,
FONDAZIONE
LUIGI EINAUDI
TORINO

$ .6 M

LUI GI

FiNAiini

■

\

V

K

f^ s
■ ,-h u :
/

E

DI

S

A

U N

M

E

L I B R O

S O P R A

LA MAREMMA
SENESE

IN SIENA MDCCLXXIII.
-43S$S3SSSSS3SSS3S3SSSSSSSSSSSSS3S3e»
NELLA STAMPERIA DE I FRATELLI «INDI
Con l i cent.»

4 e* Superiori.

U

f

i

L BEAJIDI
8tftüOi£SA

Sii

P R E F A Z I O N E .

T L bonificamento di un paefe infermo, ed
in gran parte fpopolato e incolto è Pimprefa che onora più di qualunque altra il
cuore e lo fpiiito umano . Quindi i popoli
nell’ ammirare i talenti di coloro che ne fo
no i direttori , hanno ben ragione di be
nedire quel Principe affili favorito dal cie
lo per effcrne l ’ ordinatore , reputandoli me
ritamente l’ operatore della pubblica felicità.
Quella è fiata P unico fcopo del Libro che fi
efamina, e P efame prefente ha un pari og
getto. E perchè l’ Autore del libro fupponendo negl* altri non pochi errori, non ha avu
to nel manifeftarli altra mira che d* iftruirli
ed illuminarli, ancor efio farà contento d’ effere fe non iftruito , almeno illuminato. Così
1 ’ uno e P altro libro, anzi che elfer frutto
' di quella vanità che confifie nell* accrefcere la
reputazione propria con diminuire 1* altrui,
porgeranno un reciproco ajuto a fcuoprire
fempre più la verità che è tanto amata da chi
* a
ha

iv
ha acceio l* animo a cole grandi e magnifi
che. Così gli errori fteilì, in vece di eifere a
danno, fono a falute pubblica, poiché fe al
cune verità per la povertà del loro foggetto
rimangono iterili e per così dire morte, al
cuni errori per l’ importanza della materia,
come, è la prefente, fcoperti che fìano , fono
fecondi di verità intereflanti.

Erro»

V
Errori da correggerai.
Pag.2. lin.17. Maremma Pifana fi aggiunga uni
ta alla Volterrana .
pag-t}. Iin.7. Sigifin ndo Galejìo fi legga Sigifmondo Gelenio 0
pag 20. li n 8. e 9. punto quafì invijìbile fi ag
giunga [ebbene da [e formi una porzione di
rilievo .
pag.75. pofia di nuovo per sbaglio dopo la
P3§*7^- lin.23. Gctjhglione della Pefcaja fi ag
giunga a riferva di qualche occupazione ofltle non permanente .
pag.i 29.1i n 5 Maremma Senefe fi legga Marem
ma Pi ['una .
pag.177. lirj.5.
ignoranza fi legga V impor
tanza.
pag.218. Iin.2. & ibique fi legga ibique.
-,
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A V V E R T I M E N T O .
Qlccome il libro che fi efa mina fu fcritto ,
^ come ivi fi legge, nell’ anno 17^5. così il pre
dente efame non riguarda 1’ epoca jbòrteriore
in cui fono fiate date molte favie provfdenze.

TAVQ-

vi

TAVOLA DE’ CAPITOLI.
Cap.I,

E lla pofizjonc

, e del Circondario della M aremnfà

Senefe .

pag. r.

Cap.II. Dello fiato della Maremma Senefe fotto la Repubblica
R om ana.

pag.p.

Cap.III. Della fituazjone e fiato d i R ofelle fotta la Repubblica
Romana

.

pag.z4.

Cap.IV. Del lago d i Cafiiglione della Pefcaja al tempo della
Repubblica Rom ana.

pag.4.^.

Cap.V. Dellò flato della Maremma Senefe ne’ fecali bajji. pag. <¡6 .
Cap.VI. Dello fiato della Maremma Senefe nel Regno Me
diceo «
pag. 80.
Cap.VII. D e l paragone della Maremma Senefe col Dominio
Pifano

.

pag.132.

Cap.VIII. DelP aria della Maremma , e del fuo foggiorno mal
fa no

.

pag. 1 4 4

Cap.IX. Delle cagioni ingenite delP infalubritb dell 1 aria della
Maremma. Senefe .

Cap.X. Delle cagioni avven tizie che
giorno della Maremma Senefe.

pag.i66 .
rendonotnalfano il fog

pag.181.

Cap.XI. D el confronto delle cagioni a vv e n tiz ie con le in 
genite .

pag. 18^.

T abula de corrigenda infalubritate A g r i M aritim i T yrrcn i
de tttenda ibidem valetudine .

,

pag'zzi.
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I.

Della pofixjone e del circondario
della Maremma Senefe

L

.

O Stato Senefe, oltre i fuburbj di Sicna , Città la più nobile, e grande che
fi ammiri nel lungo tratto fra Firenze,
e Roma, prefcindendo da dipartimenti giurifdizionali, è divifo quanto al locale in die
ci Territori, ciafcuno de quali è comporto
di un Luogo principale che dà il nome al
Territorio ideilo,c di più Luoghi e Territori
fubaltcrni. Di dieci Territori tre formano la
Maremma, e fette fono fituati fuori di efifa.
I fette Territori che fi trovano fuori
della Maremma fono, quello di Cafolc il più
vicini) a Siena, quello di Montalcino, quello
di Picnza, quello di CbiuJiJ quello di Sinalunga nella Val di Chiana Senefe, quello
,
A
della *

1

della Montagna d* ArcidoJfo9 e quello delia.
Montagna di Radicofani. Quelle due Mon
tagne fono in gran parte velli te di Caftagni,
ed in qualche Iuego di Abeti (a>. In tutti
quelli fette Territori l’ aria è falubre.
I tre Territori componenti la Maremma
fono, quello di Majfd, quello di Sovatuty.z
quello di Groffcto, onde è nata la divifione
delia Maremma Senefe in tre parti, cioè Ma
remma Maifetana, Maremma Sovancfe, e Ma
remma Groifetana.
Tutta la Maremma Senefe è inferma do
ve in maggiore, dove in minor grado fecon
do le diverfe circoftanze locali, e quel che
è più notabile, fi trova nella maffima par- *
te collocata nelle viicere d’ altre Maremme
egualmente inferme, e fono la Maremma Pifana, la Maremma dei Principe di Piombi
no, la Maremma de’ Regi Prefidj appartenen
ti alla Corona di Napoli, e la Maremma del
Papa, confinando nel rimanente con alcuni^
dei fette iopramentovati Territori.
Prc- 4
(a) Il bel bofeo di Abeti che è nel Diftretto di Pian
Cafta^najo fitaato nel Territorio di Radicofani fi chiama H
P ig i lltto.

I

Premetta così la divisone di tutto Io
Stato Scnefe, c premetta la notizia dei Tersritorj che fono fuori della Maremma , c di
quelli che la compongono, fi rende più facile
l ' efame di ciò che fi fuppone dall* Autore
nel luo Libro circa la pofizione, e circa il
circondario delia Maremma Senefie .
Egli confetta che manca una Carta topo
grafica fatta con precifione della Maremma y
4*) e poi fenza quefta guida indifpenfabilc, ne fitta la pofizione fino con volere
mifurare i g rad ian zi i minuti della fua lon
gitudine, ( pag. i. e feg. ) e di più fenza
tal guida fa il paragone dell* eftenfione del
ta fletta Maremma con l* ettenfione del -Do
minio Pifano (pagt 4.)
Supponendo Egli che la Maremma Seneù formi un rettangolo, eftende il primo Ia
to a miglia fettanta geografiche Italiane ( pag»
4* ) quando ognun fa che tutto 1* intiero Sta
to Senefe, comprefa la Maremma non arri
va a mig ia fettanta di lunghezza.
Fa la Pianura di Groflcto di lunghezza
miglia dìciotto, ( pag. 134 .) e non è che
di miglia dodici, come è notorio, e come
alficurano le Relazioni più cfatte.
A 2
Quan-

4
Qiiando vuol dare una bella pittura del*
la Maremma, dice che vi forgono le più bel
le, ed amene collinette . ( pag. 2 .) Quando
vuol moftrare il fuo dato deplorabile, poche
pagine dopo fi duole che le collinette fono
nude, e defolate. ( pag. 4. )
Ailìcura che in Maremma vi è il Fiume
mbrone navigabile benché non fia naviga
to , (p^g- 2.) ed ognun vede ocularmente
che 1 mbrone appena
può navigare per
fole circa fette miglia, cioè dalla foce del
mare fino a Grofleto. Egli rtefio lo con feda
con le parole che riporta dell* idorico Malevolti. ( pag. 2r. ) Egli ftefio confelfa che 1*
Ombrone è un fiume alfai minore del Sercbio, (pag. 236.) Confeifa che ne meli erti
vi l’ acqua dell’ Ombrane è magriffima. (pag.
242. ) Di piò fi lamenta non eifervi in Ma
remma che fole ftrade per terra, e quefte
impraticabili, fpecialmente nella pianura Groffetana , dove per rimediare alla difficoltà de*
trafporti propone un canale navigante (pag.
17*•) canale che farebbe inutile, fe 1*Om
brane forte, o potertc renderfi navigabile. In
oltre, come può darfi un popolo tanto idio
ta che non navighi un fiume che fia navi
gabile?
All*
O

,

’

O

f i

5
All’ op£')fto fuppofle che la Bruna non
ila che un torcente, ( pag. 2. 134. ) quando vili- •
bilmente è un fiume, e fiume perenne an
che nell’ eflate, e tale viene descritto dagli
fcrittori j e nelle memorie di tutti i tempi,
ed anche nelle carte geografiche, e quando
egli fteffo lo chiama fiume nella carta to
pografica de lago di Caftiglione che ha pu
bblicata dopo per inferirli nel fu© libro .
Pone il lago di Cajligltone nel centro
della Maremma ( pag. 33.) Ed all* oppoflo
ognun lo vede fui littorale, tutte le fue operazioni fono dirette a farvi entrare 1* ac
qua del mare, e di più foflicne che ne paifatj
tempi comunicava col mare ( pag. 52.
54- )
Vuole che fiano feguite alcune variazioni quanto al circondario della Maremma , e
ne fitta tre epoche . La prima del bando
del 1584. La feconda della vilita dell’ Audi
tore generale Gherarduti, e dei Provvedito
re de Veccht fatta per relcritto de’ 24. Aprile
i 6-j6. La te*za del bando annuale per le de
nunzie delie raccolte. ( pag. 5. 6. 7 .)
Suppone che nella vilita del Qherardini
Cafole con tutti i luoghi del-fyo CapitanaA g
to

6

ter forte comptefó nella Maremma . ( fdg*
6. )
Dice che nel Bando del 1584* non furo
no defcritti i Luoghi di Caldana, Montanero j Porrona , Cafttgitoneelio ’Bandititi Magliano , Pefeaja , Monterotond«j Prata ! Luoghi
che fono indicati nel Bando annuale delle
denunzie delle Raccolte* ( pag. 8,)
Finalmente Trippone che nel Bando an
nuale delle denunzie delle Raccolte manchi
Capalbio. ( pag. 8. )
NcfiUno di quelli fuppofti filflìrte di fat
to. II Bando che in primo luogo accenna
non è del 1584., ma è de* 14. Luglio 1582. (a)
Il Capitanato di Cafole è il più vicino
a Siena . Sicché dire che fia comprefo nella
Maremma, è quali 1* iftelfo che dire che vi
Zìa comprcfa ancora Siena co* Tuoi fiiburbj *
In fatti Montereggioni che Egli pone, come
in fatti è porto, in qucito Capitanato (pag*
*6. ) è fituato quali filila ftrarìa che conduce
da Firenze a Siena, come ognun vede. Sovietile che Egli indica parimente nel medesi
mo Capitanato di Cafole (pag. 6.) è quali
ne
(*) Bandi, Ordini, e Provifioni appartenenti al Go"Vtu tfc »U i U Città, e Stato di Siena pag. 14$.

7
ne fuburbj di Siena. Ben lungi poi che nella
Vifita del Gherarditti il Capitanato di Cafole
fia comprefo nella Maremma, in feguito an
zi dell* iftefla Vifita, Cofimo III. in piè dell’
Editto del 1694. fece inferire una Nota efatta di tutti i Luoghi della Maremma che
confronta con quella de Luoghi deferì tei ne
Bandi annuali delle denunzie delle Raccolte,
dove non è notato il Capitanato di Cafole.
Se nel Bando fopracitato de 14. Lu
glio 1582. non furono indicati alcuni Luo
ghi che poi fi trovano efpreifi nel Bando an
nuale delle denunzie delle Raccolte, ciò non
vuoi dire che in quel tempo tali Luoghi non
fodero comprefi nel circondario della Marem
ma ; mentre , tralafciate altre confiderazioni,
come potevano non efier Comprefi fe fono
concentrici alla medefima ? Neppure ne* Ban
di annuali delle denunzie delle Raccolte fi
nominano molti Luoghi, e Tcnimenri, ben
ché podi nelle vifeere della Maremma, come
farebbero S. Martin#, Catabbio, Montebuono,
Marjiliana , Marci , Albarefe , Polveraja ,
Monte PòyColeccbioy Pancole, Monteverdi, Lat*
taja , e Sticctano .
Ben

\

8
Ben lontano poi che Capalbio manchi ,
come fi fuppone in contrario, ne bandi an
nuali delle denunzie delle raccolte , vi è
fempre efpreiTo in fegtiito del primo editto
di Cofimo III. del 1694. e dei dtie editti di
S. M. I., uno de’ 27. Giugno 1750., 1* altro
degl’ 1 1 . Luglio 1758. Di fatto, come po
trebbe Capalbio non eifer comprtlò nel cir
condario della Maremma, fe è porto nel più
fondo di eifa ?
L’ importante variazione del circondario
delia Maremma, che non doveva tacerli in
contrario, perchè troppo rilevante per conofeere la poca ragionevolezza del paragone
dello flato prefente della Maremma Senefe
con lo flato antico , feguì nell’ Anno 1557*
in occalìone della riunione dello Stato della
Repubblica Senefe alla Corona di Tofcana.
Allora fù che la Spagna fmembrò dallo Sta
to Senefe, c fi rifervò per fe Orbetello, Port>
Ercole, S. Stefano, Monte Filippo , Monte
Argentario, Tal amo ne, luoghi che prima for
mavano la parte, febbene egualmente, anzi
più inferma, per altro in proporzione la più
doviziofa, ed importante della Maremma per
la fementa, per i pafcoli, e per la naviga*
aio; c
6A*
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IL

Dello Stato della Maremma Senefe
fotto la Repubblica Romana

-

L

* Autore premette un obiezione contro
fé fteifo, voglio dire contro il Tuo af*
funto di riilabilire la Maremma, ed è,
che fé la Maremma fenefe fofle fiata fempre
nello (iato in cui ora fi trova, crederebbe
impoifibile il fuo riftabilimento . {fag. io )
Sicché per rifpondere a quei!’ obiezione in
tende provare il florido fiato della Maremma
fenefe fotto la Repubblica Romana, e fi Iufinga aver trovata tal prova nei claflìci , fupponendo che da eifi fi celebri gran numero
di città popolate in quefta Contrada, com
mercio florido, porti frequentati, e copia
tale di grani , che con eifi Roma folle libo
lata dalla fame, ( j io. fe {.)
Pi*.

té

pia€emi effcr lineerò : Kefliino accorda*
rà all* Autore V obiezione che Egli Fa a fé
medefimo, poiché la fuppofta impoflìbilità in
»Aratro di riftabilire un Paefe incolto3 ed
infermo perchè tale Ha Tempre flato in paca
to, viene contradetta dalla natura flefifa del
le cofe umane fempre foggette a cangiamen
ti , come moftrano tante Contrade fui Glo
bo , alcune delle quali fono adeifo deferte,
inferme . e piede di marazzi, quando prima
erano popolate, fané, e coltivate. Tali vicen
de erano compiante; ancora dagli Antichi / E x
Afta rediem ( fcriveva Sulpicio a Cicerone ) (4)
cum ab Aegina Megaram verfui navigarem> capi
regionec circum circa profpicere. Pojl me erat
Aegi»ay ante Megara, dextra Pir<eeus, JiniJlrct
Corintbus : qu# oppida quodam tempore fioretta
tiffima fuerunt, nane proflrata > & diruta ante
oculos jacent • Di Vei Città Etrufca che ga
reggiava con Roma efclama Floro (b) — Hoc
fune Veienter fuere, nunc fuijje quii mcmt~
nit ì Qu* reliquia , quodve veftigium ? Laborat Annalium Jìdes, ut Vcios fuiffe cre
da
ti) Cic. Epift. ad Fam. lib, 4. Epift, 5.
(b) De geft. Roman. Cap. la.

IX

àamus * Altre contrade all* oppofto fo
no ora floride, fané, popolate, e coltivate,
benché nei fecoli remoti foifero (tate Tempre
deferte, incolte, e felvagg'e: Telamoni fra
tante altre Regioni, la Gran Brettagna, la
Germania, molte Provincie d’ Italia, e predo
di noi la Val di Chiatta *
Strabane^ (<?) deferì Vendo la Gran Bret*
tagna che ai dì noftri fa P ammirazione deli*
Univerfo pei la popolazione, per l’ Agricol
tura , per le Arti , per il Commercio, e fopratutto per la Navigazione, ci aflìcura che
le Tue Città non erano che Forefte ; che i Tuoi
Abitatori alloggiavano nei Tugurj in compa
gnia degli Armenti; che il loro idiotifmo,
anzi la loro barbarie giungeva tant* oltre,
che ignoravano la cultura degl* Orti, la cul
tura campeftre, e fino non fapevano fare il
formaggio, benché abbondafiero di latte.
La Germania ora sì popolata, ricca , col
tivata, e potente ci vien dipinta da Taci
to ( b ) tnformem terris, afperam caeloy tri*
fieni cuitu , afpeftuqut . Non vi erano
Città, ma i Tuoi Abitatori alloggiavano in
pieLib# j#

O) De «w. Gcrmw#

ia
piccole cafe fparfe alla campagna difgiunte
T una dall* altra, c veftivano con fempliev
pelli .
II Muratori (a) con documenti contem
poranei 5 e iìcuri ci prefenta alcune Provin
cie d’ Italia dove ne’ fecoli pattati non erano
che bofchi, e maraizi, e dove ora fi vedono
paefi i piu popolati, e campagne ridenti, e
coltivate.
La Valdichiana che Dante pariforma ad
una Maremma , anzi ad uno fpedale (b) è
ftata ridotta fiotto i Sovrani di Toficana qua
li ad un giardino .
E* dunque fienza fondamento P obiezione
che P Autore fi è fatta a fe fletto circa P
imponìbilità di riftabilire un paefie deferto *
incolto, ed infermo perchè tale fia fiempre
ftato nelle remote età: Ma non è altresì me
no fiondata la prova che vorrebbe dedurre
dai tempi della Repubblica Romana per moftrarc lo flato florido della Maremma fenefe.
Ognun sà che la profiperità de* popoli Tofcani nata principalmente dalla loro coftituzione
federativa, fiù anteriore alla potenza di Ro
ma
(a) DifTert. «ed. Ev. a i.
(b ) Inferno Canto

•'

n
ma , talché i’ epoca della grandezza del*
la Repubblica romana fù 1* epoca del
la decadenza della maggior parte del
le città Etrufche. Niente adunque di pia
inconcludente, e niente di più mal fondato,
che il ricorrere ai tempi della Repubblica
romana per trovare nella noftra Maremma
Città floride , e piene di abitatori , gran
commercio, porti frequentati, e copia tale
di grani che baftaflero per nutrire una Roma
afflitta dalla fame.
V indicazione fatta dai Claflìci di più
Città fituate nella parte marittima della Tó~
fcana, non prova efie tutte fioriffero ad un
tempo. In fatti quanti luoghi nel decorfo di
tanti fecoli fon rimali i a vicenda dilliutti ,
forgendo di mano in mano alcuni fulla rovi
na dell*altri, di che ne abbiamo efempj in
tatti i tempi, ed anche nei piu recenti, c
fino neU’ ifteiTa noftra Maremma, come è no
torio ?
Da neffuno poi dagl* antichi fcrittori, e
meno dai principali Claflìci, come farebbero
Dionigi d' Ali camuffo , Polibio , Strabone, T i.
to Livio, e Plinio riportati in contrario fi fa
mai parola di gran popolazione, di coni
loer-

*4
mercio, di Porti frequentati, e di abbondan*
za di grani della parte marittima, a cui ora
corr>fponde la Maremma Tofcana .
Si riporta per due volte in contrario
Viotti¡io d' Alica rnajfo in X II, Civit, Etrur.
c fi mettono in bocca a quello Clailico le
appreffo parole tradotte dal Greco in Latino;
Voji Qlujtnos, Aretinofque, & fupra illos Vetu•
lonienfes per provare con tali elpreifioni la
potenza di Vetulonia fuperiore ancora a quel»*
la de* Chiufini, e degli Aretini) fuppofto infuififtente per tutti i lati che fi riguardi. Gi4
come fi vedrà a fuo luogo è incerto fe VetuIonia foife fituata nella Maremma ora Senefe,
V opera che fi iuppone di Dionijìo d' Alicamaffo in X II, Civit, Etrur, afiblutamente non elìlle
fra le opere di quello Gallico. Se quello pre*
ziofo monumento efiitefie, farebbe la feoperta
di un teforo ineitimabile per gl’ Antiquari
che fin qui fi fon dati tanta pena d’ inda
gare altronde le cofe de popoli Etrufchi. Il
palfo che fi riporta in contrario di Dionifio d' Alicarnaffo è ricavato dal Lib, g.
della fua Iiloria, o fia delle Antichità Ro
mane , ma è riportato tronco ; poiché quello
Monco parla dell' ajuto dato ai Lati
ni

contro il Re Tarquinio da Chiujtni, Are*
tini, Volterrani, Rufil latti, e Vetutonieji, e
non già dai foli Chiujtni, Aretini, e Vetu*'
lonieji, ne vi è parola 4indicante fupcriorità
di potenza di Vetulonia a fronte d’ altri pò*
poli Etrufchi. Ecco le fue parole fecondo la
traduzione di Sigifmondo Galejfo ; Btrufci
fummifsoros fe auxtliontm quantum opus fuerit •
No« tamen refponfum efi hoc de communi omnium
fententia, fed a quinque tantum Civitatibui .
Hi fuerc Clujtni, Aretini , Voiaterr ani ^ Raffi*
lani, Vetulonienfer,
Polibio nel raccontare la fpedizione dell*
Efereito Romano comandato dal Confole E«/Zzo contro i G alli, ben lontano di fare c*
logj della popolazione, e commercio del Por
to di baiamone come li fuppone in contra
rio (
12 .) non fa che indicare il nome
di baiamone colla femplice qualità di. prò?
montorio della Toicana.
Strabone loda grandemente il Porto di
tuni ora detto della Spezia: Luna qnidem
Civitar , & P ortu* ejl , Grati autem , (r Portum , & Urbem * . • , • id ejl Luna ctppclm
lant, JJrbt quidem baud fané magna. Maxi*
mus vero, ó* puleberrimar Portar ejl % multar
intra
hi

i6

intra fé portar ampieftenr magnae profunditatir univerjor, ufque adeo ut omnium qui marit teneant imperium facile fieret receptaculum
tam late patentir pelagi multor per annor
Celjtr vero montibur Portur ipfe circumcluditur qui profpcffum longè pelagi prabeant •
Parlando di Ptfa ricorda la fua maggior pro
fferita nei tempi più remoti, e non lafcia
di lodarla anco nello llato in cui eiTo la tro
vò, ipecialmente per l’ abbondanza delle vet
tovaglie) e per i gran legnami da collazio
ni : Civitas autem ipfa fceli x quondam fuijfe
videtur, neque hoc tempore fané ignobtlir 3 aut
tbfcura ef i , propter frugum copiam , faxorum
opera > navalem materiam, qua prifcir annir
ad maritima utebantur difcrtmina. Nane vero
piar in cedijìcandir Roma dom'thur, villarumqtte magnificenti ir confuniuntur, quibur wgio
ritti Perfarum apparantiir. Defcrive minuta
mente* e con ammirazione le Miniere del
ferro dell’ ìfola dell' Elba verfo Populonia,
ora del Principe di Piombino. Har Infilar
& ipjt vidimur cum Populontum confcenderemur
navigai uri y ubi nonnullar adhuc ejfojjtoner re*
Jlare perfpeximur . Verrum quoque laborari
vidimur quod ex ipfa devebebatur Aetalia 7
quod

*7
fuod f i in ejus infoia fornacibns coucoquatur
in majptm compingi non fotefi • Mox igitur ab
effojìortbur defertur in continentem. Hoc am
mirationc dignum habet infoia, ut cxhaujla efo
fojjìonibus loca temporibus rurfos repietà cernantur •
Siccome Strabone celebra tanto il Porto
di Lunt, le miniere del ferro dell* ifola dell*
Elba, la fertilità dell’ agro Ptfono, c la mag
gior profperità di Tifo ne’ tempi più remoti
così fe la noftra Maremma avefle avuto qual
cuno di quelli, o altri vantaggi, Strabone
fcrittorc tanto efatto, e giudiziofo, che di
più fi dichiara eflerc fiato tefiimone ocula
re, non avrebbe lafciato di celebrare firn’:!
doti. Ma non parla, ne di popolazione di
quella contrada, ne di abbondanza di vette*
vaglie, ne di commercio, ne meno di por
ti frequentati, anzi all’ oppofto alficura , che
traClus ejut regionii importuofos eft .
Pltnio ancor elfo loda , come Strabone ,
il porto di Luni, o fia della Speziai Luna
portu nobile , ma, quanto a T alamene, altro
non fa che mentovare il fuo nome.
II p?flo di Tito Livio col quale fi pre
tende provare che il grano della Maremma
*
fe-

i8

Scnefe lifcerafTe Roma dalla fame, oltre efler*
fi riportato tronco, nulla conclude. Ècco le
parole di Tito Livio: (a) Defuncta Civitatc
flurimorum morbis perpaucif funeribusi peflile**
tem annum in»pi a frugum , negletto cultu agrorum Cut plerumqitc Jtt) excepit M. Papirio
Atratino> C. Hautio Rutilio Confultbus. Jant
fames , quam pettilentia triflior erat ; ni d i•
mijjts etrea omnes populos legatisi qUt Etrufsum
mare, quique Ttberim accolunt ad frumentum
mercandum annona foret^fubventum i (le parole
feguenti fono fiate omelie ) fuperbè ab Sam*
nitibus qui Capuam habebant, Cumafque, ie-i
probtbiti commercio funt : Cotitra ea beni
gne ab Syculorum Tyrannir adtuti y maxtmoi
comwcatus fummo Etrurid Jiudto Tjberis de•
v e x it.
Qui Tito. Livio racconta che i Romani
fpedirono deputati per comprar grani dai po*
poli che abitavano il littorale Etruicoj dai
popoli che abitavano lungo il Tevere , e che
di più Roma fù foccorfa di grano anco dal
la Sicilia. Sicché dire* come fi dice in con*
trario ( fag- 17. ) che Roma ricevere la maffima parte de viveri dalla Maremma fenefc>
fi
(Q^Pecad t: lib. 4. c*p. $2. pag. 68.
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il viene a dire il contrario di ciò che vien
riferito da Tito Livio quale aificura, che il
grano fu provvido da tutto il littoralc Etrufeo, da paefi bagnati dal Tevere, e dalla Si?
ciiia.
Non è poi permeilo afcoltare il fnppo*
poft* contrario che 1* antica Etruria ( fono
parole che fi leggono a pag. 17 .) coincida,
colla Maremma fenefe , e determinatamente con
i piani vicini al littoralc Maremmano , come
farebbero quelli di Grofieto, quando all’ oppo*
fto tutti i Clailìci, i quali parlano dell* Etraria, e quelli ancora citati in contrario ci afficurano che 1’ Etruria, quanto al fuo conti»
nenie, comprendeva non folo i preienti Stati
della Tofcana , ma ancora molte Provincie
fuori di efia, e ipecialmente molte contrade
ora foggette allo Stato Pontificio, e riguar
do al fuo littorale, quello cominciava dal
porto di Luni, ora della Spezia nel Genovefato, e finiva ad Ofiia poco dittante da Rotna, come fra gl’ altri fpiega Strabene ; C<eterum Thufcia longitudinem maximam a Luna
ufquc ad OJltam per litui Jlad. mtllibui duobus^ & quingentis ejfe. A fronte di qnetta bftenfione di littorale Etrufco, che ai di nottri
B 2
abbrac-

?ó
abbraccia tanti diverfi territori) cioè del G&
novefato 5 di Malfa di Carrara , di Viareggio
nel Lucchefe , della parte marittima Volterrana, e Pifana, del Principato di Piombino,
de* Regi Prefidj fpètsanti alla Corona di Na
poli , delle Maremme del Papa , la noftra
Maremma fenefe lì ridùce,- per così dire, ad
un punto quali invifibile: Tanto è poco conÌìderata P aiferzione , che P antica Etruria
coincida colla. Maremma fenefe , e peggio con.
i folt piant vicini al littorale Maremmano )
come farebbero quelli di Grojfeto «
Indipendentemente da quanto fin qui fi è
©flervato, fembra manifeiìa la contradizione
del noftro Autore. Egli dice, che Populonta f
Coiai Anfidoniai baiamone, Portercole, Limno*
falatta j che crede eifere il prefente Orbetei*
lo, erano tutte città fituate, non nella Ma
remma fenefe , ma nelle Maremme ora di
Stati eiteri ad eifa confinanti (pag. xi. 12«
>3-

I4‘

Supponeeifere incerta la fede di
tra , di Subcofa, Forum L iv ij, del porto Fa*
lejta , e del porto delli Scapri {pag, 12. 13.
24. ) Quanto a Vctulonìa crede che folfe pofla a ponente della prefente Majfa ( paggio )
ma
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ma neo fi determina, fe fofie dentro, o fuori
il Territorio Mafletano. Rifpetto a Savana 9
vuole che fia 1* antica Sovana di cui parla
Plinio (pag. 14*) ma è noto quanto da i
fcrittori più critici fia reputato equivoco
quello palfo di Plinio (a) mentovando quello
claifico i popoli Suani, e Suanenji, popo
li creduti divprfi da quelli deila nolir# Sa
vana . Rifpetto a RofeJle, febbene 1* Autore
pretenda fituarlo preflo Batignano, luogo po
co diftante da Grojfeto {pag, 17 .) pure molìreremo nel feguente Capitolo quanto ila in
certa » anzi infuflìfiente una tale fituazione
di Rofelle. Di fatto anche in contrario fi
¿riporta Cluverio, che ponp Rofelle fuori del
la Maremma fenefe {pag. rj>)
I luoghi adunque fituati negl* antichi
tempi nella Maremma fenefe fi ridurrebbe
ro , fecondo ciò che fi fyppone jn contra
rio, (pag. i l »3 a due foli, e fono, Satur
nia mentovata da Plinio, e Mafia, di cui
incidentemente fa menzione Ampliano Marcel
lino per acpenaare elfere fiata quella la Pa
tria di Gallo Ce/are nato da Coliamo fratel
lo deiP Imperator Coftantino . Ora noi fapB g
pia( a ) Lib. 3. cap. $. lib. 33. cap. 3.

là
piamo per atteftato di Plinto il nipote {a)
che vide a tempo del zio, che il clima della
Maremma era peftilente. Se ciò era a tempo
di Plinio, peggio doveva edere a tempo di
Ammiano Marcellino che vide più fecoli do
p o . Sicché il vederli mentovati in quei tem
pi i due luoghi di Saturnia, e di Mafia,
non vuol dire che fodero città popolate , e
fané. Se i poderi in una didanza di fecoli
pari a quella che allontana noi dai tempi de
gl! antichi Romani , dal veder nei fcritti
dell* età nodra ricordati i. luoghi della Ma
remma , volefle.ro arguirne Io dato della fua
popolazione, commercio ed agricoltura,, for
fè ne formerebbero un idea non inferiore a
quella de* Stati realmente i più floridi, e
potenti. Se Malfa fù ne tempi anteriori pa
tria del mentovato Gallo Cefare, Sovana ne’
fecoli badi ha dato i natali al S. Pon
tefi
ce)

In una f*a lettera fcritta ad Apollinare Epift. 6 .
lib. 5. A m t v i curati» , & folicitudinem tuatn , quoti cum su
d i J f et me afiate Thufaoi rneot pctiturum
dum putai in f ilu b r u . E ft fané

feorum qute per littus extenditur.
fertint :

• frnt.

, ne facerem fuaftjii

gravi», & peftilens ora T b u Sed hi prteul a mari recef-

qm n etiam A penntno , faluhert imo montium fu b ji -

*1

itcfice Gregorio V II.*nome di più tanto celebre
per le con tele fra il Sacerdozio, e 1* Impe
rio. Per quello neffuno dirà che Sovana foffe neppure ne* fecoli baffi città potente) ed
.opulenta.
Con P efpofto fin qui, non ho intefo,
quanto a me, d* afierire che la noftra Ma
remma fenefe fofle fot£o l Romani in uno
fiato fimile al prefente, aiTerzione troppo re
pugnante alla potenza Romana, ed alla riu
nione alla medefima di tutto il iittorale Tofcano, e così di tutte le Maremme, le qua
li adeflb fono divife io tanti diverfi Princi
pati - Ho intefo foltanto ipoftrare , che le
prove, e tefiiraonianze dei Claffici che fi fo
no riportate in contrario, alcune nulla con
cludono , alcune eicludono il pretefo fiatò
florido della Maremma fenefe fotto i Ro

màni#

CA-

,

Della fitua%ione e dello fiato di Rofelle
fiotto la Repubblica Romana

„
„
„
„

•

Icc I* Autore, che — pattato il lago
„ di Cattigliene, feguiva la rinomata
„ Città di Rofelle, della quale fa
menzione Dionigi d’ Altcamajìo, [riponendola fra le dodici città d* Etruria ( pag. n . )
„ Ghc Rofelle dopo la decadenza delle
città Etrufche divenne Colonia Romana,
e che di eifa fa menzione Tito Livio

» (pag. l i . )

„ Che non occorre ricercare gl* antichi
attettati intorno alla grandezza, ed opulen•
„ za della città di Rofelle, ora dittrutta,
„ poiché polliamo con i noftri occhj animiv „ rare V ampio giro delle fue mura, e rileva»
j> re dalia loro ttruttura, dalle loro torri, e
n dal pietrame riquadrato, onde fono com»
•9 polle, che queita era una delle più rU
gttar*

„

2*

*» £**r favoli Cotoni* dei Romani ( pag. i r«
^ 12. )
„ Che quando Scipione apparecchi ava fi a
9, valicare in Affrica per intraprendere la fa*
„ naofa guerra Punica, i popoli RofilUni fu*
„ rono quelli che pattuirono colla Repubblica
jj Romana, non folo il legname neceflario ab
, la fabbrica delle navi, ma eziandio una
„ quantità confidcrabile di granì, come Q
„ viene deferitto da Tito Livio {pag. 17 .)
„ Che in rapporto a queft* ultimo pali©
» di Tito Livio merita di confiderarfi che le
** macchie maremmane fino dagli antichi tem*
t» pi di Roma fommi ni Aravano confiderabile
„ prodotto di legname da coiiruzione»
„ Che per iomminiftrare ad un armata
„ poderofa de* Romani il neceflario legnante,
9, «e occorreva una quantità si riguardevole
9, che ci rapprefenta 1* antica pojfanza , *
9i commercio de* Rofellani ( pag. 17» 18 .)
OfTerva contro l* opinione del Cluverio9
e di altri, i quali collocano Rofelle, o preffo Corneto, o altrove 9
che le magnifiche
9, mura di quella città, le quali fi ammirano
9, ancora al giorno d* oggi in un poggio che
11 ila di faccia a Batignano dimoflrano eviden*
i, temete

i6
D temente quella effere fiata in antico la fo*
9, moia Rofélle , della quale parlano tanti
„ fcr'ttori {pag, 17 .)
Finalmente- fuppone che — V antica R0h felle-pra collocata, come fi vede da fuper»»
9, bi avanzi delle Tue mura a tale elevatez*„ za, che combinandoli con eflà il miglior
99 fìilema del lago vipino di Cajrgitone, effe
99 era florida, e popelata ( pag. 102. )
Qui è da premettere che dal vederli ora
alcune veftigie di mura in un pogg'o preifo
1$ atignano ^ nelfuno dirà, come ha detto V
Autore, che refti evidentemente dimoftrato ef*
fere tlato quel poggio la fede di Rofelle an
tica città Etrufca, non effendovi di ciò al
cun fondato indizio,.non che dimoftrazione.
Chi ci aflicura che limili ruderi 9 quando li
volelfero dal tempo dplP antica Roma, non
liano velligia di qualche luogo che gli abita
tori folfero poi coftretti abbandonare per la
malignità dell* aria con dover mutar fede,
■ come fù per lìmil motivo abbandonata Sala»
pia al riferire di Vttruvio (a) ì Non potreb
bero forfè quelli ruderi indicare reliquie d’ ediiizj necefTarj per il fervizio di un' vailo tenimen(») Liiv r. c»p. v

Amento di qualche opulento cittadino Ro*
mano ? I preziofi monumenti d’ economia ru
rale confervatici da alcuni Claiiìci fanno ve
dere che la gente, e gli edifizj allora detti
nati agl* ufi campeftri erano in tanto numero
che formerebbero ai dì. nottri quali una citr
tà . Sono noti i lamenti de* Clalfici contro i
valli latifondi pofTeduti da quei ricchi Ro
mani . Latifondia perdidere Italiani, j am ve*
ro dr Provincia* . Sex Domini femijfem Afri*
teey pejjìdebant { efclamava Plinio (a), L’ ifteffo lamento fi legge in Columella (b). Modus
ergo qui in omnibus rebus, etiam parandis agris adbibebitur , tantum enint obiinendum ejl,
quanto ejl opus, ut emijfe videamur, non quo
cneraremur ipjì, atque aliti fruendum erippre*
mus more prxpotcntium , qui pojjideni Jìnes gen~
tiuni) quos ne circuire equis quidem valent »
Jèd proculcanios pecudtbus,
vajlandor, ac
populandos feris derelinquunt ; neque enim fatis
ejl pojjìdere velie, Ji colere non pojjìs. Se poi
fi voleflero confiderare i tempi pofteriori all*
potenza Romana , chi può ficuramente affer
mare) che quelli ruderi non indichino rovine
di
(a) Lib. 18. cajp. 6.
CaP- ì-

^
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di qualcuno dei tanti monafterj de* quali era
ripieno il littorale Tofcano (V) ì II Muratori (b) fuquefio propofito offerva che i Mo
naci amavano allora fabbricare i loro chioftri nelle foli tudi ni, ed in luoghi inofpiti, ed
incolti, talché, dovendo fecondo il loro iftituto lavorare colle proprie mani, con benefì
zio pubblico fi davano a tagliare i bofehi, a
roncare le terre, e a ridurle coltivate, in
modo che qualche volta, crefcendo così le
abitazioni, fe ne formavano villaggi, e buo
ne terre.
Ma prefeindendo da ciò, ed ammeflb
per un momento eifere fiata I* antica Refellc
collocata dove fi pretende dall’ Autore; I fat
ti che egli ha avanzati, i fuoi argomenti »
c le tefiimonianze di Dionijto d' Alicarnajfo,
e di Tito Livio da elfo addotte fu quello
propofito, in vece di favorire il fuo aflunto
riguardo all’ ampio giro di Rofelle, alla fua
grandezza, fertilità, opulenza, commercio,
e popolazione, provano il contrario.
L* am(a) Lami Nov- Ut. ann. i j ó o . n. 8. pag. 26 - dove ci

ta S. Girolamo.
(b) Differì. med. Ev. 6$.

t 1 ampiezza del giro dell’ antica Rofelle^
Che egli dice ammirarli ancora coft i noftri
occhj, quando fi voieflfe collocata dove fi fup*
pone in contrario, rimarrebbe anzi efctufa
dall’ ifteifa oculare ifpezione, riducendofi alfa
meichina lunghezza di fole braccia (enei)
1250., e quanto alla larghezza, quella non è
che di braccia 900*, ed in alcuni luoghi af*
fai meno ; ficehè elfendo il miglio lenefe brac*
eia j 5oo., la lunghezza di quella Città fi fa«*
febbe ridotta ad un terzo di miglio, e la
maggior larghezza ad un quarto di miglio,
circuito per così dire d’ una femplice borga
ta . Le mura poi non fono che di fole duo
braccia, e due terzi di grolfezza (a) Dìomjto
d' Alìctrnajfo (h) non parla , ne di potenza ,
ne di opulenza , ne di popolazione di Rofell t . Egli, come fi è veduto dal palio già ri.
ferito, non fa che mentovare il folo nome
dei popoli Rofella n i, allorché con quattro
altri popoli della confederazione Etrufca fi
unirono ai Latini contro le armi del Re Tar»
qut(a) Come lì attefta in una relazione mandata al fU D,
Latti, c da quello inferita nella Nov. let._ann. 17W» fl>
37 . pag. Sg4»
(b) Lib. 3 . cap. $t.

ÌP
quinto. E* troppo noto che la forza delie dò*
iliruzioni federative, come era in Italia que*
ila degli Etrufehi, e nella Grecia quella de
gli Achei, de* Lieti, e di altri popoli, coniifteva,come conlìile adeifo la forza delle pròvinciè unite d’ Olanda, e de* Cantoni de’ Sviz*
zeri, non già nella potenza> ed opulenza di
ciafcuna città*, ma nell* unione di tutte, che
è quanto dire la gagliarda di tutto il corpo
Confederato fuppliva alla debolezza d* ala i,
ni membri : Achéti ( dice Giuflino (a) potentefi
tutte temporis videbantur , non propter Jtngula<*■
rum ct'Ottatum nimictt opes, fed propter confpirationem univerfarum : numque Achcei, licei
per civitates, 'voluti per membra diztijt Jtnt,
unum tamen corpus y & unum ìmperium habent,
fingularumque urbium pericula mutuis virtbuf
propulfant. Plutarco ([b) parlando dell* ideila
confederazione Acaica , offerva che le fue
città collegate erano ciafcuna feparatamente
deboli, ed intanto fi conferva vano vigorofe,
in quanto erano legate inficmc con una ca
tena, per fervirmi delle fue efpreiTioni , del
ben pubblico, a guifa del corpo animale, le
di
(»( Lib. 34. cap. 1 .

(k) Vita d* Arato.

•
•; ;
■
n
di ¿ti! piarti, come egli dice, prendono vita
e vigore mediante il ¡legame dell’ une con lai
altre, la dove.feparandofi, fi corrompono , e
perifcono. Strabone (a) deferì vendo il bel fi*
fteina confederativo de’ U cii, narra che era
comporto di grandi, di mediocri, e di pic
cole città, e che fi proporzionavano i lufi»
fragj-, c. i tributi a mifura della grandezza
di alcune, della mediocrità di altre, e della
piccolezza delle rimanenti*
Ciò a maraviglia combina Con la lega fede
rativa Etrufca. In erta ancora le citta colle*
gate erano alfai difuguali di forza e di po
tenzaj ma la grandezza ed opulenza d’ al*
cune compenfava- la piccolezza deli’ altre}
fìcchè l’ unione di tutte Le città, componen
ti, per Così dire, li itati generali dell’ anti
ca Tofcana, veniva a formare: Genrem Ita*
¡ice (per fervirmi delie parole di Tito Li*
*>io (b) opulenttjjìmam armtr , v ir it , pecunia #
Come quella unione formava il nervo è
la forza della, confederazione Etrufca, e la
rendeva atta a difenderli da qualunque po
tenza nemica, la difunione fu cagione della
fua
O ) tib. S4'

Cb)

l* Uh. 19. c,
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fu* rovina: Cura uno fub duce ( offcrva Strtd*
bone pariindo de* popoli Etrufchi ) (a) inftru•
Ìli efieni y magna ipforum erat potenti*. P<rfitcpiis tnde temporibus concordcm illum regete
di flatum dijfoltttum fuijfe quir non fufpicetur? & civitates ipfar dientifar fic finiùmorum virìbus cejjìjfe ì . . . fi concorditer cenfpirajjent f non modo incurfantes propulfare boftet
fatte valuijfcnt t fed etiam nitro inferre impetuiy & longinquat expcditioncs fatti tare.
I CUffici non tonno mancato di cele*
brare quelle città, c popoli deli* Etruria che
fi diftinguevano dall* altre città in potenza ,
ed opulenza. Polibio (b) chiama V'tfa la pri
ma città dell* Etruria • Tito Livio
diftiague le città di Voifimo ^ ora Bolfeno, di Peru
gia , e di Arezzo con quelle efpreilìoni : tres
vilidijfima urbes Etrurtee capita , Volfinium,
Perufia, Aretium . Ancora Cortona fu in qualche tempo reputata fra le città primarie E*
trufchc, come ci attefta parimente Livio (d)
quando efla con Perugia, ed Arezzo otten
ete una tregua di treni* anni dai Romani.

(b ) Li)»,

z.

<c) Dee. I. lib. io. up. j j .
(d) Dee. i. lib. 9. tzp. 17 .
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ìtaque a ferufia , Corthonct dr Aretio ,
qua ferme capita Etrurìa pqpulorum ea tempefiate erant legati pucern, fadufque ab Ko
manis perenta , inducias in tr ignita annoi mipetraverunt . La città pure di Cere apparte
nente agl’ Etrufchi ci viene defcritta da Dionijio d’ Alicarnajfo (a) popolati ILma , e ricchiilima , ed il Tuo territorio così abbon
dante > che ballò per nutrire 1’ eierc:to Ro
mano. Della potenza di Chiufi abbiamo l*
atteilato ancora di Livio (¿) : Nec unquam
aliut talitui terror Senatum invafit, adeo va*
Itda rei tum Qlufina erat. Nell’ irtefio Li
vio (c) abbiamo reiterati rifcontri della po
tenza, opulenza, e magnificenza della città
di Vei , e dell* ubertà dei iuo territorio,
chiamandola più volte urbem opulentiffimam ,
nrbem pulcberrimam, lino a crederò che fuperaifev non che pareggiale Roma: Urbi Veiy
agerque Veientanui uberior , ampliorque Roma
no agro, urbem qu oque urbi Roma , vel fìtti,
vel Magnificentia publicorum , privatorumque
tettorum, ac locorum praponebant . La. Tua
C „
gran
(a) Lib. 3. cap. 58»
(b) DecaJ. 1. lib. 2. cap. p.
(c) Dee. 1. lib. 5. cap. 20, 22. 24»

U
gran potenza fi corioicc datila refifteriza chd
fece per dieci anni alle armi Romane, tal
ché Livio nel compiangere la fcorifitta de*
Veienti} cfclama ; Lite VeiorUm occafus fu itj
urbis opulentijjlmce Etrufci nominis, magnitudi
nem fucini vel ultima elude indicantis , quod
decem ajlates htemefqUe continuar circumfefia
ctim plus aliqùando cladtum intuiiffet, quam
accepijjet , pojlremo jam fato quoque urgente
opertbus tamen, non vi expugnata efl.
Altresì, quanto a Kofelle, ben lungi che
da Dionijìo d’ Alicartiaffo , e da L'ito Livio
riferiti fu quello propofito in contrario fi
attefti della fua potenza grandezza ed o*
pulenza, quefli due Claflìci nulla concludo*
no, anzi da Livio fi rileva il contrario.
Dionijìo d' Alicarnaffo, (a) come fopra
fi è veduto , non fa altro che mentovare il
folo nome di Rofelle fra alcune altre città
Etrufche; ficche ognuno vede quanto fia in
concludente il palio di quello Claifico per
provare la grandezza e ricchezza dei po
poli Rofellani. Fra le città confederate del
le provincie unite d’ Olanda ve ne fono al
cune così piccole) e di territorio così riftret*
to>

(») Lib. 3. cap. $ 1 .
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tCfj che la quota della loro contribuzio
ne è per così dire nulla in confronto
delle contribuzioni dell* altre (a) . Ora dal
vederle annoverate fra le città della comu
ne confederazione, farebbe poco ragionevole
P affermare che effe pure fieno città ric
che potenti c di gran commercio.
Tito Livio in tre luoghi fa menzione di
Rofellet o fìa dell’ agro Rofellano, cioè quan
do racconta due fpedizioni dell’ efercito Ro
mano per quelle parti » e quando riferifee le
offerte fatte da diverfi popoli Etrufchi per
alleftire la flotta di Scipione,
Dalla narrativa che fa Livio (J>) della
ipedizione dell’ efercito Romano nell’ agro
Rofellano fatta per ordine del Dittatore PtfUrto Majjìmo , non refu Ita che i Romani andaffero a combattere contro i foli popoli di
Rofelle. Tutto il racconto prova, che P *grò Rofellano fu folamente il luogo del Com
battimento , ma che altresì i Romani an
darono ad affalire, non i foli popoli Rofellaniy ma i popoli della confederazione 5 truC 2
fca :
(a) Everard. Ottona not. praecip. Earop» Rerumpub. cap.

6. de Belgio federato §. 32. pag. 417 .
(b) Decad. 1 . lib. io. cap. 3. 4. 5.

fc<ì : tum in Etrufcos verfum bellum, c chi*
quelli li difendettero con tutte le loro for
ze unite. Etrufci contra principio effetti pu
gna omnibus cofiis aderant , & fuper alios
alti nnntiant Difiatori omnes legiones Etrufeorum capejfìjj'e pugnam . E piò a balfo} di
ce che con quello combattimento rimafero di,
nuovo feonfitte le forze de’ popoli Etrufehi.
Hoc pralio fra fia iterum Etrufcorum vires:
In fine poi foggiunge, che fecondo alcuni
autori, r Etruria rientrò ne fuoi doveri fen-<
7.a alcuna battaglia memorabile: tìabeo aufi ortr Jins ullo memorabili preelio pacai am ab
Difiatore Etruriam effe. Adunque, fecondo
Livio.j non i foli popoli di Kofelle, ma i
popoli uniti della Tofcana fi oppofero ai.
Romani, ciò che era della natura ed indole
del fittema federativo, dove la guerra fi fa
con le forze unite di tutto il corpo confe
derato. Del rimanente, quanto al locale dell*
agro Rofellano , Tito Livio ce ne da qui
una pittura forfè poco dilfimile a quella del
la prefente noftra Maremma , parlando di
mefehine cafe femidirute, di partorì, di bettiarae : Tefia femiruta . . . . pecus in confpeilu prafidit Romanorum propulfum, paflorum
<4uus progrejfus fub illas munitiones,
L*
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L* altro paffò di Livio dove viene nar
rata la feconda fpedizione dell’ efercito Ro
mano comandato dal Confoie Pofiumto, non
prova che Rofelle fofle una città potente
ed opulenta, rifveglia all’ oppofto un idea
della fua piccolezza a fronte d’ altre città
Etrufche : Ecco il paffo di Livio: Cof. al
ter Pofihumtus , quia in Samnitibus materia
belli deerat, in Etruriam traduco ejercita,
prìmum pervaflaverat Volfinienfem agrum : de
inde cum egrejfis ad tuendos fines h.tud procui minibus ipforum. depugnat • Duo milita cc»
Etrufcorum ccefi cuteros propinquitas urbis tu
rata efi. In Rofellanum agrum exercitus tra
ducías, Ibi non agri tantum vafiati? fed oppidurn etiam expugnatum, capta ampl us duo
milita hominum : minas duo milita circa mu
ros eoefa : Pax tamen duri or , majorque quam
bellum in Etruria eo anno fuerat, parta efi.
Tres valtdijfim* urbes Etrurice capita, Voif i
nii Perufix Arretium pacem petiere, & vefiimentis militum , frurnentoque patti cum Cof
ut mittt Romam Oratores liceret , inducías in
quadraginta annos impetraverunt.
Qui Tito Livio , oltre al collocare
Rofellc a confino con Voifinio > ora BolfeC 3
no

no (a) circottanza che Tempre piu mottrcrebbe
forfè il poco fondamento che Rofelle fotte fituata in faccia ai poggi di Benignano, e co
sì in vicinanza di Grojfeto tanto difcofto da
Bolfeno; di più queft’ Iftoriro ci fa aperta
mente conofcere la gran difuguaglianza che
paifava fra Rofelle, ed alcune altre città
Etrufche, poiché dopo aver parlato di Rofelle fenza alcun vantaggio, celebra la po
tenza delle tre città capitali di Perugia, Boifeno ed Arezzo : ires validijjìmce urbes Etra»
vice capita, Voljìnii, Verujta, Arretium.
V altro paifo di Livio (b') moftra al pa
ri fe non più de precedenti , quanto per
ogni lato fiano poco ragionevoli i fuppofti
contrari circa la poifanza ricchezza e com
mercio di Rofelle che fi vorrebbe inferire dal
foccorfo che eiTa diede alla fiotta di Scipione,
In verità, fe alcuno fi ripoiaife nelle afferzioni
contrarie, fenza leggere il tetto di Livio, forme
rebbe a prima vifta l ’ idea la più vaila, e la
più magnifica di Rofelle; poiché, fentendo
parlare in contrario folamcntc de* foccorfi da
ti
(a) Quello confine viene pere offervato fecondo Tito
Livio da Borghini della Tofcana, e fue città T . i. pag. 34.8«
(b) Dee. 3. lib. 8. cap. 4,$.
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fi da i popoli Rofellatti fenza fari? menzio
ne d’ altri popoli ne delPEtruria ne di quel
li d’ altre contrade, s’ indurrebbe facilmen
te a credere che la poderoia fiotta Roma
na comandata da Scipione foife ftata intie
ramente coftruita ed alimentata da’ foli Rofellani ; ma Tito Livio ce ne da un idea
tutta oppofta : Ecco il fuo racconto che ÍÍ
è taciuto in contrario; Hetrurice prirnum po
tuti pro fuis yuifquc fapultatibus Confuís nt
adjuturos polliciti. Carites frumentum fociis
naialibus, commeatumque omnis generis, Populonienfes ferranti Tarqmnienfes Untea vela.
Volaterrani armamenta navtum , fa f rumen-,
tum . Aretini xxx. miliia fcutorimi 5 galeas
iotidem, pilay gefay bajías langas millium quiaytaginta fummam pari cujufque generis nume
ri expleturos ) fepure? , riftra , falces, alveoIcs i molas quantum in xl. tongas naves of 'ss eflet ; tritici centifm fa %x. millium mo•
daini in viatipum decurionibus, remigibufque
eollaturos . Pentititi , Qlufini, Rufellani abie
tem in fabricandas naves, fa frumenti magnum numerum, Abiete ex publipis fylvis ef i
tifus. Umbrice poptili} Hurjtniquey fa Reatini >
fa Amiternini, Sabinufque omnis ager, milites
C 4
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poiliciti• MxrJjy Veligni > Marruchttque muU
ti voluntarii nomina in clajlem dederunt. Camertes cani acquo fcedere cum Romanif ejìcnty
cohortem armatam fexcentorum borninum miferunt, xxx. tiavium c¿troice, xx. qutnqueremes , v. quadriremes cum ejfent pnjjtae, ipfe
ita injlitit operi, ut die quadragejìmo quinte
quam ex fylvis detraila materia erat, naves
injìruiloe ) armateeque in aquam deduil<& Jìrt,
Da queflo racconto di Livio fi vede
che per quella flotta di Scipione contribui
rono a mii'ura delle loro forze, non i foli
Rofellani, ma molti altri popoli della Tofcana, ed oltre di efli, molti popoli d’ altre
contrade. La truppa e gente fù offerta di
quelli dsìV Umbria y dai Hurjìni, dai Reatitu j dag.i Amttertimi, dai Sabini, dai Marfiy dai Fehgni, dai Marrucini tutti popoli
fuori della Toicana ; i viveri gli arnefi utenlili ed iltrumenti bellici, ficcome il le
gname da corruzione furono offerti da mol
te città delia Tofcana ; Poiché , come dice
qui Atto L iv io , i popoli di Cere offerfero
fermento e vettovaglie d’ ogni forte per
la ciurma dell' armate ; quelli di PapAonia il
ferro; I A ar quittiejt le tele per le vele; I
Voi.
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Volterrani Formento ed armamenti e forni
menti delie navi ; Gl’ Aretini offerfero ¡lini
menti armi ed arnefi bellici » cioè trenta
migliaia di feudi, altrettante celate, pili,
■ geli, e lance lunghe fino a cinquanta mila
di ciaicuna forte, feuri, falci, maci nette,
vali, ed altri frumenti quanti ne biibgnaf*
fe a fornire quaranta navi lunghe, e cento
venti migliaja di modj di grano, iìpcome fi
eiibirono di provvedere del vitto per il viag
gio i decurioni, e le ciurme . I Perugini poi,
Chiujìni , e Kofellitni offerfero abeti da
fabbricar navi, e copia di formento.
Da quello monumento Claflico, tanto più
preziofo quanto ci ha per così dire confervato il catarro delle offerte fatte per la
flotta di Scipione da diverfi popoli Etrufchi
prò fuis quifque facultatibur , che è quanto
dire a proporzione delle forze difuguali di
ciafcuno, e de’ particolari prodotti de’ loro
diverfi tenitori, fi vede che nel tempo che
alcuni popoli, oltre la copia grande dei vi
veri , fornivano armi arneli utenfili ed
Strumenti bellici in gran numero, fra qua
li fi dillinfe Arezzo , il di cui con
tingente non farebbe un lieve oggetto a qual
che
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«he potente nazione dei dì noli ri, i popoli Rofellani non offerfero che abeti e mol*
to formento, e non da fe foli, ma con Ì
Chiufini , e Perugini ; oltre al formento, vet
tovaglie, e grano che oiferforo refpettiva*
mente i popoli di Cere, i Volterrani, e gl*
Aretini .
Da quello medelìmo tetto di L ivio , do
ve fi parla precifamente di Abeti, e non
generalmente come fi è iuppotto in contra
rio di legname da coftruzione, ne refulta
un nuovo argomento di dubitare che Rofelle non foffe altrimente collocata prelfo Ratignano : argomento gagliardiifimo perchè ri
levato dalla natura del clima, che malgra
do il decorfo dei fecoli, è Tempre collan
te. Poiché , confettandoli in contrario che
il territorio di Batignano è coltivato ad
uliveti, c che uno dei prodotti della Ma
remma è la manna ( pag. g. 250.) non fenza contradizione fi potrebbe foilenere, che
un clima tanto caldo, e proprio in confeguenza per fimili prodotti poteife eiTere at
to per g l’ abeti, alberi che non Porgono fe
non nei climi eilremamente freddi, e nelle
gran montagne. Quell’ illefia circollanza potceb-
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j&refcbe forfè far criticare più parcamente I*
opinione d’ alcuni fcrittori, (a) quali hanfK> porta la fede dell* antica Rofelle prcifo
Caftigliw d' Orda territorio di Radicofani ^
.dove appunto forge il bel bofco di abeti
nel dirtretto di Vian cajlagnajo , come fi è
iopra notato,
Independentemcnte da ciò, l’ avere i pei*
poli Rofillani offerto abeti e tormento, an
zi che mortraje grandezza opulenza e com
mercio di quella contrada , potrebbe all’ opporto edere una prova di pae£c fpopolato
ed infermo. Ognun fa , ed fe flato già offcrvato da i più gravi .fcrittori d’ econoflomia pubblica, che i paefi a bofeaglia, ed
in confeguenza a partura fono i più difabjta ti. Quanto ai paefi a grano, 1* efperienza
di tutti i tempi e di tutti i luoghi naoflra, che d* ordinario le province le qua
li mancando in cafa di gran confumo del
le proprie vettovaglie fono cortrette vender
le alle nazioni eftere, a riferva di pochiifimi poffeitori di valli latifondi 1’ univerfafc
è por
(a) Monald"eichi Ift. d’ Orvieto lib. J. pag.
CriftofCieco di Forlì Cronic. univ. dell* antica regione di Tofca»
£a . Ferrari Lexic. geoprtpk-
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c povero: di che e tettimene ai dì noftri la
Tollonia che vende i Tuoi grani alle altre na
zioni, e negl’ antichi tempi ne fa fede la
Sardegna, la di cui fertilità ed abbondan
za de’ grani è tanto celebrata dai Claflìci :
Quod nunc ( dice Varrone ) (a) intra mu
ravi fere patresfamiliee correpferunt, relitti*
falce, & aratro, & manus movere maluerunt
in theatro ac circo, quam in fegetibus, ac
•vinetis, famulum locamus qui nobis advehat
qui futuri fiamus ex Africa, & Sardinia •
Orazio (b) ancora chiamava
opimat
Sardinia fegetes feraces .
Ora quelta fertilità ed abbondanza di
grani della Sardegna non andava difgiunta
da un clima morbofo, come ci attetta Strabonc (c)nel deferivere quell’ ifola: magna quo
que pars agrum habet rebus omnibus feltcem
precipue tritico , locorum quoque virtuti mali
gnilas quidam objlat. Infula eitim attivo tem
pere tnorbofa ejl in loets maxime facundis•
La malignità del dima della Sardegna era
tale
(a) De re runica lib. 2. in princ.

(b) Lib. x. OJ.
(c) Lib. 5.

26.
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tale che fervi va di luogo di relegazione, come
Ci attefta Tacito (a) faftum patrum confultumf
ut quatunr mtllia libertini generis ea fuperftitione tnfeffi, quis idonea atassia infui am Sardiniam veherentur, coerceniis Ulte latraciniis;
& Jt ob gravitatem cadi interirjfent , vili
damnum .
Anche la noftra Maremma fornifee a foreftieri legname e grano, non avendone in
cafa il coniumo per effere affai fpopolata ;
Eppure in contrario non fi fa che compian
gere il fuo itato di deperizione e la fu»
aria malfana.

(a) Annal. Hb. 2. «ap. 8$,
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IV.

Del lago di Cajliglionc della Pefcaja
al tempo della Repubblica Romana

.

uppone 1* Autore che negli antichi tempi
il lago di Cafliglione godeile libera ed
aperta comunicazione col mare , e per
provarlo ragiona come apprelfo.
Primieramente dimoftrajì, dice egli, dal
4, fuo nome, eifendo chiamato dagl* antichi
yy lacut Vrilis y ovvero lacnt Prclius, come
„ Cicerone Io addimanda ; E tale certamente
„ non farebbe ftato fenza una libera coma,, nicazione col mare. Si fa che i Latin» di„ ftinguevano i laghi dai paduli, chiamando
,, laghi un acqua chiara profonda c pey3 renne,, e paduli quelli che ingombrati da
,, erbe paluftri nell* eftate reftavano fenz* ac„ qua o con acque fuperficiali. Di quella
0y natura è di prefente il Iago di Caftigliox ne che non più lago, ma padule dovreb$ bc nominarli (pag. j i . 53.)
„ in

S

Al
ti Ìn fecondo luogo dimoflrajì dal fatto
ti di Ciodic raccontato da Cicerone ( nell’ o«*
razione prò Milone ) * Clodio volendo comj prare un ifoia porta nel lago Prelio, o
j, ila di Cajliglione di proprietà di Tito Pa,, cuvìó, duello ricufando di venderla, C/0„ d/o 1’ occupò con violenza , avendo am„ malfari i materiali per fabbricare, faifi
calcina utenlìli d’ ogni maniera e un
,, buon numero d’ armi, ne caricò molte bar*
„ che, colle quali fece tutto trasportare nell*
ifoia, occupandola con violenza. Quello
ti racconto di Cicerone prova tnanifeftamente
ti tre cofe 1* Che il mare, e il lago in an,, tico erano communicanti . 2. Che il ca„ naie fino all* ifoia poteva ben navigarli
„ con legni carichi di materiali da fabbriti c a , cofa ora impoffibile, rellando il pa„ dule ingombrato di fortifiime erbe palullri„ 3. Ghe P ifoia era al cafo per fabbricarti v i , e abitarvi, come fà dopo abitata da
„ Monaci. ( pag* 53. 54.)
„ Altrove foggiunge, che nel fare adef„ fo il canal reale nel Iago, il fondo è ila5, to trovato arenofo, e feminato nella mag» gior parte di nicchi marini yfegno evtden«

X
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5, tijjlmo ( dice egli ) che a tempo dV ETor#
mani era f i agno , o laguna, comunicante,
jj col mare * ed ecco ( fono fempre fue pa5>. roie y dimoflr&to col fatto- ciò che fi era
yy avanzato per congettura che a’ tempi di
%y Clodto doveva elfier deliziofa P ilo la nella
„.quale fabbricò la Aia villa, perchè ciryy condata da un fieno di mare che rendenyy do /’ aria fttnijfma veniva a fomminiilrare il più ameno fipettacolo al prepotente
y> padrone di queita villa (pag. 170.)
Per conoficere quanto poco ragionevole
da ogni parte fia quello diicorfio, convivene riportare il tefto di Cicerone nella par
te che riguarda il Iago che ora fi preten
de di Cajìigltone : Qui cum ab equite Ro
mano fplcndidijjtmoy ac forte viro T. Pacuvio
non impetrajfet ut infulam in lacu Pretto ven
derei , repente Itntrtbus in eam infulam , malertem , calcem, cementa, atque arenam conve
nti , dominoque tranr ri pam infpeìlante y noti
dubitavit aedtjìcium injlruere in alieno.
Dalla lettura di quello paffo di Cicero
ne fubito fi ficuopre 1* infufliilenza di quan
to fi è voluto inferirne rifipetto allo flato
del lago di Cafliglione fiotto la Repubblica.
roraa-
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Romana. Poiché ognuno fi guarderà bene dai
dire, come fi è detto in contrario, che daìla lua antica denominazione di lacus fi dimoftri che effb comunicane col mare, ment
ire all* oppofto la maggior parte de laghi
per loro natura non comunicano ne col ma
re ne con fiumi, come fi vede in Italia e
fu«ri : Lacus non dieam omnes, fed ut p!urz~
munìynullos exitus habent dice il Boccaccio ( a ) .
Quando Cicerone parla d’ ifoIa,fi potreb
be forfè dubitare fe intenda, o nò parlare
di continente di terra che fotte circondato dal
mare, come fi fupporte in contrario con pa
role dimoftrative, eifendo noto che infida
predò i Romani denotava ancora qualunque recintp difgiunto , e feparato da altre fabbri
che : ( b ) Di più come fi può fondare una
prova dimoftrariva fopra quelle parole equi
voche di Cicerone lacu Prelio , quando egli tteffo fi doleva degli errori de’ copiili del fuo tem.
po ? z: De lati nis vero ( libris ) quo me vertavi
tiefeio: ita mendofefcribuntur ac vcneunt~ ( c ) D
Meno
( a ) De lacubus
( b ) Marci Verri Flacci qu* extant «x Sexti Pomponu
Felli de verb. fignif.
( c ) Epift. ad (¿uin. Fr. 5. I. 3. In fatti in qualche te
tto di Cicercpe fi legge lacu Pretto*

Meno giufta fembra 1* illazione che dall*
avere Clodio edificato dove ora è il lago
di Caftigltone , 1* aria dovette etter fanijjìma,
poiché , oltre al non combinare quello lup
polo con ciò che in altro luogo fi è con
fettato in contrario , che anco in antico 1*
aria di Maremma non era fanittima , ( pag.
16• ) di più nei moderni tempi ancora fi
fono eretti in Maremma edifizj, e fra gl*
altri quello della Trappola per il fale che
è collocato quafi all’ imboccatura deli* OmIrone nel mare , ed ultimamente quello det
to delle M a r f e fabbricato fui lido del ma
re per la macchina da fuoco ad ufo delle
faline con abitazione, eppure in contrario
fi vuole con efpreflloni efaggerate l’ aria della
Maremma pefìifera .
V etterfi adetto ritrovato ne* fondi del
lago di Caftiglione nicchj marini non è un
ftgno man’feflijjìmo che a tempo de Romani
il noilro lago fotte Ragno e laguna , tro
vandoli nicchj marini ancora in parti rcmocifiìme dai mare, e fino nelle montagne, come
ognun vede, e come aificurano tutti i naturaluti . Di più e notabile, Che qui 1* Autore vuole
che fecondo Cicerone ài noft.ro Iago fotte a tem
po
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po'de Romani llagno e laguna, ( pag. 170. j
ed avanti aveva voluto che fecondo 1* ifteffo Cicerone foife lago , cofa tanto diverfa
dallo llagno e laguna : ( pag. 52. ) Dice ri
manere dimojlrato dalla fcoperta de nicchj
marini ciò che avanti aveva avanzato per
pura congettura che il lago ■ comunica (Te col
mare, quando tutto all’ oppolìo 1* aveva afiicurato con frafi reiterate e le piu precife di prova dimoftrativa — ivi — dimojlrajì
dal fuo nome: ( pag. 52. ) dimojlrajì dal
fatto di Clodio (pag. 53.) quello racconto
di Cicerone prova manifejlamente (pag. 53.)
Independentemente da quanto fopra, nel
cello di Cicerone relativo al Iago Vrelio non
vi è parola che indichi 1* identità del la
go Prelio col noilro di Cajliglione, non di
cendoli da Cicerone che foife pollo nella Tofcana, e quando P avelie detto, lìccome P
antica Tofcana al riferire de Gallici per la
parte di mare cominciava dal porto di Lu
tti ora nel Genovefato, e continuava lino
ad Ojlia non dillante da Roma che pochifiìme miglia, e per la parte di terra , fra
le diverfe contrade, comprendeva gran por
zione del prefente Stato Pontificio, così dall"
D 2
effe-
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elfere allora fituata il Iago Pretio ridi’
truria, hon ne feguirebbe che foiTe porto dove
ora è il Iago di Cajliglione „
Per formare una iìcura idea dello flato
del I$go di Cafliglione a tempo de* Roman i j conveniva rìccurere al feguente palio di
Plinio il naturalifta che vifle circa un folo
fecolo dopo Cicerone s e così in tempo che
non poteva efìfcr feguito gran cangiamento
riguardo allo flato dell’ acque di cui fi trat
ta; Ecco come quefto Claifico (a) deferìve la parte del littorale Tofcanò da JLutti
fino all* imboccatura dell* Ombrone nel ma
re : Primum Etruria oppidum Luna porta nobile , colonia Luca a mari recedens, propiorque Pifce inter amnei Auferem (ora Serchio)
& Arnum. Eluviut Cecina, Populonium Eirufeorum hoc tantum in littore. Mine amnei
Vrilis, mox Umbro navigiorum capax.
Quefto fiume Prilli quale dopo i fiumi
Serchio Arno e Cecina, e dopo la città di
populonia porta full* iftelfo littorale viene in
dicato da Plinio poco avanti 1* Ombrone.•
nanna Prilli mox Umbro navigiorum capax,
confronta ad occhio col fiume ora denomi
nato la Bruna, dopo il quale in rapporto
al
Il
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al Httorale del mare dcfcritto da Plinio s*
incontra fubito 1* Ombrone; In fatti dai geo
grafi più efatti quatto fiume Bruna fi chia
ma P rilit. E’ vifibile che la Bruna, in og
gi fi Spande per le campagne adiacenti ai
fuo letto , e va a perderli nel Iago di Caj(ligltone formato ed alimentato principal
mente dall* acque di quefto fiume . An
che in contrario fi confetta che la Bruna è
il maggiore influente di quefto lago (p a g.
34.) Ora Plinto facendo menzione foltanto
del fiume Prilit o fia Bruna, e niente par
lando del lago P r illi, potrebbe giultamente
far dubitare dell’ efiftenza a fuo tempo di
quefto lago, perchè forfè allora il fiume fV/lis ben regolato rimanelfe ¡ricattato nel luo
Ietto in modo che continuando il fuo eorfo
dove ora è il lago, andalfe ad imboccare
nel mare appunto come i? Ombrone, non effetido nuovo, come ofierva ancora Borghini (a) che ficcome alcuni laghi fi feccano
con fotte e ragliamenti, così per il contrario
ritenendo 1* acqua col chiuderle la via, e i
fcoli naturali, fe ne creino de’ nuovi.
Prima di lafciare quefto patto di Plinio,
mi fia permetto fare una digrcflìone , ed
è
(a) Dell’ origine di Firenze tom. 1 . p ag.

ixg.
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è , che in contrario per provare tfhe l*
Ombrine foiTe a tempo de* Romani navi
gabile, fi riportano le foprariferite parole:
Umbro navigiorum capax, fcnza avvertire che
parlando Plinio dell* Ombrane in rapporto al
li «orale del mare dove fi fcarica , e così a*
vendolo con Tomaia precifione chiamato non
già flumen navigabile, parole che potevano
riferirli al Tao corfo , ma -foltanto navigiorum capax, fembra che quello Gallico voIdfe indicare tale capacità di navigli relativa
mente all* imboccatura dell’ Ombrane nel ma
re, capacità che fi verifica anche prefentemente in modo che Te fi dovefle defcrivere
il prefente li «orale della Maremma, parlan
do dell’ Ombrane che anche in oggi è ca
pace di navigarli per circa fette miglia dal
la Tua imboccatura nel mare, Or) fi direb
be con verità e precifione: Umbro navigiorum capax .
Rutilio Humanziano ( b )
parlando dell’ Ombrane dice ancor elfo che
è capace di ricevere ficuramente barche al
la Tua foce;
Tan(a) V imboccatura dell* Ombrane nel mare talvolta non
è fenza pericolo, attefe le Tue grandiffime torbe che vi ca
gionano interrimenti.
(b) Lib. i. v. 337.
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TdngimufU mbronem^non efl ignobili fiume ff,
Quod tuto trepidar excipit ore getter,
II paiFo di Plinio non può defiderartì in co.
fe tanto remote meno equivoco per difeorrere con qualche ragionevolezza riguardo .ai
fiumi Bruna ed Ombrone a tempo de Roma'ni) e per conofcere il locale del lago di
Cafiigitone ^ ma ciò che è notabile, quelle
parole; Umbro navigiorum capax che appar
tengono (blamente a Pltnio, in contrario non
una fola volta, ma due volte ( pag, 15.
17. ) fi fono mede in bocca di Tito Livio
che non ne ha parlato.
Quale adunque, mi domanderà qualcuno,
era a tempo de Romani lo fiato dell’ ac
que che ora formano il Iago di Cadigliene ?
quale, per ritornare a Rofelle, era lo fiato e
la fede certa di quella città? Rifpondo che
in sì remota età, efiendo variate tanto le
circofianze locali e fpcnte molte memorie,
è difficile anzi quafi imponìbile fiflarlo ficuramente. Nè ciò è fiata la mia intenzione,
A me bafta di aver fatto vedere che quanto
fi c fuppofio in contrario in quefto propofìto,
o nulla prova, o prova P oppofio di quanto
fi avanzava per cofa manifejlet e dimofìrata •
D 4
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V.

Dello fiato della Maremma Senef i

E

’ notabile che I* Autore fi e propofto
d’ indagare quale foife Io fiato della
Maremma fiencfic fino dagl’ antichi tem
pi ; e poi pafla Torto filenzio Io fiato di
quefta contrada dal fine della 'Repubblica Ro
mana fino al x. fecolo, che è quanto dire
tace l’ epoca di tutto l* Impero Romano e
quella delle fuccefiive rivoluzioni dove con
tro il Tuo aflunto fi farebbe fcoperta la Ma
remma in un afpetto alfiai infelice* Vlinio il
giovane che viife fiotto Trajano nel principio
dell’ 11. fiecolo aflicura nel luogo gi& riporta
to che 1* aria di quello paefie era peftilen.
te: (a) pejltlens ejl ora Thufcarum qu<t per
littus c.xtenditur. Sotto Aureliano, che regnfr
nel in. fecolo, Tappiamo per atteftato di Ria*

[a] Lib. 5. Epift. 6.
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* ft Vopifco (a) che quelle campagne fi trova-»
-vano in gran parte incolte, e che quell* Im
peratore difegnò farle coltivare a vigne, di
segno poi non efeguito : Etruri<e per Aureliam (b) ufque ad Ai peí maritimar ingentes
agri fu n i, iique fértiles ac JìlvoJì. Statuerai
igitur dominis locorum incultorum, qui tamen
velient, pretta dare , atque illic familias ca
ptivas conjlituere , vitibus montes. conferere,
atque ex eo opere vinum dare, ut nthil redituum fijcus acciperet, fed totum populo Ro
mano concederei. Facía erat ratio docba cuparum, navium, & operum. Sed multi dicunt, Aurelianum , «e
facer et ¡ pr ¿ven
tura , /i//7 ¿I prefetto prat. fui prohibitum ,
dixtjfe fertur. „ S7*
vinum populo Ro
to mano damus, fuperefl ut & pullos, Gr ¿///è*
„ re/ demus. to Sidonio Apollinare che fiori fotio Onorio nei v. fecolo (e) fi efpriir.e con
quelle parole : Pejlilenr regio Tbufcorum fptr/7« aeris venenatis flatibus. Nei fecoli poSeriori fino al x. fecolo, fe tutta V Italia
anche

(a) Diyys AureJianus cap, 48.
(b) Lungo la maripa, alcune miglia diñante da Groppa
ta , fi feorge anche aderto un tratto dell* antica vi* Aurelia
chiamata ora la firad* del Diavoli•

(c) Epift- $•

5*
anche ne’ paefi più falubri fu deformata e
lacerata da’ barbari, è iacile il conofcere il
lacrimevole afpetto della nofira Maremma* la
quale aggiungeva alle battiture degl’ invafori gli effetti pernicioii di un clima per fua
natura infalubre.
PaiTando a vedere lo flato della Marem
ma ne* fecoli balli, è da offervare che V
Autore ( pag. i8 ) .eftende queft* epoca fi
no al fecolo xvr., quando i fcrittori del
le cofc de baili tempi la efiendono al piu
al fecolo xiv.
Più notabile poi fi è il rimprovero che
P Autore fa a molte perfone le quali, co
me egli dice, (pag. i 3.) poco o nullx ver.
fate nell’ ifiorix di quejlo paefe avanzano
che lo fiato della Maremma fende lia fia
to infelice al pari del prefente. Ed egli poi
crede poter provare lo fiato della Marem
ma fenefe fino dal x. fecolo coll* unico attefiato del Mulevaiti, dicendo efiere infiniti
j palli e le teftimonianze che poifono rica
varli dalla fua iftoria di Siena onde de
durre evidentemente 1* antica popolazione del
le Maremme, ( pag. 18. ) fenza avvertire
che il ripeterli da un folo ifiorico infinite
volte
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volte P ideila cofa, non forma infinite teftimonianze, ma fi riduce all’ afierzione di un
folo. Se egli avefife a ciò avvertito, nelPag
giungere che ha fatto al fao libro altri fuo*
ferirti precedenti, non avrebbe dichiarato co
me ha fatto, di riportare tali fcritti come
tanti documenti deftinati a comprovare le propofizioni avanzate nel fuo libro ideilo, (
•v. e
zgo. ) mentre neflfuno gli accorde
rà, ne elfo potrà mai ragionevolmente crede
re, che i Tuoi proprj fcritti fiano documenti
capaci a comprovare ciò che egli ha dopo avanzato. Ciò farebbe l’ ideilo che dire : quella
cofa è vera perchè io P ho detta altre vol
te. Tanto è vero che gli uomini benché con
dotti dalle migliori intenzioni, come è l’ Au
tore, pure per follenere con troppo zelo le
loro propofizioni fono talvolta foggetti a ca
dere in finii li aifurdi.
Di più , per non foggiacere ancor egli
al rimprovero fatto agl’ altri di non erter
verfato nell* iiloria de* fecoli badi di que
llo. paefe, che fa rimontare fino al x. fecolo , fembrava che, fecondo i canoni di
buona critica pertinenti alle cofe de’ balli
tém-

\

tempi ( a ) non dovelìe appoggiare le fue pròve nella fo'a iftoria del M a l e v o l t i , quale avendo fcritto quali nel fine del xvi. fecole,
non prova molto quanto alle cofe de fecoli
tanto anteriori, maiììme del X. fecolo , ma che
doveffe fondarli fopra diplomi, iftrumenti, ed
altri limili documenti, o fopra 5/forici con
temporanei di mano in mano ai fatti che
avanza. Così hanno praticato i fcrittori del
le cofc de baili tempi » e fpecialmente il
M u ra 
t a ) Leibn itz introduci, in colle#, fcriptor. hiftor.
Erufvviceu. infervient. C um renatts literis v ir i eruditi ad
lijìorias fcribendas animimi

applicaverint , narrationrr

m il

it i documentis firmatat dabant , vetertwt exemplo , tamquan*
ad f.dem faciendam

fior

in

auìloritas fcribentis

fufficeret.

admitti poterai uteum que , prafertim

contemporaneis
rerum

luce ver fatue feire

poffet qu£

Hoc
fi

pojleris

in
atitra -

debat . Sed in remotis temporibus ,
locifque , fiducia prò
veris incomperta memorantis ex rumore , aut affeflu , aut
infido tefìe

, intolerandos errores peperit , qui pau h tim ani-

madverfi fu n i pofiquam fcriptores antiquiores typographia be
nefìcio in omnium

oraph. med.

t?

effe

capere .

De

tabul. coro-

xv. pretto Muratori T . io. rer. Italie, fcript.

fé#, v i. pag.
rograpbiam

tnanibus

xkxi.

F ontes ex quibus Italia noflra chi-

exbaurire oportet, erunt veteres Longobar dormi*

Carolingiorum diplomata

, Leges , Capitularia , E p i f o l a

Codici$ Carolin i , aliaque illortim temporum monumenta finterà.

Àfuratovi nell* argomento fimile al prefente*
dello fiato d’ Italia , delV abbondanza d’ ubi*
tatorii della cultura delle campagne , muta
zione delle citta i felicita’ e infelicità de*
fecoli barbarici (rf) argomento che queit’ uomo
eccellente maneggia Tempre con documenti
contemporanei è
Oltre all* efpofto fin qui, efaminando
parte a parte i fatti più importanti cue 1*
Autore allega col folo attellato del Malevoltii maggiormente fi conofcerà la debolez
za delle fue prove quanto alla profperità
della Maremma ne’ fecoli balli.
Rifpetto a Kofelle narra full* atteftato
di Malevolti che era affai popolata ; che nel
935. fù diftrutta da Saraceni ; e che fecon
do Leonardo Aretino e 1’ Arcivefcovo Anto
nino «citati dal medefimo Malevolti (b) dalla
deduzione di Rofelle e di Yopulonia nacque
la grandezza di Siena.
Già ognun vede di quanto poco, anzi
neifun pefo fia per un fatto dell* anno 935.
l’ aifcrzione di Malevolti che fcrilfe fopra fei
fefa] Differì, med. xv. zx»
• [h] L’ Arcivefcovo S.' Antonino, e Leonardo Aretina
non fiorirono che nel fecole xv.
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«

facoYì dopo il 935. (a) DI piò non ftrfli(?e
che nel 935. Rofelle fofle diftrutta c rovinis
ta , poiché abbiamo la Bolla d* Innocenzo IT.
de 5. Aprile irgB. (b) dove vierv trasferita
la fede del Vefcovado di Rofelle a Großeto. con quelle parole.' Hoc nimirum difpenfationir intuitit venerabilir frater Rolland?
Tpìfiope, quoniam Rojellana Eccteßa mulf r um
f radonum in circuita babitctntium ßimulir , &
infeßatton'tbur agitatur , & populus ejuflem
loà a i magnani defotationem , atque paucitatean , peceatir exigentibus , eil rcdatlus, cowmunicato fratrum noftrorum conßtioy dignitàlem Epifcopalli fedii in eadem urbe haile nur
habitam in Großetanam civitatem apoftolica
aniloritate tranrferimut. Ecco adunque un
documento ficuro, perchè contemporaneo,
die Rofelle fufliiteva nel xii. fecolo, tanto
è'- i nfufli dente che foife diiltutta nel 935.
E qui di patta è da notarli che il tenore
di
*

fa] M slevoltt dedicò la prima parte della Tua iftoria

Sende a Cafiituy L . ne’ 25. Febbrajo 1573. e hi feconda
I. nel 1596.

parte, a F erdin andò

[b] L ’ originale di quella Bolla fi conferva nella ca
ia del Sig. Cav. Tietro Cerretani difendente dalla fa
miglia Bendine Ili Paparoai, della quale era K alando al
lora Veftovo di Rofelle.
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qtiefta Bolla rende Tempre più incerta
fcd equivoca la pretefa fituazione di Rofelle
Verfo Batignano , mentre non eifendo quefto
luogo diftante da GroJJeto che circa fole
quattro miglia , ficcome il motivo di' muta
re la fede Vefcovile di Rofelle per liberar
li dalle incurfieni pnedonum in circuiiu habitantium militava egualmente, attefa la gran
vicinanza , rifpetto a GraJJeto, conviene dire
che Rofelle folfe collocata altrove, altrimen
ti non fi otteneva il fine voluto con la mu
tazione della fede Vefcovile* .
MaUvolti narra che Populonia fu di brut
ta prima di Rofelle da Niceforo Imperatóre
di Coflantinopoli, ma quello racconto copiato
pure dal noftro Autore è eftraneo daiPaffunto perchè Populonia era fituata nella Ma
remma del Principe di Piombino.
Si cita ( pag. 20. ) Malevoli per moilrare che dal f#colo x. fino alla metà del
Xii . crebbe Grojfeto in modo che Panno 1154«
potè collegarfi con Siena per comune difefa
e per diluzione de’ nemici comuni ; ma (i
tace che Malevolti ( a c. 29. ) fa eonfiftere
1* ajuto de’ Grojpnant nella promeifa di da*
Jte tre volte Panno fedamente otto faldati*
ajuto

ajuto elie veramente non proverebbe grati
pòpolazione ne opulenza di Groffeto.
Sull’ atteftate del Malevolii fi vuole che
Gtofleto nell’ anno 1224. fofle così forte e
popolato, che tremila de’ fuoi abitatori capa
ci di portare 1’ armi facefièro refiftenza ai
Senefi ; Che dopo 1* aifedio, effendo fiati
fQperaei i Groffetani, feicento cinquanta cit
tadini di Groffeto delle migliori famiglie ve
ni fiero a Siena a giurare T oficrVanza de*
capitoli ; E che 1* alfedio, la caduta di
Groffeto ^ ed I trattati e le convenzioni, tut
to feguifie-ne’ meli di Luglio Agofto c Set
tembre. Da quelli fuppofti di fatto le ne
infcrifeono in contrario più cofe. Una che
tremila abitatori capaci di portare V armi
fnpponghino una popolazione di fopra die
ci mila perfone, la dove prefèntemente non
arrivano a mille. V altra che fe in quel
tempo fi contavano feicento cinquanta fa
miglie di cittadini Groffetani r ora fi pene
rebbe a trovare cinquanta famiglie bendan
ti . In fine che, cflendofi allora guerreggia
to nei meli di Luglio Agofto e Settembre ,
fe l* aria folTe fiata infetta, come è prefentemente, era imponìbile che dentro Groffeto
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vi follerà tanti abitatori e che nella cani*
pagna potefle fufiìftere fotto le arnii e le tepde un numerofo efercito.
Malevolti, che vide, come fi è detto, nel
fine del xvi. «ecoIo, niente piova quarto ai
fatti del principio del xm.. iecolo > e non
deve attenderli la fita teftimonianza riguardo
al numero degli abitatori che potevano efl ’ere in Grojj'eto tanti lecoli avanci. Di più
che fede può meritare Mule volti in queiti
fuoi calcoli, qualora per un eccelfivo amo
re deiìe cole patrie giunte fino, come fi
legge a c. 2$., ad alterare il parto di Tito
Livio riportato da noi altre volte : irei vahdtjjìmte urbes Etruricc capita, Voljimi, Perujta , Arrettum , avendo egli cancellato il
nome di Voljtnu, e portovi quello di Rofel
le ? Come può combinare il povero, e mel'chino ajuto offerto da’ Grojj etani ai Setiejt
di foli otto foldati tre volte 1’ anno, col nu
mero di fopra dieci mila abitatori dentro
Grojfeto, che di più fuppone altra gran po
polazione alla campagna ?
Il numero de’ icicento cinquanta de'
primi cittadini di Grojfeto che Malevoltt fup
pone veniifero a Siena a giurare 1 capito
li
Ji,
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] i , indepertdentemehtc dai poc* anzi indica*
ti riflcflì che militano contro le aiferzioni
di quell’ iilorico vifluto tanti fecoii dopa
quell’ epoca, non forprenderà chi è informata
delle coiliimanzc, e per co«ì dire del diritto
delle genti di que* fecoii incolti. Trattan.
doli di dedizioni, o fommiflìoni , talvolta
interveniva la promefla e giuramento di tut*
to il popolo feftza diftinzione di condi zio*
ne, e di tutto il popolo non folo del
luogo principale, ma del territorio e Ilio56
ghì fubalterni , e fino di efteri ivi prefenti. In
efempio fra gli altri efiile nell* Archivio
dello Spedai grande di Siena un fimi! atto
leguito fra i Seneji e i GroJJetani nel 1250.
e ftipulato nella Chiefa maggiore di GroJJeto
con i’ intervento di feicento quaranta per*
ione a quel coniìgìio generale, tutte no
minate in piè dell’ atto ifteffo. Fra quelle
perfone ve ne fono indicate molte d’ altri
luoghi c fino di paefi fuori dello Stato fe
tiefe y e qualche-Priore o fia capo rapprefentantc altro Comune fubalterno, e quel
che è più notabile, vi fono ancora deferìt*e perfone che efercitavano arti e mellieri
« più vili ed abietti. Se ancora in oggi
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ffeglraffe fimil coficrmanza, farebbe facile tro
vare in Groffeto un quali egual numero di
componenti tal radunanza , o coniglio pub
blico e generale. Quello poi che toglie
ogni dubbio , è una deliberazione della Re
pubblica Seneiè de' 12. Ottobre 1370. di
letta a porre rimedio alla gran decadenza
della Maremma che fi deplorava fino di
quel tempo 5 come viene fpiegato nel proe
mio ; Qttoniam ut omnibus Senenjibus innatefeit j maritrima Comunis Senarum efl multimode hominibus diminuta > nam in terra vi»
delicet Grofieti folebant effe mcc. homines,
nunc funi ibi 0 & ad eamdem ratxm in
aìiis terris, & maxime Militano, & Tdia
mone j qua dua terra funt maxime diminuta
ita quod per fiipendiario/ oportebit eas cufiodire deìnceps, nam terra Malliani folebat
ef i e ceco hominum , & nunc dicit/ir effe xl .
& Talamon folebat effe t» hominum, & nunc
dicitur efie vui. vel x. Ecco adunque un
documento non equivoco die efclude la po
polazione di fopra dieci/iiila perfone volu
ta in contrario nell’ arino 1224., poiché in
quefto amico documénto del 1370. fi aflìcura che 1* ordinaria popolazione di GroffeE a
t$
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io nei tempi anterióri era di fole tntlU
dugento perfine.
Se non fuifi/tono di fatto i calcoli con-4
trarj dèli* antica popolazione di Groffeto che
l* Autore credeva poter rilevare dal Male*
volti ) ¿meno fembiano giade le fue illazio
ni . Dal fupporre dentro Grofleto fopra die
ci mila abitatori, egli ne argUifce che l’ a
ria della Maremma ih quei tempi non fof*
fe malfana, altrimenti fecondo lu i, non fa*
rebbe flato poffibiie che tante migliaja di
pedone viveifero ed abitaifero dentro Grofeto ( pagi 2 1.) Quefta impoflìbilità rilevata
dall* Autore noi! è facile conciliarfi con una fua precedente offervaiione ( pag, 1 6. ')
cioè che P aria cattiva fi rende tollerabile
coli* aumento de’ fuochi e delle famiglie che
fupera ogni malore. Egli (pag. 50.) aificura
che i falinanti itavano poc’ anzi alla Trap
pola , c che ora danno in mezzo al Tom
bolo al travagliò delle faline, noh odante
che rifentino P efalazioni paludri ; conicità
in oltre ( pag. 65.) che nella ftagione mi
cidiale alla vita degl’ uomini molte perfone
concorrono in Maremma per il lavoro del
le mietiture) mettendo in cimento la loro
vita.

vita. Sarà dunque pure difficile combinare
quelle alferzioni dell’ Autore con la lua il
lazione, che fe nell’ xin. fecolo 1* aria foffjs (lata infalubre come è ora, era impofi*
libile che un efereito numerofo fnffillefse
alla campagna fiotto le armi e le tende.
Quella contradizione fi rende più fcnfibile
qualora fi rifletta che i fialinanti travaglia
no dal Maggio al Settembre, e che i mie^
ti tori in vece di ripofarfi fiotto le tende»
dopo aver lavorato tutto il giorno alla
sferza del fole, lamaggior parte di effi fi
fanno indifcretamente dormire la notte fu la
nuda terra a cielo ficoperto, alla guazza»
p talvolta alle piogge (a). Di più chi non
E i
fa
(a)
feto

Fra le

propofizioni contenute nella vifita di Grof-

fatta dall* Auditore generale Gherardini fi legge quan

to appretto r- 2$.. F i

confederato

che

molti

ranti che vengono P efiate itf occafiotje della

poveri ope

feg stu ra , trib"

frittura , ed altre faccende di campagna , per non potere fp e»
dere , dormono all ’ aria

per le firade , e falla

con grandijfemo detrimento della f a n i t i ,
rebbe bene ,

cfre P Opera cfre fra tante

f i ancone

quale fervijfe

il

per

ricetto

nuda

terra

cfre però f i ¡li file
entrate , facejfe uno
di qutfii

poveretti

perche / ebbene non caverebbe niente , nondimeno

farebbe

tia gran c a r it i , e farebbe di

alla fa n iti

gran

giovamento

di

it
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fa che le neceflìtà ed i travagli a etti ob
bligano le urgenze inopinate della guerra
non permettono talvolta aver riguardo all*
incomodità de’ luoghi infalubri ? E’ celebre
la prova fatta dalle truppe Francefi nell’ af*
fedio di Filiìburgo di ilare quali fotterrate
nell* acque, e pantani, ciò che fece dire
ad un eccellente Poeta che la Francia, aveva allora veduto combattere tante miglia
ia di Cefari a pochi Ioidi il giorno, prova
che affolutamente non fece 1* efercito Sene*
/è, non dicendo ne pur Malevoli/ quel che
gli fa dire P Autore, che ilafse accampato
ne’ meli di Luglio Agofto e Settembre.
V Autore ( pag 23. ) fempre col folo
atteilato del Malevoli/ celebra la potenza,
e popolazione di Majfa ne’ fccoli badi. Ma
oltre
cofioro. Un iìmilc abufo viene compianto dal Doni
nel fuo eccellente trattato — De reftituenda falubritate
agri Romani pag. 127. Deinde m i fe rii hifee agricolis omnia

di

peni

fu n i

odverfa

: nani cuin in agris opus faciunt

ulla laborant,

no requie

varo oteurrentibut teftit ,
fu b

v

quibut

meridiano1

Q u id vero de
copiunt?

Ut

ac
aut

aflui

dicam

qtitc cum parum

fefiior bum ili

bui,

totos
antrii

dice in

fub

deviient

dio nofturnam

tuta ubique f i t ,

otqut butnentibut

fi~

confi fiutai ~
t

ac Tariffimi orbaribut ,

v e l paululutn

qui

fole

lodi

. . . .
quieterà

tutti multo in -

& c.
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poltre che ¥ aflerzione di Malem i ti da fé
fola niente prova, come fi è oflervato, in
cofc sì remote, ceda qualunque idea di po
tenza e di popolazione di quello paefe col
la lettura di un documento dcil’ anno 1369.
(¿) In edb il Comune di MaJJa per ottenere
¿a quello di Siena la riduzione del cenfo,
metteva in villa la delegazione cagionatali
dalle guerre, e fra 1* altre cofc narrava
che ne* tempi pattati la città contava tre
mili abitatori, numero in vero che non
denota ne potenza ne popolazione che me
riti di edere celebrata, tanto più che Muf
fa era in quei tempi Repubblica.
Da quanto fi è fin qui oifervato, è
facile il conofccre 1* infufiìftenza de* fuppoiìi contrarj, co* quali fi è pretefo mollrare
1’ opulenza e la popolazione della Marem
ma ne’ fecoli balli, come pretende i* Au
tore d’ aver fatto vedere { pag. 24. ]
Abbiamo di più non poche prove efclulive di tal popolazione ed opulenza in quei
fecoli. Poiché nel 1250. pet ftatuto [b] fi
pro
ra) Sacca de patti tra M ajfa, e Siena etifante fra
le fcritture di quella Cancelleria.
(b)
Dift. 6 . De / sdendo fecuram caminum a rivin

te

Senarum ufque ad mare

per

partes m arittim a'.

7z

provede alla poca ficurezza delie ftrade de!*
la Maremma . Nei 1291. fù fatta altra de
liberazione flatutaria (a) la quale moftra pu
re la poca ficurezza in quel tempo della
ftrada che conduceva a Groffeio. Nel 129&
vi è altra deliberazione flaturaria (b) per
rimediare alle veffazioni che loffrivano i
Scnejt dalle terre, comunanze , e nobili Ma
remmani ne’ paflaggj, gabelle, e per fer
vami di quell* antica efpreiììone, da altre
maletolte . Nel 1300. fù deliberato pari
mente per ttatuto (c) di penfare a prove
dere la Maremma di qualche porto di ma
re , fegno che avanti ne mancava. Nel
1304. vi' è altra deliberazione ftatutaria (d)
che moftra il cattivo flato del porto di
Talamone , allora fpettante alla Repubblica
Senefe, onde fù penfato di reftaurarlo. Nel
1370. fi compiangeva la gran diminuzione
det(a) Dift. 4. De procurando quod v ia per quaut itur
Crojfetum fit fecura .
(b) D ijì. 4.
[c]

Dift. I. D’ elegger tr e , » quali intendano

aequijlart , compre f a r e ,

et porto

Maremma avere

Comune

per

lo

al mare

ne

ne

P

le parti

di

d i Siena.

[d] Dift. 1. D i fare confellio ogni due mefi per rac
conciare H p nrto di

Talam one.
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£eìla popolazione in tutta la Maremma, e
particolarmente in Grejìeto, come fi è ve
duto dalla deliberazione fopra riportata del
la Repubblica Senefe de’ 12. Ottobre di
detto anno- (a) Nel 1379. 15. Aprile fi vede
un provedimento dell’ iftefta Repubblica circa
le Temente e tratte de’ grani della Marem
ma,, per rimediare alla Tua gran decadenza
efprelfa nel proemio della deliberazione
con quelle parole ; Confiderantes quod in
mariti ma Jìunt panca fomenta; & quod niJt
feratur non potejì recolligi &c, L* iHello lamento di gran decadenza di Te
mente vien confermato in altro limile pro
vedimento delia Repubblica de’ 14. Dicem
bre 1384. Efifte lo ftatuto di Grofjeto
del 1420. ( b ) dove fi concedono diverfi pri
vilegi ed eTenzioni ai foreftieri, che venifi*
fero a ftanziarfi in Grojìeto perche g li abitanti ( Tono parole dello ftatuto ) p§r V itf
fezione dell’ aere ogni dì J i rimuovono, et
de
(a) In d. documento de’ 12. Ottobre 1370. fi narra che
la raccolta ordinaria anteriore a quel tempo era di u m . Mog
gia , forami non infinitamente maggiore alla prefente, fe fi
contale , come allora, la raccolta della Maremma de* Re
gi Prefidj, tanto

è efagerata

la voce di alcuni , che adeifo

non vi fi raccolga quanto vi fi feminava prima.

(b) Dift. 2. cap,

66. DelP efenzione

de1

ftrcjiiert,

^4

de facile la città mancherebbe degl* tienimi
f i ad alcun rimedio non fojfe proveduto ;
Dante che fiorì nella fine del xiii . fecolo
c nel principio del xrv. pariformava Io fiato
infermo della Maremma a quello de* fpedaii e
della Sardegna, (a)Giovanni Villani che fcrifc
fc nel xiv. fecolo (b) deplora lo fiato del.
la Maremma , dicendo elfere le fue terre
inabitate ed inferme. Abbiamo una Croni
ca di Tifa prcifo il Muratori [cj dove par»
landofi del tradimento de* Conti di quel
la Maremma vien fatta una pittura fi»
nuilc alla prefente della cattiva aria, ed
infermità di quella contrada nei badi tem
pi , in modo che molta della gente con
dot- [a] Infer. Cant, 28.
Q k jI

dolor fora

D i Val d i
£

di

S a rd eg n a ,

¥ afferò in

m
ne
th è

fe

C hian a

una

de
fra

e di
fojfa

li

fp e d a li

L u g lio ,

e

M arem m a

i

tu tti

*1

Settem b re,

m ali

in fem bre ?

P>3 Crome, lib. «. cap. j .
(c)
Rer. Italie, fcript. t. 1$ . pag. t o t t ì. Mora
al fa tto della gente d i M ejfer L u c h in o , che per cagio
delle ma [che e d e lti ta fa n i che quine appariamo , e per la

Ve

n

ton

li

contrada
a m m a li,

tra

corrotta

m orirtene,

tarpi grojji p e r

lo

che

e
m ale

m olti

quafi
ftallo

\

della

tu tt i
che

detta

gente

divennero g ia lli
q u in e

e ra .

tor•
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dottavi nell* anno 1345. da meffer Luchinv
da Camugliano, vi perì .
A tanti documenti di mano in raano
contemporanei che efcludono il pretefo flato
florido della Maremma ne* fecoli balli, fi aggiunge che, iìccome i grandi e vaiti edilìzi e
ftabilimenti pubblici danno un idea ficura c
vifibile della popolazione ed opulenza de*
paefi nelle remote età, come per efempio
in Siena il Tempio della Metropolitana , gl*
aquedotti , le fabbriche de* lanifìci, il Pa
lazzo della Città, lo Spedale, ed altri fitnili grandi olì edifizj ci inducono a crede
re la gran popolazione ed opulenza di Sie~
tot nei fecoli badi, (a) così la mancanza
di limili gran Aabilimcnti, o delle loro reli
quie non è piccola prova efeiufiva di qua
lunque potenza opulenza e popolazione di
un paefe, Ora dov* è in Maremma,
non dico un monumento ancora intatto, ma
almeno un avanzo di vaiti Tempi > di
grandi magazzini per il commercio delle
vettovaglie, ed altre merci, di fabbriche per
mani[ a]
fi

La gran popolazione di Sica*

nei fecoli baili

può vedere nella, Cronica Senefe contemporanea del
D e i pretto Muratori Rcr. Italie, fcript. t. 15. pag. 124.
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manifatture, di grand’ aquedotti , di arfenali, di porti di mare, o di altri gran ftà<*
bilimenti eretti colà ne* baflì tempi per co
modo, ed ufo di queila contrada? Per quan*
to fia da noi diftante I* epoca de’ balli tem
pi > non è mai tanto remota quanto quella
della confederazione Etrulca, e P altra della
potenza Romana da non rimanere più
alcun vefl'gio di grandi edifizj, ed altri mo
numenti .
Con P efpofto fin qui mi ero folamente
propofto d’ efcludere la pretefa potenza opulenza e popolazione della Maremma ne*
fecoli baflì, ma non è già mai flato mio di^
fegno di foflenere che il di lei flato in quei
tempi fofle firn'le alla prefente decadenza •
Quello farebbe contrario ad ogni principio
d* economia pubblica , perche trovandoli al
lora full’ efemplo d’ alcune altre contrade
della Tofcana, dell* Italia, e fino dell* Eu
ropa ogni cantone della Maremma quali
fìgnore del fuo territorio, per natura di tal
governo, ciafcun diflretto della Maremma
prima della fua riunione alla Repubblica di
Siena era per così dire un centro di pic
cola Signoria indipendente, circoflanza che
unita
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Unita alla femplic’ tà de’ coftumi di que’ tem*
p i, alla minare difuguaglianza delle fortu*
ne, che è quanto dire alla maggior divi-*
(ione de’ beni, ed all’ occhio del proprie*
tario Tempre rivolto al Tuo p'ccol campo >
favorva P agricuitura e la propagazione;
ma la Maremma non poteva con tutto ciò
vantare, ne potenza, ne opulenza, ne gran po
polazione, come fi è pretefo in contrario
con fatti in tutte le parti inconcludenti re
lativi ai fecoli baffi.
V Autore riporta altri fatti concernenti
una fimil epoca , non fenza alcune fville , dalle quali doveva guardarli dopo avere rimproverato altri di non edere verfati nell’ iftoria dì quello paefe . Afi eri Ice
[ ptg. 22. ] che dopo la famofa battaglia
di Montaperto dove i Senejt ruppero i Fio*
rentini, ribellatoli Grofteto da’ Sentjì, queliti
dovettero rinnovar guerra P anno 1239. E
pure ognun fa , e P afficurano i fcritti con
temporanei, e le ifcrizioni lapidarie [a] che
la
(a) Cronica del D e i preffo M u rato ri Rér. Ital.. fcript.
t» 15. pag. zp. e feq. Nella Metropolitana di Siena fi
Jeggon* le ifcrizioni relative ali’ epoca delia ^attaglia di
Montaperto nel J ì ó o .

la batugfia di Montaperto fcguì ne’ 4. Set
tembre nóo.y e così la guerra che fi dieci
rinnovata da* Senejt contro Grofleto nel 1255^
doveva eflfer feguita avanti e non dopo que
lla battaglia •
' Parlando 1’ Autore Tempre delle cofc del
la Maremma dice ( pag. 24. ) Tuli* attesa
lo di Mtl<-9 ohi, che Siena fegttitò a com
prare c conquidare le terre di Giuncarteli,
Batignano, Sarteano ec, fenza avvertire che
Bar tea no- confina con Chiujt, Cajligtioncelh
Mei Trituro, Cetona, Radicofu n i, e S. Ca~
feiano de* Bagni, ,e così rimane fituato in
gran diftanza dalla Maremma.
Suppone [pag, 54.) che la rovina del
lago di Cajiiglione ed in confcguenza del
la Maremma comincialfe da una peicaja fab
bricata a traverfo d* una fiumara a* tempi
della Repubblica Sencfe, foggiungendo che
da tal peicaja la città di Cajiiglione prefe
il nome di Cajiiglione della Pefcaja, fuppo*.
(io in ogni parte, anzi in ogni parola infuififtente. Cajltglionc della Pefcaja non è
mai ftalo fotto il dominio della Repubbli
ca Scncfe, efiendo quel territorio apparte
nuto , ora a’ Monaci di S, Antimo, ora ai
Cu-
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Suglìelmiti, [a] ora ai Vifani, ora alla fa*
miglia Piccolomini, dalla quale pafsò fotto I
Sovrani de* Medici come è notorio. Cafiglto•
//dPefcaja, ben lungi di cflere ftato
mai, ne edere di prcfente r/rfar, non è fta
to e non è che una radunanza di poche
cale che formano foli cinquanra fuochi#
Quanto poi alla pretefa derivazione del no*
me di Cafìiglione della Pefcaja, il Murato
ri W riporta un diploma fino dell* anno
i l 63. dove fi fa menzione dì Cafltglionc del
la Pefcaja, tanto è poco fondato il fuppo*
fto che da una pefcaja fatta tanto tempo
dopo derivaife il nome di Cafìiglione del
la Pefcaja l

CA(a) Mtttttori Aútiqüít. mcd. av. t. 4. pag. $7}*
574. n. 18.
(b) Antiquit. Itali raed. av. t. 4. pag. 57}. Diplo
ma Rainaldi Colonienfis Eccleiix Legati, Italia Archi«
cancellarli, & Imperatori* majeftati» Legati . G u id o A it
i t i M ontjlerii [ S. Antimi} cum [ u n Moriteti n o íit to n queflus eft quod i n t i n t a m edietttis f u a curtís d t Catti«
lione de Pifcaria, quo t L o m b tr d n do Boritilo fib i [mo
r t i o b itit Cr.

C A P I T O L O
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Dello fiato della Maremma Senefe
tiel Remilo Mediceo

.

L

* Autore ( pag. 24. e feg.) per fare
conofcere la decadenza della Marem
ma Senefe dopo la caduta della Re
pubblica di Siena teife 1’ iftoria delle guer
re foffertc da quefta contrada dall’ anno
1552. fino all’ anno 1559., periodo decorfo
fino alla totale fommiflìone de’ Senefi alla
Corona di Tofcana. (a) Ma ficcome egli
non ricorre ai fonti itcuri , come farebbero
i ieri «ori che furono tedi moni oculari e
me
ta) Sebbene lo datò di Sten» foflè riunito alla; Co
rona di Tofcana per Atto folenne de’ $. Luglio 1537.,
pure effendofi alcuni Senefi ritirati in M ontalcino con !*
sjut<* de* F ra n c e fi, le cofe non rimafero quiete fino al
la pace feguita fra la F r a n c i» , e la Spagna nell’ anno
issi?-, in feguito della quale fu confermata tal riunion e , come refulta dai Trattati contemporanei»
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weglio la ferie diplomatica d’ atti con.
temporanei , ma agl* iftorici eReri , non è
maraviglia che egli non (ìa efattiifimo
ne’ fuoi racconti, ciò che noi tralafceremo
d* eiàminare, eflendo limili dettagli affatto
ellranei dall’ affunto, ballando all* oggetto
di cui li tratta elfere allicurati, che lo fla
to Senefe fù travagliato da più anni di
guerra nel fuo palfaggio dalla Repubblica
alla Monarchia, per comprendere il danno
che ne doveva per allora rifentire*
Dice eifere molto ofeura la ricerca del
lo flato precifo in cui Cofano /. ricevè la
Sovranità del dominio, di Siena, ed. a line
di formarne un idea, crede poter fervire
un volume della vilita manuicritca fatta
nell’ anno 1572. e 1573. dai Kafa che ha
trovata in Firenze nella Biblioteca Palati
na. Soggiunge che paragonandoli la popo
lazione della Maremma Seneie del tempo
di quella vitita con la prefente, fatta vifiùilmente agl’ occhi la notabile diminuzio
ne del popolo, ed offerva che non potendofi la medefima attribuire in quelli due
fecoli al dilaflro delle guerre, deve con buona critica rifonderli nell’ aria cattiva, la qua*
le è andata Tempre crefcendo.
NierF

%l
Niente di tutto ciò futtifte, rie quanto
al fatto, ne quanto al ragionamento. Là
foggezione del Senefe a Qofirtia I. non effendo da noi dittante che poco più di due
fecoli, non può ettere ofcuro Io ftato in
cui quel Principe trovò quetto dominio ,
fuflìftendo gli Archivi onde fi può trarre
le notizie più ficure fu tal oggetto. So*
no nelle mani di molti gli fcritti con
temporanei di tettimoni oculari dei fatti feguiti in quella mutazione di cofe. Abbia*»
mo di più la relazione fatta al Senato Ve*
reto da un Fedeli Segretario di quella Re
pubblica alla Corte di Cojtmo I, dove ri
feriva che la popolazione del dominio Se
nefe nell’ atto della fua fcmmittìone era ri*
dotta a foli quarantamila abitatori, ciò
che era conforme alla natura della cofa,
confeifando V i(tetto nottro Autore, che le
guerre defolano i paefi, maffime quando la
Capitale ha fofferto lungo attedio e fame*
come feguì allora a Siena.
Non è poi troppo ragionevole 1* illa
zione, che non potendoli attribuire la pretefa notabile diminuzione del popolo al
¿ifattro delle guerre celiate già da due fecoli,

li , debba con buona critica rifonderli nella
cattiva aria, che Tempre è andata crefcen*.
do, illazione in verità ancor elTa difficile a
conciliarli con altra alTerzione del noftro
Autore, il quale ( pag. 125. 116. ) foftiene
che ancora nel territorio Senefe pollo fuori
delia Maremma , che egli chiama alto SeneJeì quantunque v i f i goda un aria perfettijfima,
vi languifce la popolazione e P agricultu
ra, e le fue Comunità fono in un «(trema
povertà e miferia. Adunque egli accorda
che la fpopolazione può nafeere, come di
fatto fecondo i noti principi d* economìa
pubblica nafee da infinite altre caufe, ol
tre quelle della guerra e dall* aria cattiva.
Dice P Autore {pag. 27. 28) che Cofimo I. ne’ primi anni del Tuo nuovo do
minio Senefe non potè penfare a riflabiltre
i danni delle guerre nelle Maremme, perchè
fu occupato ad aifodare quello dei rifatto
e del Fiorentino \ e che 1* anno 1569. P ifteffo Cofimo dopo molti maneggi fu dichiara
to Gran Duca di Tofana non fenza grandiffime difficoltà deli* imperatore, e del Rè
di Spagna, ma appena palfati tre anni do
po la proclamazione, applicò tutto P animo
l
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fuo a riflabilire fimìli danni coti avere Or*
rimata negl’ anni 1572. e 1573. la (opra
riferita vi fita del R afi, prefcindendo dalla
quale) foggiunge I* Autore non efler facile
a fapere quali foífero i provedimenti dati
da Cofimo , avendoft foltanto qualche l’uà
Legge a vantaggio dell’ agricultura , fenza
là perii che egli rimediaife al vizio princi
pale che conliiteva ne’ ftagnamenti dell’ ac
que, o ne’ recipienti de’ laghi, o nelle fuperficie delle paduline, o ne’ pantani delle
macchie Maremmane.
Quando l’ Autore parla delle difficoltà
incontrate da Cofimo preffo 1* Imperatore ed
il Re di Spagna per effiere proclamato Gran
Duca, non lafcia di renderli poco chiaro
nella maniera d’ efprimerlì, mentre taluno
potrebbe forfè credere che con tale efprellìone intendefle rii dichiarazione di Sovra
nità e non di femplice mutazione di tito
lo di Duca in Gran Duca , e pure I’ Autonon può avere iitefo d’ altro che della fem*
plice dichiarazione di titolo , perche la
Sovranità gli fu fenza difficoltà accordata,
quanto a Siena , fino dall’ anno 1557. e
confermata nel 1559. Adunque ognun vede
quan-
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guanto ila elìraneo dall’ aifunto il rilievo
delle difficoltà del titolo , che niente poteva
influire nelle determinazioni e provedimenti
interni delio Stato.
Se fufifteiTe ciò che dice l’ Autore, che
Cojìmo I, non potè applicarii a rijlorare *
danni cagionati dalle guerre alla Maremma
fe non tre anni dopo 1* anno 1569., e così
folamente verfo la fine dell’ anno 1572., ef*
fendo quello Principe morto nel 1574«, non
avrebbe potuto applicare alle cofe della Ma
remma che negl’ ultimi due anni di fua vi
ta . Ma quanto fia poco fondato il fuppoilo di elfere (lato Cojìmo L dillolto dall*
applicare al rilloramento del Senefi, oltre al
riconofcerfi da molti Regolamenti e Leggi
generali per tutto Io Stato di quello Prin
cipe che cominciano fino dall’ anno 15^0.,
e così immediatamente dopo il 1559., epo
ca della fua Sovranità riabilita, e confer
mata , fi vede dai feguenti Regolamenti e
Leggi che concernono particolarmente la Ma
remma quali dai detto anno 15^0. conti
nuano per ferie cronologica fino al 1573.
e così fino quali alla fine del fuo Regno,
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15fà,

Per popolare Mafia chiamò molte fa
miglie di Lombardia , concedendo loro ter
reni ed efenzioni . Diede alcune difpofizioni riguardo ai confini di Capalbio luogo
limitrofo con Maremme di Stati efteri. Re
golò il Compartimento dei Tribunali della
Maremma, e le loro giurifdizioni. Per incoraggire la fementa conceife la tratta de’
grani per mare con la gabella di lire fet
te e mezzo per moggio. Stabilì la Fiera
libera in Grojfeto il dì 15. d’ Aprile di eia*
l'cun anno fino al 25. detto.
i$ 6 i.
Fece riordinare alcune leggi ftatutarie
di Sovana. Conceife ai Grolfetanì la fa
coltà di tenere nel territorio di Grojfeto ,
e per tutta la Dogana (a) della Marem
ma beffarne grolfo e minuto sì nell* Inver
no,
(a) Sotto nome di Dogana s’ intende quei territo
rio della Maremma detonato per il pafcolo pubblico del
beftiame, non folo del Gran Ducato, ma anche di Sta
ti eileri.

8?
no, che nell’ eftate con pagare all’ Uffizio
de’ Palchi (#) la fola metà della fida*
15&J.
Fu in pcrfona a vifitare la Maremma
col Reai figlio Gran Principe Francefco ( b )
Per rimediare alla mancanza in Maremma
degli operanti alle mietiture, proibì a chiun
que dello Stato Senefe di andare a legare
fuori del medefimo, non comprefi però quel
li che avellerò lavori in proprio fuori del
Senefe* Gonceife a’ Maremmani la facoltà
di portar armi per difenderli da’ Corfari ,
e banditi. Proibì tagliare o abbruciare per
far cetine, alberi jandiferi e da frutto,
co m(a)

V

Uffizio de’ Pafchl fopraintende all* economia

de* pafcoli fpecialinente della Maremma, ed alla rifeoffione della fida, che è quanto dire della gabella del pafcolo, che forma una rendita Regia.
(b) L ’ attefta 1* Ammirato Moria Fiorentina lifc.
quale di piu dice che vi fi ammalò. Refulta ancora da
un Referitto di Francefco 1. de* 14. Aprile 157*5. fopra
alcuni lavori d’ acque nel territorio di Majfa
vifi

una perfona perita

che

confiieri

—

Mandi-

tutto , perche S.

A.

f i ricorda ejfervi fiato col Gran D u ca , e che non v i trovarotta quelle fa c ilit i

degli f e d i che dicono .

—

ss
compre!! ancora i terreni di perfone eeclefiaifiche, di luoghi pij , e di altri privi
legiati .

15^4.
Fece notificare 1* affitto da farfi delta
pelea del lago di G r o J J e t o ( a ) ,

15(55.
Diede alcune difpofizioni per regolare
la tratta de’ grani per via di mare e alla
foce dell’ O m b r o i t e . Providde alla popola
zione di S o v a n a , chiamando molti forertieri
con privilegi e concefiìoni di beni ai nuo
vi abitatori continui (b),
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*

(a) Qui s' intende del lago di Cafiiglione , porzione
del quale fi eftende nella pianura di Groffeto.
(b) Il felice fucceffo di quella providenza di CefiIno

I.

a favore di Sovana lo inoltra il feguente proemio

d’ un Iftrumento de’ 15. Giugno 15Ó5. concernente le conceifioni de’ terreni a’ nuovi abitatori — In nomine Domi
n i nojlri J e fu
civiu m
in fu ria ,

Chrijli am en .

univerfitat Ditionis

C « mi Suina C iv it a s , ejufque
Senenfis pr^etcritorum temporuut

Colonorum copia fefe fere dejìittti , nibilque fiibì
m i«

15 6 6 .

Providde ai bifogni della Comunità di
Saturnia, fpecialmente del Medico, e Chi
rurgo j perche eflendo V aria pejjtma come
li efpreiTe, folle rimediato alle infermità
delle povere famiglie. Pofe alcune guardie
alla marina per difefa di Capalbio infefiato
allora da’ Turchi. Fece nuovi provedimenti
circa la delazione dell* armi in Maremma.
1567*
Providde ali* edilizio del Vetriolo nel
territorio di Monterotondo.

15^5.
Ordinò il pagamento per i foldati man
dati alla marina a caufa de’ Turchi sbar
cati all* Alboref a . Afcoltò una Rapprefentanmagis opus effe an im aiverterit , quam
ginquis allicerc , &

alletti* agros ac terrulas

f ib u t , ac aliis pluribus beneficiis
jam
v it

evenerit
accolit

emberat

& c.

quod

efi

in cela etiant e lon•

C ivitas

replefum ,

ip fa ,
&

e/ut

javare
&

;

ejtts

ager

im p artiti ,

0-

0* inde jam dóminium

* fertilitate

no-

cultui
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tanza del Pubblico di Siena diretta ai van
taggi del pafcolo della Maremma (a) .
1569Reftrinfe la tratta per mare de’ grani
fedamente in occafione di mala raccolta»

1570»
Fece ftipulare alcune convenzioni per
fervizio delle ferriere nel territorio di Muf
f i , che formano anche in oggi un oggetto
per quel paefe, e per il Regio erario •

1573.
Riaperfe la tratta de’ grani per via di
mare. Approvò una nuova compilazione di
Statuti rifguardanti i pafcoli pubblici della
Maremma (¿). Ordinò 1* efeavazione di un
fof(a) Quella Rapprefentanza diede luogo ai prevedi»
menti prefi con gli Editti dopo emanati, come fi ve.
drà nel Regno di Francefco I.
(b)
S i$*a

Lo Statuto ancora antico della Repubblica di

nella Diftinzione 1. dal Cap. 132. al Cap.

x$x*

difpo-

9*
lofio per la corte dì Monte pefcali di cir*’
ca braccia mille feicento di lunghezza, e
di larghezza conveniente, per dar efito all*
acque del fctdule, come ivi fi dice della
pcfcaja, previa però la mi fura e ftima del
terreno di detto nuovo foifo per pagarne
ii prezzo a quella Comunità.
*

573-

Regolò con nuovi Statuti la Terra del
Cotone. Providde alla ficurezza di diverte
iìrade della Maremma ed al loro refarcimento.
Ecco adunque una ferie continuata di
provedimenti quali dimoitrano con quan
to poco fondamento fi fia fuppofto dall*
Autodifpone ampiamente fopra gli affari dei pafcolt dell*
Maremma. Fra le altre cofe è notabile il Cap. IJ4 .
diretto al benefizio del beftiame, non foio della Ma
remma, ma di tutto il Gran Ducato, ed anche de* Sta
ti efteri — Liceat omnibus , & quibufeunque perfonis C iv it a t is ,
t is

&

Dom inij

conditionis

, &

qual ita

, nec non forenfibus , exterifque gentibus om n ibus , tana

hyemali
u f cumque

quam afiivo

tempore

cum

animtlibus

eorum cu i-

, quantitatis , & num eri , accedere ad
domini/ Stnenfis , & folata debita fi

qualitatis

pafeua , faltufque
da

cujufcumque

, eorum fertiiitate , &

fium u t i , f r u ì ,

0* potisi

amoenitate
pro

libito

cum

animalibus eo-

voluntatis eortitrm

9*

Astore che Cojtmo L non fi applicale agl’
r fir i di Maremma fé non foli due anni
acanti la fua morte, che è quanto dire
blamente nell’ anno 1572. e che non fia
caia facile a laperfi quali foifero i fuoi
provvedimenti circa il rifioro di quella
contrada, poiché, oltre ellervi fiato a vi
etarla in perfona anche con pericolo di
fua falute infieme col Gran Principe Fratitefco fuo figlio, diede di più tanti prov
vedimenti per qualunque oggetto, e comin
ciò a darli fino nel 1560.
Dagl* ideili provedimenti fi fcuopre che
IT Autore non ha ragione di dire , che non
fi fa che Cojìmo J. riniediaffe al vizio prin
cipale de’ ftagnamenti dell’ acque, o de’ re
cipienti de’ laghi, o delle fuperficie delle
^aduline ; poiché nel 1562. fu col Gran
Principe Frattcefco fuo figlio a vifitare in
perfona i lavori d’ acque che erano neceffarj per il profciugamento del territorio di
MaJJa, fino ad avere efaminato ocularmen
te fui luogo fe le acque avevano o nò il
declive neceflario ; e nel 1572. comandò i*
cfcavazione dei follo fopra indicato nel ter
ritorio di Monte Vefcali per dar efito ali*
acque del Radule della pefcaja.

n
0 (TerVa l’ Autore (pag. 28. 29.) cfatf
dopo Cojùno L fono itati continui i prov
vedimenti, e per 1* agricultura Maremmana
e per il regolamento dell’ acque de’ laghi,
con elferfi i Sovrani privati d’ entrate conlìderabiìi, ma Tempre con dito infelice. Ri
leva che Ferdinando I. nel i')92. fece di
sfare la pelcaja di Cajìtgltone privandoti
del canone delle mulina, e che fpefe fcn~
di ventimila per il cavamento della
nuova, perche non folle impedito il libera,
fcolo delle acque palultri del lago di Caftiglione ; ma che 1’ avidità de’ Attuarj dei
lago, la mancanza d’ un reale emiiìario ,
la prevenzione de’ Periti hanno refo inurbi
tutte le cure e fpefe fatte, perche non ti
è mai rimediato alla vera origine di tute!
i difadri.
Con ^quell© fuppolto di fatto, 1* Auto*
re cade in una manifelta concradizione ;
poiché confelfando egli che folamente nel
1592. da Ferdinando f. foflfero date le difpolìzioni per il regolamento del Jago di
Cajtiglione che, fecondo lui, farebbe l’ og
getto principale del bonificamento della pia
nura GrolTetana, viene a dire il contrario
di

n
dì ciò che (appone a (pag* ig 2.) cioè che le
premure dei pafiTati Gran Duchi Tempre ab
bino avuto principio dal regolamento deli’
acque della pianura Groifetana, fuppoito
affatto infoilidente, come (ì è dimoftrato
Cor ì poc* anzi riferiti provedimenti di CoJrmó L i quali dall* anno 1560. (ino all»
anno 1572., e così per lo fpazio di
dici anni niente concernono iìmìli la
vori, e come fi vede dalla feguerite ferie
di previdenze date dai i di lui Reali Fi
gli e fucceifivi Sovrani Francefeo 1, e Fer
dinando F. tutte emanate avanti che foffe
penfato al regolamento dell* acque della pia
nura Groiletana ; moftrando tal ferie che
Francefco I, ben lungi di avere , durante
il di lui Regno , rivolte le fue cure a
far regolare le acque di quella pianura >
non vi fi applicò in alcun tempo, e che Fer
dinando I, cominciò a farvi operare folamente nel 1592., e così cinque anni do*
po il fuo avvenimento al Trono che feguV
«clP anno 1587.

Fran<

9S

Francefio I.
1574. (a).

Con due Regolamenti i più dettagliati
providde rcfpettivamente ai pafcoli pubbli
ci ed alle Temente della Maremma (£).
Con altra Legge permife la. tratta de’ gra
ni non folo per mare ma anche per ter
ra 5 e fino fuori del Gran Ducato con l*
ifteifa gabella di lire fette e mezzo im
porta come fopra da Cofimo I. Diede le
di-

(a) Frincefco L principiò a regnare nell* anno 15741
offendo fucceduto a Cofimo I. quale morì ne’ 2 1. Apri
le di detto anno. E’ però da notarli che fino nel
Giugno 15^4» fu dall* ifteffo
verno del Gran Ducato ,

Cofimo

come

1. aflociato al go

refui ta dall* Atto con-*

temporaneo.
(b) Quelli due Regolamenti del Gran Duca Fra»cefeo

fono inferiti

nella raccolta de’ Bandi pubblicati in

Rampa 1* anno 1584. pag. 148. fino alla pag. 159. Uno è in data degl* B. Maggio 1574.
timo

1* altro

del dì ul

Luglio dell’ iftelfo anno. Quante al beftiame, tu

quei tempi fi vede dai RegiQri della Regia Zienda, che
la rendita annua de* pafehi del Sovrano afeefe al netto
»na volta a feudi trentaduemila quattrocento ottantuno,
* quattro lirea ed altre volte a rendite non molto minori•

/

\

0
tfffpoiìzioni occorrenti per allargare) e net*
rare dalle folte macchie} e accomodare le
(brade della Maremma per ficurezza , e be
nefizio pubblico.
r S75r
Diede le previdenze opportune per col
locare in Maremma cento famiglie foreftiere . Creò in Maremma l’ Impiego di ConitHrJfarh de' fnfcb't col carico d’ invigilare
ai paicolt pubblici, e proteggere e difen
dere la vergherà a (a) .

*57&
Variò il tempo della Fiera di Grofleto,- volendo che in avvenire cominciane
ogn* anno alli 5. di Maggio, e finiffe aili 2©. di detto mefe.
Manifeftò la Aia Sovrana volontà con
reipettivi Referitti fopra diverfe propor
zioni per vantaggio di jpiù Luoghi della
Ma(a) Sotto nome di Vtrghert* s* intende la gente de
tonata a condurre,
della Maremma.

e

Cuftodire il

beftiame nei pafeoii
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Maremma, c fpecialmente per diffeccare al
cuni paduli nel territorio di dune anco,
Colónna, e Caldana e per deviare median
te un folfo coperto alcune acque minerali
che cagionavano cattiva aria nel territorio
di Saturnia (a) . Concede terreni a chi an
dava ad abitare continuamente a Saturnia
con farvi lavori. Proibì di abbruciare feccie ed erbe nelle Bandite, e dar fuoco in
luoghi di pafcolo a dogana. Stipulò alcucune Capitolazioni col Principe di Piomy
bino, fpecialmente riguardo al territorio,
Spiaggia, e fcalo'di mare della Follonica .

1577«
Accrebbe la gabella della tratta de*
grani dalle lire fette e mezzo a lire qu ndici il moggio Cb) . Afcoltò le refpettive
G
Pre(a) Referitto limile a quello di Traiano ~
n ii

e jl , m i

per

civitatem

Secunde

carijfwte

Amaflrianorunì

, contegi
flu ii,

obefl.

Pecunia ne buie operi defit

dum

diligentiam

,

fi

aquam
detefta

curaiurur.t

tuatn certum habeo.

— Plin.

Ratft-

iflavi

q>.<e

falubritati
te

ftcun -

Epift. e.

lib. io.
[b] In feguito di quello aumento la rendita di tal
gabella nell* anno fuffeguente

afeefe al

netto a feudi
.
ven-

Preci degl’ nomini di Pcreta, e di Montcdno, i quali fra le altre cofe chiedevano
il refarcimento delie mura Cartellane per
che elfendo vicini alla marina davano in
gran pericolo de* Corfari • Volle che la
vergherìa forte proviita di grano dalle Co*
munita.
1S78.
Ordinò che non fi entrale a fidare
in pafcolo a dogana prima de* 15. Set
tembre . Sull’ efempio dei Reai Genitore
favori ancor elfo gli edifizj delle Ferriere
nel territorio di Mafia con nuove difpofizioni . Stabilì alcune Convenzioni col Prin
cipe di Piombino per dipendenze giurifdizionali fra i territori di Colonna, e Bitriano.
1579ventifette mila feicento novantacinque, C una lira, co
me reiulta dai

Regiftri della

Regia Zienda.

Per altro

quella gabella comprendeva ancora i grani del rimanen
te del Senefe fuori della Maremma , per i quali pure,
come fopra fi i notato, er* Hata nell’ anno 1 $74. ac
cordata la tratta fuori del Gran Ducato per mare, e
per

terra.

' *

119'

99

Pubblicò un nuovo Compartimento de’
Tribunali dello Stato Senefe, e ipeqialmen*
te di quelli della Maremma, con regolare
le giurifdizioni, le incombenze, ed i fti*
pendj de* Ciuidicenti. Serrò le tratte de’
grani in occasione di caredia»
i$8 i.
Comandò eh? il concedeifero in enfiteufi i beni delle Comunità della Marem
ma, con obbligo di fare dentro' tre anni
cafe, c vigne, eccettuate però le Bandite
da janda e da erba, e con altre condizio
ni . Approvò che foiTero formati dugento
poderi per dugento famiglie foreftierc ne’
territori di Manciano, Montemerano, Satura
ma , e Sovana . Providde con rtfpettivi
Referitti alle diverfe dimando delle dugeato famiglie forefticre •

G 2

2582 .

100
1582,
Volle che il territorio di Yaganìco non
fotte più fottopcfto a pafcolo a Dogana,
a fine che le terre fi riduceffero a pode
ri, con ricompenfare i fidati d* altrettanta
eftenfione di terreno in altro luogo, perche
il loro beftiame non mancafie di paicolo.
Rigettò la fupplica di ventiquattro Genti
luomini Senefi che fi dichiaravano mercan
t i , e faccendieri in Maremma, e doman
davano che la gabella della tratta de* gra
ni dalle lire quindici fi r»metteffe a lire
lette e mezzo il moggio, ed è notabile
-il tenore del Referitto — Sua Altezza non
vuole alterare le tratte, e chi non vuol
feminare lafci Jtare — Diede diverfe difpofizioni in benefizio di Yaganìco, fpecialmente per la Cniefa, mercato libero, Tale,
forno, e pane .

1583.
Furono date varie providenze per il
viaggio e viiìta della Maremma che fece
lo ftettb Reai Sovrano. Comandò con Reicrit-

lor
icritto ben ferio P inviolabile oflfervanza
dello ftatuto di Mafia, il quale proib’ fce agli abitanti non continui godere i pri
vilegi fpettanti a foli abitatori permanen
ti > dichiarando di pTù che finche non foffero fatte le cafr, e medi i lavoratori de*
campi, le terre non lì aveflfero a reputare
per poderi. Accordò il Maeftro di lcuola
alla Terra di Montenero con un falario con
veniente a fpefe della Comunità, e ciò per
il motivo efpreifo nella fuppiica de* Coniunifti che quella Terra era moltiplicata di
popolo. Con Referitti refpettivi dichiarò la
fua mente quanto alle diverfe diraande fat
tegli dagl’ uomini d* Ifiia , dove è da no
tarli che circa alle richiede impreftanze per
le faccende refende: Quefio farebbe fa r
loro danno, perchè loro non pagherebbero, e
f i rovinerebbe i mallevadori \ Ed alla di
manda di poter cacciare perche gli animali
falvatichi guadavano la campagna, fu re
feritto: Sua Altezza, vuole che non f i toc
chino le Bandite, e V andare a caccia g li
fa deviare i lavori. Afcoltò diverte R pprefentanze del Pubblico di Siena per be.
oedzio della Maremma, e fpecialmente per
G i
la

tò t

la riduzione della gabella della tratta de’
grani dalle lire quindici a lire fette e
mezzo 51 moggio, dimanda che non fu ne
pure queda volta afcoltata. Confermi i’ or
dine dell’ enfiteu/i delie terre delle Comu
nità $ ma folaraente fotto le tre moggia per
ciafcun livellario, per potere in tal guifa
confolare più fam'glie. CortceiTe ad alcuni
foreitieri caie vacue in Mafia fatte affet*
tare per nuove famiglie. Fifsò per Iftrumento pubblico la dote alla Ch’efa di Pa*
gemico , dichiarando d’ avervi mandato piuver hubitanter ) & cotono/ , quoniam locur il*
le erat fere derelittus nedum a f d i tir ibi
hubitare, Veruni etiam ab habentibus propria
bona. Diftinfe i luoghi, dove era permeiio , e refpettivanlente proibito il far cetirie, (a) e tagli d’ alberi} a fine di torre
molte inquUtzioni e pene, tanto più che
( fono parole del Regolamento ) in alcuni
Luoghi le macchie e bofcht, per timore di
tali pene, erano crefeiute fino fotto le mura
di molti luoghi é
Per*

(a)
Fat c e t i m t lignifica in Maremma tagliar la mar
ch» l'opra terra, « bruciarla per femenurvi.

Ì0£

Ferdinando !•
»5*7*
Appena quello Principe fù aflunto al
Trono, che come fi è detto feguì ne*
19. Ottobre 1587., fi applicò alle cofe del
la Maremma, con ricevere una Rimolìranza del Pubblico di Siena diretta ai bene
fìzio di quella contrada.
1588.
Per provedere ai bifogni della Marem
ma, e per rimediare a* fuoi difordini , or
dinò una vifita della medefima (a ). Per
favorire Tempre più i pafcoli della Marem
ma, regolò con nuova Riforma il Magi*
ftrato de* Pafchi . A fine che gli abitanti
di GroJJeto bevettero acque fané, comandò
la più pronta coftruzione di dodici cifterne. Pubblicò una Ri orma generale foG 4
pra
(a) I Vifitatori furono Federigo Strozzi, e Donino
dell' Amelia Fiorentini, Ricciardo Mazjn*tofli Romano, CArmente Piccolomini , e Loremji Griffoli Seneft, e con

alcuni uomini della Maremma»

«41
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pra le cole della Maremma, Concedendo
affolutamente la tratta della metà del rac
colto de* grani, ficcome dell* altra metà*
fecondo le circodanze, ed è notabile che
promefTe iti paiola di Principe di non al
terarla. Approdò Con Referitto particolare
1* introduziofle di cavalle forediere per trib
biare i grani fenza pagamento di fida, o
d’ altro per tutto Agofto. Accordò più Pri
vilegi, efenzioni , e grazie a ciafcun luo
go della Maremma fecondo i particolari
bifogni , e le circodanze locali. Pensò al
ioli evo de i nuovi abitatori inabiliti in Sovana mediante alcune franchigie#
15 * *
Conofcendo P importanza della fitua*
zione di Capalbio luogo limitrofo con ma
remme di dati ederi j concede a i fuoi abitartti privilegij ed efenzioni. Per difen
dere la Maremma dalie lcorrerìe de’ Corfari alla marina, e per tenerla netta da’
malviventi* formò tre compagnie d’ Archi
bugieri a cavallo didinte per i tre Capi
tanati di Groffeto * Majjay e Sovana.
i)90.

Fede in perfona la vifita dello Stato
Senefe. Ordinò fari! un ponte al fojfo pe~
fiutino per comodo fpecialmente della Vergherìa, e del di lei beftiame. Volle che
Jo Spedale grande di Siena teneffe aperto
in Grojfeto uno Spedale di ventiquattro
letti almeno , con aprite ancora dentro
GroJJeto botteghe di fpezierìa, calzoleria,
fabrerìa > e macello, concedendo in rcorapenla allo Spedale alcuni terreni di quell*
Opera. Fece nuovi provedimenti in bene
fizio di Sovana (a), ed altri à favore di
Saturnia. Con tre feparati provvedimenti
approvò le propofizioni fattegli dalla Prati
ca fegreta di Firenze a favore de' vergari , e pallori del Gran Ducato, e fpecial
mente della montagna di Piftojay a cui pre
cede
Le Cure continue di Ferdinando 1. a favore di Sovana ebbero per allora il piti felice efito , come moftra
d proemio della fupplica degli uomini di S a tu rn ia per
ottenere ancor elfi eguali provedimenti — Avendo n oi wfio che V. A. S. come am orevole , e pietofo padre ha v o l
to P oethio della fu a clemenza a lla C ittà d i Sovana $
P ha r ijì aurata in modo che oggi i tornata talm ente ahi t a t a t che non v i è cafa che non abbia la fu a fa m ig lia ec.

to6
fìede quel Dipartimento, fino a fare invr<
tare con bando pubblicato in quella monta
gna quei paftori a venire con il beftiame
in Maremma. Fece compilare, ed approvò
uno Statuto per M uffa e fuo territorio,
concernente i paicolì, 1* agricultura fpecialmente degli uliveti, (a) cd invito di nuovi
abitatori. Comandò farli la confinazione del
lago di Cajìiglione d ella P c fc a ja .
*591 •
Con Refcritto fpeciale preferirte a Giufc
dicenti di Maremma di non allentarli dall’
Uffizio. Per dare ajuto a’ Lavoratori di
campagna proibì il fare efecuzioni fopra i
ferramenti, cd arnefì radicali •
1592.
Per rifanare il territorio di M afia dal*
ie acque Augnanti fece alcune provìlìoni le
più
(a) Nel Cap. ip. fi dice — P er dar ànim o ed ocw
ta fio n t ebe f i fang hino u l i v i , ed a lt r i arbori che ta n ti
n e fono a n d a ti , e vanno male n e lla corte d i Malfa pòJii dagli antichi con tanto buon ordine ee. —

167
piti dettagliate dirette a un limile oggef*
tOj e fpec’almenre a doverli dar efito ali*
acque del Giirof tno. Concede ad un uomo
della Spezia, e Tua famiglia Una caia ia
fSovana con alcuni terreni per allettarlo a
far venire nuove famiglie. Rinnovò ai G'ufc
dicenti la proibizione di affentarlì dall’ Uf
fìzio, facendo fentire che ne* Capitanati
non mancavano luoghi meno infalubri per
rifedervi anche nell* eftate, e di piò gli
avvertì fedamente ad invigilare alla retta
amminiftrazione della giuftizia, ed al buon
ordine (a) . Dichiarò che non s' ìntendeffero
(a) Meritano di eflere riportati due Referitti di quello
Principe: Ecco il primo ~ S i commetta a lla B a lìa che in tim i

* eia frano d i loro che p ig lin o a loro beneplacito , non per mezq/0
d i fa v o ri , 0 a u to rità g li O ffic ia li p ra tic i , da bene, non rati ta
c i , ne gl* alte rin o forto qualfivog lia pretefia le [o lite cond itio n i d a lli } a la rii e altre com oditi con farne m ercanzìa
d i rite n zio ne 0 a ltro , ma g lie le diano liberam ente [ot
to pena d i perpetua in b a b iliti d* o ffic i p u b b lic i , avver
tendo che fi d a rì fede a g li O ffic ia li ijle jfi con qualche
a m m in ic u lo . Habbino c a riti verfo l i p op oli , non m ira d i
e fp ila rli , come con grand ijfim a ind ig naiione d i S. A . s*
intende che fa n n o . E penftno a lla continua r i fedendo , eoa
levarfe d i fp e ra n z* d* ottener lic e n z ia , 0 dal Governatore ,
0 da S. A . la quale ‘vuole che q u e lli che hanno g ? o f•

fu i

io S

fero compresi nel privilegio d* Tftict quelli
che ritenendo .il domicilio ne* luoghi della

f t j i riftedtno del con tin u o , e a M a l f a ., e G r o i f e t o , noa
tu tucano luoghi per i l Capitanato per c e rti tem p i p iu p o
*-

rieoloft

Ferdinando.
Pietro Vefcovo A re tin o
G li
g iu ftiz ia ,
te

a v v e r t im e n t i
e

in c u lc a t i

per
nel

il

per

b u on

la

30.
re tta

o r d in e

fe c o n d o

fi

M a rzo

15 9 2 .

a m m in illr a z io n e
vedono

R e f e r it t o

del

p i li

d e lla

fo r t e m e n 

fe g u e n te

te 

R ic o rd ili loro et n Ila puhblicatiorte , et an(bora a parte dal Governatore che i ’ aflsnghino dall* an J * e vie, tjlo r fio tti , et e fp ila tio n i d e lli p o p o li , non l i gra
v in o , provedino in modo ehe non fian o indebitam ente ne
paffuto ejfere g ra v a ti, dagli O fiiz ia li, et propria fa m ig lia ,
A ltrim e n ti faranno te n u ti loro m edefim i : che a m m in ifirin o
g iu jlit ia , p rocurino, et m antengbino la quiete et pace,
rifre n in o l i d ifc o li, l i d annatori \ p e rfrg u itin o caftighino l i
m a lfa tto ri d e lin q u e n ti , tenghino netto i l te rrito rio d' huotn in i perturbatori della ficttrezK fi de' b u o n i, rid a chino g li
òt io f i , giocatori ad e fe re itij le c iti, confervino le fabriche , le
f o n t i, le cijlem e , P a cq ued utti, le Jlrade, le m uraglie p u b lìih t , m u lin i , u liv ie re , ojfervino in v io la b ilm e n te le rifo rm e
ord n i rifg u a rd a n ti tanto i l modo del procedere nelP am m ttttjlr adone della g iu jlit ia , quanto le perfone et d i loro
O ffic ia li, binali provedino buoni, in te g ri, in c o r r u ttib ili, in te l
lig e n ti , diano buon efempio d i pietà d i re lig io n e , non
ard ifehino tentare P honire et honejla delle donne, te n 
ghino in freno l i t b i r r i , aceti faccino i l debito loro fette?
n o re

•-

Maremma , o altrove, tornavano ad abi
tarvi folamente per apparenza, formando di
detin fo ie n ti* t ne con patio efprejfo o tacito direttam ente a
indirettam ente defraudino g l' o ffic ia li del loro fa ta r io ordì
nario et delle honefie eflraordinarie p a rtic ip a tio n i fecondo
gP o r d in i. E t p iu particolarm ente a lti e le tti per S o v a n a ,
GroiTeto , M a l f a , C h iu il fi comandi che procurino attendino
diligentem ente al fa re eseguire gP o rd in i eie v i fono c ir
ca le re jla u ra tio n i confervationi d i quelle c ittà , et circa le
popolationi , m u ltip lic a tio n i dì fe m e n te , im prefe d i b tjlia m i
et a ltr i a r tifiz i) » tra ttin o con p iù particolare amore gP
bab itatori et vecchi) et n u o vi , premino con ogni efquifit ezK* nella continua p olitez*.* delle firade , cafe , t e t t i , ha
b ita tio n i , fo n ti , cifterne , pozK.i » nella bontà dell ’ acque, car
n i , pane , a ltr i v iv e r i , a rim ediare a ll ’ inconvenienti d i che
d a lli antectjfori faranno a v v e r titi. O bblighifi ciafcuno ad ba
vere per tu tto ’ / mefe d i Maggio mandato a l Governatore nota
del term ine in che havrà circa l i capi fu d d ttti trovato
i l Capitanato tu tto , e t d e l n u m e ro d e g l’ h a b i t a t o r i , acciò
i l Governatore la faccia leggere o in B a lta , o dove re
puterà efpediente , et confervare dal Secretarlo delle Leggi
per confrontarla P anno feguentc con la nota da m andarfi
n e l medefimo modo dal fucceffore acciò f i veda P aug iu
mento » deteriorattone che fa tto la fu a am m inifirattorie
h a vrà fa tto quell* oflit i o , et pofla re fe rir f i a S. A . perche
fe ne vag lia in fa r g iu d itio della q u a lità delP O ffizìd e
i n altre f i m ili o d ive rfe occafioni d* adoperarlo. —

Il Gran Duca di Tofcana.
Lorenzo U fim b ard i

30.

M a rzo

15 9 7 .

II®
detto luogo un alilo di fraudi contro I
Creditori, fenza intenzione di fermarvi fi continuamente come conveniva. Providde ai
refpettivi bifogni di Monte pefcali , Giuncartco , Colonna, Batignano, e Campagnatico ,
e fpecialmente quanto alla vendita di buo
ne carni, alla fabbrica */< ra/è con tutti i
comodi ruiticali, a’ lavori di fcmenta, al
profciugamento di acque bagnanti » alla co
rruzione di alterne, e fonti per aver buon
acqua da bevere, e quanto al rifarcimento
della Ch'efa , ed altre providenze . Approvò
diverfe dimande a favore delle nuove fami
glie (tabi li te prelfo Minte meretno, ed altri
luoghi della Maremma . Comandò alcuni
lavori nel territorio di MaJÌ j . per impedi
re il pregiudizio del padule detto del Poz>%ajone, Creò con Motuproprio in GroJJet§
r Uffizio d e'fo jfì, incaricando fpecialmente
i Rendenti del medesimo di avere continua
cura che i fiumi, folli, rivi, argini, itrad e, ponti, fonti, e diffeccazioni già mez
zo fatte, ed affetti come ivi fi dice, fi
confervaflero, fi faceffero i non fatti, e fi
mantenessero ne’ territori di Gr$Jfeto , Cajligitone della Pefcaja , Montepefcali, Benigna
no,

nr
no, ìfchia, e tutto il Capitanato di Crojl
feto (a) .
Dalla ferie cronologica de i riferiti proVedimenti de* due Figli di Qojtmo I. fi ve
de che Francsfco I. non Colo non direfle
le lue prime cure al regolamento delle ac
que della pianura Grofietana, ma ne pure
durante tutto il fuo Regno vi pofe mai
mente, adendo rivolti fuIP efempio di Cojimo fuo Padre ki fuoi pènficri al riftabilimento delia Maremma in generale, e di
alcuni luoghi in particolare, e fpecialmentc fi applicò a favorire il pafcolo. Si riconofce ancora dai ilabilimenti fopra indi
cati di Ferdinando f. che quello gran Prin
cipe
prima di prendere in confideràzione
CO Il ‘proemi® dì detto Motuproprio comincia cosi

«x» Confederando quanto ne cefi"ario f i a i l procedere a ! m ig lio 

ram ento dell ’ aere d i Groifcto , d* Iftia , d i Batignano,
d i Monte pefcali, d i Giuncarico, c d i tu tte le p ia n a re ,
e te rrito ri d i d e tti luoghi ec. —
(a) Il Regno di Ferdinando I. fìi contemporaneo a.
quello di S ijlo V . , e d} E nrico IV . col quale di piti li
uni in ftretto parentado mediante il mariaggio coq eiTo
di M a ria fua Nipote. Quelli tre gran Sovrani formava
no il pili bel Triumvirato per felicitare i loro popoli,
e fpe-

TI 2

í»one il regolamento dell* acque della pia*
nura Groifetana, diede le più falutari providenze a favore di tutta la Maremma %
con riparare infierne ai mali di qualche
territorio a mlfura de’ bifogni locali ; e fo
jamente nell’ anno quinto del fuo Regno, cioè
nell’ anno 1592. come fi confetta ancora in
contrario, pensò al regolamento delle acque
della pianura Groifetana, creando a tal’ ef
fetto con Motuproprio contemporaneo l’ Uf
fìzio de’ folli di Crolfeto. Tanto è infullìffenre, anzi contraditcorio il fuppofto con
tarlo, che i Reali Anteceflori cominciaffero
«
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HI
fero le prime loro difpofizloni dal far por*
re in regola le acque di quella pianura .
L' ifteffo per eonfeflione parirnente con
traria fi pud) dire degl’ altri Sovrani f Poi
ché, quanto a Cofano IL quale fucceflc a
Ferdinando I, nel Febbraio lóog, , ancor
Effo diede prima alcune providenze dirette
a favorire generalmente tutta la Marem
ma (a) e fidamente, come fi accorda anco
ra dall’ Autore ( pag, 189, ) differì fino
all’ anno 1614. a provedere alla pianura
Grofletana, Allora fù che formò il proget
to di farvi un foifo navigante, proget
to di poi efeguito (b) . Rifpetto a Ferdi
nando IL che cominciò a regnare nel 1620.,
con Referitto fidamente del 1629. ordinò
H
che
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che iì levaflero te parate alla bocca del
lago di Ca.fi igl ione , ciò che viene ancora
rilevato dall’ Autore (pag* 55.). Cofimo Z7T
falito al Trono nel 1670. , non voltò 1*
occh'o ai lavori della pianura GroiTetana
fe non dopo efiferfi per molti anni appli
cato a riftorare la Maremma, e con pro
venienti rifguardanti tutta quella contra
da (a), e con difpoiìr.ioni dirette a i bifogni di diverti luoghi in particolare tutte
eftranee dai lavori dell* acque della pianu
ra Groflfetana , a i quali per 1* efccuzione direflfe le lue cure nel 1694., come è
notorio , e come viene oflervato ancora
dall Autore ( p 4g . 18 9 .) ( b ) . Finalmente
rifpet(a )
g i ftri
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jrifpetto a Gio, Gaftone > è noto che tjue*fto Principe altro non fece d’ importante
a favore delia Maremma, ph<3 aflicur^e
H i
Q°n
continua per il bonificamento di quella campagna, p«nfando agli argini dell’ Ombrane , a i fotti p^aeljri, al Ja?
go di Cnjliglione , alle Tue bocchette , »1 iijq Portq , e4
al Canale navigante , fqpra dj che njerita d’ efsere ri
portata la Lettera che Egli fcrifse ai Marchefe Ce«q/ni

Proveditore de* Cpnfervatqri.

Sig. Marebefe .
Io devo
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con ordini del 1724. la vendita de i grani di quella contrada , obbligando le Ab
bondanze di Firenze, e di Portoferrajo a
comprarli in preferenza de 1 grani foreftieri, ordine che quanto a Firenze poco dopo
rimafe ineffettuato ; E con Editto de’ gì.
Agoiìo 1731. ridufle la gabella della fida
dei beltiame da lire ventifei, e Tedici ioi
di a lire diciotto il cento di beflie mi
nute .
Quanto è flato da me fin qui rileva
to non m ra ad altro che a moflrar con
quanto poco fondamento fi fia fuppofto
dall’ Autore che i Reali Anteceflori abbiano
Tempre cominciato le loro operazioni dai
regop e rfo n a , e P ¿fletto d ijlin to che le porto , g li prego da
D io la continuazione della fu a / anta g r a fia , e fono f i 
no a lla m o rte .
F ire n z e l i 4. Dicembre 1 7 1 $ .
A l piacere d i VS.
I l G ran Duca d i T o fc a n a .
Quefto foflò navigabile perfezionato nel 1 7 1 $ . di 11
a pochi anni fi ritrovò in così cattivo

fiato, che fe

condo una relazione dell’ Ingegnere T o ji del 1720. oc
correva

una fpeia di

buon grado.

tremila feudi

per rimetterlo in

in
regolamento delle acque della pianura Grofi’etana, ne mai è flato mio propofito di
efaminare di dove convenga principiare il
bonificamento della Maremma; Poiché io
efamino qui unicamente ciò che è flato
ÌbrittOj e non ciò che è flato operato*
edendo talvolta diverfi i motivi dell’ ope
ratore da quelli dello fcrittore.
, L* Autore [ pag. 29. ] continuando
a parlare dello ftato della Maremma
Senefe fotto i Sovrani Medicei , offerva
che per edere rimaflo chiufo il lago di
Cafliglìone, per edere mancato un reale e*
milfario nel lago, e per non eflerfi mai
rimediato a tutti i difordini dell’ acque, fi
rcfero inutiliflìme le gran fpefe fatte da
medefimi Sovrani. Paffa poi a dimoftrare
la gran diminuzione della fementa e del
beftiame ne’ tempi prefenti a fronte del
fecolo paffato, Adìcura che ora non fi fé-»
mina ne pure una terza parte delle fe*
mente dell’ anno 1610, e degli anni polle*
riori. Sappiamo di certo, dice Egli , che
fieli* anno 1620. la pianura Groflétana fe*
minava circa mogg:a mille trecento di grn~
no, la dove P anno 175$. e 1759* a pena*
H 3
giun-

ii§
giungeva alle hioggia trecento, e da quel
tt’hipo fino all’ anno in Cui lcrifle che fu
nel 17^5. k giùnta oltre le moggia cin*
queceriti, t crederebbe ficiiraniente fopra le
riiiIle trecento quando foriero efeguiti i la
vori d’ acqlie che ha proporio* E’ certifiTnibj Continua Egli, che l’ entrata dell’ Uf
fizio de’ pafchi è inferiore della metà d*
quella che ricaVavafi nel fecolo pajjìtto, men*
tre 1* entrata delle fide de’ pafchi rile
vata da’ laidi di quell’ Ufizio àfcefe l»
àrind *59& a
lire
108310. 16. 4.*
k dove quella dell’ anno 1764. è di lire
49395; 5. Così ragiona I’ Autore per pro
vare la declinazione della fèmenta e del
beftiàfhe negl’ ultimi tempi a fronte del
fecolo paflato. Ma quello metodo di ra
gionate è difficile che poflfa perfuadere al
cuno per quanto poria efler vero i’ aflunto.
Cià per fard Umili confronti, nefluno
fi bibita ad Una fola annata perchè foggctta a cagioni accidentali > ma fi coacer
vano ihfieme più annate per compenfare
gli anni fertili con gli iterili ;
V Aurore poi doveva per il paragone efcre coftante nell’ epoche > c non confrontare
per

iig
per 1«* femenfa I* epoca dell’ anno
1610. con F epoca dell* anno 17
e 1759. (a) e dell’ anno in cui fcritte ;
e rifpetto alla rendita de’ palchi F epoca
dei 1596. con F epoca del 1764.
il fuo libro riguardando tutta la Ma
remma che comprende p ù Comunità, e Co
mune! li > fembrava che non dovette limitar
ti y come ha fatto-, al Confronto della fe*
menta della fola pianura Grofletana.
L* Autore dicendo che nei. tempi prefenti non fi femina nella pianura Grottetana ne pure un terzo di quello ti femi*
nava nel ì <52<>», che fecondo lui * erano mil
le trecento moggia, non è d’ accordo con
fe medeiìmo, l’upponendo che nel tempo
in cui fcritte li fem; natte oltre le moggia
cinquecento* fomma che è di gran lunga
fuperiore alla terza parte di mille trecento
Aifer*

[a] L* Autore in pivi luoghi del fuo libra ripete &h«f
per l* inondazione del 17 5 8 ., di cui dice
fiat« da fecoli

efempio,

fommerfa dall’ acque
dunque,

non

la pianura di Groffetó

eflervl

fimàfé

ed eftremamente danneggiata.

A-

attefo un accidente cosi infoi ito, non doveva^

Fondarfi fopra queft’ epoca.

tio

Afferma ehe prefentemehte che fiamd
nel fecolo xvrrr. la rendita de1 pafehi è
pure inferiore a quella del fecolo paffuto^
cioè del fecolo xvn., e poi in vece di
ricorrere all* epoca dell* iftcìTo fecolo xvir.
ricorre a quella del fecolo kvi., cioè all'
anno 159^.
Sappiamo ài certo , foggiunge Egli, che
nell* anno ióio. fi feminava nella pianura
GroiTetana moggia mille trecento, ma non
ne porta prova alcuna, anzi all* incontro
abbiamo una Relazione de’ 24 Aprile 1621.
con fuccefiìvo Referitto de* 2. Giugno di
detto anno , dove lì rileva V abbando
no della pianura Grojfetana , ed il di*
faftro della zienda di quell’ Ufizio de’ foffi, dicendoli di più che i fojjt erano tutti
ripieni, e in mal ejìert, e che g l’ argini
erano ridotti in mah termini. Abbiamo al
tro Referitto Sovrano de’ io. Giugno 16 11,
col quale furono deputati quattro Gentiuomini Senefi (a) a vifitare la Maremma,
cd a riferire i difordini, e rimedj, vifita
ordinata in conseguenza di una Rapprefenran[a] Agoftino Chigi, Àlfcffandro Beccaiitil, Pietro de*
V e c c h i,

Orazio della Ciaja,

ili

tanza del Pubblico di Siena, quale metteva
in villa che in Maremma Parte del campo era caduta quafì in tutto per i molti
difordim * Abbiamo un Reicritto Sovrano
de* 19. Aprile 1629. riportato ancora dall*
Autore [ pag 55.] con cui fu ordinato ri*
muoverli le parate e chiufe fatte alla bocca
del lago di Cafltglionc, prova non equi
voca che avanti n’ era impedito lo fcolo,
e che5 fecondo 1’ Autore, n’ era danneg
giata la pianura. Abbiamo a lfo Referitto
Sovrano de’ 2(5. Settembre 1621. (a) che
accorda la coftruzione di un mulino preffo Großeto, fegno che allota quel paefe
nc mancava.
'»'*
Da quelli documenti refulta, o che
non fuifille la fementa di moggia mille
trecento nell* anno 1620. nella pianura Grof.
fetana, o fuflìftendo, che quella pianura è
fufeettibile di copiofa fementa nort ottante
il dilosdine dell’ acque, a cui unicamente
1’ Au:
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V Autore attribuifce la decadenza della fe»
menta ^ In fatti opponendoli Egli (/><*£« 144e 254.) a quelli che non vorrebbero arginato T Ombrane perchè le fue acque poteifero impedire le falmafiraie, e perchè F
argine dalla parte deitra non danneggi la
campagna della ripa liniera ; in paiTato,
rifponde Egli, gl* argini erano chiufi, e
pure la fementa era tanto cop’ofa ; in
paflfato la campagna dalla ripa fin'ftra non
era danneggiata , non oflante che non foffe arginata che la fola ripa dalla parte
delira. Ora feguitando quello metodo di
ragionare dell* Autore, gli fi potrebbe op
porre , i folli della pianura GrolTetana e*
rano rpicni, gl’ argini erano in cattivo
fiato, il lago era fenza fcolo perchè chiuf
fo con parate, non vi era mulino, e così
non fi era diramato T Ombrane, non vi
era reale emifiario, e non oftante, fecondo
lui, vi fi feminavano mille trecento mog
gia di grano, fementa che fuppone tremi
la novecento moggia di terreno a cultura,
Don feminandofi in Maremma che a terzeila, come Igii pure olferva (pag. 7 $ .)

A van-
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Avanza l* Autore parimente fenza alcu
na prova che nel tempo in cui feri ve, la fementa della pianura drofletana non era
che oltre le moggia cinquecento, e pure
dalla nota autentica della fementa del tem
po in cui fcrilfe refulta che afeefe a piè
di fetteeento moggia*
Sono ugualmente infuififtenti i calcoli
del confronto delle rendite de* pafehi. L*
Autore fupponc che nell’ anno 1596. tal
rendita folie di lire 10831©. 16. 4. quan
do dai regiftri dell’ entrate Regie appari
l e in quell’ anno una rendita di feudi
21009. 4. 18. 4. che fono lire 1470(57. 18. 4.
Afferma altresì che nell’ anno 1764. foflfe
di fole lire 49345. 5. quando da una dU
moftrazione autentica di più annate il pro
dotto in quel tempo dell* anno comune for
mato di più anni era di lire 92382. 9. (5.
Di più feguitando aricor qui il metodo
già mentovato di ragionare dell* Autore»
gli fi potrebbe replicare che ne i palfati
tempi, ben lungi che folfe adottata la Leg
ge Agraria da lui propofta (pag. 7i . ) per
1’ abolizione generale de’ pafcoli pubblici
detti volgarmente Dogana, e del beffiamo
indo-
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indomito, i pafcoli pubblici erano fqmnaamcntc favoriti. E non oliarle anche per
iua confeifione la rendita de’ palchi era
tanto fuperiore alla prefente ( a ) .
Il lìn qui detto moftra la nelfuna fuififfenza de* ragionamenti, e de’ calcoli che fa
l’ Autore per confrontare la fementa, ed il
befiiame degli ultimi tempi con i tempi de’
primi Sovrani Medicei, Del rimanente non
è dubbio che per quanto foife in decader
za là Maremma fotto quei primi Sovrani *
come ci aflìcurano i Regiftri pubblici, tal
decadenza però noti era giunta al fegno
iti cui fi è trovata fotto gli ultimi Sovra
ni di quella Reai Famiglia, ciò che deve
attribuirli, non come vuole 1* Autore folaitentc a i difordini dell’ acque (¿) ma principal(a) In
fi aiftcura
che avelie
come altra

una Relazione al Sovrano de’ 9 . Agofto 1 6 1 3 .
che la rendita de’ paichi era la maggiore
il Sovrano in StenA , e da i Regj regiftri s
vòlta fi è offervato, apparifce che tal ren-

iita afcefè talvolta a z g . 30. e fino 31. mila feudi 1*
anno .
(b)

Cofim e

III.

pofe le fue cure per regolare le

acque della pianura Groifetana confultando gli eccellenti
Mattematici V iv i atti,

e

P.

G ra n d i.

Ebbe ad un tempo
la
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eipalmente a caule politiche, e morali, j
primi Sovrani de* Medici erano grandemen
te ricchi i 00 Furono in perfona a viiìtare la Maremma. I prodotti, e fpecialmente i grani di quefta contrada avevano un
elìto licuro in ‘Tofcana c fuori per eifere
allora ancora troppo minute le radici di
Livorno, L' arte della lana non era ftata
quali affatto tolta a i Tofcani dagli Oltra
montani . Era minore la difuguagìianza dei
pa
la

mente volta

agli argini dell’ Ombrane , a* folli di

fcolo, al folio navigabile , al
fu®

Porto,

come

refulta

lago di Cafliglione ,

da’ Regi Uri.

3J

Di pili quello

Principe r.e’ fuoi viaggi d’ Europa aveva avanti offervato
i grandioli lavori d’ acque d’ Olanda. Nel confidare il
primario miniftero delle Reali Finanze al Marchefe F e roni che richiamò pare dall’ Olanda , gli dette ancora
la

fopraintendenza

ai

Nientedimeno Cofimo

lavori
III.

del

lafciò

lago
la

di

Cafliglione.

Maremma in uno

flato deplorabile, prova ficura che la fua decadenza non
deve attrihuirfi fidamente ai difordini delle acque.
(a) D’ OJfat Lettera 55.
il Gran Duca Francefco I.

riferì

ad Enrico IV. che

alla fua morte

lafciò gran

tefori, quali come nota Arnplot, afeefero a dieci milio
ni d oro in contanti, e » due milioni in gioie. Fau ban Teflant. p o lit. parla delle gran ricchezze fatte da

Ferdinando
F ra n c ia .

I.

per

«fiere

inte.efiato

nelle

Finanze À i
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privilegi quali di più erano accordati a i fol?
abitatori continui d’ eftare, e d’ inverno in
Maremma, e negati con rigore a chi non vi abitava familiarmente, minori erano le prò*
cefiure per Tale fiante 1* uguaglianza de’
privilegi, c neflfuna per tabacco perchè non
conofciuto. Minori disbofcamenti nelle Mon
tagne sì del Gran Ducato che di paeii efteri confinanti , ed in eonfeguenza maggior
concorrenza di beftiame in Maremma. Ter
reni- divifi con minor difuguaglianza, e
così minori latifundj, e minori privative di
pafcolo. I Nobili Sencfi dediti principal
mente al traffico e alle manifatture in Cit
t à , e.d al negozio del beftiame, e della fementa in Maremma, non conofcendo impie
go fruttifero di denaro in crediti pubblici,
e non poffedendo che pochiifimi terreni , la
proprietà de’ quali per natura della cofa [a]
rima
ta] A confid«rare il fine originario delia fondazione
delle C ittà, e della fondazione dei Villaggi, le Città
furono delti nate per le arti, e commercio, ed i Villag
gi per la coltivazione de’ campi, perche gli abitanti di
quelle, come manifattori

c commercianti ,

e

gli

abi

tanti di quelli come coltivatori venidero reciprocamente
a!
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rimaneva nella maffima parte preifo gli abi
tanti della campagna, P occhio e le brac
cia de* quali ne raddoppiavano la rendita.
Un coitume femplice, e fobrio, ed in con*
fegucnza poco curante le produzioni edere.
finalal foccorfo gl* uni dagl’ altri. Queita differente de(lina
zione fu e farà fempre il nervo , e l’ importanza dell’ agricoltura, delle arti ? e del commercio. Se con lo
fconvolgere

quello bell’ ordine fondato nell’ eflenza,

e

nella natura della cofa gli abitanti delle Città fi alie
nano dalle arti, e dal commercio, fon renderfi fifi pa.
droni della raaflìma parte de’ terreni poffeiuti originaria
mente

e coltivati

dagli abitanti

della campagna, ció

che fia del profitto di qualche individuo, è di neceflità
«he P univerfale dello Stato ne rifenta detrimento gran
de. Queda gran feparaziose che aveva per cosi dire
confini vifibili, era ben conofciuta ne’ paflati tempi. In
fatti non arroflìvano allora le principali famiglie fpecialmente della T ofean» applicarfi alle arti, ed al commer
cio , iafeiando agli abitanti della campagna quafi intiejramente la

proprietà dei

coltivavano. Bello era

terreni quali ad un tempo

il . vedere infieme i componenti

un ifteifa famiglia nobile, chi incaricato d’ un ambasc
ila , chi fpedito al comando d: un efereito, chi deco
rato della Porpora qualche

volta cangiata nel Triregno

nel tempo che altri fervevano chi in un Banco, chi in un
Fondaco d’ arte di lana, chi fopra un Battimento mer
cantile. AdeíTo queda bell’ armonia è tolta, i beni di
Cam-

I2 &
Finalmente per ciò che fpetta allo fla
to della Maremma Senefe parimente fotto i
Sovrani Medicei, l’ Autore ( pag. 15 .) fuppone che da Cojìmo III, foflero diftribuite
òtto cento famiglie di Mainotti fra Sovana,
c la Marjiltana, e che quelle perlifero per
infezione dell’ aria cagionata, fecondo lui,
dalle acque {lagnanti. Ma fe il confultano
i Regiitri autentici, niente ila così.
Ben lungi che fi diilribuiifero nella
Maremma Senefe ottocento famiglie di Mainotti, le quali, fecondo il comune raggua
glio di cinque per famiglia , fupporrebbero quattro mila perfone, a principio non
furono mandate che. ottanta perlone folamen-

campagna fono paifati quali intieramente nelle mani de
gli abitanti della

C ittà,

quali arroflìrebbero applicarli

alle arti . Ecco il feme, e la cagione della decadenza
dell’ agricoltura, delle arti , e. del commercio, e cosi
della popolazione. Conofco che farebbe un idea Platonica il
pretendere di ricondurre le cofe a loro principi. Sola
mente ho creduto doverli porre in villa per moiirare la
cagione principale della decadenza dell’ agricoltura,

delle

arti, e del commereio, e così della fpopolazione gran
de di alcune Città,

e grandiflìma

Fronte della loro antica popolazione.

della

campagna

a
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mente tffla Marjtliana, le quali ridotte a
feffanta quattro fi fecero paifare a Sovana,
dove dì poi ne vennero altri , ma in piccol
numero, prima /labiliti in Bibboma luogo del*
la Maremma Senefe* In fatti nella vifita
del Oberardi ni veduta dall* Autore perchè
da Elfo citata [ pag. 5.] fi legge, che lo
ftabilimento de* Maìnotti in Savana impor
tò fopra mille feudi (blamente > e le caie
ri farcite e date a i medefimi furono folamente trentotto .
L medefimi Regiibi ci afllcurano che 1
Maìnotti mancarono non per infezione di
aria , ma perche vi cofpirarono tut
te le caufe politiche, e morali atte a fpegnere qualunque colonia ne’ paefì anco i
più fani.
II Governo per affrettare il loro ftabii'mento in Sovana y gli mandi» prima che
fodero preparate, e refarcite le cafe. I Sovanejì non potendo foffrire, come è confueto, queda gente ftranìera, ufavano con
tro di elfi ogni forte di ibapazzi, fino a
negar loro ( fono parole precife dei Regiflri } ciò che prima lanciavano mangiare a i
$orct , e fino ad averne uccifo qualcuno,
I
II

ilo
Il Tribunale li moleilava con ecceiTo di ri
gore. I iòprintendenti li facevano mancare
dei neceflario , dandogli tino grano con
gioglio e pane pellimo. Ma quel che più
contribuì alla loro rovina, fù la pefiima
natura, e la miferia eftrema di quella gen
te. Erano oltremodo infoienti , facevano af
fai danni alle femente, e lavori altrui,
non fi poteva fidar loro grano ne pure per
la fementa, non avevano di che provederfi
del prù mefehino illrumento ruiticale, fe
ne lìavano tutto il giorno pezzenti , e quàfi nudi al fole, e la notte volevano dor
mire a cielo feoperto, ed erano sì poltro
ni che aborrivano il più piccolo lavoro.
A tanti inconvenienti fi aggiugnevano le
divifioni, ed odj fra loro fteifi . Che più ?
I loro Preti, e fino il loro Papa chiamato
per iftrtlirli nel rito latino, tutti erano infet
ti d’ errori di religione: feminavano fra
loro zizanie, gli follecitavano a partirfene>
in fonima elfi che dovevano dare efempio
agl* altri, erano così macchiati di brutti
coftumi che alcuni ne furono sfrattati per
ordine del Governo. Quella feccia di gen
te tanto biafimata dai fcrittori d* econo
mìa

mìa
f p

e d

n*
p u b b l i c a
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e n
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i n
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VII.

Del paragone della Maremma Senefe
col dominio tifa n o

,

L

* Autore ( pag. 7. feq> ) fa afcendere
la popolazione degli abitanti inabil
mente nella Maremma Senefe a 19. in
20. mila anime, ed altresì quella del do
minio P'tfano rilevata dallo flato dell* ani
me de’ fuoi Vescovadi a 112000. con l*
appreflo calcolo
Arcivefcovado di P ift , compreio Livorno anime
99744«
Anime comprcfc nei Pifano fotto la Diocefi diLucca
10580,
Anime del Vcfcovado di Volter
ra che fi unifee alla Marem
ma Pifana
42457.
152781,
Detraendo 40. mila anime per Li
vorno reftano Tempre per il Pifa
no , e Volterrano' anime
111000. (a)
ficp r (a) Reftano 112781.
foto sbaglio del copifta.

enoniiìooo .,

ma

farà

m fioche conclude che la popolazione del do
minio Pifana fta a quella della Maremma
Senefe come 59. a io.
Queito confronto cade da fe medefimo
in tutte le parti, Già è notorio, e refulta dallo ftato dell’ anime dell’ anno 17^4.
che il totale della popolazione iìifa de i
luoghi della Maremma Senefi, de’ quali 1*
Autore [ pag. 7. e 8. ] ne ha fatta I* enu
merazione, (¿) non è di 19. in 20. mila
anime, ma di poco più di quindici mila •
Quanto alla popolazione del dominio
Vifatto, doveva 1* Autore, che [ pag. v. ] li
è proteftato di feri ve re per coloro che cer
cano in tutto la precisone, guardarli dal
porre in calcolo 1* intiero ftato d.ell’ anime
I l
de’
(a) L* Autore fcrifie nell’ anno fufleguente 1765. co
me fi dichiara nella prefazione.
(b) Batigaano, Colonna, Civitella , Campagnatico ,
Cana , ’ Cinigiano, Cotone , Grofleto ,
carico, Iftia,

Gavorrano , Giun-

Mafia, Montemaflì, Mont’ Orfajo, Mon

te Pefcaii, Montorgiali, Monteano ,

Manciano , Monte-

merano, Perolla, Paganico, Pereta, Rocca Tederighi,
R avi, Roccaftrada, Saffo Fortino, Saffo di Maremma ,
Sovana, Saturnia , T atti, San Prugnano , Rocchette ,
Caldana, Caftiglioncello Bandini, Monte rotondo, Mon
te nero, Magliano, Prata, Porrona, Pefcaja, Capalbio.

. m
de’ Vefcovadi, ftantc P intedecazione della
loro Diocefi con territori e Provincie feparate, e fino con Stati efteri.
Siccome poi ii dominio Pifano è for
mato, a guifa appunto dello Stato Settefe, e
di Maremma (a), e di territori fuori di
Maremma, a fine che il paragone folle giufto, e precifo, doveva V. Autore paragona,
re la popolazione della Maremma Settefe >
non con P intiero dominio Pifano y naa con
la fola Maremma Ptfana,
Meno poi doveva aggiungere alla po
polazione di tutto il Dominio Ptfano P in
tiero fiato dell’ anime ^ella Diocefi di Voi«
terra, aggiunta che fi trova tanto più efiranea, quanto che quella Diocefi fi eftende in una non piccola porzione dello Stato
Senefe, Altrimenti P Autore in vece di fa
re il confronto della Maremma Senefe con
ia fola Maremma Ptfana viene in tal gui
fa a paragonare fuor di propofito la po
polazione della Maremma Senefe con la po
pola-

(a) Per due volte 1* Autore fa menzione della Ma
remma F if a n a , come fi legbe alla ptg. 9. e p»g. $8.
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polazione di tutto il Pifano , dì tutto il
Volterrano, c di parte del Senefe,
Suppone 1’ Autore ( pag, 58. ) che il
lìttorale della Maremma Vifana, ed il Ca
pitanato di Livorno fia no ingombrati dalle
medefime fabbie del lìttorale della Marem
ma Senefe^ e che fieno efpoiti agl’ iftefil
venti da’ quali efla è dominata. Ma le i’
Autore paragona la Maremma Senefe con
la Maremma Pifina> non potrà negare che
1* una e 1* altra fieno quali nell’ ifteflfo fia
to , fia per 1* infalubrità dell’ aria, fia per
la (popolazione. Il paragone poi dei littorale di Livorno con quello della Maremma
Senefe è meno predio, perche oltre ad efi*
fer vifibile la differenza grande della loro
efpofizione , de’ loro monti, e del fondo
dèi loro mare, di più una contrada dove
fituato Livorno, città che racchiude 40.
mila anime con fuburbj popolati, non può
mai paragonarti con la Maremma Senefe, la
quale in tutta la fua cfienfione non conta
che poco più 'di quindici mila anime (par
ie in quaranta luoghi lontani gl* uni dagl’
altii.
T 4

O ffe r-

17,6

Oflcrva che nella parte pia baila ¿lei
Dominio Fifano, vi fono i fuoi piani fri
gidi, le Tue padulette, i fuoi laghi. Le
colline di Pißt, foggiunge Egli , fono li
mili alle colline delia Maremma Senefe, Il
piano di Pißt è ¿interiecato dal Serchio *
e dall' Amo come il piano Maremma
no dalla Fiora} dall’ Albegna , e dall* Om*
brone. Ma è troppo manifeita la poca giuftezza di quello paragone. L’ Arno è ua
fiume reale Tempre navigabile non folo per.
tutto il lungo tratto del dominio Pifano,
ma ancora fino a Firenze, La pianura Pi*
jana ha nel fuo centro la città di Pifit>
la di cui popolazione per quanto fia fcarfa è fuperiore a quella di tutta la Ma
remma Senefe. Quella città ha vicino,
meno di due ore Livern0, e Lucca, ed in
fette ore ha vicina Ftreu&e la dominante
della’ Ttfcana, la quale di più comunica
con Tifa con un fiume Tempre navigabile.
Pifa. ha una ftrada regia frequentata di
tutti i viaggiatori di Europa * c quel che
è più, è circondata da campagne fané, fer
tili , e popolate del Fiorentino , del Lucclc/e, unito a i giardini della Val di Kieoo*
le .
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fa, ATI’ oppofto la Maremma Senef i è cir
condata in gran parte da altre Maremm e
e nel rimanente dall' alto Scuffi che l’ Au
tore ( pag, 12$, 116 .) confefla eiTerc in tino
fiato deplorabile benché d* aria faniliìma . Neffun fiume è navigabile (a). Ninna firada
della Maremma è carreggiabile a riferva del
la Grojfitand, Le colline della Maremma
Scnefi, confeifa pure 1’ Autore ( pag, 4 .)
eifer nude } e defolatc .
Qualora ci ricorderemo die gli ajuiti
ftipulati da Grofieto a favore di Siena con*
fifievano In otto foldati , ci guarderemo
bene da i paragoni che fa 1’ Autore deUé
icafamucce per così dire delia Maremma
con le guerre feguite fra le due Repubbli
che Fiorentina, e PiCant, nelle quali vi erano impegnate tante Potente d’ Italia ,
e fuori.
Soli iene in fine V Autore ( pag. 6$. )
che la Maremma è più fufeettibile d* una
felice rivoluzione che non era il dominio
-

•

;

.’ - . ì

...

‘

•...

<U

(a) L* Qmbrone ne pur effo è navigabile nel fuo
lungo corfo a riftrva di fole fette miglia fino alla fa?.
C» del mare.

di Pifa) attcfi i maggiori vantaggi che
quella ha fopra di quefto •
Il primo vantaggio lo rileva dal fupporre che 1* antica opulenza, per fervirmi
delle Tue efpreiTìoni, della Maremma Senefe
foife più florida che non era quella del
dominio Pifano. La neifuna ragionevolezza
di quefto fuppofto è dimoftrata dall* unani
me teftimonianza de* Claffici , o fi rimonti
alla più aita antichità quando Pifa fioriva
fra le Città della Grecia., e quando pafsò
a formare una delle Potenze del fiftema
confederativo Etrufco, atteftando Polibio (a)
che era la prima città della Tofcana, o fi
confideri fotto i Romani nel qual tempo
Strabone (b) ne parla con elogio, e con
maggiore ne i tempi a lui anteriori , o fi
contempli ne i primi fecoli de’ baili tem
pi, ne’ quali pure, fecondo Luitprando iftorico del x, fecoio (c) aveva il vanto di
Città principale della Tofcana — Pifam qua
efi ‘Tbufcia provincia caput — c fecondo
Goffredo Malaterra che fcriife nei xodj. di
ven
ga) Lib. 2.
(b) Lib. S(c) Riportato dal Muratori Diflfert. med. Ev. 5. e Je.
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venne un ricco emporio del Med'terratico
o ne’ lècoli pofteriori, teftimone la Repub
blica fiorentina, a cui la Tifami dette il
lunghi affanni. All* oppofto con le teftimonianze de* Clailici, e con documenti con
temporanei ii è efcluià in tutte 1* età la
pretefa grande opulenza della Maremma
Senefc, talché non farebbe efaggerazione Ì9
avanzare che ella non poteffe in alcun tèm
po ftare a fronte di un merlo9 per cosi di
re, del dominio Tifano.
Il fecondo vantaggio li vuol dedurr«
dalla fertilità del fuolo della Maremma Se*
«e/e, la quale lì pretende molto maggiore
di quella del dominio Tifano. Se lì rimon
ta agl* antichi tempi, Strabone ammira là
fertilità del fuolo Tifano fenza mai parla»
te della fertilità della Maremma Scnefe •
Ne i tempi poi recenti il gran Matteraatico Vivi ani (a) da al territorio di Pifa il
pregio d* effere il granajo della Tofiana^
e di contendere in quella parte con la
Sicilia.

Il
0 0 Relazione a Cefim o H L de* l i . Aprile 1684.»
«fella Raccolta de’ fcrittori fopra le acque T o m . 4. f>*g> a©2»
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ÌI terzo vantaggio fi fa confiftere nelle
colline della Maremma Senefe, quali l’ Au
tore avanza «eifere più fufcettibìli degl’ uHveti , e delle vigne, che non fono le col
line di rifa . Plinto (a) celebra le uve
di Pi fa. , ciò che non fa della Marem
ma Senefe . Adelfo i di lei vini fo
no falmaftrofi. Circa gli uliveti, è vero
che vi fono alcuni luoghi atti a produr
ne in maggior quantità della prefente, ma
non fono ne potranno fuperare’, come li
pretende, gli uliveti del Pifano, nella co
pia, e nella fquiiitezza d egP oij, fpecialmente di quelli di Calci, e d’ Avane,
Il quarto vantaggio fi defunie dal mag
gior declivio per lo fcolo dell’ acque che
fr fuppone avere i piani della Maremma Se
nefe, tolto il lago di C a ftig lio n edi quello
F abbia la pianura rifatta. Onde con
clude P Autore che fc fi è ridotta la pia
nura Pifana non ottante che avelie meno
declivio, c che così folle più difficile io
fcolo , maggiormente potrà bonificarli la

Ma-*

(a) Hift. nat. iib. 14. cap. 3.

;*

**s
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Maremma Senefe. Ma oltre che la piatii*
ra Tifano, dove è difficoltà di declive d’
acque, fi trova inferma e fpopolata quarti
ai pari della Maremma Senefe, come ci ai*
celiano le Relazioni, e come fi vede oca*
larmente ■ quando fofle meno difficile dare
lo fcolo a tutte le acque della nolira Ma*
lemma, come fi può dare lo lcolo a’ pa*
duli, laghi, ed altre acque (lagnanti dell«
Maremme eitere che circondano la noiira ,
a differenza del dominio Tifino circondato
da Provincie fané, fertili > e popolate?
Il quinto vantaggio fi fa confiiìerc
dall’ Autore nel minore difpendio della cu*
itoaia de’ fiumi, e de’ canali della Marem
ma Senefe di quello fia importata la CU*
ilodia de’ fiumi, e canali nel dominio Ti
fino * E’ difficile poter conciliare quello pretefo vantaggio con ciò che 1* Autore iile£
fo confeifa in altri luoghi del fuo libro #
Softiene ( pog. 135. ) che il regolamento
delle acque nella Maremma Senefe riefee
difficile, non tanto per le prime operazio
ni , quanto per il mantenimento , ilante la
naturale indolenza degli abitanti, la fcar*
fezza de’ caporali e di gente capace d’
impie-

14 »
impiegarli nc i riattamenti. Dice ( pag.
Ij7» } che il fare muri , e fiepi in
Maremma porta un difpendio molto mag
giore che altrove, c che le opere ruiticaH ctigono fpefa più che doppici degl’ altri
luoghi. Per il lavoro d’ una pefcaja pro
pone ( pag» 245. ) che fi fermi una compagaia di gente Ptfana avvezza a fimi li la
vori per non avere a pigliare in Marem
ma gente venale e vagabonda che fa po
cbijjttno lavoro, e vuoi effer pagata a buo
ne giornate. Richiede che fi proveda al
trove attrezzi* perche bifogna perfuaderfi ,
dice Egli , che la Maremma è un paefe
così feioperato, ed abbandonato che nulla
in efTo può rinvenirli. Che più? giunge
fino a confettare ( pag. 247. ) aver credu
to neceifario fare la provifla di chiodi,
cd altro genere di ferro di cui fi manca
notabilmente in Miremma, dove foggiunge
che un lavoro riefee doppiamente più dif
ficile, e più tediofo che non farebbe nel
territorio Fiorentino, e Pífano, o altri paefi ben colti e popolati. A lle confclfioni
dell’ Autore chiunque è pratico della Ma*
remraa Senefe aggiungerà , dove fono in
que-

quella contrada famiglie con patrimonio
per poter corrifpondere alle impofizioni de*
lavori de’ fiumi , canali, e foffi come fo
no nel Pifanof L* Autore ifteffo ( pag. ót.)
oflerva che per vegliare alle acque, fiumi,
e laghi del Pifano fù eretto T Uffizio de*
foffi in P tfr. Quella città, oltre ad ave
re la campagna vicina abitata, racchiude
dentro le fue mura una popolazione mag
giore di quella di tutti i luoghi della Ma
remma infieme, il principale de’ quali che
è Grofieto , per aiferzionc del medefimo
Autore ( pag, 20. ) conta meno di mille
perfone, e quando a feconda de* voti pub
blici ritorni alla fuppofta ma non pro
vata grandiofa popolazione de i remoti tem
pi , quella farebbe Tempre di gran lunga
inferiore alla prefente popolazione di Pifa>
la quale ancor efla per le eguali continue
cure Sovrane ha fondato motivo di fperare Tempre maggiori progredì, mercè fpecialmente il fuo fito per così dire domi
natore .
Gr$Jfìto luogo principale della Marem
ma Senefe, quando ritorni alla fua antica
pretefa profperità , non giungerebbe mai
allo
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allo flato in cui ir b trovata Tifa nella
ilra maggior decadenza. Con un documen
to autentico dei 1370. riportato fopra ai
Cap. V. fi è moflrato che volendoli van
tare P antic* florida popolazione di Grof»
feto , quella non paffava mille dugento abitatori ; Ma quando anche foflfe Hata di
tremila, come lì fupponeva in un docu
mento poiteriore de’ 4. Settembre 1525., (a)
a ri(a) Quello' documento che contiene una rifoluzione
della Repubblica di Siena ad una fupplica de’ Grojfctani
è dell’ appreso tenore.
Dinanzi da Voi Magnifici

Signori Capitano di Po

polo, et Speéh &c. fi expone per li voftri humili, et fideliifimi fervitori de la Città voftra di Qrojfeto come antiqi.amente era la prima Città

del

Dominio di

voftre

Excehe Sig. sì di fubiìantie, sì ancora di homini che
ne faceva

più

di

tremila i

Come fi può vedere, et leg

gere per li tfòdri annali, et antique fcripture di voflra Excelfa Repubblica, et anchora non fono anni qua
ranta che fi trovava o&ocento homini di moire buo
ne facoltà. Al prefente èf venuta in tanta declinatione^
et m feria, che appena vi fono cento cinquanta homi
ni in tutto, de quali ne fono xxv. Grejfetani , et tu&i
Ji altri forfcftierr, et la maggior' parte C orfi . . . . li- quali
tuéli per lo aere naturalm nte triflo , sì ancora

per

le

putrefactioni de 1* acqua de paduli , foifi, et fanghi di
ftra-

a r'fguardare Pì/a nell* epoca de* Tuoi mag
giori diiafhi , e quando rimale per così
dire fpenta dalle armi della Potenza vici
na* non fi troverà che là Tua popolazione
folfe ma» ridotta ad un così icario nume
ro di tremila abitatori.

K

CA-

(tracie male poiTono profpéraré, et condurr» la progenie
loro, adiungendo a quefto che da xxxv. anni
per li tempi concorfi ii fono Hate levate
ptioni, et cómmodi * sì di traile,

in qua

loro t t c m -

et fragni, sì anco

ra di bandite, in modo ché grandemente patóno, et fi
da Vofrre Excelfe Sig. ad quella Città non fi proved*,
fi judica in breve farà abandonata,

il che

Iddio ceffi.

Unde confiderato quanto quelle fiino tlententiiTime, et
amorevoli de li figli, et fervitorì lord* et quanto vo
lentieri

allo utile di

epfi et

loro 'ì'erre

proveghino.

Terò ^umilmente fupìicano da Vofrre Excelfe Sig. fi de.
gnin» concederli per loro opportuni confegli le inrfrafcripte gratìe. Imprima,
tt

aere fi a g a ttiv a ,

ni , et acque jnorte

cohfìdèrato

quanto per

et molto pili nocivo per
efcono dal

bagni® di

vtnno nelli foifi di efra vofti-a Città,

natura

li panta
R o fe 'le ,

dove

et

follmente

la

vernata macina uno mulino, et la efrstte fi

rafeiuga

et

fa putrefailione in moda che da poi che

vi fi fé

detto mulino non fi può condurre alchuno fanciullo ali*
età virile, et già fono tutti morti quelli

che avanti fi

riducete de*lo mulino erano nati , et per quefra caufa
fu

già abandonato da 1% bona memoria del

Propoli®
loro,

C A P I T O L O

Vili.

Dell aria della Maremma e del /«*
foggi orno malfano

•

E fi afcolta 1* Autore, il fogglorno di
Maremma è non folo infalubre, ma
appellato, e mortifero ( fetg. iv. 65.)
Io crede micidiale fino nell* Inverno a co
loro che vi feendono dalle montagne del
la

S

loro, et pertanto fupplicano ¿a Voftre Sig. Excel fé fi
degnino concederli gratia poifino levare deila acqua, et
mandarla ne li fotti de la M o lle , come andava prima.
Item perche due banditelle

di deità Città vottra molte

fono dannificatc dalla Doghana per mezo d' uno pezo di
terra di moggia quaranta in circa pofto in luogo deile
fo n to n a li.
iamone

Confinano le deile banditelle la via di T b a 

, et lo A lb a refe , quale campo è de 1* opera

G rofeto ,

di

e va a doghana, defiderano quello includere in

deila loro banditella , il che a la doghana niente nuoceria, et a etti vottri figliuoli, & fervidori faria gran,
diflimo commodo, falve però le fedi de Pafchi, quali
gratie obtenendo , come indubbi tata mente fperano per la
clementia di Voftre Sig.

Excelfe, fe

lo

reputeranno

*

gratia fingolariffima, et faranno caufa di redurre quella
vottra Città habitabile con pili

falubrità di

aere,

et

fabttcBtacui» de li habitanti eoa «bbligho di etti vottri
figlili#-

M7

la Yofc*mf e de* Stati Confinanti» e vi
dimorano dal Novembre al Maggio; ( pagt
66. ) Ed afiicura che nell’ citate rimane
quella contrada abbandonata dalia maggior
parte de’ Maremmani, e che quei pocniifimi che vi reftano, o perifcono , o fi ri
ducono con afpetto più di cadaveri c^e
di viventi (pttg. 65 ) . Egli attribuifee que
llo diiaftro a due cagioni • Ea principale
K 2
è l’ efigHuoli , et iervitori, quali Tempre fi raccomandano

a

Voiìre Excelie Sig., che Idio quelle feliciti, et in la
ricuperata libertà
tergo

eliche

petitionis

manti

infraferipti

gliene

xHi.

ijla

pitantum
Domine
ter

m u n it à

la

(y

tas

Molle.

dammene

In

f in e , et

, et app/ret

In di

menfir

int.

A u g u fii .

Lelia

fu it

Magnifico! Deminos

& C a-

Magijlroi V e x illifr o t ,

a!fente

uno ex diU is V t x illift r if ,

fuptr

,

qiiod miHatur
eum

primo

ta f

&

per

ad Confi-

tamen lim itatit-

tapitulo quod

d illa

Co

bominet pejftnt removere aqttat de diciit fo fponete ,
Et

cafu

molendine

ttneentur folvcre

,

&

Uaienibali convenientia

milìere

qua prò
Ser

&

in

dilìum

pnedillit

H annibolis,

fatisfacere

, &

omnia

fojfatum

feeerint
&

Antoni )

damna

de

aliquod

,

dillo

ju jìa , feee ab ee emere

«Jelendiuttt* prò jnfio predo .

a,

infra

6" confirmata, &

declarationt

, &

fune

¡p eli.

Burgbefio

exalti.

ut

populi folutit folvendit

, &

fit,

&

et

anno Dom. M . D . X X K

xxi/iiy.

Conftflorio

Fapuli i
Petre

[cripta

Notarij

Hiro

in

acceptata,

lium
ne

die

Fetitio

mantenga,

quod
Ser

diliunt

è T efalazlone venefica de' paduli ftagni
ed altre acque morte, la quale trafportata da' venti ammorba tutta la Maremma •
Quella peftilente cfalazionc, di cui i ven
ti s* impregnano, è P unico fonte dcIP
infalubrità di quel clima. Quello è il fuo
vìzio generale e fondamentale, e per prò*
vario, l’ Autore ne forma un difFufo ragiona
mento. Altresì con altro ben lungo difeorfo
lì affatica a combattere coloro che di pre*
lente ne incolpano le fabbie , c alghe
del mare, ed i venti dell’ Africa ( pag.
44* e ./*£•)• Sono errori del volgo, dice
E gli, credere quelle materie nocive alla
falute (pag- 5 1 . ) . E' una tìfica moftruofa
il ibitenere che vi fiano venti di Ior na
tura infalubri fenza che fiano contaminati
da vapori infetti di luoghi palultri ( pag,
i S t .) . I venti dell’ A frica, è imponìbile
che giungendo da sì enorme dilìanza, contenghino principj ri’ infalubrità, e d* infe
zione. Si tolghino i ftagnamenti con dar
corfo alle acque, cd ogni vento farà fajubre ( pag. 4^. e feg. ). Ne chiama in te{timone chiunque viaggia per mare ( pag.
5 0 .). Sicché il Libro dell* Autore non fembra
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èra compatto per altro chi per provare;,
che lenza prima rimediare all* impadulimento ed infezione dell* acque, e lenza col*
locare a maggior cautela le abitazioni in
luoghi eminenti, non curato il difagio de’
coloni nello fcendere ne’ piani al lavoro,
[pjg- 97- fini * n o .] ogn* altro provedinvento è (tato, e farà inutilittinio ( pxg.
j i . ) r II rifondere il male della Maremma
nel fittema politico, cd economico, e hq»
nel difordine tìfico delie acque (lagnami ,
e cercarne in confeguenza il rimedio n e l l e
Leggi, non è che effetto di prevenzione,
o d’ ignoranza ( p a g . 31. 19 2 .). L ’ a lira
cagione dei mal fa no foggiorno di Marem
ma, l* Autore la ripone nelle catrive acque
da bevere, e fpecialmente in quelle di ci.
(terna, che crede perniciofc, allegando 1’
cl'empio degli antichi Romani , i quali le
le svetterò trovate falubri , non avrebbero
vuotato 1* erario nella coltruzione di grand*
acquedotti per condurre ben di lontano
acqua di vena. V Aurore afiicura, che
pigliandoli la pena , vi farà da trovare a*
eque falubri da condurli pretto i Luoghi mu
rati di Maremma, o nelle pubbliche (tra-
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de, tanto più thè ne* Tuoi viaggi quali Tem
pre tta ofiervato «I p è de i poggi del
la Maremma vene d* acque buonifiìmo
(/>*£• 88-)
Quelli in foftanza fono i fatti che fupponc 1* Autore, quello è il metodo del
fuo ragionamento fopra le cagioni del foggiorno malfano di Maremma, c circa il
ino rimedio. Hfaminiamo in ogni ior par
te, ed i fatti, ed i iagionamenti illefli .
E’ vero che anco nell’ inverno il
Clima maremmano non è fan'flÌHn, potendoli
quafi dire della Maremma , come diceva Ci
cerone della Sardegna nell’ avvertire il fuo
Fratello: Cura mt frater ut valeas> 4r quam
quam ejl hyems, /amen Sardmiam ijìam ef
fe cogites (a) . Ma nefiuno pratico della
Maremma dirà, come ha detto 1* Autore *
che r aria anco nella fredda ltagionc vi
fìa micidiale ; fe foifc così, le montagne
tanto della Tofcana che de’ Stati confinan
ti . di dove feendono in folla i Pallori in
Maremma per pafcolarvi il loro belliame ,
c vi foggiornano dal Novembre fino ai
M aggio, farebbero da gran tempo vuote
d’ abi
ta] Ad Q. Fratrem Epift. 3.
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à' abitatori, ciò che non fcgue, vedendoli
con piacere ogn* anno quella periodici tra*
(migrazione.
Neli’ eftate la Maremma , fuori di pochifllmi beneltanti , da neffun altro è ab
bandonata , come fi vede ocularmente, co
me ci atteftano le relazioni , e come lo
confetta I* Autore iltelfo, quando fra i fuppofti incomodi dell’ acque di cifterna di
ce , che dovendo fervire nell’ inverno anco
ra al popolo paifaggiero , manca ne* mefi
cftivi allo fiabile abitatore di Maremma

1 t “S-

92- ]
Di tanti Luoghi della Maremma Senef c , de’ quali 1* Autore ha fatto 1* enume
razione ( pag. 7. 8. ) a riferva di Großelo , Sovana, Vitgamco, ed Jßia, tutti gli
altri fono fituati in luoghi chi più, chi
meno elevati, e nondimeno tutti foflfrono
un clima certamente non falubre. Sicché il
fuo lunghiflìmo ragionamento per inoltrare
la neceiììtà di collocare le abitazioni in
luoghi elevati dove non giunghino 1* efalazioni nocive, è eftraneo dalle noltre circofianze locali. Di più la fituazione in un
luogo eminente gioverebbe forfè in una
Pro-
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Provine'* generalmente Tana , e dove foia»
mente in qualche cantone giaceife una val
le padulofa, ma dove tutta la contrada è
inferma, come è la Maremma Senefe do
ve più dove meno, non e Tempre barban
te difefa T abitazione elevata ; anzi in al
cuni luoghi benché elevati, il clima fi pro
va p?ù infalubre, perche eliendo cili cir
condati da altri (iti di uguale, o maggio
re altezza, e da bofcagiie e macchie, 1*
umidità tal volta vi fi concentra più che
nella p anura, come modra 1’ cfperienza,
e come è fiato otfervato da gravi Auto
ri (a) . Si aggiunga il diiagio de’ coloni
di
fa} Memolre fur

1* alr

par M. B. i~S 3* Ì>ar,s

& ttpm

che i luoghi elevati feano naturalmente più foni che le
•valli \ nondimeno vi fi troveà gran differemyt, quando
qucjìe altezze fiant circondate da colline t da ho[caglie
per due ragioni . La prima è che qneflì ojlacoli trat
tengono i vapori. La ecanda è che i venti non vi gio
cano liberamente perchè P umiditi v i fi concentra tal
volta pi* faci mente che nelle pianure di una certa eft:nfione. — Si vedmo i malti Autori riportati dal Dot
tore Ta'gioni nel Tosi. t. del Tuo Ragionamento Copra
j» infalubrità dell’ aria della Val di Nievole pag. 334.
34.T. 343. 345* Quell’ opera del Sig. Targioni è citata
dall* itteao noftro Autore [ pag. ét.]

di fcendere alla pianura, cd ivi trattener*
fi tutta la grorn:ita per il travaglio rulli«
cale, c poi di riiallre, difagio che l’ Au
tore non ha ragione di non curare full*
efempio che allega de’ viaggiatori, cflendo
cole ben differenti il fempiice pafiaggio %
c la quotidiana permanenza c fatica. (a}
In fatti F Autore non ha penfato cosi
quando avendo Egli altrove la mente ri
volta ai ioli lavori degl* argini dell* Ombro•
ue nella pianura Grolfetana, vuole che gli
operanti lì alloggino in luoghi vicini , e
cosi in piano, c per guadagnar tempo al
lavoro, c per confervare gli uomini fani
e roDulti ( pag.
Di più per provare
che 1* inclemenza dei clima maremmano non
proviene da’ veoti di mare, pretende che
alla
(a)

Il

pag. 202.
ra

di

p iu

e

fe g .

M arem m a

v ic in o ,

e

g io r n o

fo n o

fa iita .

G iu n t i

C a r te llo ,
d e lla
to

vi

t

d ic e
la

e

a lc u n i

vanno

a

un

lu n g a

v ia g g i

m ie tito r i

a

e

dal

g ita

ed

fu ll* im b r u n ir e

a r ia

perch e

lo tt ile

e

g e la to ,

onde

ne

m o lt o
cru d a ,

nel

3.

p ia n u 
C a lte li*

c a le r e

dei

una

r ip id a

d e lla

fe r a a l

d iv e rfa
<

Tom .
n e lla

d o r m ir e

fa tic a ,

fa r e

( t r a fe la t i

tro v a n o

ne* fu o i

dalla

r iu n it i

cosi

che

fe r a

c o ftre tti

p ia n u r a ,

fu r io fo

T a rg io n ì

D o tto r

da

fp e ffo

a a f e o n » t r i ft i lf im i

q u e l la
un v e n 
e ffe tti
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alla Frappila porta fui littorale vi fi *od#
finità (pag* 5°-) «.pure la Trappola è fituata in pianura .
V Autore perde affatto il fuo tempo
Bel ragionare a lungo delle fabbic arene
«d alghe del mare, poiché 1* inclemenza
«lei clima della Maremma Scnefe non fi at
tribuire« (blamente a quelle materie. Nel
littorale di quella Maremma non fi trat
ta (blamente di fabbie, ed alghe . Effo di più
« (oggetto a* rigurgiti del ma
te . Contiene zane feavi c caverne, «
quel chec peggio in più luoghi di elfo
\i cova,
c muore i* acqua dolce che
fi mefcola con I* acqua lilfa del mare,
mefcolanza tanto nociva all* aria (a) •
V Autore altrove ha ciò confeifato con
una pretella ben preciià, cioè che quel
che Egli dice delle venefiche dilazioni del
Lago di Cafìtgitone, intende dirlo ancora
de i pantani fparfi ne i balli fondi lungo
il littorale ( pag. 35. ) (b).
Po(a)

L a n c if i

ta ti d a i
fo p r a

S/lv.

de le Boe P r a t t .

P ro feflfo ri

1* i n f a l u b r i t à
[b ]

m ed . ape», tr a ft. io . n. 14 0 .

D e n o x . p a lu d . c fflu v . i i b . 1 . p a g . 1 . c a p . 5 . n . 8 . fe g u i -

D oni

De

di

P i fa P c r e ili, P . C a m e n i, e Vertane
Val d i Nuvole.

d e ll’ a r ia d e lla

n fiitu tn d a

fa lu k rita te

¿ ¿ ri R o m a n i
pag.
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Poteva ancora 1* Autore rifparmiarc,
non dico al Lettore; ma a fe, la pena di
ripetere ciò che è fiato fcritto da tanti
altri circa 1* infezione de* paci! paluftrij
cifcndo cofa che ciafcuno da fc 1* intende.
Credere che vi iìano venti di lor na
tura nocivi Lenza che fiano impregnati d*
cfalazioni di acque (lagnanti , non è erro
re del volgo, c meno è finca moitruofa ,
fe non fi volcffero reputar volgo un Ippocrate, un Arijiottle, un Eacone) un Do
ni , c tanti altri grana* uomini che hanno
così

pag. io}. 104, Tir«a bujut infalubritatii confa ,
itti¡no fortajfe fondert , se energtis cteterìs prior cetifenda
ejl Jitut, se pojttio litoris. Ejl enim tutum hoc Latti as
Tufette Ittus valde humile, ideoqut declive, Ór srenofum\
quale genut literii, ut puto , antiquttut piegami vocabant
( uttde nojlrum piaggia , & (piaggia.} Necejfe ejl igitur
tnare minut profundum effe^ fed quefi perpetuami ajluarium. atque bine evenit ut cura fluttui alluerit, relebente ntox ajlu non moiicatn arena partem msdemem relinquat, qua affidati folit radili verberata, atque alga paffim putrefeente ( quod graveolentia ipftut docet ) magnane
ajlate prafertim, noxiarum exhalationum copism quodsmanodo exfudet , se remittst ; qua totum, quoqueverfui pa*
aet , csmpeflrem trattura inftetre, atque inquinare pojfunt.
Quei aiti verum ejl t ut quattivit ktc mare perpetuo tm~
mettine ,

»5«

Così creduto (a) e fe non fi credefle tìfi
ca moftruofa I* cfpcricnza di tante contra
de
tnotum, atque inaqitatum maneret, tamen aihue non mo•
dicam voporum vim eruBortt v quò mogie enini a fole
fervefit,

eì magie txbolat 1 vebementiur

autem calefieri f

qui minus aqua faflinent bujufmodi brevi» oee profani»
litara, fot ir , ut arbitror, msniftfium ejì « H.ec taufa fa
fola effet , non omnino fortaffs orar» maritimam inbabitabilctn ridderei; fed magni utique eam effe momenti nega
t i non potejl : videmut quippe

ubi bac litoris fpecies de

ficit , jlatim otrtner graviorir cali teffare querelar. Hinc
enini qua definii Latium , Circeius mone, & Cajets oppidum optimo , ac purgatiffimo aere gaudent \ net minar uhi vadofuni Tufcia finitur litut, fiatiti» pofi Macram filavium , Liguria or» faluberrimo calo fruenr attollitur.

(a) Doni De reflit, folub. agr. Rom. pag. 96. ci
tando Arifiotile ed Jppocrate ragiona cosi — Primum igitur officere non leviter puto Aufiri flatut , qui direcìd
in banc piagarti feruntur :

curn enim bic

ventar inter

aliar fammi Jit calidur, atque bumidur ( qua dua quaVitater coniunBa, Annotile docente, corruptionir fiunt efa
feBricer ) humores ,

ac pracipuè fanguinem inficir ; unde

putrida, malignaque febrer extfiunt. Sane bunc ventum
caterir ptrniciofiorem effe omnet fatentur , ac fignanter
Hippocrates libro fapiur laudato de aqua, aere, & locir \
quttidianaque experientia idem confirmat,

ut

xemplir,

Bacone hifiat ia

ac

tefiimoniir

non fit

opur.

pluribus e-

ventorum §. 15. Fl*nte Aulirò anhelitttr bominum magie
fatet , appaltar antmahum deijettur, magie morbi p e lli len-
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de edere c di non pochi luoghi della Ma»
remma ideila, i quali benché fiano lonta
ni da’ laghi, e paduli , nondimeno fono
più infalubri de i luoghi padu^ofi a ca
gione fpecialmcnte de i venti nocivi •
Ma qui non è queftione di foli ven
ti che trafportino in Maremma maligne efalazionì dalle contrade dell* Africa inna
te in sì enorme didanza. Si ragiona dt
venti che padano fopra i paduli , e ftagnamenti d’ altre Maremme delle quali la
nodra è concentrica, cioè della Maremma
Volterrana unita alla Pifana, ripiena di no
cive efalazioni che tramandano quei lago
ni (a), della Maremma del Principato di
Piombino dove fono i paduli di Suercto9
e di
Itntet

grajfa n tu r

,

gravedintt

in cu m b u n t

,

hemirtei n»agif

sreda g i i

, & fjtbetes. Targioni d ell’ in fa lu b riti delP aVal di Nievole Totn. x. pag. 334. -*■ Non f i
che i Venti Auftrali fiano in falu bri foUtnenta

ne' paefi

p alu firi ,

p ig ri f u n t
r is della

la fono

anche

«e*

patfi m entuofi

,

9 dp

in prova di che riporta un lun*
paltò di M ichele Adolfo che tratta della S lefia , V
•pera del Dottor T argio n i ì citata dall’ Autore pag. 6 1 ,
(a) T argio n i dell’ infaiubrità della Vpldinicvole Topi.

¡or natura fan ijfw ti —

go

J. pag.

di Scartino (a) delia Maremma de’ Re*
g j Prejidj infettata da i paduli. di Tatamone, e da altri, e dalla Maremma del
Papa in quella parte appunto che dal Do»' « vien reputata pettilente, e mortife
ra . Pofto c iò , fe fi fecondale il poco
lieto penfare dell’ Autore, cioè che ogni
provedimento fi renda inutilìflìmo fenza tor
re prima il vizio fondamentale delle acque
/lagnanti, i di cui effluvj tra portati da*
▼ enti, appettano, fecondo lui, tutti i luo
ghi della Maremma, ne feguircbbe di ncceflìtà che il male torte fenza rimedio,
ertendo imponibile fanare un corpo intiera
mente ulcerato, curando foltanto la piaga
nel centro, con lafciare infirtolita tutta
la circonferenza.
Quanto all* altra cagione del foggiorno malfano della Maremma attribuita dall'
Auto9

(a) L* Autore pag. 35. paragona 1* infezione del lago
di Scarlino a quella del lago di C ajìiglione con quelle
parole — C iò d e ho ietto del lago d i Calliglione dico
ancora del lago d i Scarlino. —
(b) De reftituenda falubritate Agri Romani pag. 130.
Sextue & u ltim a ! g ra d u i a e ri», u b i ja m lo c u t t j l p e ftilens ac p ia n e a it it ia b ilit , u t a p u d M o n ta n i a ltu m in T b u f c is .

1Ì9

Autore alle acque cattive che vi fi bevo«
no, non faranno mai in verità, ne trop*
po vivi, ne troppo efficaci i rimedj «
quello difordine che produce infermità c«
guali, t forfè maggiori che 1* aria infalu.
bre. Ma 1* Autore non ha ragione d’ in
veire, come fa contro 1* ufo dell’ acqua
di cifterne, invettiva contraria al fentimento de* più giudizioiì fcrittori , all’ cfperienza, ed alla pratica di tutte 1* età, c
di tutte le nazioni, e fpecialnicntc degli
antichi Romani, i quali anzi che cifere
alieni dall* ufo dell’ acque di ciftcrna, le
praticarono ancor effi con felice fucceifo (a).
Dire,
(a) Varrone

lib. i. cap. ir. — V illam

De re rufiics

adificandam potijjim um

,

f i non quam p ro x im i.

Prim um qua

in fittii

perenttir.

ut intra ftp ta v i lla babeat aquatn :

fa c iu n d a

&

lacut fu b

ex altera

ut

ptcus

u ti

dio

:

pajfit

lib. X. tit. 2. pag. 426. t ilii

,

, itti
$. —

v e l ib i nafctn s

Tacito ii fior.

ib i fit nata : feci*nàuta

S i omnino aqua
ex

ciftcra*

non ejl v i v a ,
altera

loca ut bom in et

— Palladio

De

re

A qua fit fa lu b r is , &

,
,

adduH a

vel

imbre

,

rujlica
fa -

colletta

—

cifternaeque ftrv a n d is
im bribut — Procopio nel fare gli elogi dell* edilizi di
C iu fiin ian o celebra le magnifiche cifterne fatte coftruire
da quell* Imperatore lib . i . eap.
lib . 1 . iap. io,
Ub. 4. cap’ f . . Il Doni De reflit, falubr. Agr. Rom.
lib .

P if c in a

zi.

peg.

j£©
D»rei eome dice I* Aurore, che l’ ac
qua di cifterna talvolta non e iudìciente,
Che può infettarli per 1* erba de tetti do
ve paifa, c che può inverni ni rii » non è
altro che opporre un inconveniente acci
dentale, e nato da colpa umana , e non
già da rea qualità intrinfeca dell* acqua
piovana, la quale, qualora Ci oiferrino le
cautele neceflarie (a) lì crede la più innocenc falubre (b) . Nell'uno perche talvolta it
confag. 158. — ubi ergo manantium aquarum copi» tt»n
trit, ibi putei, fi intuì falub.es erunt rena ; fi minai
cifternx ¿edificando erunt qua ad ufant incolarum fu{ficiant : ncc impenfit tam neeejfariit parcendum — Il B. dì
Bielfeld Infiit. polii. Tom. i. cbap. 8. §. io. ptg. 120.
deferì ve la gran ci ih ma di Malta che fomminiftra acqua
ben falubre. M. De la Hire in una fua Memoria infe,
»ita negl’ Atti dell’ Accademia delle Scienze dell’ anno
1703. pag. 68. e feg. aflìcura che le Cifterne fono pra- ^
ticate fpecialmente nelle Fiandre, ed in altri Luoghi
marittimi. Abbiamo piu Ordini che preferivono le ci
fterne in diverfi Luoghi dellu Maremma, e fra gl’ al
tri in Grojfeto dove Ferdinando 1. con Motuproprio de*
19. Marzo is88. comandò coflruirfene fino a dodici.
(a) Sopra le cautele neceflarie per la cognizione ,
e mantenimento del e ciileme fi veda la riferita Memo
ria di M. D» la Hire,
(b) Ciò viene affermato dal B. di Bielfeld, e da
Al. De la Hire «e luoghi fopra citati.

M t

fa pane con g'ogl rb * fi vende carne infet*
t a , e vino guado fi è avviiato cT inveire
contro-1* ufo drl pane, della carne, e-del
vino, t* iftelfc acque fané di tergente, fc'
i loro aquedott! fono negfettfj diventano
nocive. L’ Aurore ( fàg. 87. ) dice Che i*
acqua "di S. Croce la migliòre dr Faenze
per niefcuglio cP àtque foreftiere era divenu
ti notabilmente ierrofà, al Che vi fu rirtiediàto còri ripurgare -if'Condotto. *
Siccome por non 'ha fondamento che
per tutti i luoghi della Maremma vi fiano
da trovare vene d’ acqua falubre da bevere, elìehdo narnrdié che-fimdi Contrade ma
rittime, ed inferme fcarfeggino di forgenti
acqua buona (¿r),'così fe 1’ acqua di ci»J
fterna forte di fua narura infalubre, anco
ra quéfto male farebbe fenza rimedio, ^
fpecialmente per Grojfeto, e per tutta la
L
fua
(a) Doni De rejlit* falub. agr. Retri-, pag. n o . aqttg in bis regionrbus non ubique fané proba exijlunt -, fit
enittt pleiumque quoti' ftiprs indicavi t ut qua loca panini
propitium bainant caktnr atfttis etiarh miniti abUHdì nt —
In fatti Boerbave dice giuftamente nel parlare dell’
acqua fontana — Rivali, alvei , featurigmes affumunt
genimn ili vt miteria qua vi ai obi Jet per qu*s aqua
defluii
Element. Chem. Tom. x. pag. 304.

«'A
Tua pi aruna — Kon v i <?, dice 1’ Autore $
in sì vajlo circondario alcun fonte f Le acr
que de* pozzi fono pefanti, e fpejio Jklmaflre ; in Groflfcto non v i fono altre acque
da beverf che di cifttrna ( pag. 139.)
Ne) tempo adunque che i* Autore 9’
affatica con la migliore intenzione a pro
porr^ riniedj £he ij fuo zelo gli fa; crede
re j più potenti cd efficaci anzi gli unici
per render fano il foggiorno di Maremma,
pronunzierebbe Cenz’ accorgejrfene la fenten*
za fatale, che il male forte irrimediabile.
Egli propone di torre i ftagnamenti e le
putrefazioni dell* acque, fenza di che le lo*
r.o venefiche ^falazion* trafportate da* venti
ammorberanno, fecondo lui, tutta I3 Ma*
remma, <e non avverte che vi fono \[ im*
padulimenti di. quattro altre Maremme con
finanti , tre delle qual* appartengono a Star
ti cfteri. Egli propone di collocare le abita
zioni in luoghi elevati , e I* efpericnza ci
inoltra che alcuni Cartelli di Maremma porti
in (iti eminenti foffrono ancor erti dqve
più dove meno E inclemenza del clima (a)*
Egli
(a )

Quello mal* Gegue non

follm ente

nella

noftr3 *

M ar.m .i;*, ma anco a ltro v e. Lsneifi De noxiis paluduro

editi*

Egli propone aquedotti per condurre
ne* luoghi murati, o nelle pubbliche ilradc
acque fané di vena, con opporli all’ ufo
dell* acqua di cifterna, e non riflette che
molti luoghi di Maremma, cd il principale
di effa > che è Grojfeto, mancando di fimit 2

li

effluvijs lih. t. cap. $. pag. 2J. — Tanta efi netta poludit ad meridie»» fitte, ut etiam fi oppida in funi tuie
eoilihus fitta fint, illue etiam ah Auflrir, aut etiam A»
eit effluvia propellantur — L* ideilo Lane¡fi parlando
«lì Caftel Gandolfa prima del Pontificato di Pavvia V.
cosi parla — Hoc oppidutn in edit¡¡finto colle fitum oline
ante tempora Pauli V. graver experiebatur & ftibinftjìoe
vapora antiqui lacut Turni -- De fylvis , ci£ì. Conf.
pag. tip. Targionì Dcil* infahtbrità dell* Aria della Val
di N¡evale Tom. 1. pag 34$. — f Catelli della Val di
Nievole fitutti in alto hanno fefferro difajtri per le putrì
de efataloni de' loro- piani — Tanto Lancif i , che Tar
cioni fono citati dai noilro Autore. Bernardina Zendrini
Parere Copra >1 taglio della macchio di Viareggio cap. z
5. — Ahhenche non accada a* nofiri occhi dì vedere la
nebbia ufeente la mattina dal padule gran fatto elevata,
irta jlarfene alla f»perfide- delP acqua quaft aderente , non
i pere che la parte più fiottile agP occhi invifittile non
etfxenda quafi alla tini* de* monti : ed in fatti ben l
1provano que* miferi abitatori , che refiano attaccati • dalG
malattie abben.be fituati molta alti ne* monti aggiaccati
•* peduli, e ckt bautta la faccia volta ve*fo di Viareg
gio, e del mare. —.
.
tu

li furienti non hanno altre acque da bcvere che quella di cifierna reputata in o.
gni tempo forfè la più falybre come fopra fi è ayyertito . («) Afcoltando adun
que 1* Autore , in vece di ottenere il bo
nificamento della Maremma > farebbe ficura
la fua eterna deiòlazipne . Se foffe così per
efprimere il funefto annunzio di quella ul
tima calamità, dovrebbero ilare*! per dire
coprirli a lutto le mura di tutti i luoghi
della Maremma , come coilumavano i Carta
mi nefi ([iy) per manifeftare la lor9 collernazionc
[a] Con l’ efempio fpecialmente de i Romani ? con
forme attillano

i Claffici già citati, a i quali fi può

aggiungere Colamelia De re ruilica
outem v e l intra v illa m , vel
renni? ,

lib.

extrinfecut

U gn an o , pabulumque

v ic in u m .

i.

cap. 5. Sic

indugiai forte pe
Si

deerit

fluenx

unda y putealix qugrqtur in v ic in o , qu.e non fit baufius pro
fo n d i

,

non amari faporit ,

fi ciet y &
ns

aut falfi

: bgc quoque f i de

fpes arti ior aqug in a n im ii coegerit

, vaflg cifler-

hominibut y pifcinsqut pecoribus * inflruantur

aqug

tandem

modatifilma —

tato,
per

qug

falubritati

fi SIilet
us

, colligendg

corporij

ejl

acco

E Palladio non folo nel luogo già ripor

ma ancora nel tit. 17. Salutare
vo<

tsìejìif

p lu v ia li ,

duci y &

opertit

àd bibendum

omnibus

(b) Diedero Siculo lib. i f .

erte

aquat

illue

immeare cifiern k . Han%
antefertur *-

1

z^one nei giorni di qualche grande avver
ata .
Noi per altro ci guarderemo dal fu
nestarci con sì malinconici penfieri, perchè
non pentiamo y come penfa 1’ Autóre', edere
effetto di prevenzioni, e d’ ignoranza il cer
care il rimedio nelle le g g i, che è quanto
dire ne’ buoni Regolamenti civili, politici,
ed economici < Per non dar luogo ad equi
voci , e per difcorrere queita parte con fon
damento, importa 1’ òffervarc eifere di due
ragioni le caule dell’ infalubrità dell’ aria
della Maremma * e del fuo foggiorho maj
fano. Le prime fono ingenite, e per così
dire innate. Le altre fono avventizie o iìano dependenti da colpa deli’ uomo .' — Ea
q ime ( dice il Doni ) (a) regionein morbofam
infalubremqùe rediunti partirti congenita, atque
a natura injìta tilt effe ut folli non poff
Jin t, partim adventiti a , ac feparabili a cotiJlare arbitrar. — Per maggior chiarezza ra
gioneremo deli’ une e deli* altre cagioni
feparatamente > e poi ne faremo il loro
confronto.

1

3

(a) De retot. falub. agr. Rom. pag, 128.

CA-
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C A P I T O L O IX.
Velie cagioni ingenite dell infa labrità
dell aria della Maremma Sencfe

•

E cagioni ingenite ci vengono prefentate agl’ occhi dalla faccia iftelfa del luo
go . ElTe fi poflbno ridurre a tre fonimi ca
pi . A i venti aulirai! reli maggiormente in*
falubri per la colli tuzione locale di quella
contrada. Al littoralc con fpiaggia non già
profonda ne di fcoglio, ma baiTa ed arenofa e foggetta a rigurgiti di mare con
mcfcuglio d* acque dolci • A i gran ila*
gnanienti di qualche lago e padufe, sì
della nolèra Maremma, che delle Marem*
me cftcre confinanti.
Se per altro è quali impoilibile o al
meno difliciliiìlmo fupetarc quelle cagioni
ingenite perche nate dalle ineforabili leg
gi della natura ; Elle però non agiicono
che nella minor parte dell’ arine; Effe non
aflfìig-

lè i
affliggano tutti i luoghi della Maremma ;
Effe* non offendono tutti i filai abitatori.
Sebbene i venti auftrali non fieno fri
neffuna ftagioné dell1 anno fa iriIHmi iff fcna
contrada , còme è la noiira Maremma, d’
aria pigra torpidi e fuffocante per la
fila eoftituz’one auffrina (a) 9 pure e prin
cipio ifabilito da più gravi Autori che il
veleno di ¿ali venti infierì fed fidamente
nelfa grand* effattf e nel principio dell* au
tunno, refo p*u cocente,- dove dal riverbe
ro deltè Cavita dd* monti c delle colline,
dove dai riverbero dei littorale baffo tí
mido cd arenofö. (b)
t 4
Pari*
(2)

Il dotto,

e celebre FrofeiTore Seccori net Tuo

parere intorno al taglio della macchia di Viareggio pag.
6 . e feg. diftingue dopo altri Autori la coftituziònó au
torina da i venti áúftraíi.
[b] Doni pag. 98. — Außer precipue periculoßjftmo
tempore,

anni
Lancífi

Dé

toc

eß

poß

mediani aeßatem ¿xoriatur —

nat. Roña., cal. quaiit.

contràrio n uh ilus , oc vehement
dum

§.

pág. zj. E

A u ß er , quim

voldè hunti-

àtque eßuofum e x p e r i m u r adiate prsfertim

tuntni principio

adivo, diuque flJn te ottßro ,
fetitiatri

, Ó* ou~

— e §. : I. pag. 28. — Iílu d tiltro fdtemúr ab

, [por aJicos

morios

et i am

interdi’, m

cifra

paluduni pro

inferri

—' V ideili)
ta n -

i6S
Parimente nei i foli gran calori ertivi
fi rendono perniciofi gli effluvj del littorale ifteifo della Maremma, conforme av
vertì il Doni nel luogo da noi riportato
nel capitolo precedente ( pag. 154. 155.J e
come a maraviglia ha oifervato dopo di
eifo il Lancif i — Et quidem tejlantur exemfht ambientem aerem non eadem falubritate
pollere ubi litus arenofum efl , nec profun•
d<e funt aquee, qudm ubi maritimi/ urbibus litora objacent rttpibus terminata 5 &
funài pelago fepta. E niinverò in arenofo} &
tenue* undas admittente htore, fordes identidem in terram revomiintur, nec fucilò diluunl ur ) ac reforbentur ; qttemadmodum fi a*
t im

De adyent. Rom. cxl. qualit. cap. p. §. 2. pag,
1 6 1 . Non infici amar , meridionale! ve n ta i , cut» ve berne n-

Lancife

tei fu e r in t , t u r b i i i ,

&

patifiimùm effe infalubrer
tumni principio ,
Lemnio

m initi

tejhtofi

,

Rom a,

atque

in

agro

, mogli quieterà sitate ,

&

au-

vqro per byem vn

totani.

Levino

De occulti« natur. mirac. lib. 3. cap. 3.

pag.

239. & feq. parlando del vento auftrale — A p u i Belgys
sili vis mcnfibtis fervidus e fi , urentefque febrei excitat —
V ifteffo ha ofTervato il T argioni ne* fuoi viaggi dove
parla della Maremma Tom. 3. — Nell* inverno il male
non

è grandifiimo ,

ammalano

ma

molt/filmi,

e fonnolenti .

n el? efi»te
e

g li

quando regna fcirocco f i

altri f i

fentono

deboi¿film i,

16i
tini in futiliam deijciuniur, ubi altum efi
mare, ut nihil proinde notài in atmofpheeram attolli pojjìt... Accedit etiam ad inco
moda arenoJi litorie augenda, quod aqua
Viarie facili negotio, fu/jffìmè per arenarti
fubit 5 & quaquaverfum trai f i tur „ Quamo*
brem cavato paululùm foto fixttm fovea ma*
tino latice tmpletur, qui, cùm maximam fa
lte partem in terree cuniculie reltnquat, tan
to fané calidis tempeilatibus profior Jìt ad
corruptionem , quantò major per ea tempora
fuerit acccjjto tum ventorum meridionatium 9
tum aquarum pluviali uni, qua niultigenae ìmpurorum fatimi, fulpburifqve particular,
tnfeéìorum ovula in aere Librata eluen*
do j fecum rapuennt • Idàrco hujufmodi lita
ra húmida y fuifque rimulie palujlria fempct
occurrunt, facile que circumfufmi aerem in
quinante L’ ifteifo Vltnio nella lettera fcritta al Tuo amico Apollinare da noi altre
volte riportata conoíceva che il littorale
Tofcano era infalubre íbltanto P eftate —
JQuod cum audijfes me asílate 'Túfeos meàe
petiturum, ne facerem JuaJìfli dum putas
infalubree.
*

Men©

Meno poi è dubbio che i gran flagnamenti de’ laghi , è paduli non fiano no
civi fé non che nella fola ftagiòne éftiva.
In quelto tempo i loro fondi reftarido fóoperti, ed efpofti atll* azione dei raggi fola ri, tramandano fefalaziohi putride, le qua
li fi fòllevano a danno degli abitatori delle
Campagne vicine ; Quella verità è fondata
nel fentimento dei fcrittori di tutte P età, (</)
nell*
W Strafatte lib. 1 7 . pag. 6 35. Nati»
titerai urbet
qui
ad lacus fife f u n t , gravati tir ifluofutn stretti iti x ftivis ardoribus fen tiu n t. Natn propter evaporationes è fo
le f a i t a i ,
tifo

canutn

in

lacuum labrit

exholoto,

humort

aer

concreatur

morbid u i

— Calunnilo

De re ruftica lib.
Tcflilctti aqua q u i in palude [em pir confijlit .

pejlit iriitium

humor quamvis nocentis n a tu ra ,

tinteti
hyemis
runi

edomitur imbribus

n ibil

teque

fpirationes , q u i

aertm

quitti

quod

2.

cap.

H it

ejl

$.

idem

temporibus tornerà

niitefeit — Doni

in fid i

, unde la -

attrairitùr

pag.’ 7 6 . Ve

palufirium

aquarutn

acftate tutti [olii radiis inardefeuni , ma/.

tiplicet morfat corporibus trean t .

Il Lonciji De no*, palud. ef.
cap. z. pag. a. •• E tenim paludet conjlù
tuuntur ab aquii f qua cum ¿¡eterno, tir dreum fufo aere

fluv. lib. x.

communtonem habentei , magnò ut pìurim um
patita

p r o fu n d it a t e n u llo

rumque

catto,

limoque

peni

obnoxia

i n f e r i i , femirtibuij berbifque

r«r}

referta ,

motu
funt

’

am plitudine ,

domata, multo pieimmo

veri

variti

( qua ideino palujìret vocan-

per acilatem potijfitnàni corrumpuntur , tir
inala

T jt
neu' eiperienza d* altre comrade inferme ca
me
olent .

5. $. n . p a g . 23. — Quod
iterò attinti ad anni tempera j certi cuju[cumque generis
matt

paludet

-«

media

li b .

l.

cap.

hyem r ,

(2

vere,

donee [lover int

gli jqua v e n t i , qtiibus incalefeat verna

mentii

ejfe foletrt, qui [èlibus
fune

tujpcuiofi,

tet.

N pxis

v e r i p e r asftatem

tti ut» ,

aut

perdurante .
ter»

r a d iii,

rai am jam
ta m ,
per

et iati» u ltra ,
li b .

X.

&

calore

in

corrupt ioni s

etmputrefieri

byemttn

cap.

12 .

$.

tin ti

ad

vim

taper imeni it

4.

a

pag.

fiesitate

turn

—

l8 .

pag.

hattenus a nobis
efi ex to ,

omnia in

q u id

paludibur

su-

4 5 .,

expofi-

quamvis

joceani ;

ta

atmo[pb*ra incoierete e s p e r ii ,

paludibus pertimefiendum

[ a lt s ,

aufiris

Sole

aquas qui e[a n tes agente f prepa

mani[eftum

plerumque fit

&

7.

§.

uten nifi a d a tfta tis in itial »
n ihil

atque ad tabtm inclinan-

material11

eadem [ere

cuju[-

u[que ad, autumnale aquino

eeflu,
6.

cap.

redundant ,

acribtts

gri d l e s ,

modi

c

§.

evident

f.

ret

47.

pag.

efi :

demonfiratum f i t , paludet

-

etenim
per

—

lib . I .

Quad at
cbm

hyemem

jam
inna

ejfe , noxiat Verb fieri pofl vernutn equinozi iv m , [eu

quod tbdeni rtcid it ,

ob rccejfutn ,

ftrmtn vert item . — li b .
2.

auftri y

, innoxis

; ¿turno vero [aiutarti quibufdatn beminum tempera-

[uu t

t i as

tsmprfiar

E p id .

3.

cap.

4.

§•

2.

cap.

J2 .

,

O* accejfutn [olis ad no20. §. 6.

pag.

34^.

V

75.

pag.

lib .

Lanci f i

ifteffo

A t lo
ca p a lu firia c a li d i s te m p e ft a t ib u s [u n t c a lid ijfitu a , & noe e n tia , fr ig id a vero ttp e n tia , & innoxia — e c a p . 8.
p a g . 154. — 1fltrò c o n e td im u t , ornnes Latti regio
ne$ qus propter [o li b u n jilit stem v e l ip [x p alufires, vet

De

a d v e n t,

caci.

Rom .

q u a lil.

$ . 5 . pag.

13 5 .

—

J. J.

paltò-

ine ia tìoftra Maremma, (a) negli efempj
riportati dai iioftrò Autore)- (b) e nella fua
mede-*
fu u t ,

paludthus finitima
r e , prafertim f i
f r ic i

duntaxat

Zen drini

pag.

n u lli

adivo, atque autumnali tempo

fla t u s ,

fpiraverin t,

vel fi

inclementi»

fopra il miglioramento

2 6 . — Refiàndo

ped u li P aria

al taglio

refi»

aufirales,

ne'le

a~

ladorare.

~

dell’ aria di Viareggio

reli* eftat« troppo hajfe P acque dé*

contaminata

— Beccari

della macchia di Viareggio

qua de’ peduli

cali

atque

Cagioni calde

Parere intorno

pag: 4. -- V ac

fuole

im putridire.

E

pag. 5. — Ognun fa che ne i luoghi paluflri le maffime
alterazioni

delP acque feguono per lo più

nel

calore delP

eftate: lo fleffo accade nelP aria — Targioni ancor effo
non fa che replicare pih e pili volte quefta ifteffa ve
rità , tanto ne* Tuoi Viaggi, quando tratta della! Marem
ma , quanto nell* opera fopra 1* infalubrità dell* aria della
Val d i Nievole .■

(a) Fra le altre contrade fi veda ciò che dice Stra
done

nel luogo fopra citato parlando d’ alcune contrade

dell* Egitto refe infalhbri foltanto 1* edate da ftagnament i , e ciò che riferifce Chardin ( Voyages en Perfe tom.
4. eh. 2. pag'. 13. feg. ) d* alcune contrade lungo il
Mare Cafpio che a riferra dell’ infalubrità dell* aria,
che foffrono 1* eftate ,• afficura che nel reftante dell* an
no fono tanti giardini.
(b) L* Autore allega gl* efempj di B ru g es, delle co
de di Linguadoca del Gran
del littoral®

Pontificio.

C a iro ,

Quanto

e

di alcuni luoghi

a Bruges

[ pag. 39 . 3

riporta Prittgle OiTervazioni delle malattie dell’ armata ,
quale

S o t t a c i m i *
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Patquale dice, che le malattie cominciavano ài Lu gli » , <H
fi moltiplicavano, e non finivano che alle prime

Agoflo

pioggie d’ Ottobre, ed a geli di Novembre. RifpetM»
alle cofte di Linguadoca cita P trot , quale oflerva che
molte pianure di quel littorale ne1 tempi degli ejlivi co* •
formano gran quantità di pantani d* acque (lagnanti

^ori

fopra
Gran

un fondo fangofo,
Cairo

( pag.

47. )

e puzzolente.

Riguardo al"

allega Profpero Alpino; De

me

dicina flSgiptiorum, quale fcrive così — A qua tnim diutiur
fuper

terram

morata flagnat ,

fervidijfima i b i ,

&

accedente «fiate,

tfme

cvnctpit .

— Quanto

a i luoghi del littorale Pontificio fra N ettan o ,

e Terra*

cina

de*

[ pag. 44. }

Monaci,

tabem

dice ,

1* altro di

infettano quei paefi.

putredinemque

che ntgP efiivi bollori' il
Capolate, e

hgo

quello di S. M a n *

m

Parlando dei venti auttrali, queft» quan
to fono fommamcnte nocivi a quei paett
dove per la loro coftituzione locale, e fpecialmente per cflcrvi impedita la ventila
zione dà montagnette, c colliiic, vi mtiojano addoflo, (a) altrettanto fono meno infalubri e quali innocenti in quei luoghi, i quali
non elfendo dominati da eminenze fuperiow , godono una libera ventilazione, come
inoltra l* efperienza , come ci aflicurano le
Relazioni > e le vifitc fatte di ciafcun luo
go
-[a] De»/ pag. 112. — Non nego qtiin ingruentibus
Jtuftri* graviore* iujufcem odi halitus fétte alti exrolli queant.

: verune amen m u l-i
certi y ubi. f e r i femper incubant ,

tf

falietn ' ad, medico* colles pcrtingere

U

perniciofioret

quanp ubi

fun t

tarò ,

oc

fo rtu iti

qerem

quafi per

tranfennam

: qtuppè ubi ventu* coqquicvcrit , non tantum i j
erajfr vapores rejidunt , # c
deorfum feruntur \ fed etiarrt.
infraunt

inquinatior , ac deterior aerit par* procul dubio fubfidit —

Parere intorno al taglio della macchia di Viartggio pag. 52. — I ven ti auliraii non fono tanto notivi
f e fpirano liberamente , ne frano da verun ojlacclo arre- •
Bancari

Jlfiti

per

modo

che appunto

reftando rinc¿>iufa
cejfario

ventilam ento

a. cap.

<r*

lita le * )

lib e r a n e

aut fe re

n ib il

per si

fatta

cagione P aria

, e per coti dire Jiagnante , perda il ne— Cita

nerumi

in

per

U rbem

abf u n t .

—'

A le x .
urbe

Petron.

De Vi&. Rora.

retineantur

exeant

t

qui

(

ven ti

m ultò

au

m in u * ,

^

*7S

go della Maremma, e come provatici $1«
cuni Ordini Sovrani i quali richiedevano la
perpetua rcfideaza de’ Giufdicenti anche
nell’ eftate in Maremma, per il motivo eoe
ivi non mancano luoghi meno infalubri per
mutare nell* citate la refidenza (a).
Neppure il iittorale ed i gran ftagnaxpenti de’ laghi e paduli portano la loro
infezione per tutta |a Maremma. Riguar
do al Iittorale> 1’ ideilo Autore ( pag. 46. )
dice eiTer faifo che porta nuocere a tutto
il paefe. Quanto poi a i ftagnamenti de*
laghi, e paduli, febbenc npn fi fia fin qui
ritrovato fin dove I? maligne cfalazioni
giunghino a contaminare I* aria fia per
un interno principio di moto fia per P
efterno impulfo de’ venti (¿)j pure tutti i
più

fa'* RcfcrittI di Ferdinando 1 . de* 30. M ano, e 30.
Apr le 15 9 3 ., dove vien comandato che i Giufdicenti
rii e ino del continuo, non mancando, come in etti fi
dice, luoghi per cerp tempi pili pericolofi.
[bl Beccati nel riferito Parer» intorno al taglia^
«Iella macchia di Viareggio pag. 15. — Due farm i c6$
farebbero
m i'¡g n e

le

maniere

efai anioni

con le quali potrebbero

in

un

dato luogo .

La

giungere

prima

le

per un

interno principio d i moto, P altra per u n tjìerno. Trinci 7
pi

interni d i moto io chiamo

dtjìacctno ,
fona i

e follevano

v e n t i.

«•

in

quelle

aria

cagioni

T efala^ioni ;

medefime che
e¡terni

poi

p*ìt gravi
Autori (rf) con la rag;onè, e
con 1* efperienza convengono che poco fi
allontanano dalla loro rèa forger>te> e che ap
pena da eil* feoftate > fi diflipano e fi fnervano
- •,

\

jsrj

v

j I

Ìllfifl**

i \

*

»♦•*

■' |

j * ”j f - f i

(a) N ardi Animaciver. 4.5. jn Luer. Ub. tf. — Haud
valet

inquinatiti

»cria

moli

aer

ven ti s agitat ut

,

aut

eerrumpuntur p e n itu i,

atque

abolentur

fa ta ta , quod tanitn fièri nequ.it ,

dißraiio (Ila

&

aHutum

ju s autem generis

in q u in a m e la T qpioniam

tnultas

evagari , necdiutius

fed ipfa

aerif

immenfi

puritate

tnios morbos' non ingenerant.

qualit. cap. ^
m ari

effluvi»
fe i

n. $ J

praxiin* * ,

itineris
cuntnr .

f

fpatium

m iom odici

Außer

igitur

a fpor tat ,

di

qute

ciò

qui

tronfie ,

Hohemenim sertum

— Per eiTere

pojfunt ,

d ißt patì t u r ,

ut

itinere , interi e&is

m i afm ata ,

non longitis in

epìde-

— Lancifi De riariv. Rom. cJil.

Ronqam ufqtie fectim

dim ittit

in

permanere

fa cili

arenofumque litus

terreßri ipfo in

latim

puri

De abdit. rerum cauf. lib.. 2. ~ Hu-

¿ ¿ U n t i a —- F ernelio

regiones

immenfit

pravi totem , fed

ctmmixtut y antiquam retinere

ex

,

ac

paludes
maligna

vu lgut

etiam

txnofic

per
non

p u ta t ,

colli bue paudeterminatum
aquis

maggiormente

tradu

convinti ,

conviene confultare i ragionamenti, e pareri fopra il
taglio della macchia di fio reggio , del Beccari > del. Zen d r in i ,

e dei T abarranij ficcome quello concernente la
feiva contigua alla città di Fifa detta la Fagianaia del

f ; C am ctri.

Tutti qu;fti dotti Pro eflbri feguitati ancora

da altri convengono che }e maligne efalazioni de’ luo
ghi paludri, o fi follevino per interno principio di mo
t o , o fiano trafportate. per efterno impulfo de’ venti
pochiifimo Ìi allontanano dalla loro forgente.

in modo che non hanno più attività per
nuocere. L* ideilo fenza accorgetene vie
ne confettato ancora dal noftro Autore
C
99* e f ecM' ) qualora intento ad al
tro oggetto di mottrare 1* ignoranza di col
locare le abitazioni in luoghi eminenti, afiìcura che quelle in tal guifa verranno a
liberarli da i nocivi effluvi de paduli, per
chè — L' ifiefft vapori ( fono fue parole )
ed efillazioni delle materie paiafri quando
fono a f oligli ai e , o dalla forza de* raggi
fila ri , o dal dibattimento de* venti , fino a
ndurfi a un diametro di notabil f ttigliezza in paragone de* nojlri va f i capillari , e
de*fluidi che vi trafeorrono , cominciano an
cor efie a divenire innocenti. In fatti at
torno a* paduli più pefiiferi f i vive beniffimo , o fui la cima de' poggi d* una certa
elevatezza, o falle fchiene degli alti mon
t i . — In verità non è cofa agevole con
ciliare quella ingenua confefiione dell* Au
tore con ciò che egli con frali e formule
rettoriche ( quali altrove pag. 147. ha
detto doverli lafciare alle declamazioni del
le fcuole ] dice — ejfere il lezzo infopportabile del lago di Calliglione trafportato
M
da'

17*
da' venti in tutta la maremma Tofana ttt fnodo che va per tutto feminando > e portando
/’ infezione e la morte, e forma una fpeeie di fentina a danno e definizione di tut
ta la maremma ifiejfa — ( pag. 194. 21(5.)

efpreifioni che per quanto io le attribuifea
air ottimo cuore> ed all’ amorevole prema*
ra dell’ Autore per la fanità degli abitato
ri delia Maremma) non lafciano d’ eflere
eiaggerate e capaci di recare fpavento tale
da fare fenza motivo abbandonare la fede
natale agli ftetfi abitatori di quella contra
da nel tempo che tutte le mire, e tutti
i pubblici defiderj tendono al fuo bonifi
camento.
Le cagioni ingenite dell’ inialubrità
dell’ aria della Maremma Senele, non folo
non operano che nella minor parte dell’
anno, non folo la loro rea condizione non
perquote che alcuni paefi della Maremma,
lafciandone intatti molti altri [a] ; di più
eflfe
(a)
d a n te
me

la

Benedetto XI£r.
r e fid e n z a

d ifp o n e

com e

in

una

de* V e l'c o v i

fila
in

C o flit u z io n e

lim ili

a p p r e ifo . — Q?ti tandem

r ig u a r 

co n tra d e

in f e r 

licentìam

com-

morandi extra Di¡ecefirn pojlulabit propter malignitatem «-

crir ,

effe non affliggono generalmente rutti i luoi
abitatori) ma foltanto coloro che non vi
hanno la fede permanente. I nativi del luo
go che fono ivi educati) ivi nutriti) ed
continuamente ftanziati) appena rifentono i Cattivi effetti di fimi li cagioni in
genite anche nel tempo) e dove effe han
no la loro maggiore attività; tanto è po*
tente la forza dell* affuefazione ! In dejìgnattdii (dice il gìudiziofo Lanciji ) (a) infa.ìubritatis gradtbas maxime antmadoertendus
Venit hominum habitus ) & vivendt ratio •
Quandoqutdem qui prope paludes nctfcuntur >
& educantur ) etiam in eo infalubri aere bo*
nd utcunque valetudine fruuntur. Pueri entm ,
Vtl ipjts venenii modo mitioribus, lente minimaque dojt propinati s paulatim ajfnefinnt •
i v i

M
tri (

2

N i

j QUem tri f u i Diàtcfi ali quo anni tempere ìnfalubtettt

effe affirmet l
quidem prò

it videat
ventate

etiim

txponit

ciofùs fit rtgionis aeri

ltein

tani comprehendat Diacefint
durti

locttt exijlat

in

atque

etiam

qnibits
an

quid agat

anni tnenfibut

cadati C a li

: Et
perni-

ttmperiet to

, ita ut nullut intra ejtu tra

quo fufpcftuM

falutis detrimento trdnjigere vileat —

illu d

tempus

abfque

Bulla!*. Benediff. XIV.

Tom. ». pag. 6 i .
(b) De nox. palud. efflor. lib,
pag. 24.

t.

cap.

iSo
Kimirum quia parvula irritanti a , aut figenita toxica, f i fcnfim nofiris liquidis , fo
li difquc appltcentur , tenui¡fimo fuo momento
horum vtrer, & renifuni, qua per atateni
Il am fummopere vigente non excedunt ; mi
mo utraque cum tempore mirifica inter fe congruunt} magnumque illud difcrìmen inducunt,
quod Divinar Cour inter corpur , & corpur,
inter naturam & naturam duri fcripfit. linde
Plinius optimè ait, afiuet&r etiam in pefìtlentibur durare. — In fatti con quello ficuro prin
cipio per ripopolare le colonie, è flato giu"
diziofamente propofto da gravi autori (a)
di mandarvi fanciulli dopo i dieci anni
fino ai quattordici per accoftumarli più fa
cilmente al clima . La forza delP affuefazione anco nei climi malfani è confeflata,
non volendo, dall* Autore ifleflfo ; mentre
alla pag. 50. afferma che in Maremma gli
abitatori del lido godono miglior fanità che
ifi alcun altro pofto nel paefe più interno,
portando P efempio della Trappola • E pu
re quello luogo è vicino al lago di Cafiiglio(e)

Fra gl* altri li

Tom. 5* pag* 23**

veda

P

A b a te

di

Ssint ? terr

1.51
gitone, è fintato, com* egli dice, fui lido*
e colà, come egli oiferva, i venti giungo
no affai vigoroii. Ecco adunque anche fe
condo P Autore, che P aifuefazione relitte
alle cagioni ingenite dell* infalubrità dell’
aria della Maremma, voglio dire a i ven
ti auftrali , al littorale, ed ai ttagnamenti de* laghi e paduli.

x.

c api tolo

Delle cagioni avventile che rendono
mal fano il foggiamo della
Maremma Senefe

.

avventizie che nafcono da col
L Epacagioni
dell* uomo fono in tanto numero,
che neppure da noi farebbero credute nel
fentirle riferire da altri [a] fe non lì foffero olfervate coi propri occhi nell* elfere
M g
ftaC ) Tsrgìonì Viaggi, dove, trattando della marem
ma , rileva le cagioni del fuo mal fano foggiorn* ira
te dagli errori degl' uomini.

I $2
flati in Maremma prima che i* Autore fcr ivelfe ii iuo libro.
Furono allora vedute; i. Cafe dirute
fenza numero ridotte a macìe, e ferpaj, ed
a nidi d’ inietti, d* acque morte e feten
ti, e d* ogni immondezza e fracidume, sì
vegetabile che animale; i. Cafe fenza sfo
ghi, fenza fogne, fenza cloache, e fenza
pozzi fmaltitoi [ non polliamo difpenfarci
da quefte, ed altre efpreflioni [a]; g. Se
polture non ben murate, ed alcune feoperte che tramandavano efalazioni cadaveriche;
4. L’ iitelfe peftifere efalazioni cagionate
dai cimiteri dentro o troppo vicino all*
abitato; 5. Strade dentro, e fuori dei caftelli dove fi videro radunate tutte 1* im
mondezze degl’ uomini e delle beftie ; 6.
Strade mal tenute, dove vi moriva V ac
qua
[a] Ramazzi»* de morbis artificum cap. 13. in fin. —

Stom acbabitur fo rfa n a liq u is , quòd circa la trin a s , & c loacas ta m d itt im m o re r: v e ru m n u lla res e jì , cui u t contem
p i atto rerum n a tu ra liu m fc ru ta to ri dekeat fordefeere : L e g a tti Tbeodorici Regie E p i lolam apud C ajfiodorum , u b i m a g a lli ¡Ile R e # C loacarum purgarnen Romanie U rb it p refe
tto commendai fp lend id at c iv ita tit R om ane cloacar , que tan
tu m v ifc n tìè u i fiupqrem conferrent, ut aliarum civitatum
m ira c u la pojfent fu p e ra re .

qua /lagnante ; 7. Beftiami immondi cac
parteggiavano per i luoghi abitati ; 8. Le
fiale d’ animali parimente immondi predò
le cafe; 9. Beili e morte che fi lafciavano
per le ftrade, ed abbandonate ad efler di
vorate da’ cani nella campagna anche prefiò i cartelli, o gettate ne* fiumi ; io. Im
mondezze de*macelli tenuti fenza regola ;
ir. Conce di quoj ; 12. Fabbriche di falnitri ; 13. Fabbriche di folfi ; 14. Macera
zioni di canapi e lini nell* acque non
correnti; 15. Fieni lafciati marcire alla
campagna ; 1 6 . Folle delle ftrade e de
campi non mai ripulite , e ripiene in
confeguenza di erbe paluftri, e di acque
/lagnanti; 17. Lavori , ed efcavazioni de’
folli che fi videro cominciaci nell’ inverno »
e lafciati imperfetti l’ eilate, onde eflendo feguite pioggie con caldo dopo cocen
te, la terra lmoifa generava ferm ento
putrefazione; 18. Le nocive efalazioni deli*
acque dove entravano e fi agitavano le
beftie , e fpecialmcnte le bufale; 19. Gran
caverne formate da franate di terreni, le
quali fi rendevano ricetti d’ acque ferme
morte; 20. Gran tratti di macchia balfa
-• .
che
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che generavano putrefazioni; 21. Gran trat
ti di terreni incolti, benché coltivabili ,
c così infradiciati continuamente da ac
que; 22. Nefluna regola nelle bofcaglic
folciate crefccre talvolta fino alle porte
de* luoghi abitati, onde fi accrcfceva l’ in
clemenza del clima ; 23. Negligenza nei
procurare piante odorifere, come di allo
ri, mortelle, ramerini, ginepri; 24. Ne
g lig e te nel piantare alberi lungo i paduli per impedire i venti che portano cat
tive efalazioni ; 25. Negligenza nel tene
re puliti i letti de’ fiumi e torrenti, on
de fi riempivano d’ ingombri per tutto il
loro corfo; 16* Le fteccaje ed altri fimili ritegni ed ingombri che rendevano len
to, o trattenevano il libero corfo de* fiu*
it i* ,
de* torrenti e de’ canali, onde ne feguivano efpanfioni d’ acque e riftagni ;
27. Le mura di alcuni luoghi più alte
delle abitazioni, fioche veniva impedita la
ventilazione.
A tante cagioni avventizie atte a pro
durre in ogni luogo pelììme efalazioni, fe
ne aggiungevano altre le quali cofpiravauo a rendere feropre più maIla no il logg io ì*

I* $
giorno della Maremma, ed erano; 28. Le
ilradc deatro i luoghi abitati ftrette e
tortuoie, e ripiene d* ingombri» fioche la
ventilazione era impedita; 29. L* ifteffe lirade dentro i luoghi abitati voltate a ven
ti nocivi; 30. Le caie per lo più Sog
gette agl* ifteifi venti perniciofi ; 31. Le
cafe in gran parte fituate in luoghi emi
nenti e lontane dai campi in pianura, on
de ne Seguivano febbri infiammatorie caufate dal dovere 1’ agricoltore tornare riscal
dato dal lavoro al paefe d’ aria più cru
da; 32. Le cafe anguftc all’ ecceifo; 33.
Le cafe talvolta con foli quartieri umidi
a terreno ; 34. Le cafe con fineftre cfpo*ile a venti nocivi; 35. Le fineftre firma
riparo neppure d’ impofte, e cosi fenza di.
fefa dall’ aria nemmeno la notte; 3^. Le
cafe non intonacate ne fuora ne dentro,
c così più foggette all* umidità ;
Fù olfcrvato di più; 37. La nefluna
nettezza c pulizia nell’ alloggio ; 38. La
nefluna nettezza nel veftiario e nella perfona ; 39. Neflun bagno pubblico tanto
neceflario ne’ climi caldi ; 40. In qualche
luogo mancava fino il barbiere.

Mag-

Maggiori inconvenienti fi videro quan
to al cibo e trattamento; 41. Pane fpefio di peflìma qualità; 42. Carne talvolta
di beftie infette e fino di beftie morte ;
V ino, o falmaftro o guaito; 44. Ac
que malvagie e talvolta verminefe, e do
ve fi lavavano panni, e qualche volta fi
abberavano le beftie; 45* Pefce puzzolente
e fradicio; 46. Frutta non mature; 47*
Mancanza d* ortaggi tanto necelfarj in quel
grave clim a; 48. Il poco e quafi neifun*
ufo delPacqua gelata per mancanza di con
ferve di neve e di diaccio «■
Non è poi credibile; 49. Il crude
le trattamento che foffrivano gP operanti
dy alcuni faccendieri (0) in occafione del
le mietiture, con cibi e bevande malfa*
ne, e con eifere forzati a dormire fui la
nuda terra in un folco a cielo fcoperto>
ficche dopo che avevano foflferto il giorno
un
(a)

portiti

Ancora il Don* nel luogo da noi l'opra ri*
70. inveisce contro quello barbaro tratta

p*%.

mento. Per altro nella

no .Ira M iremmo non mancano

alcun? pofTefiri i quali ufano la maggior dolcezza, ed
hanno la maggior premura perche i loro mietitori fiano
bene nutirti, c culuditi.
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un caldo aflfannofiflimo fotto la sferza del
fole, la notte erano bagnati dalle gelate
guazze, che Tenebravano piogg’e, altri co*
sì rifiniti dal calore nella pianura, la fe
ra andavano a dormire nel cartello vici*
no cortretti a fare una lunga falita •
Vi era di peggio ; 50. In alcuni po
chi luoghi dove era lo fpedale, queftó era
mal tenuto; 51. In altri luoghi dove non
era fpedale vi era il medico, o cerufico,
ma quelli o poco abili o aifenti ; 52. In
alcuni luoghi mancava fino il medico e
chirurgo ; 54. In altri mancava fpezierìa ;
5>. Dove era la fpezierìa non vi erano
medicamenti i più neceifarj e ordinari ; 56,
Ciò poi che è più duro il credere, ie
non fi forte veduto ocularmente, fi è che
alcuni infermi erano abbandonati per le ftrade fenza foccorfo in modo che morivano
infepolti ricoperti loltanto da’ farti.
Tante cagioni avventizie acquirtavano
maggior forza dal peflìmo coftume della
bafla gente di campagna che forfè con
tribuiva più d* ogn* altra cofa alle infermi
tà, come farebbero; 57. La crapula; 5$.
L ’ inerzia; 59 . L a Venere v a g a , ed a lt r i
c • iimi*

m
íhnili vizj •" Vernkculi igitur 'morbi (dice
il Laacifi parlando di fimiii contrade )
(a) nullt funt, nifi f i quis vernáculos appellet, quos cives , non quidem cali v i
tto , fed crapula , def i dia. , fiudiis curifqne
fibimetipfis folent comparare — Ed altrove —
multi enim varios errores per licentiam in
vineis pairare, eofque apud médicos reticere folent , quia homines in fuorurn malorum origini bus accufare malunt honefia
& fortuita , quam turpia , & ab ipfis
evpetita (b) ................Ita demum perenni
falubritate frueretur, f i omnis vittus, mo*
rumque intemperantia depella tur , & fedulis magifiratuum fìudiis ad pubiiene inco
lumitatis cuftodiam f adenitis , labi cuicumque adventiticc occurratur [c]. —

CA(a) De advent Rom. col. qualit. cap. 8. $. 8.
pag. x$8.
(b) Hiilor. Rom. cpid. in fi..» pag. itf.
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XI.

Del confronto delle cagioni avven
tizie con le ingenite

.

B

ilanciando le cagioni avventizie con le
cagioni ingenite, fi vede che quelle
devono eifere più a danno della falutc de»
gli abitatori della Maremma, che quelle.
Le avventizie fono fenza proporzione in
maggior numero ; effe continuano in tutto il corfo dell’ anno ; effe operano da
vicino e in cafa propria, ed inveifcono
del pari contro i nativi del luogo e con
tro i foreftieri non permanenti, laddove le
ingenite, fpecialmente quelle che nafcono
da ftagnamenti di acque > o non nuocono
da per tutto, o [dove nuocono, il loro
nocumento non è che per pochi mefi nel
la grande diate.
Di più anche neireftatc il clima ma
remmano , per quanto fia grande la fua
inlalubrità, pure non è peftifero ne micidia-
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diale. Quelle fono efpreflìoni relative a*
doprate da coloro che fono confueti al
clima della Tofcana^ ed all* aria Fieiola*
na la più falubre che pofla defiderarfi ;
efpreflìoni che potrebbero paragonarli a
quelle adoprate da alcuni foldati Romani
i quali deliziandoli nelle amene campagne
di Caput > chiamavano peftilente il fog*
giorno nei contorni dì Roma 5 *« /In ce*
quum effe deditaiof fuot tilt fertilitate .
atque amcenitate perfrui , f i militando fifioc
in pefiilenti , atque arido circa urbem filo
luiiari (a) —. Così Plinto tacciava di peiUlente il Iirtoralc non falubre Tofcano
dopo aver goduto la fua • villa di laureh*
tino che era, come egli dice, tanto deliziofa nell* inverno , e più nelP diate (b)
e dove fpiravano continuamente zcffìri (c)
Per quanto il foggiorno di Maremma fia
anche nell* citate poco falubre ed in più
luo*

(a) L k . lib. i. Dee. 7. c. 3 6 , pag. H7*
(b) Epilh 18. lib. 2. — Ju cu n ditas hyente , majov
—.
(e) Ibid. Favonios accipit, tranfmittitqut,

ejìate

tgt
luoghi infermo, pure la maggior parte He
fuoi abitatori continui vi dimora anche in
quella ftagione, eflfendo una favola ciò che
altrove fi fuppone, che la Maremma riman»
ga allora deferta, pure vi fi fanno i la
vori delle mietiture, pure vi fi raccoglie
la manna nei meli più caldi, pure nell’
ifteflì ertivi calori fi fa il travaglio delle
faline (a) . Il clima maremmano è foltanto
micidiale j « coloro i quali nel travagliare
a quelli lavori, fono regolati e condotri
più dal^ avarizia, che dalla ragione #
Se per altro le cagioni avventizie fo
no in maggior numero ed in confeguenza
più nocive delle cagioni ingenite; il loro
rimedio è altrettanto più facile, più ficuro, più permanente, c di maggior vantaggio*
Il rimedio alle cagioni ingenite, e
fpecialmente le bonificazioni de* paduli e
altri ftagnamenti di acque efige fpefe un iv e r(a) Sino nei lavori delle cave di pietra in Sitili*
gli operanti vi dimoravano lungo tempo, ed alcuni vi
fi accafavano, ed avevano figliuolanza , conforme rac
conta E lia n o Diverfit. Iftor. lib. 12. cap. 44. B adeflò
fi fa che vivono felici gii uomini impiegati nelle mi
niere della baffo

Germani*,

e in quelle d'

Ungheria .

i gì

aiverfali grandiofe per i lavori) gran dio»
fiflìme per il mantenimento, e ftraordinarie
per i cali non previdi. Il rimedio alle ca
gioni avventizie, in vece di fpefe) non
vuole che vigilanza non interrotta ed induftria continua.
Il rimedio alle cagioni ingenite) ri
guardando T univerfale) è naturale che fia
meno a cuore del rimedio alle cagioni
avventizie che intereflano ciafcun luogo*
anzi ciafeuno individuo, eflendo nell’ or
dine delle cole, che dove lì tratta fpecialmcnte di fanità , gli uomini fiano più
attenti alle cofe proprie che all* eftranee,
e così ne deve feguire che quanto con
buoni regolamenti fi ufi diligenza per di
fenderli dalle cagioni avventizie, altrettan
to fi fia indolente riguardo alle cagioni
ingenite.
Il rimedio alle cagioni ingenite non
può efiTere che lentilfimo, richiedendo ben
lunga ferie d’ anni, come offerva l’ Auto
re ifteflo (a) . Il rimedio alle avventizie
fubito fi ottiene.
II
(a) Pag. 72. 117.

llf.
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Il rimedio alle cagioni ingenite > fé non
fi unifcono tutti i diverfi fiati a cui fono foggette le altre Maremme che cingono in gran
parte la noltra , non può intieramente avete
effetto. Il rimedio alle cagioni avventizie di'
pende fidamente da noi, e così fi ottiene con
penfiare (blamente in cala noffra (a) .
k rimedj alle cagioni ingenite , per cofia
fi facc/a o fi provegga , non faranno che mi
tigare il male} ma non potranno torlo > come
N
ammet-

00 I piu giudiziofi Scrittori di economia turale , e di
arte medica , sì antichi che moderni , hanno riconofciuto che
il male di quelle contrade incolte ed inferme, nafce piu per
colpa dell’ uomo , che da vizio del clima . Varrò de re ru
nica lib.i. cap.4. ^

Ita enim falubritas qua ducìtur e c.eh

non cfl in noflra poteflate
nobis

, [ed in n atu ra , ut tarnen multa ftnt in

, qtiod graviora qua f u n t , ea diligentia le v i ora facete

poffurnus

zi Columella priefat. zi Nec poß frac reor intempe

rati ca li nobis iß * , fe è noflro potine accidere vitto

rz Doni

pag. 144. Zi Hipocratis teßimonio contpertum eß quanttun di
ligentia

, & ars valeat in corrigendis etiam locis fuapte na

tura gravibus ,

&

morbofts

zi Lancifi de nox. palud. effluv.

pag.201. zi Sape ignavia , & negligentia fu a paenas luunt
bomines

, cum fani atque incolumes ternari morbis incupitiney

quorum cattfa ex illorum potiti!
proficifcm tur.

, quarrt ex natura mcejftate
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ammette pure 1’ Autore (a) . Le cagioni avven
tizie, con leggi favìe polìòno fpegnerfi.
Le cagioni ingenite , elfendo opere della
natura , non è pofiibUe cancellarle affatto ; poi
ché a riferva di qualche iìraordinario fenome
no politico dipendente meno da un favio or
dinatore che dal calo, quale ad un tratto facelie concorrere in Maremma popoli efieri cac
ciati da terreni patrii per cercarle nuove ter
re (b) , la natura ifteifa vuole a difpetto delle
difp0.fizip.9i umane prefio o tardi rientrare ne*
fuoi diritti , e vuole per così dire fignoregg'are . Le cagioni avventizie , come che non
nafcono Che da negligenza umana , con la
forza

(a) V Autore p a g . n j . dice die il male fi mitigherà \ che
ì gran folli , i canali, cd il terreno di poco declive daran
no Tempre umidità , e quell’ umido eflfer nocivo •, e che 1’ Om
benché arginato farà delle rotture nelle maifime pie
ne . pag.2 i l .
brane

I paefi nulfani diventano fani- per una moltitudine
d’ uomini, che ad un tratto gli occupi, i quali con la cul
tura rendono fona la terra, e con li fuochi purgano 1’ aria.
Non mancano efempj di Città edificate in paefi padulofi e
infermi , per avervi formata ad un tratto la fua fede un po
polo intiero cacciato dalla neceflìtà da terreni patrii.
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forza e coftanza di leggi poifono fuperarfi e
vincerfi («) .
Finalmente il rimedio alle cagioni ingeni
te, oltre le gravofe fpeie (b) , impegna ad ope
razioni dubbie e piene di pericoli , perchè di
pendenti , come è detto, dalle ineforabili leg
gi della natura , in modo che può partorire
fine contrario al difegno, anzi può aggiunge
re ad una cofa difficile e pericolofa nuove
difficoltà e pericoli . 11 rimedio alle cagioni
avventizie , dipendendo dalle leggi , che è
quanto dire dal fatto dell’ uomo che ila ama-

N 2

torc

(a) Di qui è che 1* incomparabile Muratori nel fuo li
bro della Felicità publica C a p .16 . p a g .iiy . e 118. fa fentire la neceffità delle buone leggi , che fi opponghino al vi
zio della clima.
(£) Quanto alle fpefe nei gran lavori, è d’ importan
za grande 1’ avvertire la differenza che pafla fra la Marem
ma ed altre contrade. In quelle, quando i lavori non abbi
no il fine propofto , almeno vi è il vantaggio della circola
zione del denaro nel paefe ileifo , mediante 1' impiego dei
faoi operanti , e 1’ efito di tuttociò che abbifogna per i li
vori . Nella Maremma , il denaro per i lavori non fa che
toccarvi , per così dire, di balzo, effendo i lavoranti tutti
fore.ìierj , e mancando il paefe fino di chiodi per i lavori ,
in modo che tutto bifogna provedere di fuora a contanti ,
come altrove ha notato P Autore iHeifo .
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tore nel bene comune , oltre che fi poifono
con facilità condurre ad onore , di più fomminiftrano lumi ed ajuti , per rendere meno dif
ficili le operazioni che occorrono per le
grand’ imprefe de’ lavori , contro le cagioni
ingenite.
Dopo ciò, non fi a alcuno che fi maravi
gli dell’ importanza e necelfità di fcenderc
alle più minute occorrenze , e di penfare a
tutte le cofe minime, perchè dove fi ragiona
di fanità, ogni piccoliilìmo vantaggio è di mo
mento grande. Potrebbe qui dirli, come dice
va Appio Claudio re Parva funt hxc fed parva iila non contemnendo, majores nodiri maximam hanc rempublicam fecerunt re (#) . Certe
ilti(a) T it . L iv . lib. 2. Lancift de advent. Rom. cæli qualìt. cap.il. §.2. oag.178. r: Frequenter accidit , ut nos
nora fpernentes

, futiimis tantum fupretnifque malts ad inqv.i-

renda adhibendaque remedia excitemur
docius y advertendum cenfeo
taxat

m i

; propterea experientia

, luem aeris non ex magna du n -

, fed ex parva etiam , atque v ix inchoata alluvione me=3 M. Hamvvay Reflex, fi# 1’ utilité de

tuendam ejft .

la ventilation . rî E n parcourant les appartement de quelques
m ai font de travaux , ? ai fouvent ètè infetlè par la puanteur
4jui eaufait le grand nombre tT halain es . E n même temps ? ai
remarqué qu' il ri

/ * voit eu dans ces endroits aucune forte de

ventilation , pas m im e

un feul panneau de verre dans la
e r e t-
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iftituzioni iingolarì, thè farebbe cofa ridicola
il .pretendere nella confusone, nella negligenN 3
2a,
croisée qu’ on put ouvrir en maniere de chuffis', qu* il

«’ /

a-

voit pas non plus de poulies , pour elever la partit baffe de la
croisée, ni baiffer la partie haute ce qui feroit encore mieux .
Tour épargner une bagatelle fur le travail des mcnuifiers , on
a taille bien de P ouvrage au medicin , à P apoticaire , (T aux
foffoyeurs. Les bills de mortalité fe font groffs , la partie penfante de la nation s’ ejl trouvée dans le deuil , &

1’

état en

fouffre un préjudice effentiel. re Thomas Eloge de Sully: ~
Les chofes le plus petites en apparence influent fur le gouver
nement economique, & ce font les flbres obfcures qui portent,
& nourriffent ces forêts maiefleufes qui font un des principaux
zi Bielfeld Inftit. Politiq. T .i.
chap.7. §.2. pag.ioo. zi Les minuties font de P effence de la

ornement dans le mende .
police , &

annoblies par la grande utilité qtP elles portent *

P état a

L’ Autore eccellente delle memorie di Brandenburg t , facendo un giufìo elogio del gran Rè Federigo Guglielmo di
ce Zi Jam ais homme ne fu t né avec un efprit aufft capable
des details .

S’

il defeendoit jufqu ’ à petites chofes c'eft qtP il était

perfuadé, que leur multiplicité faifoit les grandes zi In fatti

£

piti giudiziolì Autori fanno confiftere il ben eflere di limili
contrade inferme nell’ attenzione a tutti i poflìbili, e mini
mi provvedimenti. Bacone Sermones fideles Cap.4.3. de aedi—
ficiis Zi Neque malum fitum facit aeris folummodo conditio
prava , verum etiam viarum & adituum incommoditas, fora
rerum venalium

in d iga ........... aquarvm abfentia ............. profpe-

Su s coarblarus & c. Il giudiziofo Autore de la Félicité publi

que Chap.6. z i La paix & P abondance fourniffent les. moyens
de conferver la fanté par des itabliffemens utiles , tel que
i n te

lyS
za-, nella moltìplìcità degli affari d’ uno flato
intiero, è facile efigerie ed efeguirle ne la Ma
remma, potendoli regolare il fuo popolo, ftarei per dire, come una famiglia . Le leggi da
te con tanto fucceflo da un Lok per alcune
nafcenti nazioni Americane , farebbero fiate
puerili per regolare fumum opes ftrepìtunique
del gran mondo di Londra . L1 i fidii antichi
Seneli nel tempo che fpedivano concittadini
in Oriente per il gran commercio della mani
fattura di lana (/*), nel tempo che erano oc
cupati
ccqnrducs

,

t i ìemcns

, le choix dans Ics alimcns

les égouts

les jardinages & c.
puis

,

la propreté dans Ics maij'ons, & les
,

les boiJTons fol vuaires

,

M . Corbin Mervis a remarqué que de

que les Anglais fe font adonnés , au jardinage

,

Lon

dres a beaucoup moins fouffert de ces épidémies ■ frequentes ,
qn on quai: fait de pejies
Et chap.j. pag. 1 44.

(

voyez. Remarq. fur les Necrolçges &c.

)

T.z. dit que dans les Campagnes d' An

gleterre on regarde le feu comme de prendere neç.çjftè
tes les maifons font ccf auffrçs en dedans

,

& tou

qgoiqu' il y ait par

tout des portes, & des fenêtres .bien fermas qui defendent des
injurçs de
(« )

/’

air

js .

E c c o La D d i b e r a z ione

ng Domini

Indigene,

t if ila R e p u b b lic a r e '

v r .il,

die

Generali Confilio m.iverfitatis a^tis

vero

13 .

lan.e civitatis Senar un1

fulemniter in numero fuffiçiprtti in logo confueto convocato
congregato

,

fervetti fervandls

ddi.e unlverfitstis

,

,

A»-

Septembrts.

,

&

Çecunduin formant fiqtutorum

& in ìpfo confido fada generali propofT
tione
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cupati nelle faccende di pace e di guerra , nel
tempo che facevano fabbricare i grand’ aqueN 4
dotti
tione fuper quibufdam recordiis datis in ipfo Con filio per fpeñabilcrn virutn Nerium Jildelli de Plandis lana riunì
vetti Senenfetn
ter

xx.

lupinos albos pro fie redditos

ton obfiantibus

,

fuit obtentum

Qiod fit piene remiffurn
omximodam auñori:atem
,

& ci

,

,

nigris in contrariutn

, 7.

<& folemniter deliberatum ;

& commiffum in fpeñ ahíles Domi

,

no: Confules qui babeant
denli

,

& redditis confiliis refidenti-uni Dotninorum

,

& haberc intelligantur plenum , &

,

poteflatem

,

commijfionetti provi-

6*

& cutti ornni diligenti» effebinai iter ordinandi

quoi

,

Fami de estero fianl pto mittendo in Orienterà, prout de pro
simi efi cceptum fieri per aliquos lañarías
©*

bonorabilis

, Ó"

,

cum fit res uttlis ,

quod in ipfo Oriente fien i , & permanejnt

al minus duo ex juvenibus Senenfibus

,

dolir¡am praticari in ipfis parti bus

(T cum ali quo ftimptu

ditte artis

,

,

qui fine defiderofi in

& fimiliter procurent omni diligèntia impettanii'-

& babendi a Sereniffimo Rege Neapoli idem privilegium
tnenatoribus portantibtts ejufmodi pannos in

R

pro

ègnum ejus

,

quod babent tnercatores Fiorentini exeadem caufa ; utendo et¡am ,
fi opus fuerit
mir.orum

,

,

favore cònfifiorii, & rttultum migli ificorum D j-

& fpeñabilium Officialiunt Balia?

virate Neapoli prtediSi fit unus

C ohfui

, è*

ea diños Pannos in diñutn Regnarti deportandot
dentia ab eis

,

quod in ri

particularis
,

,

qui in

Ó* depen-

babeat eamdem auñoritatem quatti babet Con

fa i , quem ibi retinent Fiorentini fuper bajufniodi panni s , 6 *

cmnia

,

& fingula operandi

, 6*

faciendi

,

coghoverint itti-

lià , Ó* honorabilia pro Univerfitate prsdibla , & laniriis ipfitts
6*

quidquid in prtediñis ,

Ó* co«fr*i

5

predici a per coY fitcri: fa.
ñu ni
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dotti fotterranei, che inalzavano i gran Tem
pi , non arrofiivano di approvare leggi muni
cipali de’ luoghi appunto della Maremma con
cui fi ordinava a ciafcun capo di famiglia di
coltivare un piccoP orto, dove fi dovette pian
tare un certo numero di piante dcmeftiche,
fcmiHuni

, & ordinatura , valcat , & teneat pieno iure zi E’ no

tabile ancora 1’ antico Statuto dell’ Arte della Lana Dift.j.
fo.53. che accordava la gratificazione per 1’ eftrazione d/ i
panni fabbricati in Siena, provvedimento che è fervito orie di modello a qualche nazione eftera , e che è fiato ritnovato preiTo di noi in quelli felici tempi. La difpofizione del
lo Statuto è concepita in quelli termini. z i Acciò che la citr
tà

, e fuoi cittadini faccino abbondantemente de panni , ju

provvido

che qualunque

perfona cava i panni colorati dela

città fuori del contado 0 giu rifd izion e pofit trarre tali p a in i
fenz.* pagamento d* alcuna gabella

, e deva avere dal coniane

d i Siena lire quattro per ogni pezzo che trarrà pajfando fan
ne dodici

, de' quali denari fieno fa tti creditori quei tali tiaen-

ti al membro delle fonte

, come faranno fede dall' offizio ¿ella

, 0 loro Notaro tali panni ejfcr tratti dal definito
della città , 0 per mare , 0 per terra , de' quali denari che
mercanzia

devefiero avere

, pofino feontare in gabelle delle robbe mette
, dè quali denari e tratta fi devi tener con

ranno nella città

to per il camarlingo delle fonie
cia fraude alcuna
me cittadini
to di fopra.

, 0 polfziere , acciò non f i fac

, intendendo che pojfino trarre foreflieri co»

? avendo la medefima franchigia e guadagno det
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feminare cavoli cd agli (<*), imitando così gli
Ateniejt, i quali mentre davano udienza ad una
folla di Ambafciatori, non fi vergognavano di
detrare qualche legge proibitiva dell’ effrazio
ne de’ fichi dal fuolo attico. Il vantaggio che
reca ad uno fiato la providenza delle leggi favie e circofpette, camina di pari palio con i
vantaggi di conquifte di nuovi paefi. Preflo i
Romani fu creduto non poterli imaginare più
grande onore funebre ad Auguflo , quanto il
portare egualmente in trionfo i titoli delle leg
gi da lui promulgate, ed i nomi delle nazio
ni conquiftate = Maxime injigties bonores v ijt,
ut legum latarum t itali viélarum ab co gentium
vocabula anteferrentur (b),
V Autore ( pag. 192. ) chiama imaginarie
le cagioni attribuite al fiftcma politico e civi
le della Maremma , che è quanto dire al di
fetto delle leggi, le quali anco da altri fono
fiate credute inutili col fuppofto che-il mon
do
( a ) L ’ ifteffo a n t ic o S t a t u t o fo p r a c i t a t o d e l l ’ A r t e d e l
ia

la n a

fc en d e fin o

d ifp o n e n d o
v e re

un

a l m in u t o

fr a le a l t r e c o fe ,

m e to d o d i te ffe re

to r n o p e r r ifila r e le f i l a , q u a n d o fi r o m p e ffe ro

d o i c a n n e l l i , fe n z a r a n n o d a r le .
CO

e fila r e

;

c h e i te flìt o r i fia n o te n u ti a -

^ 'a c i t . A n n a !, lib . 1 . c a p .8 , p a g .9 1»

facen«
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do vada da fé. Niente di più vero in attrat
to; ma dove gli uomini con gli elementi cofpirano in con tràri, non è dato che alla for
za delle leggi il torre tanti impedimenti per
ricondurre le cofe ai fegno appunto , che il
mondo vada da fe.
La forza delle leggi farà tanto più effica
ce > fe quelle oltre ad effere ad un tratto (a)
combinate in tutti i' poffìbili rami , riguar
deranno ià Maremma non da per fe e co
me ifofata , ma come una parte intimamen
te connetta col ben’ elferc di tutto il cor«'
po del Granducato , feguendo quell’ aurea fentcnza zz Qui reipuhli cce frnefùht illud tevcant, quod totum reifiublicce corpus cvrer.t >
/ -■
• ne(*)
(*) E’ troppo importante che le léggi dirette alla boni
ficazione di Cimili contrade Ciano date ad un tratto , altri
menti date , per cosi dire , alla fpicciolata , nel nafcere dell'
une fpeiTo le altre fi fpengono. Cartefius Differt. de methodo re S i oltm Lacedemoniorum refpublica ftiit florentijfima ,
non pitto ex co contigijfe quod legìbus ut etetut

, qùò figlila , nam

litn fpcSatò meliores effcnt aliarum civitatum injlitutis

contea multò ex iis ab uftt communi abborrebant , atque etiam
bonie , m or¡bus acfaerfnbantur , fed

ex co quod ab uno tantum

legislatore condirò fib i omnes- confentiebant , atque in eumdem
fcopimi collimabant,

.

- i
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ne dum pctrtem altqucwi tuentur , reltqitas de.
Cereiut (a) z: Il rimirare la Maremma Se nete
dentro la fola fua circonferenza , e principal
mente dentro il territorio di GrnJJeto , come
la rimira I’ Autore , non è la via più ireora
per bonificarla. Conviene» darei per dire, avere ad un tempo l’ occhio volto alle capanne
degli ultimi Apennini della Tofcana , ed ai
pantani di Capalbio , che è nel fondo della Ma
remma . Conviene combinare i bofehetti de i
cedrati di Firenze con le forede maremmane .
Senza quedi legami , la Maremma farebbe un
corpo morto. A confiderarla all* incontro in
quedo punto di riunione , come fu un tempo
riguardata, e come felicemente fi riguarda an
cora a i dì nodri, riceverà vita per fe , e da
rà vita e vigore alla Tofcana tutta. . Che più?
La Tofcana , darei per dire , rifen tira frutto
da ciò che ,i non conofcitori
del locale della
; ,iLai r
’
l’
Maremma chiamano abbandono . Lafciando
indietro altri efempjjin Olauda la pefea della
Balena non rende ciò che coffa ;, ma per i pro
fitti grandi che procura indirettamente in tan
ti altri capi , quella nazione illùrtiinata ne foffre volentieri Io fcapito .
La
0 0 Cicero

d e O ffic . l i b . i . c a p . i j .
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La Maremma , oltre altri prodotti meno
eflfenziali, ha grano , ha pafcolo, ha bofchi ,
ha faline. Così può fornire pane, carne, e Ta
le per nutrirli; lane, e quojami per veftirfi, e
calzarli; beftiame perarare e ingranare i Cam
pi , e per il trafporto ; legna da ardere , per
collazioni , e per fornaci (#).
Que-

de P

(<*) Bielfeld Inftit. polit, chap.il. §.27. ri Les richejfes
Angleterre de P Efpagne , du Brandebourg, & de quel

ques autres contrées, proviennent en grande partie des Berge
ries \ & dans un pareil pais

, le Département des Finances ne

fcauroit apporter ajfez de foins à leur confervation . Tout efl
profitable dans une brebis. Sa toifon efl la vraie Toifon d* or 'zz

§.44. I l faut envifager les forêts comme un tré for de P état ,
t u quel on ne doit pas toucher fans necejfitèzz
roule P or dans fon cours

§.54. L ' tau qui

, n' efl pas auffi prècleufe , n i aufli

utile au genre humain que P eau qui efl imprégnée de la fubfiance acide

, ajlringente , & piquante du f e l . ri Hafifer In-

ftruft. fur la maniere d’ élever, & de perfectionner les Belles
à laine chap.i. §.1. ri Le Proverbe dit que les brebis ont des
pieds eP o r ,

& par tout où elles les m ettent , la terre devient

ri II giudiziofo Ufiaritz. , Théorie & pratique du com
merce & c c h a p .ii. p a g .i 8. moftra i gran vantaggi che reca

mr .

alla Spagna il beftiame che dalle montagne pafla a {vernare
nell’ Eflremadura . Perciò non è maraviglia che il Gran Du
ca F rancefco l. de' M e d ici , eflendo flato in Spagna , fofle tan„
to occupato nell* affare del pafcolo , e del beftiame di Ma
remma, come fi vede dalle lue Leggi.
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Quefti fono i prodotti fondamentali e ca
pitali di prima neceflità diretti alla fuiTìftenza
di tutto il corpo del Granducato a difpetto
dell* inclemenza del clima nata dalle cagioni
ingenite inoperabili («) . Quando Tentiamo
canta
ci*) L’ Autore che ha fcritto il fuo libro con le miglio
ri intenzioni dirette unicamente alla bonificazione della Ma
remma , avrebbe giuflo motivo di dolerli di chi abufando del
fuo zelo , 1’ ha sì male informato delle cofe pertinenti ali* economìa rurale di quella , ed altre contrade . Forfè un altro
volume non baderebbe per rilevare gli equivoci che vi fi tro
vano fu quella materia . Fra i tanti, badi 1* accennare che
alla pag.$. per modrare la fertilità della Maremma Senefe a
grano, afficura che i diligenti faccendieri ritraggono il quin
dici, e il venti per uno; quando eflì fono ben lieti, fe nei
luoghi i pili fecondi , la raccolta è di dieci per uno . In fat
ti che paefe piU fertile della Sicilia ? Eppure la fementa del
le terre del Leontino che Cicerone chiama con quelle dell1 E tn »
Agros optimos , & nobilijftmot

, fe riportava otto per uno era

affai buona , fe dieci , era il colmo delle benedizioni de cie
li zi Ager efficir ut curri oBavo bene a g ita r , veruni ut omnes
D ii a d ju v a n t , curii decimo (s.inVerr. c.104.. 112 . ) ; Affer
ma altresì alla p.Jij.73. che ne i pafcoli pubblici, così detti
di dogana, fi paga li fida di lire diciotto per migliaio di
bedie sì groffe che minute, quando per il beffarne minuto,
fecondo l’ Editto de1 31. Agoiìo 7731. la fida è di lire di
ciotto il cento ; la fida poi del bestiame groffo è io propor
zione maggiore. Dice alla pag.6 8* averfi per delitto in M iremma il reiìringere con fiepi i campi che ripofano doj o la
femen-

20

6

cantare da i C!aflìci le lodi de* popoli Etrufci,
ihtmo aificurati che ancor eifi ravvifavano la
T o fc a -

fèmenta de’ grani, fupponendo che la legge proibifca ogni chìttfa de’ campi, che per due anni fucceffivi fono addetti al pafcolo pubblico , fenza avvertire che tal proibizione affligge
foltanto chi chiude i campi per fari!, per così dire, una rifierva a folo pafcolo privato in pregiudizio del pafcolo pub
blico , ma non comprende quelli che ferrano terreni per ri
durli , o a uliveti , o a vigne , o a Cimile coltivazione do
menica anche con Cementa , falvando i luoghi deftinati al paffo delle beilie della vergheria . L’ ifteiTo Autore altrove nel
fuo libro parla di Gmili coltivazioni domeftiche chiufe . Que
lle , conofciuta 1* eftenfione della Maremma, niente pregiu
dicano al pafcolo, ila riservato chiamato bandita , ila pub
blico chiamato dogana , pafcoli che vi fono nati , per così
dire, con 1* agricultnra iflefla e che hanno una conneflìone
intima fra la Maremma e le montagne non folo del gran Du
cato , ma anco con le edere confinanti , mediante una pe
riodica trafmigrazione del beftiame nelle refpettive Ragioni.
Varronc de Re rujiica lib.z. cap.i.

parla di una Cimile trafmigra

zione ancora in altre contrade, rs Ncque eadem Iota a jli v a , &
hibtrna idonea omnibus a i pafcendum. Itaque gregei ovium long'e abiguntur ex Aptilia in Samnium <
ie jlivatum , atque ad pu blicantori profitentur

E cap.Z. =3 Nam m ibi gregei in Apulia

hibernabant , in Reatinis montibus ajlivabant z2

E cap.5. ZZ

Pafcuntur armeni a commodifftma in nemoribus ubi v irg u lta , &
front m u lta . Hieme cum bibernant
guntur in montes frondofos zd .

fecundum mare, tejlu abi

L’ Abate du Bos hiiloir. de la

Monarch. Francois. Tom .i. iib.i. pag. 168. riporta i profitti
che ritirava 1* erario della repubblica Romana , e poi degl’ Im
pera-
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Tofcana tutta in quello punto di villa di tota
lità, e collegamento *i una contrada con 1* al
tra . Se Diodoro Siculo dipinge queiia nazione
come la più potente per mare e per ter
ra , il Tuo popolo come il più colto per le feten
ze e per le arti anco le più eleganti , e la
fua campagna per la più coltivata e deliziola in modo che forniva frutti non folo per
un abondante nutrimenti© ma ancora per la
fuperfiui.tà delle tavole più delicate , Polibio
dall’ altra parte (rf) ci attefta del gran nume
ro de’ porci di qualche contrada della Tofcanct, numero che , come è (iato ofifervato da un
giudiziofo Autore {b') , fuppone paefe a bofeo,
poco popolato,ed in confeguenza non fanilìitpo»
In quedo punto di villa , fe è penne db
rallegrarci con qualche fcherzp poerico dopo
idee malinconiche risvegliateci da. i tri-di effet
ti di una-, contrada inferma , anche il Marem. - r i c:;
* oi
.
. . manoperatori dalla taifa di quello pafcolo chiamata fcrtptttr* , o
agrariu n i,

E’ certo che in Inghilterra, 1! atta di_ gratificazio

ne per 1’ efportazione de’ grani feguì nel regno di G r i d 
ino

III., anzi nel fuo pruno annoche fu il 168^., e l’ Anione per

due volte ne fi{Tai 1’ epoca nell’ anno.
(*) Lib.ia.
(b ) Hume

ió Rj...

(

Difc. polit.io. pag.232. 233.

-e -

&!*.)•

mano iftelfo ficuro della lua fuflìftenza in ca
ia propria può vivere lieto, cerne il Poeta che
tanto onorò il fecolo di Auguflo fi rideva del
le contrade inferme purché potelfe ivi converfare la fua bella.
Pone me pigris ubi nulla carnai:
Arbor eefliva recreatur aura,
Quod latus mundi, nebulosa malufque
Juppi ter urget .
Pone fub curru nimium propinqui
Solir j in terra domibur negata ,
Dulce ridentem Lalagen amabo
Dulce loquentem ( ¿ ) .
Quando io ho detto che conviene rime
diare principalmente alle cagioni avventizie ,
ho intefo folamente di far fentire la neceflìtà
di porre riparo a ciò che è in noftra mano (6)
a ciò che è di facilità, a ciò che importa tan
to maggiormente 5 quanto il male che nafce da
cagioni avventizie , è Tordo e continuo in ogni
ftagio'

fa') Orario

Lib.i. Od.19. pag.38.

($) Hoc fané docemur pleraque mala propter nojlram ¿teff
¿¡a m
tura

, ac negligemiam nobis accìdere , fruflraque nos de na
( ut nequiter de fuperis ) tonqueri , cum fortes noftras ,

oojlrts habeamut in m inibus

Sag.434.

« Lancif. de nox» palud. effluv.
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ftagiope, e ferifce gli abitatori sì permanenti
che pafìaggieri ; ma non è fiato mai mia in
tenzione di far trafcurare affatto i rimedj a i
mali che derivano dalle cagioni ingenite. Ne
i gran difegni pertinenti alla bonificazione fifica delle contrade inferme, fa duopo fuggire
come due fcogli gli eftremi opporti, vogiio di
re di troppo credere, e di troppo fprezzare ;
bifogna , ftarei per dire, guardarci del pari dai
feguitare quei Galli che, come nota Cefare (a) >
a femplici racconti Tentiti per azzardo forma
vano vafti progetti de* quali poi fi pentivano>
e dall* imitare quell’ antico Romano il quale,
come offerva Tacito (¿ ), per invidia di chi ave
va formato il gran difegno di unire la Mofella , e la Suona , fpargeva falfi rumori per fraftornarne 1* efecuzione.
Fortunatamente ne i noftri tempi , dove
una non interrotta attenzione a rendere fcO
lici
De bello gallico lib.4. cap.88. E t bis rumoribus ut»
que auditionibus perniiti de fum m is ftepe rebus concilia ineunt %
quorum tos e vejligio poemtere necejfe e ji.
(b')

Annal. lib.13. «.$$. ln v id it operi E liu sG ra c ilis Bel*

gictt legatus , detenendo Veterem

, ne legiones aliente provi neite
, formidolofum id itn»

inferret , fludiaque Galliarum affeilaret

perarari difttten s , quo plm tm que prohibentur conatus bonejli.
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Jici chi obbedifce forma ii carattere principa
le di chi comanda, ii può dire ciò che Plinio
fcrifle a Trajano (c)
Intuenti mthi, & fo r
tuna tua 5 & animi magnitudinem , convenientijjìmum videtur demonfirare opera non minus
aternitate tua, qtiam gloria dtgna , quantumque
pulchritudinis , tantum utilitatis habitura .
(c)
Lib. io. Epift. 50. dove gli propone un gran lavoro
'nel Lago di N i comedia ,

Come i rimedj alle caufe avventizie dell' in*
falubritd delle Maremme , che J ì fono indicate
f opra al Cap.X. , fono dettati fparfamente da
più Autori, e fpecialmente da i claffici > il let
tore mi faprà grado che glie li prefenti qui uni
ti tn forma di leggi , e fr itti nella medejìma
lingua degli Autori d i' quali J ì fono tratti.

TA
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T A B UL M
DE CORRIGENDA IN SALU BRITATE AGRI MARITIM I
T YR R EN I , E T DE TUENDA IBIDEM
V A LE T U D IN E .

1.
Tarietime , & tetta, femidiruta intra vel
prope pagos, vel reficiantur , vel funditus demoliantur ; ne pigro atque immoto aere for defleti•
ti a , flint recepìacula aquarum Ji ugnanti um , &
berbarum fcetentium «

2.
Aggejla purgamenta x fordefque domorum t
quce ita ccelum afficere poffunt 3 ut morbidumfia t,
pejliferumque 5 tollantnr.
3-

Vice omnes , flabula s aqueduttus , fiquce
funt alia, fcecibusy & cceno inquinata loca , w«»dentur penitus, ó* abftergantur.
4*

Si
fluii , pravorum effluvio rum
eypiratione aerem vicinarum ctdium inquinet,
contegatur , «e detetta falubritati obfit •
5*

Duttuc aquarum molendinariis defervientes
expurgentur.

OZ

Ne

X ff

6.
aqua otiofi fin t, cloaca extruautur %

7Cloaca fipijfìme expurgentur, (5* reficianturj quorum uirumque, e£* #7 falubritatem loc/ > <ir ¿7 tutelarti pertinet ; nam & calum pejlilent ,
ruinas minantur tmmunditice cloacarurn ,
iiew f i non reficiantur.
3.
Curandum fidalo a Curatoribut aquarum ,
ì » publicam cloacam ìmmittatur , «<? /7j/7/j ufis evadat dctertor,
«<? tlltus cxpurgatto remoretur.
*
fipulcbra in JEcclefiit, <&£>/ «o» £<?>/£■
purgata, ztel «o« diligenter operculata , fccten.
t t haLtut eruttent ; cameterium extra loca ha
bitat a extruatur ; vel amici , 6* propinqui
quemltbet ex fiic fato funttum in arca lignea
rtponere , <&* ¿i/ia firobe ejffojìa tn prato pròpe fia t Paroctas humo committere faciant •
ioAd vitandam terram cattofirn , & indemcntem ,
profiernantur,
gravefientes ibidem fordes tlltcò auferantur.
//i
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IT.
In refiaurandis, vel noviter adificandis
pagis 5 danda opera , ut quantum fert conditio
locij vi# Jint ampia , ó* r e fía ; nam quo níagis via anguila funt 3 & tortuofa ,
ficia fibi invicem nocent ) nedum quoad lucent ,
6* quoad folis reflexum ,
^«0^ magis ejl 5
quoad ventorum perflatum 5 er aerts gravitatem „
12.
Surnma diligentia ajjldue curandum, nè quit
in v iis, /«frtf , vel prope loca babitata ,
proiiciat >
brutoruni cadavsra jacere audeat.
Ig ‘

Horti quum aJJiduOr irrigatione , 6' peren
ni Jlercoratione, qutbus indigent, r» loar gr aviorit cali falubritati piun mum noceant ; nonnifi longè ab incolarum habitationibus permittaut ur .
14.
Aquarum receptacuìa in hortis fempti• prt'
ra , 6* inunda fint , 6* procal a fimi cumulis
abfint.
*SSterquilinia nonnif i extra loca habitat a pe*'
mittantur * ibique fapijfime mundentur •
O3

1

6.

Stabula a fimo quotidie emundentur , ne fimus in cumulum uggef i ut aerem inficiat .
n*
£>«o magis munditiei, & faiubritetti locorum confulatur, fumma diligentia ex leges cufìodtantur , que vêtant ne pecus intra pages
vagetur.
iS.
Salnitri (edificia , coriaria, ¿r laniena taberna, omnefque alia bis affines.)' qua fatorem
excitant » extra loca habitatatransferantur 5
2«* /e^e, «¿a*/ fiordium eluviem fiuppetat aqu<*
cop/4 .
19.
Olitoribus cura fit , ut pura , dr munda
fint aquana , «e gnù/ aw/x officiant fialubritati .
i
20.
Cannabis, 6* lini maceratio 5 cujus balitus
fiunt virulenti, prcefitrttm gravi fiub cedo , «0«nifi fiuenttbus aqms pernuttatur .

5/

21.

defiunt aqua fiuentes, fìagna in quibus
cannabis y & lini fit macerano ,
longtfifi/»<? jfrr/ potefiy a pagis remtvenda fiunt.
Maxi*

ti 5

22..
Maxima diligentia cavendum, ne in pulii*
eos vicos , bombicis for des proiiciantur ; fed extra
lesa habitata exportentur, ne aerem inquinent«

2 3-

'Hemo bómbices in labetibus excoquat, ntjt
ahijjìmam domi fojfam habeat , in quam deco(lura proiiciatur.

24.
Labetum domini , bómbices interiori velawíí«í exuant,
« publica falutis curatori¿«y docebuntur •

25-

Bombicum cadavera , «e coniiciantur in fiu*
men 3 quum aqua dejìcitur .

2(5.

5/ agw* funt rejìdes , 7Í copia modica , 7?
o/Mwi prorfus motu carentes, providendum fedu~
¡o , «e
la vandis pannis ¡ aliifque rebus ex«
purgaudi s ) magis refi agnentur.
27.
Newo 1» foveis ,
puteis ubi frumcntum fuit diu ajjervutum > defcendat, antequam
pravus ille aer inclufus prorfus exbalaverit ;
Ut granaria ipfa in magis apertts locis, <£* /owgff
incolarum habitattoni bus conftruantur,
O 4
P(fray

z ió
2S.

Tecui prafertim bufalinum aqua fc immer•
getti, a fagis quarti longijjìme arceatur , ne agi•
tatù fuo fundum lutofum dimovendo, aerem contaminet,
29.
Fecnum in campa ne marcefi at 5 fedulo cu*
randum , fecus fintini comburendum.
3°:
Fovearum expurgatto nullo unquam tempo*
re negligatur, procfertim f i cenno fcaterent •
31 *
JEfiivo tempore > de exficcandii lacunif t &
fo v e a , »«? cogitandum quidem 5 cum remeiium
tnalo efiet deteriut .
3 2,

Dumeta , »&/ /// proxima nimium viciniti
Confila} nima humeftant aerem > a«/ hunc ventii agitari , foltfque radia penetrari prohibent>
cxcindantur.
33-

Diligenter , £ r indùfirie curandum, //<? ii-

w/V culturam agrorum deferant ; nam ficut itf>
culti campi crajjìtiei, Cr humiditatii participet >
aerew corrumptmt , /Va culti , magti falubrtrtt
reddunt . Ni» f*/m gravitate cali , / f i «0fira

2IT>

fira inertia minus benigne ttobis arvct reffon
dent 4

34*
Ad obtinendam culturam agrorum, eoquc
frequentiam accolarum > agri propè pagos divi*
dantur , fed non fine pretto, in totidem jugera ,
agricolis dumtaxat ajfiduis cum familia , qui
patria rara bobus fuis exerceant, qub fin ì f ir 
mioret y & conjuniiiores fundo •
35 -

Coloni agrorum prope pagosfint partter af
fiditi quum is fundas patris familias fit fal/ciffimus , qui colonos indígenas babet , & tamquam in paterna p&Jfefilone natos jam inde a
cunabulis, longa familiaritate retines.
l6.
Agri paluflret , J i fumptibus poffèjforum
ad frugum fertilitatem translati fin t, immunes
fint ab oneribus publicis, ne doleant diligentes
operam fuant agri dedijfe cultura: 3 & ne diligentiam fuam fibi damnoftm intelligant.
llSi novas & afiìduos colonos 5 ut frequenti*
agri maritimi paulalim confulatur 9 ex peregri
nas regionibus in hcec loca inducere velimns , illorum tenera atas} f i non intervenerint fortui
ta cor

ta corporu v i tia , erit aptij)ìmay quò adotefcentuli confuefcant cali inclementice y tir ibique edu
cati j & adulti pofìea cum fobole perennent •
3 *-

Tìic atque ilUcy certo tamen ordine, fylvec
radicitus excindantur, are prafertim ubi ventorum falubrem perjlatum impedtunt •
39*

Quum incurabilia qua funi , ow«/ Jludio
elaborandum ut quam minime noceant , fylva
confitte prope loca palujlria , ^ prafertim ubi
palui exbauriri non potejl, vel ubi Jìnt obverfie in ventoi infalubres , intatta relinquantur ,
dr f i dejint 5 Jìne mora conferantur quò finitimi
pagt ab exitialtbus effiuviii protegantur.
40.
Arborei , f i conditio loci patiatur , in viti
& iti neribus , & circa camporum limita pariter conferantur , nedum ad amanitatem loci,
«j valetudinit commodo tutamen aliquod ab nimio folis ardore prabeant,
41.
Intra vel prope pagot , prò ingenio loci,
& cali) ferantur arborei,
Ita// vocant
Agrumi , qua) ultra domini lucrum , <£* /o*
ci gratiam y fuavei) & falubres halitut remit-

2I£
tunt, quod profpere eveniet , ß pojfeßor cum
feiern ui b fu fm ai tultura fociaverit diligentiam .
42.
'Elaborandum quoque cuique patrifamilias,
^ro fitu , <?• poßtione locorum, «ff folum ßt arboribus pomiferis viduum 9 hac enim cultura y
dum leetiores, uberiorefque frufius a folo perci*
pimus y melius fanitati confulitur.
43-

Gravis y & tetri odoris virentia prohfbeav/«r , /»/wo foetentes herbx e meenibus,
ubique
locerum exttrpentur •
44.
Impedimenta omnta y
curfum aquarum
in fluminibus prtefertim , Äff torrentibus retardant, avertantur.
45 -

Fluminum , Äff torrentium alvei quotannis
mundentur, ne, dum teftivo tempore exarejeunt >
noxiis effluviis aerem inquinent.
46.
Telluri> ßnus , fortuito , -r/ff/ ¿ ä/ä
apertos , ruderibus, 6* aggeßa humo quam ato
eppleantur, «ff ä^ä#
putrefeant •
Ui
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47 *

Ut domus a i purgatiorem, 6* fatubriorenr
¿tran accedutiti mania, pagi demoli untar.
48.
In pugis , ‘»/¿e , domus , ¿c prxfertim f*~
ttejlra palujfaem finum ne fpeffent •
4

9

.

/« oftiorum, c£*foenejlrarum luminibus ape•
rtendis, altcubi aulir alium ventorum ingreffus vi tari non pojfunt 3 detur opera faltem , «i
rv adverfum ,
patefaéio ,
/<*«// e/*
fiuant, «e quoquam ìmpingentes refiliant > aut
rejìdeant.

5°*
Accenfts ignibus, paluflre calum ab ojfufa
balituum malignitate purgetur fceptjjtmè •
**•
J«ir4 domos refinofa , rffgw* odorifera ti
gna ^pini videiteet, abietis, « ir/ , aurandarum,
cuprejjì 1 fraxini 5 ac juniperi > quò magis fieri
potefi ardeant in camino , ut univerfa domus
iterbis odoriferis , é* prxfertìm baccis lauri 3
juniperi fuffumigetur .
Conquijitis iis frondium , berbarumque generibns ) qa# (tjjìduc odoratos halttus remittunt 5
pr**

Ili
propriamquc vim adverfus aeris mettitium ha.
beni, manifuti ex iif parati parìetibus > & coti*
tignationibus utiliter fufpendantur,
53 -

Fojforcs , fogni feftorcs , arboratores , vinitores , aralores ¡dum opus in agris faciunt,
luflri prxfertim fub cáelo , tubaci folia per fu 
mimi excipiani,
Jtnt impedimento aeris ma
ligni tati .
54 *

Quum,
frequentia accolarum , <£* /oax
accenfis,
effcactus depurgetur , fedulo , tfc
•mnia ftudio eoe leges cuflodiantur ,
falli“
berrimo conjilio, privilegia , honores , immunitates, ajjìduis dumtaxat habitatoribus concedimi,
f/x videlicet qui cum familia in otnni anni tem
pore ftios lares colunt in agro maritimo , ibtque
tenent, «f ajunt, caminum accenfum byeme ,
tefiate,
55 -

Quttm habitationis utititas maxime aeris agi
tatane petatur, Ctìtyìe , 6* 0<7/<e rufticte }
noviter edificare quts veliti magis ejl ut per
agrum collocentur in fuis quoeque fundís ,
fertim f i pruedia longe diflent a pago 5 ^»3 afende,
re 3 & defeendere fit grave pojjìdentt? colono.
Ad

2Í&
55.

Ád utilem j falubremque habitatienem opportuni Jitus eligantur , f««i /'« /oc/> prafertim
gravioris cali , permagni interjit quo Jínt pojií<e domus ,
fpeólent porticibus , oñits 3 fa¡nejlrts *

57Edificio Jínt pro portione facultatum bene
materiata, commode, <3* ¿píe dijlributa, (6* po//cjr
utilitatem , quctm ob fpeciem adijicata,
^«3 prccjhnt adverfus cali injurias proejtdtum.
5s.
Eceneftr* , máxime Jt per eas ventus a cce11ojo Jínu injluere pojjit , fpecularibus cujufque
generis muniantur, aeris noxii vitandi caufa.
59.

Uf fanitatem fartam teófam quifque confer, caveat ne cedium partes húmidas incolat 3 quarum deterrima efl conditío .
5 o.
C«w nocturno potijjimum tempore, cceli ma
ligna ) noxiaque vis magis fentiatur, quifque in
editiore sedium parte cubet •
5í.
Domum propriam , »0/1 folum ab omni in
quinamento & fordibus líberam j fed & tnundam
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quifque quotidie conferva j qiium in regionibui ,
prcefertim cali minus propitii, nihtl cequè morborum phalangem convehat , quam fordes domtr
ftica j & negletta mundtties ,
6z,
Midieres queis laudabili inßituto delegata
efi domus , & penatium cura , ad valetudinem
fuam , & famihcc taendam > totius domus mun• ditiei fiat fludioßffmx .
Quum a vefiium munditie , /re puritate fp ianimales hilarentur 5 eadem ßnt quoque
mundee,
potius utiles }
delicata ,
64.

Bufici j prcefertim dum illaborare cam
pi s oportet, fcorteis corporis integumentis, qua
aeris ,
ventorum injurias probibeant , mi
nime apertis 5 fed prorfus claußs utanf« r.
Ó5.
Baineationis ufusßt frequens 9 tum ad muitdttiem corporis fervandam j /«w ad morbos propulfandos j tum ad eorum caufas prcecavendas «
<56.
/TH/e /ò/*7 ortum9& prope occafum, aer
in agro maritimo crajßor 9 ac gravior evadat f
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unufquifquc, quantum licei, evitet aerem tncttutinum diluculò > & vefpertinum ferò .

6j.

Omni cura cavendum a diuturno pernotta
ta extra domum , & fub dio tamquam exit tofo ,
maxime in locis gravioris Codi, immo pañis etiam
coercendum.
68 .
Quò corpora pravis fuccis minus obnoxia »
aeris natali & ingénitos inclementi<e, magis obviti poffìnt , cibo puro ac Jimplici quifque utam
tur quantum fert cujufque condii io .
69•
Studeant ¿ediles ut populas Optimo pane,
vino probato, bonis aquis , paucis, ac maturis
fruéfibus j falubribufque carnibus utatur.
7°.
Viñores ad fubigendum panem, optimo fru 
mento > <£•falubribus aquis utantur, «0» ìnquiuatisyac maUolentìbus, appojitts etiam fpeculatoribus qui id curent.

7 rOmni cura Csr pnevifa elìgantur carnet
animalium qu<e non è filo paluñri , fid aliunde adveda > & recens madata fuerint.

22 )

72* :
Crajfinrum ciborum , fialinarumque abufuni
Ppenis etiam coercendum •
Cultus hortorum , more antiquo , cordi fit
cuique patrifamilias , ncdum ut ìnemptas runs
dapes pnebeat ; fid ut cibo'vegetabili in regio•
ttibus gravioris; cce/f adeo filubrt } valetudini
melius confilatur.
74-

... -, Cavendum a fruttibus 5 frm multis y turn
immatuyis , gpf bonam valetudinem infirmante
75*

finita: £e Victor bqbeatur , accolte ovines i
jie egemt^us quttfem except is , per cefiatem, atgye autmini magnani partem ad potum ni v cm
adbibeant , idque omni ope y & publicit etiam
expenfis ab cedthbus curandum , c«w diuturno
experimento, xmtflet in regionibus impuri ,
lethiferi. fierjs , precipue fecundum Tirreni
mans litus , nullum fecuriu: ad tutandum vicoab epudemipis feb ribus inventum effe remet y m i p f i n i v u i t f i ^ ^ ; ^.

H ». ;
■ 1\ ■ /•• • » • ^ fin ii at istutelaniy aquct perennes , é* p lubresintra pàgos yfinon3 quam proximeomni rjr
•»ita

p

tidue

itone conquirend# , quum in ih deligendis non mitiir cura adbibenda f i t , quatti, aeri* ; Nam fine
aqua probata , nemo nofirum vel profperce , vel
tidverfce valetudinis vitam proroget.
T7-

Quibus locis longinquior erit aquatio , g7/£cumque ratione poterit ea aqua deducetur vel opere
arcuato, vel fubterraneis cuniculis, vel apertts
n v ìs .
? 8.
5 / deerit fiuens unda , putealis quceralur in
vicino )
ho» fit amarifaports, ¿ / » i //? •
79*
5 / hxc quoque deficièt} ó* arttior aqua
manantis coegerit, cifternae conflruantur colligeti•
dee aquce pluvi alis }
falubritati corporis eji
accomodatifjhna •
80.
£>wò
pluvi alts habeatur ex'tmia ¡fittili*
bus tubis in cifiernam contettam deducatur.
81.
Qw«w ex aere crajjtore, & humidiore iute*
™ Its niufi us J tìr* cremium indidem provenire vi*
deamus, feepius detergantur tetta } wf c* ih aqUB
pluvialis in ciflcrnds munda}
j>«r£} necullt
ex terna qualitate pr*d it a defiendat •
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82.
Danda opera ut fontanilia pro pecudum potu j lavacra pro lavandts pannis conilruantur,
ut fontes, putei, cijlernoe qutbus homines utuntur ,
intattee , mundoeferventur .

83.
Maxima urgente neceftitate^Ji prxfto nonjint
aqua probata, f«»c quo falus miferis agrtcolis
fervetur,
infalubres unica ad ignem ebullitione emendentur more navigantium fub aquatore j ubt aqua putrent atque v erminefcunt.

84.
In potum ) adhibendum etiam vinum probatum j
^ro ratione temperamentorum , w /
modica dilution aqua , qua ftlubris Jit oportet.

85.
Quum meffores aftivo tempore Jine requie
ulla laborent , <£* fo/cx rf/Vx in foie conjijlant;
dominns comiter cum iis agat > quum, ultra
quod benevolentia in dominum fiudiojiorem ad
opus faciendum faciat mercenarium, pejfimum eft
¿ucrum quod fanitatem opcrarii adeo pejjundat.
26.
Ideo mejforum , quantum licet, incolumitati
profpicere munus Jit cujufque patris fami lias ,
jdque unum genus liberate , & ingenuum ret
familiaris augend*.
p z
Stu-

22$
«7-

Student pnecipue domhius , ut ciblis 3 Cr*
potto fine fraude a cellar its prabeatur , quo
mefores i doñeo vi flu Jint hutritt . Si dejides
Jint j verbis potius quam verberibus coerceat.
8$.
NV ceftivo foie iorrefafti) ac noflurno rore madef t ft i mejfores maflentur, dominas entxe
provident 3 ne fub dio hum/ cubent noflurno
tempore :

8?.
Quum frumentum agri maritime, veteri l and.ibtli injlituto, /« externas regiones advehendi
Jit libertas , unufquifquefedulo agat , ///■ necef
sitd'ti familia antea Jit provifum , idque ad
vitandas in annonoe improvifa fcevitie mor
bos epidémicos pierunique lethiferos gYdvi fub
cáelo •»

90.
•Quo res rujlicae fanitate cultoram minus faflunk patiantur , curandum Ut in unfquoque
pago Jit medtcus , & chirurgus 3
idonei ,
qui majori qua pojfuni' charit ate , frequent ia 5
tfc diligentia injirmos vijitent ; quum hifce
graviortbus in locis 3 ««/«/ quandoque patfis
familias mors tollat perpetuo fundi frufltlm!*
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pi.
Kec medico > nec chirurgo terminot egre'
di (n ifi magna cogente necejfìtate') Trafes prò'•vincia permutata prafertim cum tncipuim populariter vagari quidam morbi , ut agris pracJlo Jìnt •
92.
Medicorum injlituendorum ar bit riunì > non
Trae(idi provincia commi(funi J ì t , fed ordini, &
pojjejforibuf cujufque loci 5 ut certi de probit aie
morum , & periti a artis, eligant ipji quibus J e ,
liberofque fuos in egritudine corporum comma9
Frovidendum quoque fedulo in unoquoque
loco ne dejìnt medicamina necejfìiria , tuta.) &
qua Jìnt aptiora ad valetudinem tuendam . Et
pharmacopola non Jìt rei medicee prorfus impe
rli ut .
* -

9 4

.

In lecis minus infrequentibut domiti publica
digatur, ad qu im , velut ad valetudinarium ,
Jìve nofocomium y cegrotì 5 prafertim pauperet,
fumptu publico contrahantur . Kam non alia
ratione Jìngult agrotantes fummet, ut opus ejl ,
dihgentia ab uno medico, Ce- chirurgo pojfuut
tnviJ ì •
P 3
Kofo-

<nKofocomium quotidie ab immunditiir liberetur, ut continuò bene ordinatum, ornatura ,
& falubre languentibas prabeatur ♦
96 .

A d aerem nofoconni recentandum 5 fanefirte
& portee tdentidem operiantur .

91Qui nofocovnio prceefl , cibi, potionijquc honitatem ipfe gujlu fuo exploret •

98.
Quum alice natura hominum ad aerem
crajfum , «//¿e
tcnuem bene , malevt fé habeant, m'Zar /oa f i l i ette agat, «c accolte agri
maritimi ajìueti aeri crafiori , f i fint valete
dtnariiytranfmigrent ad loca ubi aer fit tenuis ,
99Si quii periculofo morbo affeftur in vite >
aut itineribus decumbat, vicini in nofocomium ,
& f i defit, in domum publtcam deducant } Cr
c<eteram curationem exhtberi faciant,
100.
Si vero fuerit morte correptus , ne infepuU
tus in via remaneat,
vie ini orem ceciefiam ,
par orbiam deduca tur, ibique fepultura trada tur gratifimo muncrc in defunftum .

*1'
10 1.

SaceVa, nonmodicis intervallis, fumptibur
publicis per itinera firuantur,
fint languidiorum , infirmorum receptacula.
102

Qutm in bene moratis civitattbus nonfat if
fit vifum legum latoribus bonus leges habere }
nifi cufiodes earum diligenttjjimos haberent ,
triumviri cujufque loci fpettatijfimi ehgantur ,
quorum officium f i t , eo/ qui hifce Tabulis parebunt , laudthus ,
prxmiis profequi, £«/
parebunt,
mulñare.
io^.
Singulo quoque anno Priefes provincia: cum
triumviris cujufque loci y nedifictn omnia ad
fanitatem tuendarn defiinata circuiré infpiciendi
gratia an fart a teña fin t,
dw altqua refeñione indigeant,
,/i*
f*nt , «f
confummentur,
cujufque loci permit , curare debet ,
104*
Obfervare itemque Prcefidem oportet ut
omnium defideria audiantur , /« %it pratferttm
qua: ad valeludints tutamen pertinent , »¿i»
frequent recogniiio nec impunitatts fpem y nec
*eccandi locum prtcbet .
Prrf-

105.
Prœfes etrum infpettis a difid i s privatif 5
quorum neglettili fallitati obejfet, dominos eorum , caufa cognita , reficcrc ea compellat, &
adverfus detrettantes competenti remedio provideat •
io 6.
Pecunia publica qua funi defiinata pr9
tutela operum pablicorum , & prò mercedibus
medici} & chirurgi, in alici ufui couvertere ,
injujfu Principil i ne Prafidi quidem provincia
liceat.
107.
privati etiam reditili fiat pares expenfis adeo necejfariii ad valetudinem in
agro mar ¡timo tuendam, fumptui inutiles ,
plerunique fundum domini, mergunt > refeeeniur •
108.
Munificentia eorum quorum legata valentdinem ptiblicam refpiciunt, infcriptione notetur,
f i facultas f it , imagines, ©é7 fiatua de'
cernantur .
109
S«ìw cujufque loci rettori codex fit dili
genti cura fervatui, <«
É-orww qui finga
lo quoque anno nati funt,
defponfati , C?*
/p* /¿fo funtti nomina referai , cujus exem
ption per Prcefidem provincia Principi exhìbeat •
Memi-

no.
MeminiJJe oportebit vitium Uenr raro agere , tufi in corpora ad exctpiendam labem pa~
rata, prceparant vero ac difponttnt 5 quaf i in
fignum cedeflir irne , peccata potijjlmum inlem*
peranti<c > vitant e contrario eomunem codi la•
bem bene morati, ac temperanter .
.ira *
11 I* ‘
. ■.V
'•
Monendum igitur 5 «f conjuger , y f infirmi
a concubitu abftineant, lif infitmitatem pareti•
tuni Uberi referant ,• eòqite orbar fine pofieris
domor relinquant *
.
*•* *. r^ì.r.

112.

’ '

*"• ••ì'

Sfcr* quemque mater , f i fana > l'tberum
uberibus a ld i, qudm nutricibus languìdionbus
vel infirmii deleget.
• ' ' •
113 .
-u- ‘*’vV »V v»
'Ab ' excejju vendi ionir quifque abf i ineat
prcefcrtim in vallibur ^ ac flagnir ad aver
aquaticaè captandar >
o& tetro? halitar, (£•
cèlumvltumidum , malor halitus } ac perfaepe
perìculofor morbor contrahat C • >•" ‘
■

"**• ‘

H 4.

”■

’* •

1 Curandum denique y * z/i omhir 'vi61tir ,
morumque interpérantia depell'atur , vdbfiinendo
maxime a crapula} defidia 5
5 lupanaribur ,
bitxu-

2}4

luxuria , inimiciftis , i ¿que obtinendum j «o«
Jolum fedulis Magifiratuum ftudiis , fed primorawí exemplo , •vigilantia cujufque putrii fa**
miliar , & ajfiduis adhortationibus Parochi >
«f unufquifquc ad ehrißtatice pietatis norman
( grande valetudini^ prcefidium ) fobrie , fruga//Ver, cufie 9 modefle ¡ ac mutuis affettibui v i
vai , »e^ae e«/V» fattr efl, prcefertim patrifamiliar ¡ & Par ocho reprehendiße peccantem , jV*
»o« doceant retti v i am ; fic , Deo favente , /<efa omnia y fic fufeipiendis coniugiir, 6* alendif
hberis unufquifque erit idoneui , validiffimum infalubritatii, & infrequentia locorum remedium •
115.
Ha(ce pott Tabular primordiales, quarum
cufiodia plus vigilantice quamimpendii exigit,&
qu<e folce funt effcaciffimce a i corrigenda.m infalubritatem aeris , <£• a// tutandam valetudinem
accolarumy quorum infirmitates ex illorum magis vitto,
ex ìk temperantia coeli proficifuntur ; de bonetto conatu in fanandis paladibus ac lacubus univerfi litoris Terreni fit
Ínter Principes diverfar um ditionum foedus firmuniy (ir Sternum , quodfi ratum habuerint ¡hu*
mani generis negotium gerent.
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