltre modo eloquente. Fi-
renze superò la morte del «profeta disarmato», secondo la classica defi-
nizione di Niccolò Machiavelli, ma Giulio II della Rovere determinò, nel 
1512, la fine dell’indipendenza della Repubblica Fiorentina. Il ritorno dei 
Medici e l’ascesa al soglio di Pietro di Giovanni, figlio del Magnifico, con il 
nome di Leone X, modificò, ancora una volta, l’assetto dello stato. Giulio 
dei Medici, nominato Cardinale, influì profondamente sulla vita fiorentina 
ma, nel 1517, l’affissione delle novantacinque tesi De indulgentiarum vir-
tute, da parte di Martin Lutero e l’inizio della Riforma Protestante crearono 
gravi tensioni all’interno della cristianità. Leone X scomparve nel 1521 ma 
nel 1523, dopo la breve parentesi di Adriano di Utrecht, Giulio de’ Medici 
divenne papa con i nome di Clemente VII.

Deciso sostenitore della Francia di Francesco I Valois, si scontrò dura-
mente con Carlo V d’Asburgo che, nel 1527, non fece niente per impedire 
il sacco di Roma. Pignotti rievocava l’evento con commossa partecipazione: 

E qui comincia una scena d’orrore di cui Roma, neppure al tempo de’ Goti, 
avea vista la compagna, giacchè il saccheggio dato a Roma dagli scellerati soldati di 
Carlo V supera tutto ciò che i barbari, nella stessa città, o i Turchi altrove hanno 
fatto. Più di settemila persone furono trucidate inermi, supplichevoli, refugiate 
nei templi, nell’istessa Basilica Vaticana, sugli altari che abbracciavano invano e 
fra le reliquie dei santi. Tutto il denaro, l’oro, l’argento non solo dai palazzi ma 
dalle chiese fu rubato. I vasi sacri, i reliquiari erano rapiti, rovesciando per terra 
reliquie ed ostie sacre. Niun santuario, niun convento restò illeso, le vergini sacre, 
strappate dal chiostro, le più rispettabili dame colle loro figlie costrette a satollar 
la brutal libidine di quei scellerati. I Cardinali, i personaggi più illustri arrestati e 
costretti a pagare grossissimi riscatti e molti tormentati perché rivelassero tesori 
supposti nascosi. Anche i Cardinali ed i prelati amici loro, spagnoli e tedeschi, non 
furono sicuri: saccheggiati, arrestati e costretti con grosse taglie a redimersi. Le 
sacre vesti stesse de’ prelati e de’ Cardinali, dopo essere divenute preda, servivano 
quasi di teatrale spettacolo. Avvolti in esse, i barbari soldati, passeggiavano per 
Roma saltando e ballando e contraffacendo i venerabili personaggi ai quali erano 
appartenute.180

179 Ivi, tomo IV, lib. V, p. 207.
180 Ivi, tomo V, lib. VI, p. 88.
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Clemente VII fu costretto a piegarsi di fronte a Carlo V, ma l’accordo 
che fu raggiunto determinò la fine dell’ultima Repubblica Fiorentina. Nel 
1527, infatti, i Medici erano stati cacciati dalla città e aveva ripreso slancio 
l’antico spirito antitirannico che per secoli aveva caratterizzato Firenze. Le 
truppe imperiali, lasciata Roma, si diressero a Firenze nel 1529. Clemente 
VII aveva ottenuto che i membri della sua famiglia tornassero al potere in 
Toscana e Carlo V si adoperò perché ciò avvenisse in tempi rapidi. Firenze si 
difese in ogni modo. Michelangelo Buonarroti ne rafforzò le mura e ne curò 
le postazioni più avanzate, ma lo stato era troppo piccolo per poter resistere 
al Papato ed all’Impero. Dopo la sconfitta di Francesco Ferrucci a Gavinana 
non rimase che la resa, che fu firmata ad Arcetri nell’Agosto del 1530.

Il destino della Repubblica era segnato e Carlo V, da Bruxelles, con 
un apposito Diploma, creò una nuova dinastia. Alessandro de’ Medici di-
veniva Duca di Firenze con il diritto di trasmettere il titolo al primogenito 
maschio o al parente più prossimo nella linea di discendenza. Nasceva così 
il Principato e Pignotti sottolineava il carattere tirannico di Alessandro che 
non possedeva alcuna qualità e che mostrò subito i suoi intenti iniziando «a 
fabbricare una fortezza nel posto ov’era la Porta a Faenza».181 Prendeva così 
forma la temibile fortezza di S. Giovanni Battista, o da Basso ed i suoi can-
noni sarebbero presto stati rivolti verso il centro della città, per impedire 
ogni ribellione all’autorità medicea. Il potere del Duca Alessandro terminò 
presto. Nel 1537 fu ucciso da suo cugfino Lorenzo e, inaspettatamente, 
Cosimo dei Medici, figlio di Giovanni dalle Bande Nere, divenne il nuovo 
Duca. Lo si credeva «d’indole placida», nota Pignotti, ma «questo giovine, 
appena stabilito nel Principato, mostrò dei talenti politici che niuno gli 
avrebbe indovinato: somma prudenza, profonda penetrazione e siffatta at-
tività per cui fu ad un tempo e principe e ministro».182 Lo stato mediceo 
venne presto consolidato e Cosimo raggiunse una autorità che non aveva 
uguali.

Pignotti affrontava nell’ultima parte dell’opera l’importante capitolo 
delle Scienze, delle Lettere e delle Arti. La Medicina non veniva, ovvia-
mente, trascurata e pagine di estremo interesse erano dedicate a Gaspare 
Tagliacozzi, il primo ad affrontare con successo interventi di rinoplastica 
nel Cinquecento. Avendo scoperto che la nostra pelle è in grado di ricon-
giungersi in qualunque parte del nostro corpo, riusciva a «restituire a un 
viso deformato un gran pezzo di naso perduto, ciò che a fatica, anche ai 

181 Ivi, tomo V, lib. V, p. 157.
182 Ivi, tomo V, lib. V, p. 180.
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dì nostri, si crederebbe, se l’autenticità dei testimoni oculari e il quadro 
che rappresenta l’operazione […] non l’attestassero».183 Non meno interes-
sante, trattando delle Lettere, è la celebrazione di Niccolò Machiavelli e dei 
suoi Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, ritenuti da Pignotti di grande 
attualità all’inizio dell’Ottocento. Scrive infatti il fisico figlinese: «L’Eu-
ropa spettatrice ai nostri tempi di grandi avvenimenti, che vede cangiarsi la 
forma degli antichi governi, può imparare in questi Discorsi grandi verità e 
prevedere delle imminenti rivoluzioni. Noi ci siamo allontanati dall’antica 
rozzezza ma le arti perfezionate, che hanno dato maggior raffinamento ai 
piaceri, il commercio, gli agi, il lusso hanno condotto seco una maggior cor-
ruzione ne’ costumi. Può pertanto l’Europa apprendere in questi Discorsi 
una importante notizia, che un popolo corrotto, venuto in libertà, si può 
con difficoltà grandissima conservar libero».184

Pignotti proseguì la sua narrazione estendendola dal 1737 al 1798,185 
ma non poté portare a compimento la sua impresa come avrebbe deside-
rato. Nel 1809 ebbe un grave attacco apoplettico e le sue facoltà mentali 
si indebolirono progressivamente. Nuovi disturbi, di natura circolatoria, 
lo obbligarono ad una vita ritirata e, stabilitosi a Pisa per il clima più mite, 
vi morì il 5 Agosto 1812. I nipoti Bonci furono i suoi eredi universali e ne 
curarono la sepoltura, nel cimitero monumentale pisano, facendo realiz-
zare una tomba con un significativo rilievo: il Genio delle Arti abbraccia 
il ritratto di Pignotti incoronandolo di alloro.186 Una eloquente epigrafe 
chiariva a tutti il rilievo del defunto:

LAURENTIO PIGNOTTO
PHILOSOPHO HISTORICO POETAE

IN FABULIS ITALICO CARMINE SCRIBENDIS
FACILE PRIMO

QUI VIX. AN. LXXII M.XI D. XXVI
DECESS. NONAE AUG. AN.MDCCCXII

BONCII FRATRES HEREDES
AVUNCULO B. PP.

183 Ivi, tomo V, saggio IV, p. 205.
184 Ivi, tomo V, saggio IV, p. 330.
185 Biblioteca Augusta, Perugia, (B.A.P.), L. Pignotti, Storia della Toscana dal 1737 alla cam-
pagna di Napoleone in Egitto, Fondo Bonci, ms. 2560. Cfr. G. Turi, Viva Maria. Riforme, 
rivoluzione e insorgenze in Toscana (1790-1799), Bologna, il Mulino, 1999, p. 21.
186 La tomba è ancora esistente.
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Pietro Bagnoli, in quella triste circostanza, dedicò all’amico e collega 
di università,187 una toccante composizione poetica:

Spargete, Itale Muse
I fior di Pindo sulla gelida urna,
In cui le dotte ceneri son chiuse.
Qui dove taciturna
Gratitudin sospira il buon maestro,
Fatene un nembo colla mano eburna
Salire e ricader dal pien canestro.
………………………………………
Lorenzo oh qual ripieno
Te vid’io di socratico costume
Versar precetti dal fecondo seno
E farti scorta e lume
E sostener coll’alta man, col grido
Dei nuovi cigni le non salde piume,
Non men che lor cercar dolc’esca e nido
Fiorir sue belle e frequentate sponde
Di giovin lauri allor l’Arno vedea
E tutte d’oro seguitarsi l’onde
Lungo la dotta Alfea.
Gioventù lieta d’opre alte e leggiadre
Qual sciame d’api industri a te correa
A te non so se più maestro o padre.

Ben la Febea scintilla
Tu sapevi indagar dov’era chiusa
Né senza colpo in selce arde e sfavilla
Seme di fiamma astrusa
Né si solleva nobile virgulto 
Di mezzo alla plebea selva confusa
Se stiasi al buon coltivatore occulto.
Ah che di guerra un impensato nembo
Scosse del bel giardin le fronde e i fiori
E strisciò dell’Etruria il vergin grembo
E svelse i sacri allori

187 Bagnoli insegnava infatti Lettere Greche e Latine nell’ateneo pisano.
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E i casti olivi alla Febea corona
L’elmo successe e i placidi cultori
Fur ministri di Marte e di Bellona.
……………………………………..
Ahi quel labbro era muto
Già sì fecondo, o d’alcun detto appena
Lentamente capace e di saluto.
E quella un dì serena 
Mente in nebbia era involta e l’occhio in faccia
Cercava a me, qual mai non conosciuto,
Dell’antica notizia alcuna traccia!
Ah non potea sulla ragion cotanto
Il dente occulto dell’età vorace
Sulla ragion che pure un raggio santo
È dell’eterna face.
Invida morte fu che volle scemo
Di te due volte il mondo, or sì le piace
Anco regnar di qua dal passo estremo

Ma pur sempre rinasci
Ad onta di colei fatto immortale
E il dì che il mondo eternamente lasci
È pur tuo dì natale
Che a nuova vita or nella dotta Istoria,
Postuma prole, hai rimpennato l’ale
E nascesti nei carmi un dì alla gloria.
Quella che tanto Italia e il mondo onora
Terra gentil, dov’eran cittadine
Già l’armi e l’arti in sulla prim’aurora
Pria che fosser latine,
E vi rinacquer, poi che andar sepolte
Sotto l’alte barbariche ruine
E in lunga notte d’ignoranza involte

Quella alla tua gradita
Memoria e al nome un monumento chiaro
Dee sulla tua carriera ov’è fornita
L’avrai tra quei che ornaro
Geni l’Etruria al picciol castro in riva
Ove se un lauro svelse il veglio avaro
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Novellamente altro simil fioriva.
Lo volle un aureo fato e il lasciò scritto
Presso la cuna del gentil Petrarca
Né poca andò scienza al gran tragitto
Di Cisalpin già scarca
Volgea per l’atra irremeabile onda,
Poi riportò la ferruginea barca
La grand’ombra di Redi all’altra sponda.
Va’ tra quei dotti spirti
Canzon, che cinti di Febea ghirlanda
Errano al bosco degli Elisii mirti,
Trova Lorenzo e di lui ch’un che l’ama
E coi sospiri il chiama
Pur dalla sorda tomba a lui ti manda.188

I nipoti Bonci, nelle cui mani era giunto il corposo manoscritto della 
Storia della Toscana, decisero di stampare la parte più rispondente al de-
siderio di perfezione dello zio. Nacquero così i volumi che abbiamo ora 
illustrato, che racchiudevano un lunghissimo arco temporale: dagli Etru-
schi a Cosimo I dei Medici. La parte relativa agli anni 1737- 1798 invece, 
forse per ragioni di prudenza politica, non venne presa in considerazione 
ed è ancora in versione manoscritta. La prima edizione dell’opera, «non 
perdonando a spesa»,189 fu realizzata a Pisa fra il 1813 e il 1814, da Niccolò 
Capurro. Seguì, nel 1820, la ristampa di Vignozzi a Livorno, in formato 
tascabile ed economico, che ebbe grande successo. Anche le favole e le 
composizioni poetiche furono più volte impresse da editori diversi. Solo 
i contributi scientifici di Pignotti non furono mai ristampati ed oggi sono 
divenuti rari e preziosi.

188 P. Bagnoli, Poesie varie, Pisa, Nistri, 1821 (Canzone in morte del Dottore Lorenzo Pignotti, 
pp. 117-122).
189 Carmignani, Notizie storiche cit., p. XVII.



Lorenzo Pignotti e il rompicapo barometrico

Andrea Addobbati

1. Gli storici di solito si ricordano di Lorenzo Pignotti per la sua monumen-
tale Storia della Toscana sino al Principato, pubblicata la prima volta a Pisa 
nel 1813, e riedita più volte fino agli anni ’30 dello stesso secolo. I letterati 
invece ne associano più facilmente il nome alle allora famosissime Favole 
e novelle, che lo fecero conoscere in tutta Europa. La fortunata raccolta di 
componimenti, ispirata a La Fontaine, ebbe innumerevoli edizioni a partire 
dal 1784, e persino una traduzione francese nel 1816. Raramente però ci 
si rammenta che Pignotti, nato a Figline Valdarno, ma aretino di elezione, 
prima di assurgere a notorietà per le sue prove letterarie esercitò a lungo la 
medicina, e che dal 1774 al 1802 fu professore di fisica dell’ateneo pisano. 

I biografi ci dicono che fu uno strepitoso insegnante, ma dedicano 
appena qualche cenno all’unica opera scientifica che il nostro professore 
dette alle stampe: 1 le Congetture meteorologiche, un libretto, di nemmeno 
duecento pagine, dedicato alle variazioni barometriche e alla causa delle 
precipitazioni. Eppure, quando uscì, nel 1780, l’opera non passò affatto 
inosservata.2 La comunità scientifica internazionale si confrontò con le ipo-
tesi formulate dall’autore, che mostrava di conoscere le più recenti ricerche 
di Priestley e Cavendish; e riservò qualche ammirato apprezzamento anche 
all’indole dell’uomo. Non si poté fare a meno di notare, infatti, l’inconsue-
ta dedica che fu premessa al testo. Ne era destinatario Pietro Leopoldo, il 
«Sovrano filosofo», che Pignotti elogiò per i suoi meriti di legislatore, per 
la sua costante preoccupazione per il bene pubblico e per la protezione 

1 Con l’eccezione di Aldobrando Paolini, che nel suo Elogio storico-filosofico di Lorenzo 
Pignotti (Pisa, Didot, 1816) dedicò, in effetti, diverse pagine alle Congetture metereologiche 
(pp. 96-106).
2 Una recensione apparve naturalmente sulle «Novelle Letterarie» del Lami, V (1780); poi 
tradotta e ripubblicata su «L’Esprit des Journaux» di Liegi, X (1781), I, pp. 355-58; altra 
recensione sulle romane «Effemeridi Letterarie», X (1781), pp. 114-17; e «Antologia Ro-
mana» VII (1781), pp. 353-57; 361-65; e una segnalazione sulla londinese «The Monthly 
Review», LXV (1781), pp. 305-06.
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accordata alle scienze, ma lo fece in maniera francamente irrituale, senza 
un briciolo di deferenza, quasi con piglio repubblicano. 3

Di lì a qualche anno, tuttavia, le Congetture caddero nel dimentica-
toio. Per spiegare le variazioni barometriche il toscano aveva ipotizzato 
l’intervento di certe esalazioni flogistiche risultanti, a detta di Priestley, 
dalla combustione, dalla fermentazione e dalla respirazione animale; ma 
disgraziatamente le ricerche sull’ossidazione che Lavoisier aveva già intra-
preso da qualche anno dovevano approdare nel 1783 alle Reflexions sur la 
flogistique, una clamorosa confutazione di ogni precedente teoria basata su 
elementi immaginari di cui non si potesse avere diretti riscontri sperimen-
tali, come appunto il flogisto.4

Così, l’opera del Pignotti, appena nata, era già vecchia, vittima della 
svolta radicale che Lavoisier aveva impresso alla chimica, e fu ben presto 
abbandonata all’oblio.5 L’unica monografia che sia mai stata dedicata alle 
ricerche meteorologiche in Toscana non fa alcun cenno del libro del Pignotti, 
mentre Knoweles Middleton, importante storico della meteorologia, annove-
ra le Congetture tra i tanti vicoli ciechi che costellano la storia della scienza.6

3 Rivolgendosi al «Principe virtuoso», Pignotti scrisse tra l’altro che: «Il supremo potere 
che sembra al volgo così lusinghiero non può esser riguardato dal filosofo senza una specie 
di terrore. Egli vede una immensa folla d’uomini che attendono dal Sovrano quella felici-
tà che meritano in cambio de’ loro diritti che gli hanno ceduto». L. Pignotti, Congetture 
meteorologiche, Firenze, Benucci, 1780, p. 5. Il recensore delle «Novelle Letterarie» e de 
«L’Esprit des Journaux» scrisse che «ordinairement les épitres dédicatoires ne méritent 
aucune attention; mais celles des véritables philosophes, sont écrites d’un style qui n’est pas 
commun» (p. 355).
4 A.L. Lavoisier, Réflexions sur le phlogistique, pour servir de développement à la théorie de la 
combustion et de la calcination, publiée en 1777, in «Mémoires de l’Académie des sciences», 
(1783), pp. 505-38.
5 Non prima di essere sbeffeggiata da alcuni colleghi malevoli. Giuseppe Calandrelli, profes-
sore di fisica all’Università Gregoriana, scrisse nel 1813: «Il barometro è uno strumento, che 
ritrovasi nelle mani di tutti. Il più mediocre fisico, ed il più semplice fabbricatore di baro-
metri vanta le sue osservazioni, e ne assegna la causa. Ciò non ostante, le diverse ipotesi, che 
oltrepassano il numero di venti immaginate fin ora da Fisici più celebri, non danno ancora 
la compiuta soluzione del problema, il quale continua ad essere l’inciampo de’ Filosofi, e 
lo scandolo della fisica». E come esempio di scandaloso inciampo un’impietosa nota a piè 
di pagina indicava per l’appunto le Congetture del Pignotti. Cfr. G. Calandrelli, Riflessioni 
sopra la formola barometrica della meccanica celeste, in Opuscoli astronomici di Giuseppe 
Calandrelli e Andrea Conti, Roma, nella stamperia de Romanis, 1813, p. 245.
6 W.E. Knowles Middleton, A History of the Theories of Rain and Other Forms of Precipita-
tion, London, Oldbourne, 1966, pp. 90 e sgg.
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Di sicuro la questione con cui si misurò il Pignotti era tra le più ingar-
bugliate; un puzzle, un vero rompicapo scientifico, l’ha definita Middleton. 
Il comportamento del barometro è legato, come si sa, alla circolazione at-
mosferica generale, un fenomeno che oggi è analizzato per mezzo della ma-
tematica non lineare dei sistemi complessi, e in cui sono implicati numerosi 
elementi: la temperatura data dall’irradiazione solare, l’umidità dell’aria, la 
fisica dei fluidi, la distribuzione delle acque e della terra, ecc. ecc. Soprat-
tutto era una questione che non forniva facili appigli al senso comune, la 
cui soluzione, dovendo essere ricercata per via congetturale e analogica, ed 
essendo di fatto controintuitiva, non poteva essere raggiunta senza compie-
re prima innumerevoli passi falsi. 

Il barometro, infatti, si comportava in maniera inaspettata. Si era capito 
subito che le instabilità della colonnina di mercurio erano legate alla varia-
bilità del tempo meteorologico, ma i suoi movimenti il più delle volte erano 
in stridente contrasto con le impressioni dei sensi: quando il cielo era plum-
beo, minacciava di piovere, l’aria si respirava a fatica e le teste erano afflitte 
da un senso di oppressione, la colonnina del mercurio, beffarda, registrava 
una leggerezza; ed al contrario, quando era bel tempo, il sole splendente, la 
respirazione e tutti i movimenti del corpo più agevoli, ecco che la colonnina 
segnalava che l’aria invece era pesante. Non si poteva spiegare questo com-
portamento dispettoso tanto facilmente, cercando le correlazioni analogiche 
con i fenomeni già conosciuti. Il rischio che si arrivasse per congettura a 
conclusioni plausibili, perché in accordo coi sensi, ma completamente false, 
perché contraddette dal dato sperimentale, era molto alto. 

Era il problema epistemologico che D’Alembert chiamò dell’Antiphy-
sique, e che illustrò prendendo come esempio proprio il caso eclatante del 
barometro. «La circospection avec laquelle on doit faire usage de l’arte de 
conjecturer en physique, pour deviner les faits qui ne sont pas à la portée 
de nos sens, – scrisse il grande geometra – doit etre encore plus grande 
quand il s’agit d’expliquer des faits connus». Per mettere in guardia dal-
le spiegazioni apparentemente soddisfacenti, ma in effetti sbagliate, aveva 
pensato di pubblicare una raccolta di soluzioni antifisiche, molte delle qua-
li erano appunto scaturite dall’enigma barometrico: «On dirot, par exem-
ple: Le baromètre hausse pour annoncer la pluie. Explication: Lorsqu’il doit 
pleuvoir, l’air est plus chargé de vapeurs, par conséquent plus pesant; par 
conséquent il doit faire hausser le barométre; ce qu’il falloit démontrer».7

7 J. Le Rond d’Alembert, Essai sur les élémens de philosophie, in Oeuvres complètes, Paris, 
Bossange, 1821, I, pp. 160-61.
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2. Si attribuisce comunemente l’invenzione del barometro ad Evangelista 
Torricelli. Anche in questo caso, come spesso accade nella storia delle sco-
perte scientifiche, l’attribuzione a Torricelli è una semplificazione di como-
do.8 Le indagini della scuola galileiana che portarono alla messa a punto 
del barometro, il quale significativamente assunse il suo nome soltanto nel 
1663 ad opera di Robert Boyle, presero in realtà le mosse da un problema 
di statica: Galileo aveva bisogno di una teoria della coesione dei corpi nel 
quadro di uno studio sulla resistenza delle travi, ed arrivò a pensare che nel 
tenere unite le particelle che compongono un corpo dovesse intervenire la 
forza esercitata dagli spazi vuoti interstiziali, la stessa forza che era possi-
bile osservare capovolgendo una bottiglia piena d’acqua in una bacinella 
anch’essa piena, o nel funzionamento di un sifone. Per dare risposta al 
problema si cominciò coll’isolare una gamba di un sifone, e si constatò che 
la colonna d’acqua si fermava a dieci metri. Immaginando che l’acqua fosse 
sostenuta dalla gravità atmosferica, Torricelli nel 1644 pensò di sostituirla 
con un liquido 14 volte più denso, il mercurio; e predisse ottimamente che 
la colonnina si sarebbe fermata a circa 76 cm. 

Il tubo di Torricelli, quindi, non era ancora propriamente un barome-
tro, ma piuttosto una bilancia basata su un semplice equilibrio meccanico, 
in cui il peso o pressione dell’atmosfera, dato per costante, serviva a mi-
surare il peso del liquido. Anche in seguito l’attenzione degli scienziati fu 
rivolta principalmente al problema dello spazio vuoto che si veniva a creare 
al di sopra del mercurio, e solo in seconda battuta alle variazioni dell’al-
tezza della colonnina, che dovevano pur indicare qualche cambiamento 
nell’atmosfera. Purtroppo, però, il pregiudizio antiphysique condizionò a 
lungo le interpretazioni. Persino Pascal, che era riuscito a dimostrare in un 
esperimento famoso che l’altezza della colonnina aveva una relazione con 
l’altitudine, scambiò l’eccezione per la regola.9 Era convinto infatti che «co-
munemente il mercurio s’abbassa quando è bel tempo, e s’inalza quando 
l’aria divien fredda, e ingombrata, ma ciò – ammetteva – non è infallibile».

Come ci si accorse che la colonnina di Torricelli poteva essere usata 
per indagare i cambiamenti dell’atmosfera, a molti venne l’idea di eseguire 
dei rilevamenti simultanei in più luoghi. Descartes lo propose a Mersenne 

8 G. Maracchi (ed.), Breve storia della meteorologia a Firenze dalle origini a oggi, Firenze, 
Università degli Studi, 1991; W.E. Knowles Middleton, The History of the barometer, John 
Hopkins Press, 1964.
9 Knowles Middleton, A History of the Theories cit., pp. 22-23.
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in una lettera del 1647,10 e pochi anni dopo, Ferdinando II de’ Medici, fon-
datore dell’Accademia del Cimento, promosse la prima rete di stazioni me-
teorologiche. Con l’aiuto del gesuita Antinori, fece distribuire gli strumenti 
in varie località europee (Parigi, Varsavia, Osnabruck, Innsbruck, Firenze 
e Vallombrosa), presso i locali conventi dei gesuiti.11 Il programma di os-
servazioni fu interrotto nel 1667, quando l’Accademia fu soppressa, ma in 
alcune stazioni andò avanti, ad esempio a Parigi, località per la quale dispo-
niamo oggi della più lunga serie di dati meteorologici esistente al mondo.12 

Il barometro, il termometro, e poi l’igrometro, segnarono comunque 
una svolta fondamentale, permettendo di passare dagli apprezzamenti qua-
litativi della meteorologia aristotelica alla scienza moderna, basata sull’esa-
me del dato quantitativo sperimentale.13 La questione, poi, di che cosa il 
dato significasse era destinata a rimanere a lungo controversa. Riguardo al 
barometro, furono formulate alcune spiegazioni, che implicavano il con-
corso di varie cause, più o meno determinanti: 1) il peso dei vapori; 2) 
l’elasticità dell’aria, pensata come indipendente dalla pressione esercitata 
dal peso; 3) l’effetto della caduta della pioggia, e 4) quello dei venti. 

Giovanni Alfonso Borelli, accademico del Cimento e primo meteo-
rologo sperimentale, pensò che la caduta barometrica col tempo nuvoloso 
fosse forse dovuta alle particelle di vapore che assestandosi in qualche modo 
l’una sull’altra dovevano sorreggere l’aria sovrastante, come una specie d’ar-
chitrave, e alleggerire il peso sulla cisterna del barometro. E d’altra parte le 
stesse particelle di vapore, miste ad altre esalazioni terrestri, gli sembrava 
che potessero esser tenute per responsabili anche del fenomeno opposto, 
come quando, il 5 marzo 1660 Borelli registrò a Pisa un alto barometrico 
eccezionale, e scrisse al Cardinale Leopoldo de’ Medici che c’era da aspet-
tarsi delle precipitazioni fuori dal comune, a patto che il vento, disperdendo 
le particelle, non mutasse la situazione. Era conscio, ad ogni modo, della 

10 Ivi, p. 65.
11 S. Casati, Il tempo a Corte: le effemeridi meteorologiche dell’Accademia del Cimento, in 
Scienziati a corte: l’arte della sperimentazione nell’Accademia galileiana del Cimento, 1657-
1667, a cura di P. Galluzzi, Livorno, Sillabe, 2001.
12 Maracchi, Breve storia della meteorologia cit., p. 19.
13 Sulle attività di rilevazione meteorologica nell’Italia del ‘700 si veda: Giuseppe Toaldo e il 
suo tempo nel bicentenario della morte: scienze e lumi tra Veneto e Europa, a cura di L. Pigat-
to, Cittadella, Bertoncello, 2000. E per la Toscana della stessa epoca: D. Vergari, Contributo 
alla storia della meteorologia a Firenze. Le osservazioni meteorologiche fiorentine fra il 1751 
e il 1813, in «Annali della Storia di Firenze», I (2006), pp. 99-120.
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complessità dei fenomeni meteorologici, del concorso di cause diverse che 
contribuivano a determinarli e dell’incertezza di ogni previsione.14

3. Non è possibile ripercorrere tutto il dibattito scientifico che precedette 
la pubblicazione delle Congetture. Per semplificare basterà ricordare che 
nel corso di un secolo e mezzo si vennero a contrapporre, e talvolta a inte-
grare, tre o quattro differenti spiegazioni, che Pignotti, nel primo capitolo 
del suo libro, passò al vaglio della critica. 

La prima era quella che riconduceva le variazioni all’effetto dei ven-
ti, e che fu discussa dal fisico toscano nella sua versione più autorevole, 
quella fornita da Edmund Halley in una relazione alla Royal Society nel 
1685.15 L’idea principale era che per l’azione combinata di due venti con-
trari, che soffiano da o verso il luogo dell’osservazione, l’aria potesse farsi o 
più rarefatta o più densa, e alterare l’altezza della colonnina. Era un’ipotesi 
vincolata alla coesistenza di due condizioni molto particolari, al fatto che i 
venti spirassero sempre parallelamente al suolo, e che le variazioni si verifi-
cassero quando l’osservatore era situato in posizioni singolari, all’incontro 
dei venti o laddove i venti avevano origine.

Il Pignotti non mancò di rilevarlo, come pure rilevò la fragilità di tutte 
le altre spiegazioni che vedevano nel vento una forza capace di contrastare 
(o incrementare) direttamente la pressione atmosferica, sia spirando dal 
basso all’alto (o dall’alto in basso), come aveva pensato Mariotte, sia alleg-
gerendo la gravità della colonna d’aria col suo moto orizzontale, secondo la 
teoria di de Mairan, vincitrice nel 1715 di un concorso indetto dall’Accade-
mia di Bordeaux.16 Quest’ultima spiegazione, come ricordò correttamente 
il Pignotti, per la verità era già stata validamente confutata nel 1772 da De 
Luc, il quale, sulla scorta della teoria della forza centrifuga di Huygens, 
mostrò che un vento impetuoso, che soffi a 60 miglia all’ora, avrebbe tutt’al 
più alterato l’altezza della colonnina di appena 1/244 di linea (una linea è 
1/12 di pollice).17

Una variante complessa della teoria dei venti fu messa a punto da Phi-
lippe de La Hire, il quale, non credendo che le ragioni delle variazioni do-

14 Knowles Middleton, A History of the Theories cit., pp. 66-67.
15 Pignotti, Congetture metereologiche cit., pp. 36-51; E. Halley, A Discourse of the Rule of 
the Decrease of the Height of the Mercury in the Barometer, in «Philosophical Transactions», 
XVI (1686), pp. 104-16.
16 J.J. Dortous de Mairan, Dissertation sur les variations du barometre, Bordeaux, 1715.
17 Pignotti, Congetture metereologiche cit., pp. 50-53.
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vessero essere ricercate nella composizione dei fluidi dell’atmosfera, perché 
«questi fluidi – scrisse nel 1705 – dovrebbero essere normalmente più legge-
ri quando l’aria invece è più appesantita dai vapori», pensò che si potessero 
verificare delle variazioni nell’altezza della colonna d’aria sovrastante il ba-
rometro.18 Sebbene su basi totalmente errate, l’ipotesi era giusta, e metteva 
per la prima volta in discussione il pregiudizio per cui l’atmosfera dovesse 
avere in ogni luogo limiti precisi e uniformi. De la Hire immaginò inoltre 
che l’atmosfera fosse uno sferoide, avente gli assi coincidenti con quelli della 
terra; un modello che sembrava in grado di spiegare il rapporto, consueto 
in Europa Occidentale, tra basso barometrico, venti meridionali e pioggia, 
e quello tra alto barometrico, venti settentrionali e tempo chiaro. Tuttavia, 
come fece notare anche Pignotti, la supposizione era «contraria alle leggi del 
moto di rotazione della terra, ed alle leggi dell’equilibrio dei fluidi».19

Un’altra spiegazione, a lungo accreditata, era quella della “mancanza di 
peso della pioggia”, nata dalla corrispondenza tra Bernardino Ramazzini e 
Leibniz. Il modenese Ramazzini misurandosi col rompicapo del barometro, 
che scendeva con le nuvole e la pioggia, e saliva col tempo chiaro («è come 
se una madre – scrisse – dopo avere partorito fosse più pesante di prima») 
immaginò inizialmente che in questo strano comportamento ci fosse il con-
corso di certe «esalazioni terrose, saline e nitrose», ma verso il 1700, avendo 
chiesto un parere a Leibniz, si convertì alla teoria dell’assenza di peso. 

Il filosofo di Lipsia gli suggerì infatti un esperimento. Bisognava pren-
dere un recipiente piuttosto alto, pieno d’acqua; metterlo in equilibrio su 
una bilancia dopo avervi posto a galleggiare un altro recipiente pesante. 
Avendo fatto un buco sul fondo del secondo recipiente questo si inabisserà. 
Mentre scende, dice Leibniz, l’equilibrio è disturbato, perché durante la 
caduta l’acqua non sostiene il peso del recipiente, e la bilancia non lo pesa. 
È quello che, secondo Leibniz, doveva accadere nell’atmosfera durante le 
precipitazioni.20 

Fu una spiegazione che ebbe un grande successo, sia per il prestigio del 
filosofo che l’aveva proposta, sia perché Fontenelle, il segretario dell’Aca-
dèmie des Sciences di Parigi, ebbe in proposito straordinarie parole d’elogio, 
ma in effetti potevano esserle mosse – e le furono mosse – diverse obiezioni. 
Non spiegava intanto i bassi barometrici che si avevano anche in assenza di 

18 Knowles Middleton, A History of the Theories cit., p. 72. 
19 Pignotti, Congetture metereologiche cit., pp. 44-45.
20 Knowles Middleton, A History of the Theories cit., pp. 74-77.
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pioggia. Ed inoltre come fece notare Giacomo Placentini, e in seguito anche 
de Mairan, non si aveva alcuna evidente corrispondenza tra l’entità delle pre-
cipitazioni e l’abbassamento della colonnina di mercurio, sempre eccessivo 
se a determinarlo fosse stata soltanto la causa indicata da Leibniz. 

Nel 1717 Desaguliers, ragionando in maniera corretta, notò che non 
appena il corpo in caduta raggiungeva la velocità finale l’equilibrio si ri-
stabiliva, e che pertanto l’analogia con quanto accadeva nell’atmosfera era 
molto probabilmente errata. Pignotti si avvalse però del solo argomento 
desunto dall’entità media delle precipitazioni. Anche ammesso che la piog-
gia in caduta non avesse peso, l’alleggerimento presunto non riusciva a 
giustificare l’abbassamento della colonnina: «allorquando il mercurio nel 
barometro si abbassa di mezzo pollice, mutazione frequentissima – scrive 
Pignotti –, la colonna d’aria che gli corrisponde dovrebbe essersi spogliata 
di sette pollici di acqua. Ma dalle osservazioni replicate per un lungo corso 
di anni è noto come sette pollici d’acqua appena cadono in quattro mesi».21

Altre spiegazioni, ancor meno convincenti, erano venute da Wood 
Ward e Hamberger, che avevano pensato di ricondurre gli abbassamenti di 
pressione agli urti prodotti sulle particelle d’aria dalle particelle di vapore 
in ascesa, e da Daniel Bernoulli, che teneva per responsabile delle variazio-
ni l’aria contenuta nelle cavità e nella porosità della terra, che dilatandosi in 
ragione della temperatura doveva in certa quantità andare ad aggiungersi 
all’atmosfera, accrescendone il peso. «Non si può negare che l’ipotesi di 
Bernoulli non sia semplicissima – scrisse il Pignotti, che, come vedremo, 
dovette trarne ispirazioni per la sua proposta –, ma ha la disgrazia di non 
esser corrispondente quasi a veruna delle mutazioni del barometro».22 L’i-
potesi postulava infatti una corrispondenza diretta tra la temperatura e la 
pressione, mentre invece i massimi barometrici si hanno, in Europa, duran-
te l’inverno, quando soffia il vento freddo da Nord.

L’ipotesi che allora riceveva i maggiori consensi era quella dell’avve-
zione, così come formulata da Jean André Deluc, il quale imputò i cali ba-
rometrici all’evaporazione.23 Le particelle d’acqua, perdendo gravità speci-
fica per effetto del calore che vaporizzandole ne dilata il volume, iniziano la 

21 Pignotti, Congetture metereologiche cit., p. 62.
22 Ivi, p. 57.
23 J.A. Deluc, Recherches sur les modifications de l’atmosphère, Geneve, 1772. Sulle traversie 
editoriali dell’opera, che rimase per quasi dieci anni presso l’editore, cfr. Ch. Hoffman, The 
Ruin of a Book: Jean André de Luc’s Recherches sur les modifications de l’atmosphère (1772), 
in «MLN», 118 (2003), 3, pp. 586-602.
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loro ascesa nell’atmosfera, ma non raggiungono mai uno strato atmosferico 
che abbia densità pari alla loro, dove teoricamente potrebbero stabilizzarsi, 
perché incontrano la resistenza della forza di coesione dell’aria. Così, «i 
vapori – scrive Lorenzo Pignotti parafrasando Deluc – [...] stanno forza-
tamente in un fluido più specificamente denso di loro, e siccome quello 
spazio che occupano era innanzi occupato da un fluido più pesante, la loro 
introduzione nelle colonne atmosferiche deve scemare il peso di queste, e 
perciò la loro pressione sul mercurio».24 

Il ragionamento era corretto, ma non esauriva la questione, come 
ebbe modo di dimostrare Horace de Saussure, il celebre meteorologo sviz-
zero, inventore dell’igrometro, che calcolò i livelli di saturazione di umidità 
nell’aria in funzione della temperatura.25 L’ Essais sur l’hygrométrie, con cui 
De Saussure richiamò l’attenzione degli studiosi sugli sbalzi di temperatura 
che si verificavano in regioni ristrette, apparve nel 1783.26 Tre anni prima, 
nelle Congetture, Pignotti aveva sollevato dubbi analoghi sull’adeguatezza 
della spiegazione di Deluc: 

si potrebbe opporre – scrisse – che in proporzione che si diminuisce la densi-
tà dell’aria, si fa minore altresì la sua forza di coesione, sicché i vapori benché non 
giungano in uno strato d’aria di densità perfettamente eguale alla loro, nondimeno 
la differenza non sarà così piccola che non potrà produrre le notabili mutazioni 
che si vorrebbero qui spiegare?27

4. Ma veniamo rapidamente alla proposta di Pignotti, il quale, nonostante 
Desaguliers avesse supposto – in effetti sbagliando – che l’acqua passando 
allo stato di vapore arrivasse a dilatarsi di 14.000 volte, rifiutò l’idea di 
Deluc di un aumento di volume in grado di compensare la differenza di 
gravità specifica, che è di 1 a 850; in questo modo – scrisse Pignotti – si con-
fonde «la forza elastica del vapore colla rarefazione di esso». Come pure 
respinse l’ipotesi delle «vescichette composte di tenuissime parti acquee, 
e vuote intieramente o piene d’aria così rarefatta che eguagli nella rarità 
il più perfetto vacuo boileano», per la semplice ragione che resterebbero 
schiacciate dalla pressione esterna.28 Trovò invece convincente la teoria di 
Charles Le Roi, il quale riprendendo un’analogia che aveva già richiama-

24 Pignotti, Congetture metereologiche cit., pp. 67-68.
25 Knowles Middleton, A History of the Theories cit., p. 40.
26 H-B. De Saussure, Essai sur L’Hygrometrie, Neuchatel, Fauche, 1783.
27 Pignotti, Congetture metereologiche cit., pp. 68-69.
28 Ivi, p. 79.
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to l’attenzione di vari scienziati – tra gli altri, anche del camaldolese di 
Cremona Claudio Fromond, allievo di Grandi e predecessore del Pignotti 
sulla cattedra di fisica dell’ateneo pisano –29 ipotizzò che l’aria avesse una 
sua forza dissolvente, capace di sciogliere l’acqua, più o meno nello stesso 
modo in cui l’acqua scioglie il sale.30 E proprio come esiste per l’acqua 
un grado di saturazione oltre il quale il sale non può più sciogliersi, così 
doveva esistere per l’aria un livello massimo di umidità che aumenta in 
proporzione diretta alla temperatura. 

Le Roi aveva offerto una spiegazione plausibile dell’evaporazione, 
ma non era riuscito a risolvere la questione delle variazioni barometriche, 
perché – esattamente come già rilevato per l’ipotesi di Leibniz – non si 
riscontrava una corrispondenza tra la quantità d’acqua di cui l’aria si spo-
glia durante una precipitazione e il relativo calo barometrico. Ancor più 
criticabili erano le teorie di De la Montagne e di Changeux, i quali erano 
ricorsi a spiegazioni complicate, fantasiose e scientificamente arretrate, in 
cui erano implicati in un caso il moto lunare e i vortici cartesiani e nell’al-
tro la presunta capacità del calore di produrre l’aria dall’acqua; ma che 
Pignotti volle ugualmente rammentare, perché gli offrivano uno spunto 
interessante, laddove ponevano in relazione le variazioni barometriche con 
«le fermentazioni, e le putrefazioni che avvengono e dentro le viscere della 
terra e sulla sua superficie».31

Pignotti si guarda bene dall’asserire che il comportamento del baro-
metro possa spiegarsi sempre con la causa che pensa di avere individuato. 
Riconosce che le cause sono probabilmente molte; e che concorrono in 
diversa misura, e in varia combinazione nelle variazioni della coloninna. Ri-
tiene però che la coincidenza tra tempo nuvoloso e basso barometrico sia in 
ultima istanza riconducibile a una causa principale: le esalazioni flogistiche.

Quantunque non sempre gli stessi fenomeni precedano la pioggia – scrive –, 
avviene però il più delle volte, essendo il tempo tranquillo e quieto, che l’aria divie-
ne più calda del solito, si scorgono sollevarsi da varie parti de’ monti, e del piano 
sensibili esalazioni, chiamati volgarmente fumacchi, conosciuti anche dal volgo per 
presagi di vicina pioggia, i corpi puzzolenti esalano i loro effluvj in maggior quanti-
tà, i malati sentono una notabile mutazione, poiché i dolori reumatici si esacerbano, 

29 G.C. Fromond, Della fluidità de’ corpi, Livorno, Santini, 1754.
30 C. Le Roi, Mémoire sur l’élévation et la suspension de l’eau dans l’air et sur la rosée, in Id., 
Mélanges de physique et de médecine, Paris, Cavelier, 1771, pp. 1-60.
31 Pignotti, Congetture metereologiche cit., p. 108.
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le piaghe s’infiammano e generano una marcia più copiosa; i sani medesimi provano 
un senso di gravezza, si fanno le membra torpide al moto, si respira con difficoltà. 
Gli altri animali ancora sentono gli effetti di un’aria divenuta affannosa, e ce ne 
mostrano i segni descritti con tutta la vivezza de’ colori poetici da Virgilio nelle sue 
Georgiche. Questi fenomeni che il più delle volte precedono la pioggia, ed accom-
pagnano la discesa del barometro ci fanno con tutto il fondamento congetturare che 
non solo si è alterato il peso ma anche la qualità dell’aria.32

L’osservazione comune di un deterioramento dell’aria prima della 
pioggia trova, secondo Pignotti, una convincente spiegazione nelle espe-
rienze di Pristley, il quale aveva mostrato che la respirazione, la combu-
stione, la putrefazione animale e vegetale, la calcinazione dei metalli ecc., 
producono di solito due effetti: «rendono l’aria incapace a servire alla vita 
animale, e nello stesso tempo ne diminuiscono l’elasticità e il peso». Da al-
cuni esperimenti sulla combustione di una candela in ambiente chiuso era 
risultata una riduzione in volume dell’aria residua, e anche della sua gra-
vità, segno evidente che si era perso qualcosa e che la combustione aveva 
«fatto staccare dall’aria una parte di sé più pesante, la quale precipitandosi, 
il resto sia divenuto meno grave».33 Questo è quel che avviene – dice Pi-
gnotti – quando dalla combustione si libera nell’aria il flogisto. 

Come si sa la teoria del flogisto era stata elaborata a fine ’600 da un 
medico tedesco, Georg Ernst Stahl, il quale aveva inteso spiegare il feno-
meno della combustione con la supposizione di un elemento che in sostan-
za ne incarnava il principio (flogisto, in greco vuol dire infiammabile).34 
Sino alla fine del ’700 la teoria di Stahl fu comunemente insegnata in tutte 
le aule universitarie. Nel manuale che Simone Stratico pubblicò per i suoi 
corsi all’università di Padova nel 1783 – proprio l’anno della confutazione 
di Lavoisier – si legge per esempio che «il flogisto è una sostanza sempli-
ce elementare, omogenea, immutabile, unica in tutti i corpi atti a prender 
fuoco, e ad alimentarlo, la quale da essi si distacca nell’atto della combu-
stione, e si diffonde nell’aria. Questa sostanza – precisava Stratico – non è 
osservabile di per sé sola, perché tale non si trova giammai, ma sempre in 
combinazione a de’ corpi».35

32 Ivi, pp. 117-18.
33 Ivi, pp. 125-26.
34 S. Tugnoli Pattaro, La teoria del flogisto: alle origini della rivoluzione chimica, Bologna, 
CLUEB, 1983.
35 Cit. in M. Ciardi, Reazioni tricolori. Aspetti della chimica italiana nell’età del Risorgimento, 
Milano, Angeli, 2010, p. 24.
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Non seguiremo Lorenzo Pignotti nella sua esposizione della teoria de-
gli effluvi flogistici, la cui idea di fondo, come si è visto, era però semplice, 
e a suo modo ragionevole: gli effluvi avevano la proprietà di far perdere 
peso all’atmosfera sovrastante il barometro. «Dall’aria così più o meno flo-
gisticata – scriveva Pignotti – dovrà appoco appoco deporsi [proprio come 
il precipitato in una provetta] una maggiore, o minor quantità di aria fissa 
la quale di mano in mano che si sviluppa essendo assorbita dall’acqua, dal 
terreno umido, e dall’altre sostanze atte a imbeversi di essa, si diminuirà 
notabilmente il peso delle colonne atmosferiche e perciò si abbasserà il 
fluido del barometro».36 Posto questo meccanismo, c’era semmai da capire 
se fosse bastato tutto il flogisto sprigionato dalla respirazione, dalle com-
bustioni e dalle fermentazioni organiche per produrre quelle considerevoli 
alterazioni atmosferiche capaci di lasciar traccia barometrica. Secondo Pi-
gnotti sì, se si teneva conto delle consistenti combustioni sotterranee, di cui 
le eruzioni vulcaniche e gli altri fenomeni geotermici riuscivano a darci solo 
una pallida idea. Il fuoco ardeva incessantemente nelle viscere della terra, 
e i suoi effetti più poderosi e terribili sarebbero stati gli scuotimenti sismi-
ci, che a torto alcuni interpretavano come fenomeni elettrici, ma che, per 
Pignotti, erano invece prodotti dall’acqua sotterranea, portata dal calore a 
livelli incontenibili di pressione.

Semplificando all’estremo, possiamo concludere col dire che il no-
stro scienziato-poeta, dovendo dare una spiegazione a quel che avveniva 
negli spazi aerei, pensò di dover volgere lo sguardo a quel che accadeva al 
centro della terra. Posta in questi termini la teoria di Pignotti presenta una 
curiosa rassomiglianza, per quanto vaga, con la teoria del tutto visionaria 
di un altro poeta-scienziato; scienziato dilettante, ma poeta grandissimo. 
Anche Goethe, infatti, pensava che la ragione delle variazioni barometriche 
fosse in realtà sotto i nostri piedi, e addirittura, che non esistesse affatto 
un rapporto di causa-effetto tra la pressione atmosferica e l’altezza della 
colonnina del mercurio; perché l’una e l’altra erano dovute ad una causa 
comune d’ordine superiore: la gravitazione terrestre, che diversamente da 
quel che Galileo aveva stabilito, non esercitava affatto la sua forza in ma-
niera costante, ma variava nel tempo, in contrazioni ritmate, come in una 
specie di pulsazione vitale.37

36 Pignotti, Congetture metereologiche cit, p. 137.
37 Knowles Middleton, A History of the Theories cit., pp. 90-91.
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5. Come dicevo all’inizio, le Congetture meteorologiche furono la prima 
e l’ultima opera scientifica di Lorenzo Pignotti, il quale anche in seguito 
tornò ad occuparsi del barometro, ma solo da poeta; o per meglio dire, 
si occupò di uno strumento, ispirato al barometro o forse al termometro, 
che sarebbe più giusto chiamare “il vanitometro”. 38 In una delle favole 
pubblicate nel 1784, prendendo in realtà spunto da una satira di Addison 
apparsa sullo «Spectator», Pignotti racconta di un anatomista che si era 
messo nel capo di scoprire quale fosse il segreto funzionamento del cuore 
di una donna galante, e messosi a sezionarne il corpo, dopo aver visto sva-
porare mille immagini vane di «gemme, piume, carrozze, abiti e trine», si 
accorse che il muscolo cardiaco era perfettamente vuoto, in compenso se 
ne stava immerso in un liquido speciale, che si prestava magnificamente ad 
una torricelliana esperienza. 

Questo licor da noi già ragunato,
Fu tosto in un sottil tubo versato.

Era un lungo cannello a quello eguale
Formato di tersissimo cristallo,
Entro di cui s’aggira, e or scende, or sale

38 Secondo il Paolini, in seguito il Pignotti aggiornò le sue Congetture per una seconda edi-
zione veneziana, ma il manoscritto sarebbe andato perduto. Per il benevolo Paolini, la poca 
fortuna dell’opera era da addebitarsi al lessico invecchiato, e al fatto che i lettori spesso non 
sanno distinguere tra un’ipotesi e una dimostrazione: «Il merito delle congetture meteoro-
logiche – scrive – sarà ben valutato da quei saggi, che non confondono le cose dimostrate 
con le probabili, e stimano il vero ipotetico, quando non ha il vizio di sistemico, che nella 
fisica è sempre la divisa dell’errore. Se la nomenclatura chimica non è quella che si usa nel-
le scuole moderne, sono peraltro i vocaboli antichi rappresentativi delle stesse operazioni 
naturali indicate dai vocaboli moderni, e quando è questione di fatti, e non di nomi, poco 
importa sostanzialmente l’uso di certi segni, benché diversi nel suono, rappresentano nella 
realtà le medesime idee. Ciò non ostante erasi determinato il Pignotti ad impiegare il nuovo 
linguaggio della scienza Fisico-Chimica, e a combinare, o rettificare le teorie del 1780 con 
le posteriori scoperte nel grande impero della natura. Aveva ancora realizzata questa sua 
determinazione con notabili variazioni, ed aumenti nelle sue congetture meteorologiche, 
che dopo questo perfezionamento consegnò a un libraio pisano per farne una seconda edi-
zione in Venezia. Ma l’incuria del depositario, avendo smarrito il manoscritto, di cui non 
restava neppure il primo sbozzo all’autore, lo alienò dall’imprendere una seconda fatica, e 
specialmente in un tempo, che avea dedicato a studi affatto diversi». Paolini, Elogio cit., pp. 
105-06. Cfr. anche le Notizie storiche sulla vita e sulle opere di Lorenzo Pignotti, premesse a 
L. Pignotti, Storia della Toscana sino al Principato, Firenze, Ciardetti, 1824, I, p. 35.
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Quel biancheggiante e liquido metallo,
Che il caldo, e il gel nota con vario passo,
Secondo ch’ei s’aggira, or alto, or basso.

Coll’adunato umor l’esperienza
Si fe la stessa, e le medesime prove,
E soltanto vi fu la differenza,
Che quando in alto questo umor si muove,
I vari gradi nel sottil cannello
Segna di leggerezza di cervello.39

Così, accostando lo strumento ad una persona grave, «un uom di senno… 
che sia savio, modesto e riverente», la colonnina «al fondo subito s’abbas-
sa», e al contrario schizza in alto se «vago zerbin presso lui si faccia,/ Che 
rida, e salti, e canti, e sopra tutto/ Non sia di senno nei suoi detti traccia».

Sarà che il cuore d’una donna galante, proprio perché vuoto, rima-
ne dopo tutto un mistero insondabile, ma è ugualmente curioso che quel 
contrasto bizzarro tra percezione dei sensi e deduzione della ragione, dopo 
aver turbato i sonni di tanti indagatori del barometro, si riproponga qui 
tale e quale, senza tuttavia generare troppe inquietudini, perché stavolta il 
liquido, autorizzato dalla ragion poetica, può francamente infischiarsene 
di tutte le leggi dell’idrostatica, ed innalzarsi libero per una sensazione di 
leggerezza, o sprofondare a fondo scala, oppresso da un senso di gravità.

39 L. Pignotti, Descrizione anatomica del cuore d’una donna galante, in Poesie di Lorenzo 
Pignotti aretino, Pisa, Soc. Letteraria, 1798, II, pp. 126-34 (p. 132)
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Pignotti favolista

Bruno Bonatti

Nella letteratura classica antica la favola corre tra i lettori da sola, restando 
trascurato se non dimenticato l’autore, anche in presenza dei grandi Esopo 
e Fedro. La favola è una voce lontana di saggezza sperimentata, che stupi-
sce e persuade e con l’evidenza fa sorgere l’assenso sulle tesi sostenute con 
sintesi tra realtà, immaginazione, sensibilità artistica. Per lo più sono gli 
animali che parlano, apparendo i nostri maestri, da qui constateremo una 
finalità educativa della composizione. In Esopo vi sono veramente animali 
parlanti, in Fedro sono gli uomini a parlare con la maschera di animali. 
La favola non è un genere facile, come il pubblico prevalentemente stima, 
perché si tratta di mettere in versi un mondo di ragionamenti e un nucleo 
di verità di semplice e pura evidenza con un’affermazione rapida senza ul-
teriori richiami. Se il messaggio arriva e resta come dato di fatto lo scrittore 
ha raggiunto il suo fine. In questo senso Pignotti è il più rappresentativo dei 
favolisti del Settecento italiano.1

1 Per il testo delle favole si fa riferimento a Favole, novelle e poesie varie, Torino, Cugini 
Pomba e Compagnia, 1852, 2 voll.; per le inedite, pubblicate successivamente, a Favole e 
novelle inedite, a cura di F. Ferrari, Bologna, Romagnoli Editore, 1887. Altre edizioni uti-
lizzate: Poesie di Lorenzo Pignotti aretino, Firenze, Molini, 1820; Poesie e novelle di Lorenzo 
Pignotti aretino, Firenze, Marchini, 1820; Favole scelte del Pignotti, dichiarate e emendate per 
uso dei ragazzi da Temistocle Gradi, Firenze-Milano-Torino, Paravia, 1871; Favole di Lorenzo 
Pignotti scelte a uso della gioventù dal sac. Prof. Celestino Durando, Torino, Tipografia e 
Libreria Salesiana, 1882, 2° edizione; Favole di Lorenzo Pignotti e di Luigi Clasio, prefazione 
di F. Costèro, Milano, Sonzogno, 1879; Favolisti toscani, introduzione e note di U. Frittelli, 
Firenze, Vallecchi, 1930. Per La Fontaine si è tenuto presente: Jean De La Fontaine, Fables, 
par J.-P. Collinet, Paris, Gallimard, 1991; Jean De La Fontaine, Favole, traduzione di E. De 
Marchi, Milano, BUR, 2001. Per Sciascia e Trilussa: L. Sciascia, La Sicilia, e il suo cuore, 
Favole della dittatura, Milano, Adelphi, 2003; Trilussa, Cento favole, Milano, Mondadori, 
1995. Per la bibliografia sulla infanzia e sulla giovinezza di Lorenzo Pignotti si fa riferimento 
a B. Bonatti, La famiglia Pignotti, Comune di Figline, Microstudi, n. 27, 2012. Per la vita e 
le favole sono importanti i contributi: A. Paolini, Elogio storico-filosofico di Lorenzo Pignotti, 
Pisa, Didot, 1817; G. Carmignani, Notizie storiche della vita e delle opere di Lorenzo Pignotti, 
in L. Pignotti, Storia della Toscana, Firenze, Ducci, 1826; F. Rodriguez, Vita di Lorenzo Pi-
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Si parla di Pignotti favolista e si costringe entro limiti stretti una perso-
nalità più complessa, un medico, uno scienziato sperimentale, un esposito-
re brillante ed efficace della nuova fisica, un rappresentante dell’influenza 
della cultura inglese in Italia, un membro della casta del potere intellettuale 
intorno alla università e alla corte, un navigatore politico che passa indenne 
tra diversi regimi. Come poeta inoltre intende affrontare i temi della poesia 
preromantica, gli argomenti della visione e del sepolcro, dell’eroismo civile 
e dell’eroicomico, della critica culturale e dell’esaltazione dei governi in 
carica. Dal 1793 il lavoro ufficiale di storico della Toscana lo assorbe inten-
samente.

Nella composizione in versi italiani si è manifestata la bravura di un 
giovane studente del seminario di Arezzo, che ha dimostrato di avere ca-
pacità di versificatore, di possedere una memoria letteraria consistente, di 
adoperare un linguaggio assai ampio e di varia origine, di sapere legare i gu-
sti classici personali con l’atmosfera classicista dominante, di comprendere 
la penetrazione della moda favolistica per la pressione dell’esempio di La 
Fontaine, di intuire che c’era un pubblico disposto a decretare un successo 
a simile letteratura, specialmente nelle accademie e nei salotti, oltre che 
nelle corti. Su questa esperienza si è fatto conoscere, è stato apprezzato, 
è divenuto membro brillante e vivace del costume letterario. L’esercizio 
poetico è stato per Pignotti il principale strumento di promozione sociale, 
con vantaggi economici indiretti, e quindi una singolare esperienza di vita.

Le finalità della favola di istruire i giovani è esclusa da Giacomo Le-
opardi, lettore attento delle favole di Pignotti, che nello Zibaldone dà un 
giudizio che è facile accettare e confermare: «quelle favole dalla loro prima 
istituzione Esopiana si son ridotte a satirette non inurbane, o a meri giuochi 
d’ingegno, cioè similitudini o novellette piacevoli, e alquanto istruttive per 
gli uomini maturi».2

gnotti, Firenze, Corrigendi, 1896; U. Frittelli, Lorenzo Pignotti: favolista, Firenze, Barbera, 
1901; R. Rugani, Vita di Lorenzo Pignotti, Siena, Combattenti, 1922; C. Filosa, La favola e la 
letteratura esopiana in Italia dal Medioevo ai nostri giorni, Milano, Vallardi, 1952; B. Maier, 
Lorenzo Pignotti e i favolisti del Settecento, in Dizionario critico della letteratura italiana, 
diretto da V. Branca, Torino, Utet, 1986; F. Marlazzi, Un poeta ai tempi di Pietro Leopoldo, 
tesi di dottorato, Università di Firenze, a.a. 2001-2002, relatore prof. Giuseppe Nicoletti; M. 
Masieri, Note sulla favola e dintorni, San Cesario di Lecce, Manni, 2005. Per l’inserimento di 
Pignotti nell’atmosfera della Toscana lorenese: A. Wandruszka, Pietro Leopoldo, un grande 
riformatore, Firenze, Vallecchi, 1968.
2 Cfr. G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, Milano, Mondadori, 1937, vol. I, pp. 97-98.
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Leopardi pensa che riflessioni sulla convivenza civile siano utili agli 
uomini che hanno discernimento perché in modi eleganti essi sono con-
fermati nei loro giudizi e opinioni già acquisiti attraverso morbide satire, 
gioco d’ingegno letterario, narrazione piacevole. Vi sono moralità sulla vita 
quotidiana legate a esperienze elementari che possono essere accettate an-
che dai minori.3

Pignotti, avendo accolto i principi dell’estetica dell’utile e del piacere, 
mettendo a prova abilità e mestiere, consapevole delle attese del pubbli-

3 Le favole di Pignotti hanno avuto un pubblico scelto, che ne ha decretato il successo. Altra 
è la fortuna che è stata loro riservata nella lettura scolastica, perché, indipendentemente 
dal giudizio di Leopardi, sono state usate per un insegnamento morale. Più di Pignotti è 
stato adottato Luigi Fiacchi, il Clasio, che ha costruito le favole con il fine della persuasi-
one morale. Diffuso nella scuola quanto Pignotti il moralista Bertòla. Presenti il veneziano 
Francesco Gritti con la garbata malizia degli Apologhi, la serena pedagogia di Gian Carlo 
Passeroni, il realismo e l’arguzia di De Rossi. Di diritto il movimento, la concisione e l’ironia 
di Giovanni Meli, cui ha posto qualche ostacolo il dialetto siciliano. Dalla scuola è tenuto 
lontano Casti, anche se costui nella canzonetta L’inverno afferma che «Se bramerai ch’io 
reciti/ e favole e novelle/ in mente ne ho moltissime/ e curiose e belle». Temistocle Gradi, 
senese fertile autore e raccoglitore di racconti per la scuola, ha antologizzato 31 favole di 
Pignotti ( 1° ed. nel 1871) con lo scopo didattico di favorire la comprensione dei versi in 
lingua italiana, di promuovere la capacità di riassumere una trama, di effettuare osservazi-
oni tematiche e linguistiche e, da ultimo, di trascrivere in prosa il contenuto. Gradi spiega 
questi motivi nell’introduzione. Non offre valutazioni di contenuto né dà ragione dei criteri 
di selezione. Si nota che ha privilegiato le favole di carattere esopiano e che non ha interesse 
alla rappresentazione della società settecentesca. Vi sono tagli ai testi e nelle introduzioni 
si amplificano fatti e particolari, altri nuovi se ne aggiungono cosicché il racconto è tras-
formato. La lingua di Pignotti è di tradizione letteraria e accoglie toscanismi e neologismi. 
Gradi, nemico del nuovo e amante dei toscanismi più rari, sottopone il poeta a censura. 
L’antologia promossa da Gradi è raccomandata come testo di lettura dalla amministrazione 
scolastica fino agli inizi del Novecento. Ha avuto un pubblico molto più vasto, come è doc-
umentato dalle molteplici edizioni,la prima è del 1878, l’antologia di favole compilata dal 
sacerdote salesiano Celestino Durando, che ha estromesso dalla raccolta originale, oltre alle 
novelle, 14 favole ( Il ventaglio, Narciso al fonte, La padovanella, Il cardellino, Il ragno, La 
zanzara, Il topo romito, La crema battuta, Giove l’amante e il canarino, La piuma e la berretta, 
La farfalla ossia il petit-maitre, La moda e la bellezza, La vocazione, La favola d’Issione) che 
hanno per lo più per argomento la satira verso il clero e la religione, i costumi licenziosi, la 
vita dei nobili. Durando in tre paginette di introduzione mostra di avere ben letto le favole di 
Pignotti. Dichiara che «le sue favole saranno sempre lette con molto piacere, per la ricchezza 
delle descrizioni, il brio delle immagini e certa leggiadria degli scherzi». Lamenta l’eccesso 
di satira, sostenuto dal giudizio simile del Bertòla, e l’uso trascurato della lingua per modi 
forestieri e parole nuove. Sono aspetti dell’arte di Pignotti che ai lettori appaiono pregi.
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co cui si rivolge, avendo recepito le esigenze di comportamento secondo i 
principi di una generica moralità razionalistica,esercita una critica accorta 
in toni dimessi degli aspetti della vita che non si richiamano ad un’etica na-
turale. Oggetto della sua scrittura poetica sono le contraddizioni sociali, le 
storture e la violenza dell’autorità, specialmente delle istituzioni religiose. 
Argomenti di questo tipo sono posti all’attenzione del salotto, luogo per 
eccellenza deputato alla discussione.

La critica contemporanea affronta l’esame dell’insieme delle opere di 
Lorenzo Pignotti con l’intento di capire la sua collocazione nell’atmosfe-
ra della Toscana lorenese, della società fiorentina, della corte, di come un 
uomo nuovo possa essere accettato all’interno del ceto dirigente toscano. 
Trascura il rapporto con la nuova scienza economica e con il pensiero che 
le è sottinteso. Sul piano del lavoro poetico, lasciate le favole e tutti gli altri 
tipi di versi al patrimonio culturale del Settecento italiano, l’interesse mag-
giore è volto alla lettura di Pignotti da parte del giovane Leopardi, perché 
alcune descrizioni idilliche e alcuni quadri naturali, insieme al vocabolario 
della tradizione e all’uso della metrica, hanno suggerito atteggiamenti e 
spunti, offerto soluzioni e suggestioni. Leopardi le ha accolte lasciando ai 
posteri di intuire i modi e il significato e abbandonandoli nell’anticamera 
della grande poesia leopardiana.4

Laureatosi a Pisa in medicina nel 1764 Pignotti esercita la professio-
ne medica illegalmente ma con risultati felici, ancora prima di superare 
il periodo di apprendistato a Firenze, dove si fa conoscere nella società 
cittadina e in quella degli ospiti inglesi e frequenta ambienti e circoli di 
ceto superiore al suo originario. Luogo importante, per le relazioni che per-
mette di stabilire, è l’Accademia degli Apatisti, dove si pratica il gioco del 
Sibillone, occasione per chi ha prontezza di spirito, abilità di versificazione 
e cultura letteraria di guadagnare la simpatia del pubblico. Nelle riunioni 

4 Ha indagato sul rapporto tra Leopardi e Pignotti Mario Martelli (Leopardi e la favola, in 
«Studi italiani», VI, 1994, pp. 95-112), quindi Francesco De Rosa ( La Crestomazia poetica, 
in Leopardi a Pisa, a cura di F. Ceragioli, Milano, Electa, 1997, pp. 86-101). Uno studio 
acuto e persuasivo è l’indagine di Giuseppe Nicoletti ( La Crestomazia come occasione di 
lavoro poetico. Ancora su Leopardi e Pignotti, in Leopardi a Firenze, Atti del congresso di 
studi, Firenze, 1-6 giugno 1998, a cura di L. Melosi, Firenze, Olschki, 2002, pp. 191-207). 
Sulla traccia del maestro Nicoletti si è posto Federico Marlazzi con Un poeta ai tempi di 
Pietro Leopoldo, Lorenzo Pignotti. L’indagine potrebbe essere completata dall’esame delle 
carte di Pignotti depositate presso la Biblioteca Augusta di Perugia, che contengono favole 
rimaste inedite.
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oltre alle esercitazioni su temi estravaganti, si leggono poesie di occasione e 
testi preparati appositamente.

Il medico Pignotti, che non ama la medicina, uomo accorto e intelli-
gente, decide di frequentare la società brillante che gli ruota attorno per 
cercarvi i mezzi economici che gli permettano di staccarsi dalla dipendenza 
del cognato Bonci di Arezzo, che ha sostituito come sostegno lo zio Loren-
zo, fratello del padre Santi, droghiere in Arezzo. Si procaccia simpatia per 
naturale predisposizione, stima per l’intelligenza acuta, amicizia per i modi 
eleganti e brillanti. Ha da dimenticare le sofferenze della fanciullezza, della 
povertà e del naufragio della famiglia, di cui non troviamo ricordi nei suoi 
testi. Lo facilita la probabile piena adesione alla Massoneria, che ha cono-
sciuto a Pisa, nell’università e a Firenze tra i cittadini inglesi. Di costoro co-
nosce in modo ottimo la lingua e la letteratura in testi originali. Si parla di 
anglomania, una moda del tempo, ma soprattutto di profonda consonanza 
con il classicismo inglese di Alexander Pope.5

Nella scelta del tipo di poesia da praticare con un pubblico che ha l’e-
sigenza di trovare diletto e contemporaneamente istruire e correggere con 
tatto Pignotti è favorito dalla ripresa del genere favolistico e dalla fortuna 
tra le persone colte delle favole di La Fontaine. La vocazione lirica è minore 
e tali consideriamo solo le due odi pubblicate nel 1802, La vita umana e Il 
ritorno alla patria dopo lunga assenza.

I versi del giovane e perspicace medico, valido nel gioco del Sibillone, 
dalla conversazione pacata e brillante, che anima i salotti portando con sé 
un odore di anglicità e i modi del vivere moderno, trovano presto una forte 

5 Per l’anglomania in Italia resta interessante A. Graf, L’anglomania e l’influenza inglese in 
Italia nel secolo XVIII, Torino, Loescher, 1911, mentre per i rapporti tra Pignotti e Pope si 
veda G. Lenta, Pope, Parini e Pignotti in Pope in Italia e il Riccio rapito, Firenze, Le Monnier, 
1931, pp. 72-85; V. Papetti, Il neoclassicismo inglese, Bologna, il Mulino, 1985, infine lo studio 
di Mirella Masieri già citato. Pignotti fa stampare le favole con in testa il poemetto L’ombra di 
Pope, in endecasillabi sciolti, terminato nel 1781. È il segno di elezione del poeta inglese a fig-
ura di riferimento fantastico e morale. Il contenuto del poemetto è un giudizio negativo sulla 
società italiana, che non ha un legame con il contenuto delle favole, a meno che non si voglia 
indicare che l’idea della virtù, che non è più mostrata dall’ascetismo ma dalla bellezza, non 
anticipi il giudizio negativo sull’ascetismo religioso che è nelle favole. Si noti che altri poeti 
italiani, Carlo Innocenzo Frugoni e Luigi Godard, hanno composto un poemetto in lode di 
Pope. Pignotti si muove entro un pensiero diffuso. Per quanto riguarda il legame tra Parini e 
Pope non pare così stretto come si afferma perché avvertiamo più il senso della diversità che 
non l’imitazione. Masieri parla di conoscenza profonda da parte di Parini delle opere di Pope 
e in particolare dell’ Essay on Man (Masieri, Note sulla favola cit., p. 43).
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diffusione e risonanza. Vi sono persone, e non sono amiche e conoscenti, 
che hanno a disposizione i manoscritti diffusi nei salotti e imparano a me-
moria passi delle favole di Pignotti.

Non si hanno notizie di come sia nato il rapporto di amicizia con 
Pompeo Neri, l’uomo di governo fiorentino, autorevole a corte, che pro-
tegge il poeta e i cui legami non sono semplicemente artistici. Neri procura 
a Pignotti la nomina a professore di fisica nell’Accademia della Nobiltà 
(1769), istituto per la formazione dei giovani, e così gli assicura uno sti-
pendio fisso che permette al medico di risolvere la contraddizione di un 
laureato in medicina, con licenza professionale, che rifiuta la professione 
medica. A questo punto, anno 1769, si determina il tenore e il costume di 
vita. Questo anno vede anche l’ultima visita di Pignotti ad Arezzo, città 
che elegge patria adottiva, avendovi trascorso gli anni della scuola, da cui è 
uscito rifiutando la carriera ecclesiastica e scegliendo gli studi universitari 
a Pisa. L’Accademia della Nobiltà è chiusa nel 1775, ma per la protezione 
del ministro Neri il poeta è nominato nel 1774 lettore straordinario di fisica 
nell’università di Pisa.

Anteriormente alla prima edizione delle favole del 1782 sono stampa-
te a cura di amici La zanzara, La moda e la bellezza, Il bruco e la lumaca, Il 
topo romito e anche la novella in versi Amore pittore. Sono tutte riprese dal-
la rivista di Aurelio De Giorgi Bertola e Francesco Zacchiroli la «Biblioteca 
galante», che inizia ad uscire nel 1775 a Firenze. Si aggiungono La farfalla 
ossia il petit-maitre, Il cavallo,il montone, il bue e l’asino, L’uomo, il gatto, il 
cane, la mosca, I progettisti, La gocciola e il fiume.

La «Biblioteca galante» è una rivista, che, cercando un pubblico fem-
minile, è innovativa, ha concorrenti nella stessa Firenze, come il mensile di 
Giuseppe Pelli Bencivenni «La toeletta o sia raccolta di prose o versi toscani 
dedicati alle donne toscane», edita dal 1770, e il «Giornale delle dame». La 
stampa delle favole non esclude la presenza di altri testi, semplicemente 
manoscritti, può darci delle indicazioni sulle scelte redazionali che si ri-
volgono a un pubblico nuovo e moderno. Gli argomenti e le istruzioni 
morali che le favole stampate svolgono, i temi del mondo degli zerbinotti, 
dei cicisbei, delle dame insulse impigliate in ruoli ridicoli, la leggerezza e 
vacuità dei costruttori del futuro, la necessità del lavoro, l’ironia sull’ozio 
dei religiosi, la sopravvalutazione di sé e il disprezzo degli altri, tornano 
nelle poesie posteriori sempre nel tono di una satira leggera. Pignotti di-
venta consapevole di essere un maestro prudente e misurato di moralità 
e considera il ruolo di successo conseguito nella capitale del granducato 
come guida intellettuale.
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La prima edizione del 1782 consta di 34 favole e 2 novelle, la seconda 
di quell’anno cresce di 6 favole e la crescita si ripete nelle successive edi-
zioni, segno della operosità dello scrittore e del successo tra i lettori, fino 
a che l’edizione postuma, approvata dall’autore, del 1817 raggiunge le 79 
favole e 7 novelle.6

Le numerose edizioni in vita e le successive rendono conto del succes-
so del favolista Pignotti, ma dall’inizio del Settecento la fortuna della favola 
è in crescita. In Della perfetta poesia italiana Lodovico Antonio Muratori, 
sempre ben informato sulle cose di Francia, nel 1707 propone

che se vuol passarsi dai sacri ai profani argomenti, può tuttavia desiderar-
si nel Parnaso d’Italia qualche eccellente poeta che alla guisa di Fedro, liberto 
d’Augusto, e d’Avieno chiuda in versi alcune brevissime e gentilissime favolette. 
Così fatto argomento fece risonare nel secolo prossimo passato fra i poeti franzesi 
il nome del sig. della Fontana, autore però non modesto abbastanza per oneste 
persone. 

In Muratori l’auspicio e il modello sono chiari, quindi richiede «ogni possi-
bile onestà [...] ma vorrei che con opera tale si spiegasse tutta, e in gran parte, la 
filosofia de’ costumi e la pratica della vita civile».

Per lui lo scopo del favolista è di manifestare la «filosofia d’immagini», come 
è avvenuto in Esopo, e questo manca alla lingua italiana. L’imitazione è accettata 
anche se si raccomanda la «varietà», di stile e di metro, carattere fondamentale per 
tutte le opere belle. Il fine educativo è risolutamente posto:

O s’inventassero, o si prendessero da’ vecchi autori le favolette, o fossero 
queste apologi di bruti, d’uccelli e d’altre simili cose, o parabole, o storiette d’a-
zioni e ragionamenti o veri o finti, potrebbono tutte agevolmente contenere un 
qualche nobilissimo insegnamento per la vita civile e apportar maraviglioso diletto.

Tutto questo passa attraverso la satira in una forma mite: «Il suo vero 
fine è quello di corregger dolcemente i vizi altrui e di gentilmente mordere, 
movendo ne’ lettori un innocente riso». Muratori raccomanda che non si 

6 La presenza delle novelle risponde alla tendenza, rimasta in gran parte sperimentale di 
ampliare il racconto accrescendo i particolari descrittivi e sviluppando una cornice narrativa, 
che non è più favolistica. Nell’edizione postuma delle Favole del 1817 le novelle sono sette, 
nella edizione degli inediti di Ferrari del 1887 sono tre, interessanti per il tema anticuriale e 
antireligioso, e altrettanto numerose si trovano tra le carte Pignotti della Biblioteca Augusta 
di Perugia rimaste inedite.
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ricorra ai fendenti di scimitarra che fanno versare sangue e introduce un 
paragone sportivo: «Dee la satira più tosto essere un giuoco di spada il 
quale apporti diletto, non una sanguinosa battaglia che spiri dispiacevole 
orrore».7

Le idee di Muratori sulla letteratura e sul bello sono recepite dalla 
maggioranza dei letterati italiani, Pignotti incluso. La prefazione alle favole 
del 1872 ne è prova. Ripresa la nozione classica che la poesia è di natura 
divina e sostiene i valori morali utili alla convivenza civile, ci si pone il pro-
blema della poesia odierna screditata, non si sa se per colpa dei poeti o del 
secolo, per mancanza di dignità o per eccesso di versi. La poesia è accusata 
di essere inutile. A questa osservazione il poeta risponde: «io non mi vergo-
gno di far de’ versi». Quindi precisa che le favole

furono composte le prime di esse per trattenere una scelta assemblea dell’u-
no e dell’altro sesso, che si adunava sovente ove la musica e la poesia facevano il 
principale divertimento. Queste favolette pertanto scritte sul principio senza di-
segno di pubblicarle, erano destinate ad occupar di passaggio le orecchie degli 
ascoltanti più facili a contentare che il maturo e posato giudizio del pubblico.8

La prefazione ci dice quale sia il pubblico cui l’artista si volge, indica 
il carattere mondano e occasionale dei versi. Di fronte vi sono ascoltatori, 
grazia, musicalità,varietà di stile e intrecci, critica del costume e manifesta-
zione di delicata sensibilità. Siccome il tono della poesia delle favole non 
è quello della lirica, le donne cui si guarda non sono le amate e le amanti 
specchio e richiamo di stati d’animo profondi e protagoniste di vicende 
esemplari, ma la donna moderna colta e interessata a nuove scienze, come 
la vuole lo spirito del tempo, oppure in lotta alla pari nel gioco dei piaceri e 

7 L. A. Muratori, Della perfetta poesia italiana, in L. A. Muratori, Opere, Milano-Napoli, 
Ricciardi, 1960, 2 voll., pp. 59-176 (cfr. pp. 159-160).
8 L’opinione è ripresa in modo diretto da Aldobrando Paolini nell’ Elogio storico-filosofico 
di Lorenzo Pignotti cit., pp. 165-166, perché corrisponde alla realtà dell’accaduto. Qui il 
discepolo, l’amico, il devoto Paolini non pecca di entusiasmo mettendo in evidenza la piena 
consapevolezza di Pignotti della sua produzione letteraria e del pubblico cui si rivolge. Vi 
sono altri positivi giudizi di Paolini, troppo viziati dall’affetto: «Pignotti ha tutti i pregi di La 
Fontaine, senza alcuna delle sue debolezze, e possiede poi esclusivamente l’arte di piacere 
nella esposizione filosofica delle pitture del mondo, e nei tratti energici, veri, e originali dei 
concetti, e dello stile» (p. 163); «Pignotti in breve diventò il poeta della morale. Il gusto, e il 
consenso generale lo collocò accanto al Metastasio, per essere le sue favole diventate il libro 
comune a tutti quelli che sanno leggere» (p. 167).
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dei formalismi d’amore, una donna che si pone o cerca di porsi allo stesso 
livello degli uomini. Tutti poi sono d’accordo che siano presi di mira i vizi 
e le leggerezze delle persone in generale, mai gli individui in particolare, 
come esige prudenza e saggezza. È sempre presente l’esigenza del cambia-
mento, della riforma e dell’affermazione dei principi morali.

Il pubblico «è una scelta assemblea dell’uno e dell’altro sesso», cu-
rioso della molteplicità dei soggetti trattati con varietà di stile. Questo si 
trova nelle accademie e nei salotti della nobiltà fiorentina, dove Pignotti si 
conquista amicizie, simpatia, ammirazione. Fino al 1774 vive quasi sempre 
a Firenze, partecipa per tre volte all’Accademia dei Forzati ad Arezzo, dove 
tiene conferenze su temi che nulla hanno a che fare con la poesia. Dal 1774 
inizia a dimorare a Pisa come professore di fisica nell’università e mantiene 
l’ospitalità benevola dei nobili Corsini a Firenze e di altri nobili in varie 
ville e fattorie della Toscana, tutte intorno all’Arno.

Nella prefazione tra gli altri argomenti di letteratura si parla della di-
versità della tecnica di composizione delle favole e delle novelle. Pignot-
ti prova anche questo genere, di cui nell’edizione definitiva vi sono sette 
esempi, ed è consapevole che nel racconto lungo in versi altri scrittori ot-
tengono risultati molto più validi. Si fa cenno al rapporto con la cultura 
inglese la cui incidenza si capisce nell’esser riportata una brillante citazione 
di Pope, che paragona i giudizi di valore artistico, legati al gusto personale, 
al fatto che ciascuno crede all’ora indicata dal suo orologio. Sul contenuto 
si assicura che la satira è rivolta contro i vizi e le leggerezze umane e non 
della persona, affermazione programmatica e cautelativa, che ci pare po-
trebbe togliere al singolo uomo la responsabilità dei suoi atti per lasciare 
sulle spalle di un tipo generico senza anagrafe il peso del male. Importante 
è la dichiarazione della validità dell’imitazione tra gli scrittori di favole, 
praticata, incoraggiata e giustificata da tutti, a cominciare dal principe dei 
moderni Jean de la Fontaine, perché ciò che conta è la disposizione e la 
composizione degli elementi del racconto.

I materiali preparati per la prima edizione delle favole sono di certo 
la prefazione e la favola prima L’origine della favola. Pignotti elenca una 
serie di osservazioni che offrono un quadro esauriente dei problemi che 
un favolista incontra e che egli ha già risolto. L’origine della favola presenta 
la Verità come donna dalle membra nude, semplice e rozza, che tiene in 
mano una fiaccola e uno specchio, che rivela all’ipocrita, al cortigiano, alla 
bella appassita, al filosofo, ai fantasmi di mondi illusori, la realtà. Questi 
reagiscono con la violenza e la Verità trova rifugio alla corte del «pio Leo-
poldo». Il poeta esalta il riformatore lorenese e valuta positiva l’influenza 
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che il granduca esercita sulla vita ecclesiastica. L’espressione è il segno di 
gratitudine e di adesione e l’aggettivo pio spiega che Pignotti conosce i pro-
blemi del rapporto tra stato e società ecclesiastica in Toscana. Egli assegna 
un ruolo negativo ai teologi apertamente schierati con i pontefici, che non 
accettano il metodo e la visione galileiana della scienza e dell’universo. Su 
questa posizione Pignotti rimane fermo. Con lo specchio si fanno apparire 
i volti di animali che sostituiscono quelli umani, il destriero generoso, il 
fido cane, l’agnello oppresso, il lupo violento, lo sparviero feroce, la timida 
colomba. È il passaggio obbligato per ogni favolista. Altri elementi morali 
presi in considerazione sono la Prudenza e l’Amor proprio.

La stesura delle favole edite nel 1782 avviene nel periodo di governo 
della Toscana da parte dei Lorena cui il poeta deve la tranquilla posizione 
sociale. L’argomento satirico della seconda favola, Il Leone, l’Orso, il Cane, 
che viene dopo quella programmatica e intenzionale, è la critica alla corte 
i membri della quale opprimono i modesti cittadini. Così ingannano e tra-
discono la volontà del sovrano. Se il Leone è Leopoldo, che si nasconde in 
una pelle di vitello per inosservato osservare la vita del popolo, i cortigiani 
con i vizi sono l’Orso, la Volpe, la Tigre e il Lupo, mentre il modello per-
fetto di maniere cortigiane è il Cane, sempre prono al signore. Le malefatte 
dei cortigiani sono scoperte e i lamenti dei popolani ascoltati. La corte è 
tema indicato ne L’origine della favola e il fatto che sia subito ripreso ne in-
dica l’importanza. L’ira del sovrano punisce i malvagi e c’è giustizia per l’a-
zione di un saggio. Il riferimento a Leopoldo è chiaro e possiamo pensare 
che corrisponda a un giudizio di verità e anche al desiderio di riconquistare 
l’attenzione della corte dopo che con la morte di Pompeo Neri i legami 
potevano essere attenuati. La favola è dedicata al marchese Federico Man-
fredini, cortigiano con pregi, uomo di governo, militare di successo, ben 
visto a corte, educatore dei figli del sovrano tra cui il futuro Ferdinando III.

Pignotti, per modestia di genere letterario, definisce la favola «inezie 
canore», ma i fatti sono tragici e la conclusione pessimistica perché a corte 
si vive nel fasto e nella ricchezza, sovente allegri, mentre «Lungi dal trono 
in fra miserie estreme/Il suddito fedele oppresso geme». La descrizione è 
di tono medio, con qualche espressione popolaresca («col latte di sciac-
quarsi ama la bocca») e si sviluppa in 189 versi settenari e endecasillabi, 
con introduzione e conclusione encomiastiche.

La caratteristica di Pignotti è di procedere alla denuncia, anonima e 
lontana dai fatti della realtà, risorsa permessa dall’avere gli animali prota-
gonisti, tanto che nessuno si sente partecipe o responsabile degli errori e 
dei delitti denunciati e tutti riferiscono agli altri le critiche. La dizione e la 
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lettura di una favola costituisce un atto di intelligente e sensibile esercizio 
psicologico di persone scelte e tra di loro omogenee. Che è poi ciò che 
vuole lo scrittore.

L’aspetto di piccolo poemetto di 47 sestine ha la favola Il Tevere e 
l’Arno, sintesi di storia fiorentina, dove si raccomanda al sovrano di essere 
più padre e meno re. Il tema cortigiano è nelle parole dell’Arno che esalta 
Firenze come Atene e Roma riunite. Grandi i primi Medici, meno i suc-
cessivi, povertà tra i toscani, trionfo dell’ozio e dell’orgoglio, distacco dalla 
mercatura. Per l’Arno torna lo splendore con Leopoldo, giovane principe 
nato per il popolo, che porta la libertà anche nella vita economica, trionfa 
Cerere, le messi, Astrea, la giustizia. Leopoldo visita la Toscana, sta tra 
gli umili, percorre territori aspri e deserti, sale per le montagne; se c’è un 
terremoto il pio sovrano accorre, assiste, assicura «sì che in piacer si can-
gia ogni sciagura». L’Arno onora il padre Leopoldo, che riscatta le genti 
rurali schiave della fatica dal dispregio comune, così il bifolco è contento, 
la famiglia contadina impara ad amare il principe. Il Tevere, l’altro fiume 
protagonista, riconosce che a a Firenze si trovano le virtù dei Titi e degli 
Antonini, tanto che finisce col grido Viva Leopoldo!

Le opinioni politiche del poeta sono dentro la tendenza del tempo 
ad affermare il dispotismo illuminato, l’ammirazione per il principe è mo-
tivata, ma certe espressioni e rilievi fanno pensare all’adulazione, che l’en-
tusiasmo genuino può provocare. Si nota che lo scrittore non esamina le 
particolari difficoltà di governo del presente, ma nella favola in generale 
non si fa, si avrebbe un altro tipo di poesia. Il legame con Manfredini ha 
sostituito in parte quello con Pompeo Neri. Al marchese è dedicato un po-
emetto, che non fa parte delle favole, La felicità dell’Austria e della Toscana, 
che sviluppa con grande ampiezza il tema encomiastico e cita fatti storici e 
politici. Si celebra il ritorno dei Lorena con Ferdinando III. 9

9 L’appartenenza di Pignotti alla Massoneria è data per certa da Ippolito Spadafora in Pisa 
e la Massoneria, Pisa, Ed. ETS, 2010. Nel periodo degli studi universitari a Pisa Pignotti ha 
partecipato all’attività massonica promossa dall’astronomo francese De Lalande, che nel 
suo Voyage d’un français in Italie fait dans les années 1765-1766 fornisce nomi di personalità 
pisane che hanno contatti organici con la Massoneria francese (Spadafora, Pisa e la massone-
ria cit., p. 50 ). Fra i primi massoni italiani vi sono personaggi legati all’ambiente universi-
tario pisano come Cocchi, Cercignani, Pignotti, Perelli e altri (ivi, p. 52). Spadafora presenta 
al suo lettore anche una biografia di Pignotti come eminente massone, che offre consistenti 
incongruenze e che conferma l’appartenenza della scrittore e professore alla Massoneria (ivi, 
pp. 127-129). Iniziata la carriera a Firenze, il poeta, frequentando assiduamente la colonia 
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Il poeta partecipa dell’atmosfera riformista senza arrivare a posizioni 
di estremo rinnovamento e tanto meno di rivoluzione. Questo emerge nella 
favola I progettisti, dove il progettista è paragonato ad uno dei pazzi piace-
voli che progettano grandi opere e imprese e che arricchiscono la società 
solo di parole. È un giudizio negativo quasi di irrisione, come dimostra 
l’esemplare vicenda del turco Alì, che, con l’eredità del padre compra dei 
«vetri» per speculazione finanziaria e per trarne un profitto che gli permet-
terà di salire in alto, al potere. È pronto a picchiare in faccia il visir Mustafà 
se gli si oppone. Mimando il colpo Alì rovescia il paniere dei vetri e con la 
loro rottura i progetti diventano irrealizzabili.

Il termine «progettista» è registrato dal Vocabolario filosofico-demo-
cratico compilato dal gesuita J. Thjlen, edito a Venezia nel 1799, che ritiene 
che ogni democratico è infallibilmente progettista, che la mania di proget-
tare è dei democratici che progettano perfino armate di palloni volanti. Per 
Thjlen «in generale i progettisti sono il flagello di ogni società dove trovano 
ascolto. Non c’è cosa più facile che di progettare né cosa più difficile che 
di progettare bene».10

inglese della città, matura e rende più solida la convinzione di membro attivo e importante 
della Massoneria. Si sono utlizzati: C. Francovih, Storia della Massoneria in Italia dalle orig-
ini alla rivoluzione francese, Firenze, La Nuova Italia, 1975; Le origini della Massoneria in 
Toscana (1730-1890), a cura di Z. Ciuffoletti, Foggia, Bastogi, 1989; M. C. Jacob, Massoneria 
illuminata. Politica e cultura nell’Europa del Settecento, Torino, Einaudi, 1995. Per i fatti che 
hanno come centro la vicenda di Tommaso Crudeli si sono utilizzati: E. Baldi, L’Alba, la 
prima loggia massonica a Firenze, l’Inquisizione, il processo Crudeli, Firenze, Coppini, 1959; 
R. Rabboni, Monsignor/ il dottor Mordi Graffiante, Le rime inquinate di Tommaso Crudeli, 
Udine, Istituto di Studi Storici Tommaso Crudeli, 2000.
10 Un’indagine lessicale chiarisce che l’uso del termine «progettista» si diffonde nella sec-
onda metà del Settecento. Al Seicento risale la documentazione di «progetto» e «proget-
tare». Già l’Alberti di Villanova nel suo Dizionario universale (1797) registra queste due voci, 
ma non «progettista», che appare per la prima volta nella Fraseologia italiana del Ballesio 
(1898), attestando l’uso in Pignotti. Il Dizionario del Battaglia, che indica tra le opere censite 
le Favole di Pignotti, ma il censimento del Nostro presenta difetti e dimenticanze, a sua volta 
registra «progettista» e porta, tra gli altri, esempi in Pompeo Neri e in Gian Carlo Passeroni, 
contemporanei di Pignotti. Temistocle Gradi, che ha orrore dei neologismi del Nostro, 
cambia titolo alla favola I progettisti con I castelli in aria e spiega: «L’autore chiama questa 
favola “I progettisti” e progettista vuol dire appunto uno che fa dei disegni, de’ castelli in 
aria, un almanaccone. Noi gli abbiamo mutato nome (e ne domandiamo umilmente scusa) 
perché questa parola, com’anco progetto, da cui deriva, e progettare son barbare, e si può 
far sempre a meno di usarla» (Gradi, Favole scelte del Pignotti cit., p. 7).
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Il termine «progetto» è accettato da Pignotti senza scrupoli puristici 
o valenze politiche ed è usato in Il concilio dei topi («Tutti son buoni a fare 
un bel progetto,/L’imbroglio sta nel metterlo ad effetto») e ne La farfalla e 
la rosa («Ma degli uomini i progetti/Forse han più solida base?»).

L’uso dei vocaboli non indica un rapporto diretto dello scrittore con 
una corrente politica o di adesione a una posizione ideologica e invece ci 
permette di conoscere che il Nostro diffida degli entusiasmi e dei grandi 
disegni privati e pubblici, è attento alla modificazione quanto alla conser-
vazione, e soprattutto è dotato di realismo, segnato dal cinismo di chi ri-
conosce che il successo politico e il governo delle cose del mondo, piccole 
e grandi, è nelle mani di chi detiene la forza. Ne Il giudice e i pescatori 
due di questi si contendono un’ostrica («Stavan già per decidere l’aspra 
lite/ All’uso dei sovrani/ Col venire alle mani»), vogliono una decisione di 
giustizia e non di forza, invocano un giudice, che si ammanta del prestigio 
della dea Astrea, e costui si mangia l’ostrica e lascia un guscio ciascuno ai 
litiganti. Se è pericoloso mettersi nelle mani dei giudici è desolante dispe-
razione attendersi il bene dalla vita politica: «Giacché pare una regola/ Da 
sommi metafisici e politici/ Fissata e posta ormai fuor di questione/ Cioè, 
che chi ha più forza, ha più ragione». La favola è una lontana imitazione de 
L’Huître et les Pladeurs di La Fontaine, dove è assente il giudizio sulla casta 
dei giudici e sui politici e sui teorici della politica. Questo dà importanza 
all’apporto personale di Pignotti e alle sue opinioni sulla vita sociale.11

L’attenzione per la favola Il giudice e i pescatori ci introduce al proble-
ma dell’imitazione, che in una cultura fortemente caratterizzata da elemen-
ti estetici classici, è presente diffusamente. Il confronto serve a chiarire gli 
elementi personali, offre preziosi dati eruditi che illuminano le stesse novità 
del più recente imitatore.

Ha studiato per primo il rapporto tra Pignotti e gli autori moderni 
antecedenti Ugo Frittelli, cui ha rivolto critiche Riccardo Rugani, fino a che 
si è avuta la sintesi di Federico Marlazzi.12

11 Gradi scegliendo la favola per la lettura degli alunni è costretto a rifiutare per scrupolo 
morale che la legge della politica è la forza e afferma che «ciò non è detto sul serio» e a prop-
osito di dottori in legge e di giudici ritiene che sarebbero rappresentati così «per ischerzo» 
(Gradi, Favole scelte del Pignotti cit., pp. 23 e 25 ). Pignotti non si presta a facili moralismi. 
In altra circostanza, ne La pecora e lo spino, Gradi cambia di proposito il testo perché gli pare 
che la morale di Pignotti sia stata tirata per forza anziché naturalmente derivata (ivi, p. 92).
12 Per Frittelli Pignotti imitatore si serve di Gay, Moore, Gellert, e La Fontaine (Frittelli, Lo-
renzo Pignotti: favolista cit., pp. 48-71). Rugani, che stima senza valore le opinioni di Paolini 
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Successivamente con una indagine nuova Mirella Masieri, che ritiene 
Pope con il suo The Rape of the Lock l’autore più importante nella cultura 
europea del tempo per una poesia didascalica e di costume, afferma av-
venuta una lettura attenta di Pignotti delle opere del poeta inglese, con il 
quale è condivisa la concezione utilitaristica del lavoro artistico e la ricerca 
di educare dilettando. Per Masieri

se il Pignotti sceglie di far precedere la sua prima raccolta da un poemetto 
come L’Ombra di Pope, è sicuramente perché riconosce nell’autore inglese l’in-
terprete principale di quella cultura il cui esempio è un importante punto di ri-
ferimento per la favola, che più di qualsiasi altro genere tende a far conoscere la 
letteratura inglese, in un periodo in cui è sentita fortemente questa necessità.

È certo che esiste un rapporto tra Pignotti e Pope, che il primo può 
aver tratto materiale dall’opera del secondo, ma ciò appare avvenuto fuori 
della tradizione del genere della favola vera e propria.13

L’altro legame che Masieri individua è tra le favole e l’Essay on Man 
di Pope: «che dovesse esercitare una particolare influenza sulle favole di 
Pignotti appare ovvio». È tutt’altro che ovvio, perché anche se per molte 
pagine si elencano punti di contenuto comune tra l’ Essay e quasi tutte le 
favole, molto diverso è il testo e il contesto e troppo generica la relazione 
supposta.14

e Carmignani, elogiative e non critiche, dichiara deficitario il lavoro di Frittelli (Rugani, 
Vita di Lorenzo Pignotti cit., p. 46) perché costui avrebbe dovuto fare l’analisi interna delle 
favole e studiare accuratamente il valore estetico invece che fare confronti contenutistici: 
«Non chiediamo all’artista donde abbia tratto gli elementi costitutivi della sua opera, ma 
come rielabori la materia che da ogni parte gli confluisca; chiediamogli vivezza e verità 
di rappresentazione» (ivi, p. 47). Avrebbe soddisfatto Rugani l’analisi dei modelli europei 
di favola moderna compiuta da Marlazzi, che ricorda come Pignotti rivendicasse il diritto 
all’imitazione e che l’originalità non è del genere favolistico. Sono esaminate le corrispon-
denze di contenuto, le risorse formali, la caratterizzazione dei personaggi, le disposizioni 
della vicenda (Marlazzi, Un poeta cit., pp. 225-243 ). Con scelta opportuna Marlazzi dà 
ampio spazio ai rapporti tra Pignotti e La Fontaine (ivi, pp. 243-282).
13 Cfr. Masieri, Note sulla favola e dintorni cit., p. 74. La studiosa nelle favole La zanzara, Il 
bruco e la lumaca, Il ventaglio, Il ragno, Pamela e Marina cagnoline di Silvia, La farfalla o sia il 
petit-maitre, La rosa finta e la vera, La moda e la bellezza, La padovanella, La favola di Issione, 
La rosa e lo spino trova che per descrivere il mondo femminile e maschile, la figura fisica della 
donna e dell’uomo, gli aspetti positivi e negativi della vita, gli oggetti miniaturistici dell’arte 
rococò Pignotti ricorre a Pope autore del The Rape of the Lock (ivi, pp. 77-99).
14 Cfr. Masieri, Note sulla favola e dintorni cit., p. 99. Si legge: «si può credere che, come il 
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L’interesse del lettore di oggi è rivolto alla nuova favola, come capita 
esemplarmente con La morte e il medico, imitazione di The court of Death 
di John Gray. Il medico Pignotti, che è vissuto della professione dal 1764 
al 1769, non riusciamo a determinare quanto di autobiografico e quanto di 
ironia tra amara e sorridente ha posto nell’indicare che un medico è miglio-
re apportatore di morte che la peste, la tisi e la sifilide messe insieme. In-
dignazione, denuncia sociale, gioco macabro da conversazione mondana, 
forse tutte queste insieme. Siamo in un salotto. Elementi critici della figura 
del medico sono in La Sanità e la Medicina, favola dedicata al principe don 
Lorenzo Corsini, con l’augurio che egli sfugga ai medici, alle loro cure, alle 
medicine: è una satira vera e propria condotta senza indulgenze e senza 
eccezioni con animosità. 

Gli stessi toni si trovano nelle favole molto estese, che non sono eso-
piane, e che prendono di mira gli aspetti della vita sociale deplorevoli che 
riguardano soprattutto i nobili e il ceto dirigente, che costituiscono il pub-
blico dell’autore. Ne La zanzara a Fillide, vezzosa e immersa nella lussuria, 
la zanzara ricorda che coloro che le stanno intorno sono più molesti di 
lei. Quegli uomini sciocchi sono apprezzati come sapienti e filosofi e sono 
stupidi e insulsi. La critica di costume è chiara e ampia, viene dall’interno 
della classe nobiliare, lega le casate tra di loro nei fili della maldicenza e 
della fatuità. Il poeta è dentro questo mondo dove è certo di salvare la sua 
moralità e quindi può permettersi di giudicare.

Alle donne che scherzano sull’amore è rivolta la favola Il ragno, insetto 
che era una donzella amabile che con moine ammiccanti sollecitava i giovani 
maschi. Trasformata per un litigio da una dea in ragno continua a tessere 
insidie con la tela. Una puntuale osservazione scientifica permette al poeta 
di offrire una descrizione naturalistica che si pone nel filone della poesia 
scientifica del secolo con un linguaggio nuovo. All’intreccio degli amori dei 

Rape, anche il Saggio sia necessariamente un modello cui il Pignotti si rivolge per cercare 
di costruire una buona favola. La sua presenza si avverte soprattutto dal punto di vista 
contenutistico, proprio per la natura filosofica del saggio e la tendenza dell’apologo a farsi 
aiutare dalla filosofia morale per mostrare al lettore l’importanza di una vita costruita sulle 
virtù. Però, occorre dire che molti temi sviluppati nel saggio non sono patrimonio esclusivo 
di Pope, ma della comune tradizione filosofica. Perciò, anche in questo caso, alla base delle 
favole c’è parte dell’ideologia del XVIII secolo, sebbene sempre filtrata attraverso il poeta 
inglese» (ivi, p. 100). Masieri ha rilevato molti particolari interessanti (ivi, pp. 77-99), fino 
a ripiegare con prudenza su posizioni più moderate e riconoscere che ispirarsi alla comune 
ideologia del secolo non costituisce un insieme di prove di imitazione.
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notabili e delle loro famiglie offre la giustificazione della caduta nella rete 
per uomini e mosche, vittime della fatalità del sentimento e del piacere.

Con Il ventaglio si presenta lo strumento del regno d’Amore, che è 
da usare con accortezza nelle schermaglie sentimentali. I giovani amanti lo 
portano sul fianco al posto delle armi. C’è un’ampia descrizione dell’uso 
salottiero del ventaglio, oziosa mania in fondo innocente. Non c’è sentenza 
morale, perché, come in altre situazioni, la condanna al ridicolo è nei fatti.

Il mito di Narciso al fonte serve a valutare il costume di indicare i fiori 
come simbolo della personalità degli amanti con una maliziosa galanteria. 
Altra osservazione di costume è La padovanella, calesse scoperto con sona-
gli e un solo cavallo, mezzo di locomozione degli infatuati della velocità. La 
vicenda si sviluppa con lo scambio d’anima tra cavallo e uomo.

L’avvenenza delle donne è trattata a lungo in La Moda e la Bellezza, 
che si combattono nel nome dell’Arte e della Natura. Amore invita alla 
convivenza perché la Bellezza senza la Moda è negligente e la Moda senza 
la Bellezza stravagante e ridicola. La discussione estetica è semplicistica, si 
è costretti a preoccuparsi delle donne brutte e vecchie, difese dall’Amor 
proprio e dalla Verità. La favola ha un interesse documentario per i tipi 
umani che rappresenta.

In Pamela e Marina, cagnoline di Silvia Pignotti indica in Silvia la prin-
cipessa Anna Cowper, favorita di Pietro Leopoldo, membro eminente della 
colonia inglese a Firenze, tessendone una raffinata, elegante adulazione, 
crediamo sincera. Amore paragona Silvia a Venere, ma la principessa ha 
più modestia e dignità della dea, per gli occhi azzurri a Pallade, ma ha più 
grazia e amore e è senza furore guerriero, infine a Diana cacciatrice. Sono 
ben sette strofe di elogi per Silvia, che è messa di fronte alla rivalità tra Pa-
mela e Marina con un esito infelice per un capo di abbigliamento francese, 
il gatto, che è rovinato. Processo e raggiungimento della verità: colpevole 
è Marina, ma Silvia è pietosa verso l’ingannatrice che si è autoingannata. 
Questa favola è ricca di elementi del costume nobiliare settecentesco, è 
prova di eccellenza tecnica retorica nella scelta del verso e delle figure di 
cui servirsi, come tante altre favole di Pignotti, ma ha un dato descrittivo, 
Le aurate volte echeggiano, che fa emergere nel lettore il ricordo dell’episo-
dio della vergine cuccia di Parini, «e da le aurate volte a Lei l’impietosita 
Eco rispose». Si tratta di soffitti di stucco e dorati di case nobili.

Per la spinta del successo della satira di costume, per una serie di 
dati letterari sono stati individuati dagli studiosi richiami più o meno forti 
tra Parini e Pignotti. Un ampio quadro del legame tra la poesia pariniana 
e quella pignottiana è stato tracciato con un panorama sugli ultimi cin-
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quant’anni da Federico Marlazzi, che con acume individua elementi tecnici 
e retorici comuni, corrispondenze tematiche interessanti. Senza trascurare 
l’apporto venuto al Nostro dalla lettura di Pope, Marlazzi insiste acuta-
mente su due linee per spiegare l’influsso di Parini in Pignotti. La prima 
e la più erudita consiste in un esame stilistico dei testi dei due poeti, la se-
conda nella comune trattazione degli argomenti, che riguardano i costumi 
nobiliari, i cicisbei e le dame, la vita sociale, la passione per gli animali e la 
moda, il traffico pericoloso delle strade.15

Rappresentazione del mondo della nobiltà, motivi encomiastici e ga-
lanteria erudita o idillica sono elementi presenti autonomamente nel No-
stro, che nello sviluppo di questi temi trova il successo. Ne La favola di 
Issione il poeta si rivolge a Silvia perché non strapazzi i poeti, «figli armo-

15 Di una imitazione del Parini parla Ugo Frittelli riprendendo anche studi precedenti su 
La treccia donata del Nostro (Frittelli, Lorenzo Pignotti: favolista cit., pp. 32-37). Il critico 
sembra seguire un articolo di Gaetano Burgarda nella «Gazzetta letteraria» (a. XVIII, To-
rino, Roux e C., 15 settembre 1894, n. 37) sotto il titolo Un imitatore del Parini. Tra le favole 
esaminate c’è Pamela e Marina, la cui composizione è posteriore al 1786, anno in cui in Fran-
cia si conclude un famoso processo sull’affare della collana della regina, cui fa riferimento 
il testo pignottiano. Da almeno venti anni le favole di Parini hanno avuto successo e sono 
conosciute dalle persone colte. Rapporti letterari tra Parini e Pignotti sono possibili e logici. 
Non ne abbiamo trovati di diretti, non vi sono dichiarazioni esplicite. Pensiamo che i due 
scrittori reagiscono e intervengono nelle questioni sociali e di cultura indipendentemente 
l’uno dall’altro, ma con l’ipotetica possibilità che il toscano abbia conosciuto le prime odi e Il 
mattino e Il mezzogiorno, editi nel 1763 e nel 1765, quando ancora era studente universitario 
di medicina. Il lombardo è più vecchio di 10 anni e appare una presenza culturale precoce 
essendo Alcune poesie di Ripano Eupilino del 1752. Le favole di satira di costume prese in 
esame da Marlazzi sono 7 (Il ventaglio, Narciso al fonte, La padovanella, La farfalla o sia il 
petit-maitre, La zanzara, Il ragno, Pamela e Marina – Vi aggiungeremmo la novella Il belletto 
), quelle di rilievo sociale, pertinenti l’eguaglianza e la libertà 7 (L’uomo, il cane, il gatto e 
la mosca, La farfalla e la lumaca, La mosca e il moscerino, La sanità e la medicina, Il giudice 
e i pescatori, La pecora e lo spino, Il ventre e le altre membra – Vi aggiungeremmo Il cane, il 
cagnolino e la scimmia ) e infine 4 inedite ( Lo scoiattolo e la scimmia, Il ragno e la rondine, 
La mosca e il grillo, Gianni e il cavolo) (Marlazzi, Un poeta cit., pp. 161-194 ). Non pare 
costituire una prova di influsso di Parini su Pignotti il fatto che nella Storia della Toscana, al 
Saggio quarto, (p. 146 del tomo duodecimo dell’edizione Ducci del 1826) si parla di Parini. 
Il Nostro vi tratta della poesia bernesca che definisce di «mezzo carattere». In questo genere 
la Francia ha Il leggio di Boileau e l’Inghilterra Il Riccio rapito di Pope, per l’Italia La secchia 
rapita di Tassoni non è tale. Pignotti continua: «Il primo a tentar questo stile può dirsi lo 
spiritoso autore del Mattino e del Mezzogiorno». Siamo fuori dal tema della favola e il testo 
è stato scritto alla fine del secolo XVIII.
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nici di Febo», perché raccontano il prodigio di Orfeo, il crine biondo che 
diventa un astro, i denti di un serpente un esercito. Il nome Silvia allude a 
Anna Cowper, la favorita che è un legame tra la società inglese fiorentina 
e il granduca, ma non si è sicuri delle allusioni, spesso sottili o mascherate. 
Al poeta preme affermare che la poesia parla di verità sul costume delle 
dame, quando ne ricorda la preoccupazione eccessiva dell’eleganza, la fa-
tuità, la leziosità, la superficialità, l’attenzione alla bellezza maschile, dalla 
quale sono soggiogate anche le dee. La vicenda di Issione, che vuole pos-
sedere Giunone, è data come emblematica dei desideri umani che restano 
inappagati e generano delusione e dolore. Questa favola, che per misura 
e tema non consideriamo esopiana, sembra lasciarci una riflessione molto 
individuale di Pignotti, che invece è autore che non tende a rivelarsi.

Lo stesso accade ne Il cigno che muta voce, dove il volatile ottiene da 
Giove di mutare la voce rauca in dolce e armoniosa, ma, per l’ostilità alla 
novità e per l’invidia degli altri animali dello stagno, è costretto per vivere 
tranquillo di chiedere e ottenere di tornare allo stato originario. Così pensa 
Pignotti: «Infra i balordi per istar d’accordo,/ Spesso, o lettor, convien far 
da balordo». E nella stessa favola il poeta, che conosce meglio degli altri i 
segreti della Natura, sentenzia: «L’altrui doti sprezzare, avere in pregio/ Le 
proprie solo è naturale istinto».

Il Nostro ricorda a tutti Nel processo di Esopo di dire con «poetiche 
follie» verità che altri trattano in prosa. Sono parole misurate, suggerite da 
un prudente realismo che emerge da certe favole. Vi sono ineguaglianze di 
natura, che non sono superabili per cui l’Asino fa il facchino e il Rosignuo-
lo canta, senza inversione di parti (Il rosignuolo e l’asino). Dentro i casi 
della vita, anche con la buona volontà, nascono tragici equivoci e l’Aquila 
si ciba dei piccoli gufi dell’amico Gufo (L’aquila e il gufo) e il poeta prende 
la parola direttamente: «I figliuoli più brutti/ Credono i più leggiadri i ge-
nitori:/ Questo s’avvera in tutti,/ Ma in specie poi ne’ libri e negli autori».

Racconto in versi, ricco di particolari e descrizioni Il ventre e le altre 
membra è favola che riprende l’apologo di Menenio Agrippa e spegne 
le speranze politiche dei popolari: «Popoli m’intendete?/ Questo ventre 
è il Senato,/ E voi le membra ribellanti siete./ La plebe intese e tutto fu 
calmato». Un testo come Il cavallo, il bue, il montone e l’asino non of-
fre raccomandazioni o consigli. I primi tre animali affamati rinunciano 
a mangiare perché un nerboruto villano armato di bastone custodisce il 
prato. L’asino affronta i colpi di bastone e si nutre e «con volto placido 
e giocondo:/ Così si fa fortuna in questo mondo». Il poeta riconosce che 
avere fortuna è agire secondo le necessità del momento, senza che vi sia un 
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calcolo prudenziale. Il pedagogo ha lasciato insoluta la valutazione della 
forza del villano nerboruto. Con Il pastore ministro di stato troviamo l’av-
vertenza che è difficile la vita in una corte per gelosie e maldicenze. Si può 
pensare genericamente a un accenno alle difficoltà di Pignotti con la corte 
prima del 1790 e nel medesimo tempo a un ammonimento a sé stesso per 
ricordarsi del ceto di origine: «Per quanto in alto ci sollevi il fato,/ Non 
ti scordar del tuo primiero stato». Pignotti, come ha notato Rugani, non 
ha vero interesse alla politica, se non quello di convivere con il potere 
e i suoi richiami su questo argomento sono sempre moralità generiche. 
Non pone una vera questione del lavoro e della fatica la favola L’uomo, il 
gatto, il cane, la mosca, dove la mosca gentiluomo difende il privilegio di 
non lavorare e viene per questo ammonita di non essere tra coloro «Che 
credono distinguersi nel mondo/ Col viver della terra inutil pondo e così 
tradiscono il social meraviglioso nodo».16

È stata posta come ultima favola La contesa de’ fiori dedicata alla prin-
cipessa Antonietta Corsini, nata baronessa di Valdstätten, un fiore venuto 
dal Polo nella terra etrusca, ornato di insoliti pregi, principalmente della 
modestia, che nella flora è rappresentata dalla viola. Lesbia deve adornarsi 
il petto con un fiore che le si adatti. Nella rassegna i fiori non parlano, la 
trama è nella descrizione di un prato fiorito, è un sottile idillio galante e 
innocente, quasi di serena senilità. L’omaggio è nei fiori esclusi dal ruolo, la 
rosa, il tulipano, il mugherino. Dal prato umido «la pallidetta mammola» 
va a posarsi sul petto della donna. Il fine encomiastico, essendo i Corsini 
una famiglia che ha ospitato con cura, attenzione e affetto Pignotti, ha una 
giustificazione. La favola è povera e tuttavia suscita l’attenzione di coloro 
che si interessano dell’archeologia dell’esperienza poetica leopardiana.

Quasi al termine dello studio biografico, che egli chiama psicologi-
co, Rugani approfondisce la questione della originalità e della imitazione 
in Pignotti, dunque questione estetica, e polemizza con il contenuto delle 
pagine del saggio di Ugo Frittelli che «non avrebbe dovuto trattare dell’o-
riginalità e dell’imitazione, ma fare anzitutto l’analisi interna delle favole e 
studiarne accuratamente il valore estetico». Frittelli esamina i testi e stabi-
lisce sulla base dei contenuti il rapporto di somiglianza o diversità, dando 
giudizi sulle singole varianti. Per Rugani invece l’originalità sia nell’artista 
il modo «come rielabori la materia che da ogni parte gli confluisce». Sui 
valori estetici ha un giudizio pertinente Rugani mentre in Frittelli prevale 

16 Cfr. Rugani, Vita di Lorenzo Pignotti cit., pp. 26-28.
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la ricognizione erudita che necessita di un quadro ampio dei fatti letterari 
del passato e del presente.17

John Gay (1668-1732), scrittore inglese, ebbe successo con favole di 
forte polemica satirica nei confronti del suo governo e della nobiltà. Pignot-
ti, con ottima conoscenza dell’inglese e con relazioni con gli ospiti britannici 
nella Firenze del tempo, le ha lette in lingua originale. Come fa notare accor-
tamente Marlazzi l’aggressività di Gay non si adatta al cauto Pignotti, che ha 
trovato ispirazione chiara e evidente in The man, the cat, the dog and the fly 
per la sua L’uomo, il gatto, il cane e la mosca. Un legame più stretto è tra La 
morte e il medico e The court of death: il medico è il migliore collaboratore 
della morte, più delle malattie mortali. Qualcuno potrebbe indicare che è 
passato qualcosa di Gay in La zanzara e in Il bruco e la lumaca, ma crediamo 
che dare un ruolo a un insetto comune e soffermarsi su un quadro di natura 
idillica non costituisca prova certa di una relazione. La stessa osservazione 
vale per la favola inedita e pubblicata da Ferrari Il bruco e la lumaca.18

Dell’altro scrittore inglese Edward Moore (1712-1757) si fa vedere 
il rapporto tra La lucciola e The nightingale and glow-worm. Per Frittelli 
l’inglese ha un temperamento che nelle favole lo porta lontano dalla satira 
mentre il suo «modo di scrivere si avvicina molto a quello seguito in tutte le 
sue opere dal nostro autore». Per Marlazzi «il poeta toscano crea un’ampia 
scena di contorno al vanaglorioso discorso della lucciola che costituisce 
il fulcro della narrazione ripreso chiaramente dal Moore». Anche per noi 
questo è il fulcro della favola e il significato è nella conclusione diversa. 
Pignotti descrive l’umiliazione della superbia e della vanagloria che il sole 
causa illuminando l’insetto e Moore lascia più duramente che un usignolo 
abbia per preda la lucciola. Da una parte un districo di sentimenti, dall’al-
tra la dura necessità della sopravvivenza. Si usa stabilire una corrispon-
denza tra la novella Amore e Vanità e il titolo di Moore Love and Vanity, 
ma non si trovano eguali espressioni di galanteria estrema come quelle di 
Pignotti che pensa che la vanità si impadronisca di ogni donna in maniera 
assoluta, grazie agli abili artisti del recupero dell’estetica del corpo come i 
famosi parrucchieri fiorentini che cita.19

Gli argomenti ripresi da favole in lingua tedesca sono pochi essendo 
escluso dall’interesse del Nostro Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), 
che compone in prosa secondo tradizione esopiana e che ha avuto una 

17 Cfr. Frittelli, Lorenzo Pignotti: favolista cit., p. 48.
18 Cfr. Marlazzi, Un poeta cit., pp. 226-232.
19 Cfr. Frittelli, Lorenzo Pignotti: favolista cit., p. 54; Marlazzi, Un poeta cit., pp. 233-237.
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grande fortuna, maggiore di quella dell’autore che ha dato dei suggerimen-
ti a Pignotti, Christian Gellert (1715-1799). Si fa un confronto tra Der zeisig 
e L’usignolo e il fanello e poi tra Die Nachtingale und der kukuk e L’usignolo 
e il cuculo e si giunge alla concorde opinione che lo scopo principale di 
Gellert è l’insegnamento di una nuova moralità, mentre i pregi artistici o di 
piacere sono secondari. In modo generico Gellert si muove dentro l’atmo-
sfera di successo per la favola creata dall’opera di La Fontaine, che vuole 
la poesia segnata dalla bellezza. Il poeta toscano, consapevole del possesso 
dei mezzi espressivi, linguistici, metrici e retorici, con chiara idea del pub-
blico suo, cui sa parlare con interesse, ha da seguire la personale vocazione.

L’analisi dei casi di imitazione degli scrittori europei moderni da parte 
di Pignotti, che non sono numerosi, ci induce a pensare all’importanza del-
la lettura del francese La Fontaine, che ha permesso al Nostro di conoscere 
la situazione della poesia del genere, di compararvi le prime esperienze 
italiane, di misurarsi con la tradizione e con l’innovazione. Già Muratori 
aveva notato che la fortuna della favola era dovuta all’influenza e al suc-
cesso di La Fontaine. Generalizzando si afferma che nella prima metà del 
Settecento la figura dominante di scrittore di favole è Tommaso Crudeli, 
giudizio scontato per quasi un iniziatore e per un letterato che ha subito la 
violenza dell’Inquisizione ecclesiastica, nella seconda metà il primato spet-
ta a Lorenzo Pignotti.

La Fontaine ha mantenuto viva la tradizione esopiana e di questo l’i-
taliano si è fatto forte. Nel contempo ha sviluppato altri interessi come la 
descrizione della vita di corte, della nobiltà privilegiata e oziosa nel suo 
lusso vano e presuntuoso, della critica alle istituzioni ecclesiastiche e alla 
religione cattolica, con toni mai duri o violenti, ma ammiccanti, cortesi e 
suadenti, forte del senso della contraddizione sorridente di chi analizzando 
la complessa vita umana considera sé stesso convinto del giusto e necessa-
rio correggere gli altri.

La vocazione letteraria e poetica gli era apparsa e riconosciuta ben 
presto tanto che è nata su questa base la leggenda dell’offerta dell’incarico 
di insegnante di letteratura al termine del corso nel seminario di Arezzo di 
cui era stato alunno. Ben presto ha frequentato la poesia encomiastica e 
celebrativa, ma soprattutto è stato capace di dare ai suoi versi accessibilità 
alla comprensione e facilità di memorizzazione, con il sostegno di un voca-
bolario ampio, che insieme ai grandi autori come Dante, Petrarca, Ariosto, 
Tasso, attinge alla tradizione popolare toscana e non gli sfugge la varietà 
delle esperienze dell’italiano settecentesco, soprattutto neologismi di base 
scientifica e vocaboli d’importazione.
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Su 23 favole definite da Pignotti esopiane 13 hanno rapporti con quel-
le di La Fontaine: Il vecchio e la morte, Il corvo e la volpe, Il gallo e la gem-
ma, La volpe scodata, Il padre, il figlio e l’asino, L’aquila e il gufo, La cicala 
e la formica, Il topo campagnuolo e il cittadino, Il ventre e le altre membra, 
La donnola e il topo, Il leone e il tafano, Il cervo che si specchia, Il pastore 
ministro di stato. Possiamo aggiungere, con qualche riserva, tra le inedite 
pubblicate da Ferrari Il leone e il camaleonte. Fra le altre favole che indica-
no la lettura e la ripresa in diversa misura dei testi di La Fontaine si elenca 
La mosca e il moscerino, Il topo e l’elefante, L’anitra e i pavoni, Il giudice e 
i pescatori, Il topo romito, Il concilio dei topi, Il fanciullo e i pastori. Il caso 
de Il pastore e il lupo è singolare perché Crudeli ha tradotto con Il lupo il 
testo di La Fontaine Le loup et les bergers, mentre Pignotti ha amplificato, 
come fa di preferenza, e variato. Nei tre casi la vicenda vede la morte degli 
animali deboli, che servono da cibo agli altri e in primo luogo agli uomini. 
La Fontaine è nella tradizione riportando tutto al ciclo della vita, Crudeli 
denuncia il comportamento sanguinario dell’uomo che non ha rispetto del-
la vita degli animali, Pignotti con reticenza combatte il pensiero tradiziona-
le domandandosi chi abbia dato all’uomo il diritto di arrogarsi il primato 
sugli altri animali.20

La tendenza generale di Pignotti è di non risultare evidente, mentre 
in La Fontaine, come nota Jean Pierre Collinet, lo scrittore tende a rendere 
la sua anima visibile, così conosciamo che nell’animo suo c’è la malinconia, 
il disincanto della felicità, la possibilità della noia, la meraviglia di fronte 
alla natura e al cosmo, i quesiti sull’anima, la provvidenza e il problema del 
male, idee e sentimenti che non emergono dalle favole del Nostro.21

Tutti i grandi temi della poesia lirica e epica sono presenti nelle Fables 
senza che la brevità della trattazione nuoccia alla profondità dell’intuizio-
ne: la guerra e la pace, la politica internazionale, i contrasti delle idee, l’evo-

20 Non sono molti gli scrittori cui Pignotti si è riferito, a parte La Fontaine e in via indiretta, 
pensiamo, Pope. Gay in 5 favole, Moore in 1, Gellert in 2. A distanza si pongono Lodovico 
Ariosto, perché La zucca richiama, almeno per il nome del vegetale, la favola interna alla 
satira VII, vv. 70-87 e Famiano Strada per La contesa tra il rosignuolo e il suonatore, che è più 
favola che novella. Sullo sfondo della favola pignottiana si trova La Fontaine, come hanno 
ben individuato in tempi e modi diversi E. Castellani, L’influenza del La Fontaine sui favolisti 
italiani del sec. XVIII, Crudeli, Pignotti e Fiacchi, Napoli, Casella, 1914; Frittelli, Lorenzo 
Pignotti: favolista cit., pp. 48-71; Rugani, Vita di Lorenzo Pignotti cit., p. 51; Marlazzi, Un 
poeta cit., pp. 225-243 e 244-282.
21 Cfr. Collinet in J. De La Fontaine, Faibles cit., pp. 10-11.
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luzione dei costumi e dell’economia , le passioni, i valori della vita che dan-
no felicità o sofferenza. Piace ricordare un brillante esempio di densità del 
linguaggio poetico nella narrazione di una vicenda raccolta dalla cronaca in 
La curée et la mort: un sacerdote accompagna un corteo funerario avendo 
in bocca preghiere e nella mente pregustando col provento di procurarsi di 
che saziare un desiderio di gola, un incidente e la ruota del carro taglia la 
testa al curato. La Fontaine intreccia il tragico della morte con la curiosità 
del cronista e l’analisi del senso comune.22

In Pignotti favolista vi sono altre qualità e interessi, che ne fanno un 
poeta che porta i grandi temi politici, morali, sociali sul piano ridotto dell’e-
sperienza comune, con analisi penetrante e trattazione brillante per essere 
affrontati con raffinatezza e eleganza da un conoscitore esperto di moralità. 
Ogni problema ha un fondo di ragionevolezza che va liberata dagli equivo-
ci se vogliamo il buono e il giusto. Pignotti non è figura drammatica delle 
lettere, non ha il sentimento tragico della storia, è alieno da questioni meta-
fisiche, non si attende un mondo nuovo, anche se uno migliore è possibile. 
È scrittore che sa conciliarsi l’attenzione e la simpatia, pungente nella de-
nuncia quanto basta per evocare un fatto e non turbare il desiderio di una 
vita tranquilla, in possesso di suggerimenti per ogni conciliazione salvo che 
per le ineluttabili necessità della natura e della storia dell’uomo.

Mettendo a confronto Pignotti con La Fontaine notiamo che in pre-
valenza l’italiano procede alla amplificazione dei contenuti. L’esempio è 
nel rapporto tra Le rat qui s’est retiré du monde e Il topo romito, che svi-
luppano lo stesso tema, il primo in 35 versi, il secondo in 78 perdendosi 
la tipologia esopiana. L’orizzonte geografico è largo nel testo francese, in 
quello italiano più ristretto. La Fontaine ironizza sul topo eremita la cui 
soddisfatta voracità diventa segno di predilezione di Dio. Col rifiuto di 
aiuto agli altri topi il nuovo santo chiude la porta ma lascia aperto il pro-
blema della santità nel cristianesimo. Ci si domanda se può essere tale un 
monaco santo. Il testo di Pignotti, con tre strofe introduttive e altre tre 
conclusive che incorniciano l’argomento, ci apre una scena di tono comico 
il cui realismo popolaresco più che dal colloquio tra nonna e nipote è se-
gnato dall’atteggiamento della vecchia affabulatrice: «Alfine aprì la bocca 
sua sdentata,/Prima sputò tre volte, e poi tossì,/Indi a parlare incominciò 
così». La conclusione è tutta nell’incoerenza ideale e nella ipocrisia di un 
certo fra’ Pasquale.

22 Cfr. J. De La Fontaine, Faibles cit., VII, 10.
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Rimaniamo nel mondo dei topi con la bella favola Le conseil tenu par 
les rats, di 32 versi, e Il concilio de’ topi, di 34 versi. Pignotti non amplifica 
e resta legato al modello. L’argomento si riduce alla riunione dei topi, es-
sendo il gatto in vacanza, per trovare rimedio alle stragi del nemico. I sorci 
decidono che un campanello al collo del gatto li avviserebbe del pericolo. 
Proposta ottima. Nessuno accetta di avvicinare il gatto con un’azione teme-
raria e disperata. L’assenza del gatto Rodilardo, nome trovato in Rabelais, 
con una certa popolaresca sonorità epica, è spiegata da La Fontaine con 
una vacanza galante con innamoramento. Invece Buricchio, nome popola-
re e infantile del felino, è a caccia di passerotti. Il francese ricorda di aver 
visto capitoli di monaci e di canonici inutili e di aver notato che la corte 
abbonda di consiglieri e manca di personale attivo e operoso. L’italiano 
ricorre ad un’espressione quasi proverbiale: «Tutti son buoni a fare un bel 
progetto,/ L’imbroglio sta nel metterlo ad effetto». La viltà dei topi lafon-
tainiani è un grave difetto morale, quella dei topi pignottiani è la paura del-
la morte. Siamo davanti a due scrittori, a due favole, a due registri differenti 
egualmente persuasivi.

Il fine della favola è istruire e piacere; il principio è rispettato in La 
Fontaine e va bene a Pignotti, che concorda in sostanza con l’altra afferma-
zione del francese che anche se la favola è una fola, un fantasma, una bugia, 
dice la verità sugli uomini e sul mondo. Il concetto è ribadito all’inizio di 
ogni libro delle Fables.

Il lettore attento di Pignotti, coinvolto nelle osservazioni di costume 
e di analisi morale, si accorge che non è ripreso l’argomento del lupo che 
incontra l’agnello al fonte e lo divora. È la favola 43 in Esopo, la prima del 
I libro in Fedro e la decima del libro I in La Fontaine. Il tema è presente 
nelle scuole di scrittura del tempo e il letterato gesuita seicentesco François 
Antoine Pomey lo aveva scelto come esercizio di amplificazione. In Le loup 
et l’agneau La Fontaine con ritmo serrato e espressione essenziale, senza 
sbavature, dopo l’epigrafico inizio, «La raison du plus fort est toujours la 
meilleure», e il colloquio esplicativo della violenza, ci porta alla conclu-
sione del pasto tranquillo del lupo nel profondo della foresta. I commen-
tatori francesi ritengono curiosa l’osservazione di Napoleone nell’isola di 
Sant’Elena che giudica falsa la massima del primo verso. Al testo originario 
rimane fedele il traduttore nell’italiano dell’Ottocento Emilio De Marchi 
che adotta un ritmo più blando con un’atmosfera di sottile malinconia.

Pignotti si è misurato con questo argomento, infatti tra le poesie non 
pubblicate dall’autore e recuperate alla lettura da Ferrari, la LXV è Il lupo 
e l’agnello, composizione che consta di 25 versi endecasillabi e settenari, 



175Pignotti favolista

che si apre con un lupo «affannato» (ma è «affamato»), che cerca un pre-
testo per divorare l’agnello. Il Nostro ai versi 5 e 6 fa un paragone politico 
molto generico, definisce il lupo «traditore» e l’agnello «poltrone», senza 
che se ne comprendano le cause. Con queste indicazioni e incongruenze, 
che non riusciamo a capire perché non abbia risolto, è difficile legare una 
disputa tra regni moderni con l’agnello eterno cibo del lupo, e dagli appel-
lativi adottati pare che si cercasse una amplificazione che è rimasta negli 
intenti. Altre ipotesi di spiegazione sono possibili, resta il fatto che la favola 
è senza vigore e Pignotti l’ha lasciata tra le carte. Questo dimostra che il po-
eta ha brillante intelligenza, gusto sicuro e acuta valutazione estetica anche 
di fronte ai suoi versi.23

L’argomento dell’incontro tra il lupo e l’agnello è stato ripreso da due 
scrittori del secolo scorso, da Trilussa e da Leonardo Sciascia, con intenti e 
con risultati che segnano un distacco completo dalle esperienze della favola 
settecentesca. In Trilussa, che scrive poesie in romanesco, l’intento morale 
e pedagogico non esiste, c’è solo da commentare il rapporto sociale con gli 
altri, tra il poeta e i lettori, ai quali si suggerisce che «Ma, in fonno, credi 
nun j’importa un cavolo!». È questo un verso della favola I introduttiva, 
La maschera, sorridente, che invita il poeta a essere tenuta per nascondere 
la sua malinconia irritante verso il prossimo. Nella vita si usi ironia e scal-
trezza, doti da nascondere dietro il riso e da sfruttare secondo opportunità, 
come risulta nei dieci versi della favola L’agnello infurbito. L’agnello accor-
to e astuto si salva rifiutando di bere l’acqua limpida offertagli dal lupo e la 
scena si risolve in un sereno bozzetto senza sangue.24

23 Testo de Il lupo e l’agnello lasciato inedito dall’autore e pubblicato da Ferrari: «Giunse un 
lupo affannato ad un ruscello,/ Ove beveva un innocente Agnello,/ Di divorarlo allor fatto 
disegno,/ Cercò qualche pretesto,/ Come talor per occupare un regno,/ Si fa scriver sublime 
manifesto./ Gridò con voce orrenda il traditore:/ Dunque, poltrone, ardisci di turbare/ A me 
che bevo il cristallino umore?/ Io non lo posso fare,/ Tutto tremante l’Agnellin risponde,/ 
Che se vostra eccellenza a guardar prende,/ Conoscerà che il corso di quest’onde/ Dal di 
lei labbro al labbro mio discende,/,/ È ver, soggiunse, ma tu quel pur sei,/ Che tanto male 
nell’anno passato/ Di me dicesti e de’ parenti miei./ L’Agnel risponde: Allor non ero nato./ 
Confuso il traditor, ma più arrabbiato:/ E fu dunque tuo padre! E in un istante/ Si getta ad-
dosso all’Agnellin tremante,/ E di processo in forma così strana/ A morte lo condanna e poi 
lo sbrana./ Qual’è la conclusione?/ Che la forza soverchia la ragione». Tra le carte di Pignotti 
della Biblioteca Augusta di Perugia restano inedite 10 favole, che sembrano fare riferimento a 
La Fontaine, e 7 novelle. Non si conoscono le cause per le quali Ferrari le ha lasciate inedite.
24 L’agnello infurbito è il titolo: «Un Lupo che beveva in un ruscello/ vidde dall’antra parte 
de la riva/ l’immancabbile Agnello./ - Perché non venghi qui? - je chiese el Lupo -/L’acqua, 
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Un intenso richiamo morale e politico si trova in Favole della dittatura 
di Leonardo Sciascia, edite nel 1950 , ma 6 erano state pubblicate nel 1948 
su un quotidiano sotto il titolo Favole per il dittatore. Il libro consta di 27 
piccole e brevi composizioni in prosa, la prima delle quali inizia con Supe-
rior stabat lupus. L’agnello trema ed è ucciso dal lupo che dichiara di cono-
scere già i motivi del delitto. Il tono della breve prosa è quello di un antico 
apologo che enuncia una eterna verità e il fine di Sciascia è di dimostrare 
la durezza delle dittature moderne ideologiche. Unisce un elemento della 
tradizione letteraria alla contemporaneità e va al di là di ogni imitazione.25

Il programma riformatore di Pietro Leopoldo ha una componente re-
ligiosa ampia e comporta il contrasto con la Santa Sede che cresce con gli 
anni. Secondo Adam Wandruszka «il 1781, l’anno che seguì la morte di 
Maria Teresa, fa epoca nella politica ecclesiastica della Toscana; è il princi-
pio dell’aperto conflitto con Roma».26

La prima edizione delle favole è del 1782 e vi si espongono con lode 
alcuni provvedimenti di riforma religiosa attuati dal governo toscano. In 
calce a Il cardellino si ricorda che una savia legge vieta le false vocazioni e 
al termine del Il topo romito si rammenta che i romiti e i romitori per legge 
sono aboliti quasi dappertutto. Il poeta si schiera senza incertezze a soste-
gno delle riforme del granduca.

Le favole di Pignotti concedono spazio alla descrizione della vita e del-
la devozione cattolica e confermano che nel Settecento c’è una centralità 
del tema religioso, che riguarda anche questioni dottrinali e teologiche con 
il contrasto sul giansenismo all’interno del cattolicesimo. Le nuove correnti 

in quer punto, è torbida e cattiva,/ e un porco ce fa spesso er semicupo./ Da me, che nun 
ce bazzica er bestiame,/ er ruscelletto è limpido e pulito...-/L’Agnello disse: - Accetterò 
l’invito/ quanno avrò sete e tu nun avrai fame».
25 La favola è stata pubblicata il 21 settembre 1948 dal quotidiano organo della DC sicili-
ana «La Sicilia del Popolo»: «Superior stabat lupus: e l’agnello lo vide nello specchio torbo 
dell’acqua. Lasciò di bere, e stette a fissare tremante quella terribile immagine specchiata 
– Questa volta non ho tempo da perdere – disse il lupo – Ed ho contro di te un argomento 
ben più valido dell’antico: so quel che pensi di me, e non provarti a negarlo – E d’un balzo 
gli fu sopra a lacerarlo».
26 Cfr. Wandruszka, Pietro Leopoldo cit. Si sono utilizzati: L. Mascilli Migliorini, Pietro Leo-
poldo, in Storia della civiltà toscana. Il Settecento, Firenze, Le Monnier, 1999, pp. 51-81; C. 
Mangio, Ferdinando III, idem, pp. 83- 92. Nel medesimo volume per i problemi religiosi si 
è utilizzato M. Rosa, La chiesa e la pietà illuminata, pp. 83-121. Per la conoscenza della cul-
tura teologica e dei problemi ecclesiastici: A. C. Jemolo, Il giansenismo in Italia prima della 
rivoluzione, Bari, Laterza, 1928; A. Prandi, Religiosità e cultura nel ‘700 italiano, Bologna, il 
Mulino, 1966; A. Prandi, Cristianesimo offeso e difeso, Bologna, il Mulino, 1975.
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culturali razionaliste rivendicano una vita libera dalle religioni positive, dal-
le indicazioni bibliche, essendo la Bibbia solo il racconto di una mitologia 
diversa dalle altre. Un fenomeno del secolo sono i manoscritti clandestini, 
i libri di cultura ateista con analisi distruggitrici della religione cristiana, 
come Il testamento di Jean Meslier, per il quale la religione positiva è lo stru-
mento oppressivo dello stato assoluto contro i sudditi e gli umili. A fronte 
degli atei dichiarati sono molti coloro che si dichiarano deisti, che credono 
in un ente supremo creatore dell’universo e autore e garante della legge mo-
rale, che si identifica colla religione naturale. Si respinge la possibilità della 
rivelazione, ogni dogma e principio d’autorità in materia religiosa e, nelle 
posizioni estreme, si esclude l’appartenenza a qualsiasi religione positiva.

Il deismo è espressione dell’illuminismo filosofico inglese che si dif-
fonde fin dall’inizio del secolo in Europa e in Toscana e è supportato a Fi-
renze da una fiorente, colta e prestigiosa colonia inglese, che porta in Italia 
la massoneria, con i suoi riti e istituzioni, che nel deismo trova il proprio 
elemento culturale.

Il Nostro, che ha imparato l’inglese e letto autori in lingua durante gli 
studi di medicina e di fisica, è conquistato dall’ammirazione per la cultura 
britannica, un atteggiamento che consolida con la frequenza a Pisa e a Fi-
renze di autorevoli esponenti della colonia inglese. È ricevuto nei salotti e 
nelle accademie. Nell’Elogio di Angiolo Tavanti, del 1782, lamenta la scarsa 
penetrazione della conoscenza della lingua inglese tra gli italiani. La mo-
dernità viene dalle isole britanniche. Pignotti aderisce con convinzione alla 
massoneria di cui diverrà un autorevole esponente.

Essere parte degli uomini rappresentativi della cultura toscana per-
mette a Pignotti di lasciare ogni memoria dell’origine travagliata e doloro-
sa, dell’infanzia e dell’adolescenza. Il giovane che per rispetto di sé stesso 
ha rifiutato la carriera ecclesiastica si è avvicinato e ha aderito alle tesi ge-
nerali del deismo, superando la fase superstiziosa dell’esperienza religiosa, 
di cui il culto cattolico è l’espressione. L’atteggiamento culturale del poeta, 
che non è il solo ad essere tale, è caratterizzato da uno spirito antimetafi-
sico, antireligioso e antisistematico, che lo oppone alla scolastica sostegno 
della vecchia scienza e al razionalismo cartesiano, a tutto ciò che è sistema 
e che spiega i fenomeni del mondo deduttivamente e rifiuta il metodo spe-
rimentale della tradizione galileiana.

Il ruolo di Pignotti è ben delineato da Adam Wandruszka:

Un tipico rappresentante di quella generazione e della disposizione di spirito 
di questa epoca di riforme in Toscana, il fisico, medico, poeta e scrittore Lorenzo 
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Pignotti, in una sua poesia satirica dal titolo L’albero della scienza ossia i sistemi 
filosofici aveva definito tutti i sistemi filosofici “romanzetti”, nonché “fronde con 
cui il filosofo le sue nudità nasconde”.27

Aldobrando Paolini parla di intensa religiosità in Pignotti, senza spe-
cificarne il tipo, e, supponiamo, questo sia stato detto di proposito. Rugani 
esita a parlare di unità tra religiosità e massoneria nello scrittore ed è il pun-
to più opaco del suo lucido saggio. A prova dell’adesione al cattolicesimo 
del poeta, almeno in tarda età, porta la composizione dell’elogio funebre di 
Lodovico di Borbone, morto il 26 maggio 1803, regnante che tra i propositi 
di governo della Toscana ha la restaurazione del tribunale dell’Inquisizione. 
Questa indicazione non è persuasiva perché Pignotti ha un debito di rico-
noscenza per il trattamento benevolo ricevuto dal Borbone, come del resto 
da tutti i governi toscani che sono venuti dopo Ferdinando III. Come corti-
giano prudente e accorto, che rispetta il potere costituito, senza particolare 
enfasi elogia il sovrano e omette di cercare coerenza tra la libertà invocata 
dai massoni e l’elogio di un reazionario. Per temperamento rifiuta lo scontro 
e la polemica e mai ha partecipato direttamente alla lotta politica.

Riconoscere il tipo di fede in Cristo di un uomo è difficile e non è 
compito nostro, è possibile valutare se parole, opere, giudizi, atteggiamenti, 
risoluzioni siano manifestazioni conformi al cristianesimo cattolico. Pietro 
Leopoldo, il principe dell’anticurialismo europeo, iniziato alla massoneria, 
professa pubblicamente la fede senza infingimenti, sente il dovere di essere 
un governante cattolico, legge e medita testi religiosi, di cui è raccoglitore e 
collezionista, pratica la devozione in pubblico e in privato, appoggia nelle 
contese teologiche il clero giansenista, ha quindi la difficoltà di conciliare 
la fedeltà alla tradizione con i propositi illuministici.

In una società caratterizzata in senso cattolico, dove la partecipazione 
alle pratiche religiose è un elemento di appartenenza sociale, non meravi-
glia che Pignotti si adegui al costume esteriore di una società cristiana e nel-
la sostanza se ne senta intellettualmente lontano. Il momento della morte, 
che in molti casi conferma o sconfessa gli atti della vita trascorsa, non ha 
significato perché il trapasso del poeta è avvenuto nella totale incoscienza.28

Il poeta è sicuro che non subirà una vicenda simile a quella di Tomma-
so Crudeli, arrestato nel 1739, al tempo iniziale della Reggenza, dall’Inqui-

27 Cfr. Wandruszka, Pietro Leopoldo cit., p. 285.
28 Aldobrando Paolini si mostra abilissimo nel descrivere il momento della morte dell’am-
ico e nel rievocare la persona di Pignotti. Solo il lettore avvertito vede nell’evento il dis-
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sizione ancora attiva nel granducato. Il tema della libertà e gli atteggiamenti 
anticuriali si sono diffusi e divenuti propri di molta parte dei ceti dirigenti. 
Vi sono coloro che restano fermi alla religione e patiscono l’angoscia meta-
fisica provocata dalle tesi del giansenismo su libertà e predestinazione, ma 
il naturalismo e l’empirismo di Pignotti gli evitano simili esperienze, che 
ritiene frutto di un pensiero astratto, di deduzioni teologiche contrarie a 
ogni metodo scientifico.

Prudente e conciliativo con tutti il poeta esercita la satira soprattutto 
contro gli ordini religiosi, principalmente i francescani, contro la bassezza 
della morale pratica e la falsità sempre presente. Si appoggia a un senti-
mento comune e diffuso nell’opinione pubblica, in modo specifico in Italia, 
come nota Adam Wandruszka, che pensa sia «forse dovuto alla particolare 
situazione italiana, quasi incredibile, tale da apparire oggi poco compren-
sibile».29

Nelle favole e nelle novelle non troviamo un solo personaggio religio-
so positivo, secolare o regolare. Per Rugani, e l’opinione è da condividere, a 
Pignotti manca lo sdegno del cristiano che si sente tradito da chi si distacca 
da Cristo ed è motivo di scandalo.30

Un giudizio negativo sul mondo ecclesiastico è ne L’origine della favo-
la perché nella scena dello specchio della verità appare l’ipocrita, che ha le 
mani giunte, il volto soave, lo sguardo umile ma tiene il coltello nascosto. 
È un uomo devoto. La Verità, che crede di andare nel luogo adatto a lei, 
tra i teologi, ne è cacciata, minacciata da ferro e fuoco. Pignotti in nota 
precisa che egli ha venerazione per i veri teologi, mentre ne ha trovati solo 
di cattivi, i persecutori di Galileo, che hanno fatto guerra alla filosofia. La 
precisazione sembra voler evitare polemiche con la gerarchia cattolica, in 
realtà ribadisce un giudizio negativo per chi ha rifiutato la verità, che è di-
fesa dal “pio” Leopoldo, la cui pietas è espressa nel programma di riforma 
religiosa anticuriale.

Lo scrittore ha per gli ordini religiosi una disistima totale sia per come 
sono procurate le vocazioni sia per l’onestà di comportamento dei frati e 
monaci. Lo si vede ne Il cardellino. C’è in Pignotti un sincero amore per 
la gioventù che subisce l’inganno e compiacimento per chi segue la vita 
civile, come è il contrarre matrimonio, e rifiuta la via della schiavitù fisica 

tacco dalla teologia e dalla devozione cattolica, fatto che Paolini vela con felicità di scrittore 
(Paolini, Elogio storico-filosofico cit., pp. 77-83).
29 Cfr. Wandruszka, Pietro Leopoldo cit., p. 433.
30 Cfr. Rugani, Vita di Lorenzo Pignotti cit., p. 39.



180 Bruno Bonatti

e spirituale dei conventi. Questo è il significato dell’incontro tra Agatina e 
l’uccellino sapiente, il cardellino. In una nota finale alla favola il poeta av-
verte che la sua critica non coinvolge le vere vocazioni religiose, ma quelle 
precoci, che ora una saggia legge di Pietro Leopoldo proibisce.

In La Sanità e la Medicina la fantasia del poeta indica che la prima 
segue la seconda come un timido novizio cappuccino cammina dietro il 
guardiano. La similitudine non ha tono polemico o satirico, solo una sfu-
matura di ironia.

Ispirata da Le rat qui s’est retiré du monde di La Fontaine, la favola Il 
topo romito è una critica radicale della vita religiosa consacrata alla preghiera 
e alla solitudine, che producono l’incapacità di lavorare o di aiutare i fratelli 
e favoriscono l’egoismo completo. Accortamente Pignotti inserisce nella cor-
nice del favoleggiare della nonna con il nipotino (tre strofe di introduzione e 
altrettante di conclusione) l’esempio di fra’ Pasquale, figura fratesca brillan-
temente caratterizzata e scandalo vivente: i frati tutto prendono e nulla resti-
tuiscono. Gli studiosi di La Fontaine credono che l’argomento sia inventato 
dallo scrittore e pensano che il suggerimento è venuto dalla richiesta della 
corona francese di un contributo del clero regolare per la guerra d’Olanda, 
che fu negato. La favola di La Fontaine ha un rapporto con un evento po-
litico importante del regno di Francia. Nel testo non c’è traccia di questo, 
ma appare una conclusione che Pignotti trascura e che non è un semplice 
alleggerimento di accuse: «Qui désigné-je, à votre avis,/ Par ce Rat si peu 
secourable?/ Un Moine? Non , mais un Dervis:/ Je suppose qu’un Moine 
est toujours charitable». Per La Fontaine il cristianesimo non può mancare 
di carità, a Pignotti preme ricordare che i romitori scompaiono con le nuove 
leggi e con il silenzio indica la svalutazione dell’esperienza religiosa.

La concezione biblica della posizione primaria dell’uomo nel mon-
do è velatamente negata ne Il pastore e il lupo, dove la bestia fa presente 
che nessuno ha scritto un decreto di superiorità dell’uomo. La risposta del 
pastore è l’uso del bastone. L’uccisione del lupo indica realisticamente e 
pessimisticamente che la violenza è la legge del mondo.

Si sorride leggendo La crema battuta per il teologo che assaggia la cre-
ma e la trova un cibo adatto a gabbare il demonio perché di poca sostanza. 
Indulgente irrisione per il metafisico e per il fisico che rappresentano la 
cultura antica contraria alla tradizione galileiana.

Siamo avvertiti con La piuma e la berretta che la lussuria è presente 
tra il clero, si rievocano ambienti di lusso, di peccato e di pentimenti e su 
tutto c’è la voce del poeta che chiede alle berrette maggiore indulgenza per 
il cuore.
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La denuncia della pigrizia e della ignoranza dei frati si trova all’inizio 
de Il processo d’Esopo. L’occasione è offerta all’inizio della trama da un 
topo lettore delle favole di Esopo nella biblioteca di un convento, che è 
la stanza meno frequentata. Questa nota non ha incidenza sullo sviluppo 
della vicenda, che è articolata in confessioni degli animali, che riconoscono 
la verità della satira.

La breve favola La vocazione è una sottile svalutazione della scelta 
della vita religiosa e velatamente una dura contrapposizione antropologica 
tra chi la sceglie e chi la rifiuta. Due cugine istruite e educate entrambe 
dalla diletta madre suor Celeste adottano un destino diverso. Nerina, che 
sceglie la via del monastero, non ha caratteristiche, la cugina senza nome, 
è «vivace, amabile», ha sul volto «vermiglie rose con un gentil sorriso» e 
va verso la vita attiva. Il quadretto giovanile è di maniera e il poeta mette 
in bocca a colei che va nel mondo, con ironia, che non si possono capire le 
cose superiori, «gli alti misteri della Teologia». La morale è in una favoletta 
dentro la favola: una candela di cera si lamenta di essere di pasta poco dura 
mentre vede la creta che più molle e pastosa diventa dura in fornace. Per 
essere dura anch’essa entra nella fornace e si alza in fumo perdendosi. Così 
accade ai cuori, quello di cera è vano, quello di creta entra nella vita.

Un’osservazione sul costume del clero è ne Il corvo e la volpe, perché 
secondo la volpe il nero delle piume accresce la maestà «e tanto è vero,/ 
che i preti e i monsignori hanno costume/ sempre vestir di nero». L’osser-
vazione ironica sulla cura dell’immagine del clero non si trova in Esopo e 
Fedro e nemmeno in La Fontaine. Nella stessa favola il poeta, forse per 
distrazione, pone lo Zaccheo evangelico su un fico invece che su un sico-
moro, posizione ripetuta ne Il noce.

In Giove e l’affittuario che narra di un uomo che prende in affitto un 
terreno da Giove con la disponibilità di governare la meteorologia e che non 
ottiene raccolti si presenta una duplice interpretazione a seconda della coda 
di 6 versi, che non è presente in alcune edizioni. Se manca la coda la favola 
si risolve in una critica ai filosofi alla moda, scrittori di libri, che non hanno 
senso pratico e non conoscono la tecnica del lavoro, se è presente prevale 
l’immagine degli oranti insipienti che chiedono al cielo l’acqua e il sole.

Se si esclude la breve similitudine de La volpe e il corvo nelle favole 
esopiane non c’è satira religiosa perché le riflessioni morali sono elementi 
di saggezza e prudenza antica, quasi atemporali. Nella prima sezione delle 
Favole, dove sono presenti riferimenti alla contemporaneità, la satira è la 
naturale conseguenza dell’osservazione della vita ecclesiastica corrotta e 
la polemica è condotta sulla linea politica della riforma anticuriale, non di 
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natura teologica, praticata da Pietro Leopoldo. Dietro questa posizione, 
sostenuta da opinioni diffuse sul primato della vita attiva, si individuano le 
ragioni dell’atteggiamento personale del poeta e la sua adesione al deismo.

Nelle sette novelle edite gli spunti antireligiosi e anticlericali non sono 
più numerosi che nelle novelle di altri scrittori del tempo e non presentano 
ad esempio la pervicace insistenza polemica colta che è nell’abate Casti.

La novella Il belletto descrive il personaggio di Despina come donna 
matura, che teme l’esclusione dal gioco d’amore e di ritrovarsi tra le donne 
di chiesa vestite di nero. Ricorre al trucco. L’espediente è scoperto dall’a-
mante giovane e Despina resta sola. Lo scrittore afferma di aver trovato in 
un manoscritto che la donna si dedicò tutta al servizio di Dio e credette 
che la rivelazione dell’inganno fosse un segnale del Cielo per ricondurla 
ad altra vita. Velata di nero non guardò più uomini, nelle stanze tenne solo 
riunioni sante e devote e divenne famosa per opere pie. L’ironia di Pignotti 
nelle ultime tre strofe volge al dileggio senza valicare i toni della compren-
sione cortese dei fatti.

Nell’introduzione alla trama della novella Descrizione anatomica del 
cuore di una donna galante il poeta si rivolge alle donne leggiadre che san-
no ridere dei suoi scherzi galanti perché sferza i costumi con stile ridente, 
pungendo dolcemente. Pignotti ha consapevolezza del proprio modo di 
comporre e dei toni adoperati. In questo caso gli è facile solleticare e susci-
tare il riso, ma qualche donna prova grande dispetto nel sentirsi osservata 
e descritta. L’invenzione del cuore a cipolla i cui veli portano ognuno dise-
gnata una faccia d’amante permette di moltiplicare il numero degli amanti 
e degli oggetti legati alla loro funzione. Così la lussuria del clero è indicata 
da croci, facciole, chieriche, reverendi cappucci e un Agnus Dei.

Un vecchio e ricco contadino, semplice, buono e devoto è il protago-
nista della novella Il vecchio e l’asino e dalla devozione prende l’avvio una 
serie di fatti che arrivano a una conclusione ironicamente dilemmatica. Il 
contadino terziario va al mercato con l’asino, ma dei ladri travestiti da frati 
francescani lo ingannano sostituendo all’animale uno di loro mentre fan-
no scomparire l’asino e la merce trasportata. Il contadino è convinto della 
spiegazione della metamorfosi asino-frate e è soddisfatto in fondo che il 
suo olio serva per il culto in un convento. Il frate non è più asino perché ha 
consumato i 5 anni di asinità cui era stato condannato dal padre guardiano 
per avere rotto una scodella. Trascorso del tempo, di nuovo al mercato, il 
contadino ritrova il suo asino e lo ricompra con la speranza della metamor-
fosi in frate. Pignotti è efficace nel descrivere un ambiente che abbonda di 
segni e segnali di devozione religiosa, un’atmosfera cui appare estraneo e lo 
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dimostra con una serie di allusioni condotte con finezza e eleganza: vi sono 
i frati francescani che benedicono e intascano soldi e prendono i prodotti 
della campagna, equivoci tra frati e ladri, la vita del paradiso esemplificata 
su quella del convento, la credenza nei miracoli, i religiosi ebrei e il ghetto. 
L’ultima strofa si chiude con un quesito dopo che la pelle dell’asino morto 
senza metamorfosi è stata riempita dal contadino devoto di paglia e lasciata 
nella stalla in attesa del miracolo: «Se quella è pelle d’asino o di frate».

Pignotti non avrebbe mai pronunciato la tesi cruda e lapidaria di Vol-
taire che la religione esiste da quando il primo ipocrita ha incontrato il 
primo imbecille, ma nella sostanza le sue opere sono ispirate da questa con-
cezione. Ne troviamo conferma nelle favole e nelle novelle lasciate inedite e 
pubblicate nel 1888 a Bologna da Ferruccio Ferrari. Senza traccia di motivi 
possiamo ipotizzare che la prima ragione degli inediti sia la convinzione 
del risultato negativo raggiunto nei testi conclusi, mentre per le composi-
zioni interrotte può esservi l’insoddisfazione o l’impossibilità materiale di 
riprenderli o lo spostamento verso altre opere. Siccome Pignotti è uomo di 
equilibrio e di convenienza, attento ad essere accettato senza polemiche dal 
suo pubblico, anche se alla fine del secolo non ha timore dell’Inquisizione 
scomparsa, egli sceglie di non pubblicare o non dare i ritocchi necessari alle 
favole o alle novelle che per l’argomento offrirebbero occasione di discor-
dia tra Firenze e la curia di Roma. Sono 15 le favole inedite che contengono 
riferimenti negativi e critiche di fondo al clero e alla religione cattolica.31

Ferrari ha pubblicato le inedite novelle in versi La trasmigrazione dell’a-
nima, Le burle del diavolo, La sede dell’anima, che è improprio definire favole 

31 Le favole inedite con riferimenti alla vita religiosa sono 15 su 77. Medici e preti ingordi, 
avari, crapuloni, sono profittatori dei beni di un defunto in I corvi e le cornacchie. I caproni 
belano come nel coro di un convento i francescani, che sotto il manto pio nascondono l’ip-
ocrisia in Il lupo colla pelle di capro. Cenno irrisolto alla pazzia di un frate padre generale in I 
savi di Persia. È strana una società tra il lupo e la volpe come tra un gesuita e un francescano 
in Il lupo e la volpe. L’asino e la statua di Giove con Gianni e il cavolo ripresentano spunti 
di vita conventuale sempre negativi, che spingono all’irrisione e alla denuncia della falsità. 
L’interesse individuale si nasconde sotto il manto della religione in I due preti di campagna 
e l’asino; i due sacerdoti sono avversari della politica ecclesiastica di Pietro Leopoldo. La 
favola è ben strutturata, e non pare aver bisogno di una revisione, perciò passa l’idea che 
non sia stata scelta per la pubblicazione dall’autore per opportunità politica. Asini con preti 
e frati sono in L’asino che si specchia. Metafisica e scienza teologica sono alla berlina in I tarli 
dei libri e il topo e in Il raglio di re Mida, mentre Il caprone e la scimmia ci riconduce tra frati 
e conventi con grandi ragli e lunghe barbe. Dentro la Chiesa c’è la bugia e l’ipocrisia, è la 
tesi de La bugia e la verità. Grossolana allusione fratesca in La volpe e l’orso, in I cani e i lupi 
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perché entrano nel filone settecentesco della novella in versi per sviluppo e 
ampiezza di argomenti e di motivi, per riferimenti a fatti e personaggi con-
temporanei. Ai consueti materiali anticlericali già presenti nelle favole e nelle 
novelle pubblicate e accolti dal pubblico con tacito assenso uniscono la po-
lemica verso i sacramenti, contro le dottrine teologiche in generale, contro la 
devozione nelle varie forme e infine contro la concezione del soprannaturale. 
Non essendovi la possibilità di documentare in quale periodo sono state stese 
è difficile trovare la ragione degli inediti, ma dalle impostazioni ideologiche 
e culturali presenti si capisce che avrebbero causato un turbamento tra il 
poeta e il pubblico molto più grave che le questioni giuridiche e politiche del 
programma di Pietro Leopoldo e tanto meno di Ferdinando III.32

Una valutazione generale delle favole di Pignotti porta a dare ragione 
al giudizio di Giacomo Leopardi che ne rilevava l’importanza come costu-

i frati predicatori del digiuno sono famelici come cani. Nei collegi dei gesuiti si apprende 
l’astuzia, lo si afferma in La volpe e il gallo. Richiamare il principio dell’amore gratuito del 
cristianesimo sembra L’asino e il cavallo: un asino invoca l’aiuto di un cavallo per portare 
un peso, il cavallo rifiuta e l’asino spossato muore. Il cavallo è costretto a portare il peso 
della soma dell’asino e quello della sua pelle. Al cavallo il poeta non rimprovera tanto l’aiuto 
spontaneo quanto non aver compreso quale era la vera utilità.
32 La trasmigrazione dell’anima oltre a vicende sentimentali e galanti tratta argomenti di 
costume e etici, la pedanteria, la gelosia, la superficialità, la scienza e il linguaggio della 
filosofia scolastica. Ne nascono contese e discussioni complesse che andrebbero rappre-
sentate, dice Pignotti, da Moliere e Goldoni. La chiave del racconto è la teoria pitagorica 
della trasmigrazione dell’anima dagli uomini agli animali e viceversa con intrecci e vicende 
di ogni tipo, con i frati oggetto di satira. Si introduce anche la figura del più grande presti-
giatore del secolo XVIII, Giuseppe Merci, in arte “Pinetti”, paragonato al profeta Gionas. 
Un ruolo importante è tenuto dalla scimmia Truffaldino, ritenuta uno scrittore. Nell’ultima 
strofa si racconta come questa è scongiurata, esorcizzata, dal Santo Uffizio e siccome sembra 
contraffacesse, imitasse, il padre inquisitore, è condannata a morire nelle prigioni dell’Inqui-
sizione. Pignotti mostra di avere una buona conoscenza dei libri di devozione, probabile 
retaggio della scuola del seminario di Arezzo. Questo appare ne Le burle del diavolo, novella 
che narra come il demonio perseguiti un tale Pasquale, poco intelligente e devoto, perché 
stupidità e devozione nella vita si integrano. Nella vicenda entra anche il ricordo del grande 
cantante Luigi Marchesi (1754-1829), che a Milano, nel 1796, si rifiuta di cantare per Napo-
leone. Altro ricordo personale dell’autore è quello del canonico Landi, originario del Casen-
tino, un prete letterato stimato e presente nella intricata biografia giovanile pignottiana. La 
novella è decisamente contraria a una visione sovrannaturale della vita e lo scrittore, che 
ambienta parte della vicenda alla Verna, descrive scherzi di stampo goliardico e si mostra 
assolutamente indifferente alla figura di San Francesco. I leggiadri e capricciosi sogni della 
metafisica sono un segno della malattia della fantasia, che, quando è sana, crea poesia. È 
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me civile, l’ingegnosità, la piacevolezza e l’essere punto di riferimento per 
la riflessione degli uomini maturi, che hanno scienza e esperienza colle qua-
li approfondire i temi di interesse. L’istruzione dei fanciulli ha da seguire 
altre strade, anche se ci fu un destino scolastico dei testi pignottiani.33

C’è un consenso unanime sulla capacità di Pignotti di descrivere aspet-
ti della Toscana di Pietro Leopoldo, si riconosce il successo di una satira 
galante e cortigiana, con immagini nitide e armoniche, in stile consapevole 
della tradizione poetica specialmente petrarchesca. Nel suo dettato poetico 
confluisce il linguaggio di Metastasio, termini e locuzioni dantesche, un 
tono ariostesco che sta tra l’aulico e il colloquiale, con aperture realistiche, 
che linguisticamente si realizzano in toscanismi. C’è poi l’interesse per l’uso 
del metro della canzone libera.

In una scala di valori si considerano più alte le favole in cui meglio si 
realizza il legame tra poesia e musica , dove la cultura delle accademie e 
dei salotti nobiliari si mescola alle aspirazioni e ai vizi di persone ingenue 
o sperimentate, mentre si tende a sottovalutare le favole di tono esopiano, 
che hanno ricevuto in precedenza l’attenzione di La Fontaine.

Il poeta seppe coltivare temi che trovavano corrispondenza e seppe 
scegliersi il pubblico e dopo la prima edizione accrebbe il numero delle 
favole che aumentarono soprattutto nel periodo più felice di risultati tra il 
1790 e il 1807, da 42 a 76 le favole, da 3 a 7 le novelle.34

Sulla sua opera si è posto il problema dell’imitazione e della origi-
nalità. La prima è da sempre un elemento dell’estetica classica, la secon-

l’idea di apertura de La sede dell’anima. Il narratore pensa che l’anima sia nel corpo senza 
sede e impossibilitata ad uscire per un tenace e misterioso succo, una colla che, se finisce, 
arriva la morte. Ciascuno la mette dove crede e così il narratore aderisce al pirronismo, si 
assegna una posizione scettica. L’invenzione procede per strade ovvie, per stupire diventa 
cervellotica e i toni vanno dall’aulico al popolaresco. Fa irruzione la cronaca contemporanea 
con il cantante Marchesi cui si aggiunge il fiorentino Papi, che ringrazia il pubblico con i 
peti. La conclusione della novella, davvero incompiuta, è che l’anima sta soffrendo nel luogo 
della ragione oppure dove sono i sensi che offrono il piacere. Le tre novelle sono compo-
sizioni irrisolte e prive delle qualità per essere artisticamente apprezzate. Averle lasciate tra 
le carte è prova delle capacità di autocritica e dell’intelligenza dell’autore.
33 Temistocle Gradi, compilatore di antologie scolastiche e conoscitore della didattica della 
scuola elementare, afferma che in tutte le scuole italiane dell’Ottocento gli alunni hanno 
imparato a memoria Il fanciullo e i pastori (Gradi, Favole scelte del Pignotti cit., p. 100).
34 Il conteggio delle composizioni raccolte nelle varie edizioni permette una analisi ad quem 
mentre allo stato attuale rimane sconosciuto il termine a quo sia per l’ideazione che per la 
elaborazione del testo, lavoro che meglio ci introdurrebbe nel mondo del poeta.
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da accompagna il genere favolistico, pertanto si è originali nella ricerca di 
particolari nuovi o di omissioni, di sopra o sottovalutazione, di utilizzo del 
materiale retorico, dei criteri di scelta linguistica, di riferimenti ai tempi e 
ai luoghi. Su queste basi, nel segno della tradizione, le Favole di Pignotti 
sono originali.35 Le Favole, che documentano il razionalismo filosofico e 
il naturalismo scientifico professato dal poeta, che con il loro successo si 
propongono l’appoggio del riformismo lorenese in Toscana, sono un frutto 
del classicismo dell’autore, cui lo spirito classico è venuto dalla formazio-
ne giovanile, dall’accettazione della tradizione letteraria italiana nei modi 
suggeriti da Muratori, dall’avvertenza dello stimolo di forza moderna del 
classicismo letterario inglese.

Nessuna altra opera del Nostro ha avuto il successo delle Favole e a 
questa deve la fama e un ruolo nella letteratura del Settecento italiano. Dai 
contemporanei fu giudicato persona di grande prestigio, professore di fisi-
ca dell’Università di Pisa e poi rettore, esponente della massoneria, accolto 
dai potenti della nobiltà e della politica e lodato, anche dopo la morte, con 
fedeltà affettuosa dai discepoli. Si riflette ancora sull’utilitarismo morale 
e civile, che è la cifra del suo animo e l’espressione di base della moralità 
delle favole. L’esperienza di uomo pubblico ha mostrato aspetti singolari 
della biografia. Altri esponenti della classe dirigente toscana hanno avuto 
difficoltà con i potenti di turno, Pignotti non ha avuto né voluto contrasti 
perché è stato attento al temperamento e al carattere degli uomini, li com-
prendeva, cortese e affabile, ha avuto l’abilità di sapersi conciliare gli animi, 
di saper piacere, di avere un fondo di bontà e di delicatezza d’animo che 
esige riconoscimento e apprezzamento. Queste qualità sono state anche le 
premesse per essere un buon cortigiano.36

Gli ultimi anni furono attraversati da tracce di forte malinconia, ma se 
non conosciamo quanto fu felice lo scrittore delle Favole, sappiamo che fu 
un uomo di successo e che seppe di esserlo.

35 Sull’originalità dell’artista Pignotti insiste a lungo Ugo Frittelli e il parere è confermato da 
Riccardo Rugani (Frittelli, Lorenzo Pignotti: favolista cit., pp. 28-30; Rugani, Vita di Lorenzo 
Pignotti cit., p. 46).
36 Su questi argomenti pone l’accento Riccardo Rugani (Rugani, Vita di Lorenzo Pignotti 
cit., pp. 14-18 e 25-27).
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