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PREMESSA

Questo volume costituisce la terza fase di un progetto intrapreso dall’Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze
di Arezzo a partire dal 2007, e già in parte realizzato con la pubblicazione, nel dicembre 2009, di Arezzo nell’antichità,
a cura di Giovannangelo Camporeale e Giulio Firpo, e, nel dicembre 2012, di Arezzo nel Medioevo, a cura di Giovanni
Cherubini, Franco Franceschi, Andrea Barlucchi e Giulio Firpo, che hanno riscosso ampio apprezzamento nella comu
nità scientifica nazionale e internazionale e, più in generale, tra un vasto pubblico di lettori interessati alla materia.
Come già accennato nelle occasioni precedenti, il fine di questa iniziativa è quello di colmare una evidente e gra
ve lacuna per una città che ha 2500 anni di vita e che ha conosciuto periodi di notevole sviluppo e importanza: mi
riferisco all’assenza di una storia della città concepita in modo unitario e condotta con rigoroso metodo scientifico.
Qualche Storia di Arezzo, in realtà, esiste, ma si tratta di opere molto datate e ormai di poca utilità, anche se di buon
livello per l’epoca in cui furono composte (non tengo conto di produzioni anche recenti ma non originali e prive di
qualsiasi consistenza scientifica): mi riferisco a quelle di Ugo Leoni del 1897 e di Massimiliano Falciai del 1927, e,
ancor prima, a quella di Luigi Cittadini, del 1853, che resta la migliore di tutte (in realtà, fu pubblicato solo il pri
mo volume dei tre previsti, relativo all’età antica e medievale). Davvero non molto, anche perché dopo le ricerche e
le pubblicazioni di Gianfrancesco Gamurrini e di Ubaldo Pasqui, a cavallo tra Ottocento e Novecento, sarebbe stato
lecito attendersi qualcosa di più dei meritorii ma modesti contributi del Leoni e del Falciai. Anche nel secondo do
poguerra, quasi sino a fine secolo solo pochi studiosi (in àmbito locale, si ricordano in particolare Alberto Fatucchi,
Angiolo Tafi, Silvano Pieri, Bruno Dini; in ambito accademico, Giovanni Cherubini) hanno tenuto accesa la fiammel
la di un interesse metodologicamente strutturato per la storia aretina, e dunque non è certamente un caso che negli
ultimi cinquant’anni del Novecento scorso gli unici lavori di ampio respiro e di elevato rigore scientifico siano stati
pubblicati, entrambi nel 1996, da studiosi stranieri: mi riferisco ad Arezzo. Espace et société 751-1230 di Jean-Pierre
Delumeau e a Studio e scuola in Arezzo durante il Medioevo e il Rinascimento di Robert Black, edito dall’Accademia
Petrarca. Solo in tempi molto recenti, all’incirca nell’ultimo ventennio, si è assistito a un percettibile ritorno d’interes
se per la storia aretina, soprattutto medievale e moderna: lo dimostra l’intensa e meritoria attività di varie associazioni
culturali, anche sorte da poco ma non per questo meno impegnate, il moltiplicarsi degli studi (ne parlano Irene Fosi
e Renzo Sabbatini all’inizio del loro capitolo introduttivo) e il fiorire di iniziative di notevole rilievo (una per tutte, il
Convegno sull’Università medievale aretina del 2005). Il segnale è incoraggiante: l’augurio, naturalmente, è che questa
tendenza si rafforzi e possa diventare una costante negli anni che ci attendono. Il progetto dell’Accademia Petrarca
va in questa direzione, nella speranza che i tre volumi fin qui pubblicati offrano un sostegno significativo al recupe
ro e alla conservazione della memoria storica cittadina, rivolgendosi a un pubblico più vasto di quello di un ristretto
nòvero di studiosi, ai quali è ovviamente diretta in prevalenza la produzione storiografica (lato sensu intesa) raccolta
in Riviste specialistiche, Atti di Convegni, Miscellanee, Scritti in onore o in memoria e quant’altro. Mi permetto per
tanto di riproporre quanto già scritto nella Premessa al volume sul Medioevo, e cioè che tale progetto vuol essere un
omaggio e un servizio alla nostra città, ai personaggi che nei secoli l’hanno resa illustre e famosa nel mondo, alle sue
tradizioni culturali e civili, ai suoi monumenti e all’intelligenza creativa e alla laboriosità tenace dei suoi abitanti.
Arezzo in Età moderna offre una sintesi dei più importanti risultati conseguiti nei vari ambiti disciplinari relativi
alla storia della città e del suo territorio in un periodo compreso tra il XVI secolo e l’Unità d’Italia, favorendo un ap
proccio agevole non solo agli studiosi, ma anche a un pubblico di lettori di alto livello culturale ma non necessaria
mente specializzati nella materia. Per tale ragione il “taglio” scientifico-editoriale è rimasto lo stesso dei volumi pre
cedenti, caratterizzato dall’inserimento, all’interno del testo, delle citazioni delle fonti e degli studi moderni, ma con
una novità: la sostituzione delle “Bibliografie essenziali” poste alla fine di ogni capitolo con una “Bibliografia gene
rale” alla fine del volume, onde evitare, come è avvenuto spesso in precedenza, la ripetizione in più apparati di un
medesimo titolo, con relativi possibili problemi redazionali e spreco di spazio tipografico.

IX

Quanto ai contenuti, in questo volume, a differenza che nei precedenti, è stata inserita una serie di dieci brevi
capitoli biografici di illustri personaggi nati ad Arezzo, con particolare attenzione al loro rapporto con la città, an
che in considerazione del fatto che la gran maggioranza di costoro ne visse prevalentemente al di fuori: si tratta di
Giorgio Vasari, Pietro Aretino, Andrea Cesalpino, Paolo del Bivi (Paolo Aretino), Antonio Cesti, Alessandro dal Bor
ro, Francesco Redi, Faustina degli Azzi, Pietro Benvenuti, Vittorio Fossombroni. La scelta non è stata facile, essen
do molti altri i personaggi illustri aretini del periodo preso in esame in questa sede: quella adottata ha tenuto conto
del loro grande prestigio e della quantità e qualità delle fonti a disposizione. Riguardo al capitolo su Faustina degli
Azzi, si ringraziano sentitamente il dr. Luca Berti, Curatore del volume Ritratti di donne aretine, pubblicato ad Arez
zo nel 2015, e il prof. Giovanni Bianchini, che a tale opera aveva collaborato con un articolo intitolato Fra “domesti
che cure e il desio dello studio”: Faustina degli Azzi nei Forti (1 650-1 724), per aver entrambi acconsentito a riprodur
re una versione ridotta di tale saggio, pur se comunque accresciuta nei contenuti.
Giunti ormai a una fase molto avanzata del progetto, mi permetto di esprimere una imprescindibile precisazione
metodologica. Per i precedenti volumi sono state fatte notare, in taluni casi, differenze anche non irrilevanti di pareri
o di impostazioni riguardo a una medesima tematica: ciò ha potuto aver luogo (e si verifica anche nel caso presente)
poiché l’estrema specializzazione della ricerca storiografica ha indotto sin dall’inizio a ricorrere all’unico criterio pos
sibile, in questi casi, per la cooptazione degli studiosi a cui affidare la stesura dei singoli capitoli, e cioè quello del
la loro assoluta e riconosciuta competenza nei rispettivi settori di ricerca, al di là di appartenenze di scuola, di fede,
di “credo” politico e quant’altro. Questo per sottolineare, se mai ce ne fosse bisogno, che il progetto nel suo insie
me e le sue singole parti sono nati e si sono sviluppati senza indirizzi “ideologici” a cui attenersi o tesi precostituite
da sostenere o dogmi interpretativi a cui ottemperare, nella serena consapevolezza che la rigorosa analisi e contestua
lizzazione di ogni singolo documento può dischiudere prospettive o suggerire conclusioni differenti a studiosi diversi
per sensibilità, preparazione e competenza. Agli Autori che hanno collaborato ai tre volumi è stata dunque garanti
ta piena autonomia di metodo e di giudizio, e l’occasionale pluralità di linee interpretative a cui si è precedentemen
te accennato, lungi dal costituire un limite, da un lato contribuisce a dare l’idea della complessità delle questioni af
frontate e, dall’altro, offre al lettore l’opportunità di elaborare riflessioni autonome e non condizionate da presunte
certezze acquisite.
L’Accademia Petrarca è molto grata ai professori Irene Fosi, dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pe
scara, e Renzo Sabbatini, dell’Università di Siena, per aver accettato di formare il Comitato scientifico preposto alla
realizzazione del presente volume, operando costantemente e alacremente per il buon esito dell’impresa e redigendo
l’importante capitolo introduttivo; chi scrive ha svolto, come già in occasione del volume sul Medioevo, un’attività
quasi esclusivamente redazionale e di coordinamento. Parimenti, l’Accademia è sinceramente riconoscente verso tutti
gli illustri studiosi che hanno partecipato al progetto e la Casa Editrice Giorgio Bretschneider di Roma, che ha gen
tilmente accettato di accogliere anche questa nostra terza fatica nel suo prestigioso Catalogo.
L’Accademia Petrarca ringrazia per il sostegno economico accordato il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali e la Ditta CElA di Viciomaggio, main sponsors, nonché il Rotary
Club Arezzo, il Rotary Club Arezzo Est, il Lions Club Arezzo Nord-Est, l’Inner Wheel International Club di Arezzo
C.A.R.F. e l’Inner Wheel Italia Club di Arezzo Toscana Europea C.A.R.F. per aver generosamente contribuito alla rea
lizzazione dell’impresa. Un doveroso ringraziamento per aver concesso la riproduzione fotografica di beni artistici o
documentari in loro possesso va alle seguenti Istituzioni: Archivio Fotografico dell’Università di Pisa, Archivio di Sta
to di Arezzo, Biblioteca Casanatense di Roma, Biblioteca Città di Arezzo, Biblioteca del Comune e dell’Accademia
Etrusca di Cortona, Comune di Lucca, Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro (Ufficio Beni Culturali), Fraternita
dei Laici di Arezzo, Gallerie degli Uffizi di Firenze, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di Roma, Kunst
historisches Museum di Vienna, Museo Nazionale di Palazzo Reale di Pisa (MIBAC, Soprintendenza di Pisa), Museo
Nacional del Prado di Madrid, Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare di Trieste (MIBAC), Orto e Mu
seo Botanico dell’Università di Pisa (Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa), Pinacoteca di Brera di Mila
no, Polo Museale della Toscana, Villa Medicea di Poggio Imperiale di Firenze Educandato Statale SS. Annunziata.
Un particolare ringraziamento va alla dr.ssa Paola Benigni, che, oltre ad aver redatto un importante capitolo del
volume, ha assicurato con grande disponibilità la sua costante e preziosa consulenza sotto molteplici aspetti, nonché,
-

-

-
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per la loro gentile e generosa collaborazione, alla dott.ssa Maria Luisa Bartolini Valentini, al dott. Stefano Casciu, a
dom Ubaldo Cortoni OSB Cam, al dott. Brunello Romanelli, al dott. Pierluigi Rossi, al dott. Claudio Saviotti, all’av-v.
Nicodemo Settembrini e alla dott.ssa Giulia Siemoni. Non posso non ricordare, anche in questa occasione, la Tifer
no Grafica di Città di Castello per l’alta professionalità e la squisita cortesia sempre dimostrate durante la prepara
zione e il confezionamento dei nostri volumi. I servizi fotografici sono stati impeccabilmente eseguiti da Foto Tavan
ti, Luca Brandini e Alessandro Donnini (Arezzo) e da Ghilardi Foto (Lucca).
Concludo con un breve pensiero sulla dedica che apre questo libro. Il 20 settembre 2018 una terribile tragedia
ha colpito l’Archivio di Stato e l’intera città di Arezzo: due dipendenti dell’Archivio, i signori Filippo Bagni e Piero
Bruni, hanno perso la vita nello svolgimento del Loro servizio. Si trattava di persone note a chi scrive e a gran par
te degli studiosi che hanno collaborato al presente volume, i cui Curatori hanno ritenuto giusto e onorevole dedicar
lo all’incancellabile ricordo della loro gentilezza, professionalità e dedizione.
GIULIO FIRPO
Presidente dell’Accademia Petrarca di Arezzo
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