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Con la pubblicazione del sesto volume è giunta al termine l’edizione de Lo Stato di Siena 
antico, e moderno di Giovanni Antonio Pecci (1693-1768), fonte di rilevante importanza per 
la storia di Siena e del suo territorio, sollecitata e perseguita da tempo dall’Accademia Senese 
degli Intronati, alla quale, fra l’altro, il Pecci fu ascritto giovanissimo nel 1715 con il nome 
accademico di “Colorito”; e per la quale fu anche Segretario fra il 1733 e il 1737 e Archintro-
nato nel biennio 1756-1757, rivendicandone sempre la posizione di preminenza fra i sodalizi 
accademici non solo cittadini. 

Un’impresa editoriale corposa (3.600 carte trascritte, 196 località descritte e trattate), quella 
de Lo Stato di Siena curata da Mario De Gregorio e Doriano Mazzini, iniziata nel 2007, che 
ha visto la pubblicazione del primo volume nel 2009, e che si è basata sull’autografo in undici 
volumi conservato all’interno del Fondo librario antico di Banca Monte dei Paschi di Siena, di 
fatto l’ultima stesura aggiornata e corretta dell’opera.

Va dato merito all’antica Accademia senese, al Ministero dei Beni Culturali e, per l’ultimo vo-
lume, anche alla Banca Monte dei Paschi di Siena di aver creduto a questo sostanzioso lavoro 
iniziato dieci anni fa.

«[...] Rifl ettino dunque gl’abitatori dello 
Stato sanese alla fertilità del suolo, con-
siderino la vastità, e l’estensione, la copia 
delle acque, i fi umi, i pascoli, le selve, e i 
boschi da frutto, e da taglio, che facilmente 
si risolveranno, col commercio, e colla mer-
catura, d’approfi ttarsi, e allora potranno 
rendersi facoltosi niente meno di ciò, che 
erano nell’antico, e vedremo ripopolate le 
montagne, le colline, le valli, e le pianure, e 
potrà Siena, e il di lei Stato, recare invidia 
alle altre provincie [...]»

(dal Discorso preliminale, tomo I, pp. XIII-XIV)

Brochure Manoscritti Pecci.indd   2 10/03/17   11.53



3

Negli ultimi decenni si è assistito ad una sostanziale “riscoperta” dell’opera di 
Giovanni Antonio Pecci, personaggio che nella Siena del secolo XVIII fu sempre 
considerato un erudito “contro”, spesso (se non sempre) bersagliato dall’ostilità, 
dalla sottovalutazione, dal discredito verso le sue opere, definite spesso con enfasi 
come «solite coglionerie».

Ci sarebbe da indagare su quali siano state alla fine le vere motivazioni di una 
polemica costantemente e da più parti aperta nei confronti dell’opera del nobile 
Cavaliere di Santo Stefano. C’è da domandarsi insomma se l’acredine riposta in 
innumerevoli precisazioni, chiose, risposte polemiche alle sue elaborazioni pub-
blicistiche, sia riconducibile a carenze effettive dell’opera pecciana o invece alla 
malcelata intolleranza di circoli locali in opposizione, o ancora ad una difficoltà 

generalizzata dell’erudizione senese 
settecentesca a recepire i più recen-
ti approcci critico/razionalisti e i suoi 
metodi di lavoro, o ancora ad un più 
generico ostracismo di carattere più 
marcatamente politico e di ceto.

Rientrerebbe in quest’ultimo contesto 
anche la riconosciuta insofferenza del 
Pecci verso i comportamenti recenti 
dell’antica nobiltà cittadina terriera e 
parassitaria di appartenenza e il suo 
personale e presunto schierarsi tra i 
ranghi di una supposta coterie repub-
blicana senese. Affermazione che ha 
suscitato nel tempo un acceso dibat-
tito, ma che, alla luce delle sue opere 
più tarde, può essere di fatto smentita.

Certo è che il Pecci rappresenta nel 
panorama dell’erudizione senese il 
punto di passaggio più compiuto verso 
consapevoli approdi muratoriani e cri-

Giovanni Antonio Pecci
(Siena, 1693 - 1768)

Archivio di Stato di Siena, Concistoro 2672, c. LIV: 
stemma della famiglia Pecci

Nella pagina precedente:

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ms. 
Palatino, E.B.15.6: Piante e arme dello Stato di Siena, 
c. 2r (su concessione del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo / Biblioteca Nazionale 
Centrale. Firenze)
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tico/razionalistici, impegnato com’è nel corso della sua più che corposa attività 
pubblicistica a rendere immediatamente evidenti le effettive e pervicaci resistenze 
incontrate a livello locale da un’impostazione storico-erudita votata sì all’illustrazio-
ne della patria ma con intenti nuovi, giustamente chiarificatori e demistificanti. Pec-
ci allora, come impostazione ed esplicitazione del suo esercizio erudito, rimane 
di fatto un isolato e un anticipatore nel panorama della cultura e della storiografia 
cittadina nei due decenni a cavallo della metà del secolo diciottesimo. In una città 
«dove dovrebbero fiorire gli studi d’ogni genere [...] – come avrebbe confidato 
quattro anni prima della morte – , niuno niuno, né della classe nobile, né dell’altra 
cittadinesca, ho mai ritruovato che abbia mostrato gusto d’approfittarsi della sto-
ria e cognizione patrie, sicché ritrovandomi solo solo, mi conviene tutto copiare da 
me, tutto da me ricercare, e quel che è peggio niuno si cura neppure ascoltare, se 
non con disprezzo le memorie dei nostri antenati».

Una volta naufragato il lungimirante progetto di Neri all’inizio degli anni Quaranta 
del secolo XVIII di innovare il tradizionale sistema di finanziamento dello Studio 
senese, di romperne la sedimentata e dannosa endogamia di reclutamento del 

corpo docente e di costituire finalmen-
te un circolo virtuoso fra Università, 
ricerca ed istituzioni, Siena dovrà at-
tendere di fatto la seconda metà degli 
anni Settanta per assistere al tumultuo-
so ed anche per certi versi traumatico 
(perché forzatamente giustapposto ed 
in fondo non recepito localmente) in-
gresso della cultura illuministica nell’e-
laborazione storico/letteraria, pure 
prefigurata concretamente in certe sue 
problematiche e in un rinnovato meto-
do di lavoro storico proprio dal Pecci, 
quasi a dispetto del praticamente im-
mobile e disinteressato contesto cul-
turale cittadino. La ricerca erudita del 
nobile cavaliere tende insomma, forse 
troppo innovativamente per Siena e 
sulla scorta dell’elaborazione della par-
te più avvertita del movimento erudito, 
a qualificarsi palesemente nello spazio 
storico e sociale.

Manifattura senese della seconda metà del XV sec., 
Mobile da sagrestia in legno di noce intagliato e in-
tarsiato (Siena, Collezione Banca Monte dei Paschi di 
Siena): particolare dello stemma della famiglia Pecci
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Lo Stato di Siena antico, e moderno:
la «laboriosa impresa» (1758-1768)

A voler rintracciare nel voluminoso corpus della sua opera il filo lungo di una coe-
rente continuità non si può prescindere dalla constatazione dell’inesistenza fra gli 
scritti del Pecci, sia editi che inediti, di pagine che non guardino con esclusività 
al contesto senese e alla sua storia, in uno sforzo di riproposizione continua di 
antichità e di prestigio che va a innervare quella sorta di onda lunga variamente 
rivendicazionista che impronta tutta la vicenda culturale senese a partire da metà 
Cinquecento e dalla caduta della repubblica. Si tratta, a ben guardare nelle pieghe 
della storiografia e dell’agiografia locale dei secoli XVI-XVII, della rivendicazione 
pervicace e insistita di una specifica e lunga identità senese, reperibile fin dalle ori-
gini stesse della città e tanto caratterizzante da fissare i tratti di una vera e propria 
diversità. In Pecci la riproposizione di questa, attraversata dalla rivisitazione sto-
riografica e documentaria di ispirazione muratoriana e dalle suggestioni del nuovo 
razionalismo erudito, viene di fatto polemicamente e politicamente posta di fronte 
all’insensibilità dei nuovi dominatori, alla rassegnazione locale e ai pericoli conse-
guentemente indotti dalla perdita di consapevolezza della stessa identità cittadina. 

Cosa distingue – sembra questa la domanda che emerge dall’intera opera del 
Pecci – questa città dalle altre, questo territorio dagli altri? Il passato, sicuramente, 
fatto di storia autorevole, di nobiltà derivante dal dominio di un vastissimo territo-
rio, di personaggi illustri per origini e per incarichi ricoperti, di località prestigiose 
sparse nel territorio, di pratiche tradizionali particolari, di manifestazioni sedimen-
tate nella memoria degli appartenenti alla comunità, ma anche la capacità e la 
prospettiva di un riscatto possibile e sperabile.

Pecci accoglie in pieno il messaggio che proviene dal mondo razionalistico/eru-
dito: «L’istoria che andiamo divisando» – aveva scritto Marco Foscarin – «vuole 
essere comprensione e restituzione attenta e filologicamente attendibile di una 
realtà complessa, fatta non tanto e non solo di guerre e di trattati, ma di istituzioni, 
di pratica mercantile, del variare dei costumi, di scuole, di studi e di cultura, del tra-
sformarsi delle condizioni della terra, delle popolari tradizioni, e delle minime cose 
che intervengono nella vita di un gruppo». La prospettiva, lavorando criticamente 
sul passato e sulla tradizione non documentariamente fondata, resta in fondo nel 
Pecci quella di un tentativo di superamento della crisi presente, della riappropria-
zione di un intero patrimonio culturale e storico, ristabilendo i termini di una vitalità 
senese che, a dispetto dell’ignavia dominante, è insita comunque nella città e 
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nel suo territorio. Questo alla fine il senso di «incoraggiare i senesi all’agricoltura, 
all’arti, al commercio» de Lo Stato e questo il significato di una così dettagliata e 
sparsa individuazione di risorse economiche diversificate, sulla scia delle elabora-
zioni della rinnovata cultura scientifica toscana settecentesca.

Lo Stato di Siena antico, e moderno costituisce allora in qualche modo una sum-
ma del lungo impegno archivistico e pubblicistico del Pecci e del suo ostinato «uso 
politico» della storia cittadina. L’opera costituisce indubbiamente, insieme alle pre-
cedenti Memorie storico-critiche della città di Siena, l’espressione più compiuta 
di questo uso. Costruire una storia della autorevolezza e della nobiltà dello Stato 
senese, dettagliarne l’attività, il prestigio e forse anche il primato nel panorama 
italiano e internazionale, è un tentativo per rivendicare di fronte ai passaggi storici 
e dinastici che attraversano in quegli anni il granducato di Toscana la dignità di un 
intero territorio e il suo essere stato – prima del deflagrare delle discordie interne 
e più ancora di un nuovo assetto europeo che l’ha condannato alla scomparsa – 
nucleo integrante di uno Stato forte e accreditato, come, se non più, di altri.

G.A. Pecci, Lo Stato di Siena antico, e moderno, 11 tomi (Fondo librario antico Banca Monte dei Paschi di Siena)
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Il tutto con atteggiamento laico, politicamente disincantato, scevro dalle sovra-
strutture apportate dalla tradizione e dal mito, dove allo schema del primato delle 
fonti, dei testimoni derivanti dalla lezione muratoriana, si aggiunge l’interesse per 
la conoscenza delle risorse economiche, naturali, sociali delle località dell’antico 
Stato, in una visione complessiva della storia che è certamente di grande moder-
nità e che è figlia del dibattito scientifico non solo toscano che preme alle soglie 
e nel corso delle esperienze riformatrici oltre la metà del secolo che anticipano e 
accompagnano l’affermazione della cultura illuminista. 

Forse l’impianto stesso dell’opera, tanto contrastata da essere costretta a restare 
in una dimensione inedita, mostra per intero il destino velleitario di un disegno 
politico di fondo dell’autore, pur in presenza dell’esplicitazione reiterata di un cari-
co di speranze deluse di cambiamento e della rivendicazione forte, culturalmente 
nostalgica, di un passato glorioso di privilegi e di autorevolezza storicamente defi-
nibile e cronologicamente circoscrivibile e raccontabile della città. 

La posizione di Pecci rimanda ad un contesto precipuamente culturale, attraversa-
ta però da un’acuta e irrinun-
ciabile attenzione al presen-
te, al destino verosimilmente 
senza futuro di una residua 
classe dirigente e alle condi-
zioni socio/economiche in cui 
versa l’antico dominio. Pecci 
nella sua opera, in questa più 
di altre, si presenta insomma 
come erudito coinvolto e at-
trezzato, quanto mai deluso 
e appassionatamente parte-
cipe di una vicenda storica 
di un’intera città al tramonto, 
nel clima della morente domi-
nazione medicea, nei dubbi e 
nelle speranze della transizio-

Albero genealogico della famiglia Aldo-
brandeschi, in G.A. Pecci, Lo Stato di 
Siena antico, e moderno (Fondo librario 
antico Banca Monte dei Paschi di Siena), 
tomo IV, p. 143
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ne, infi ne nel duro impatto con i nuovi dominanti. Il riscatto possibile – questo il 
messaggio che sembra emergere dal complesso dell’opera – passa preliminar-
mente attraverso la consapevolezza in dettaglio della propria storia; quella legitti-
ma però, sfrondata di fatto e defi nitivamente da sovrastrutture non fondate su basi 
documentarie e razionalistiche.

È in un trend di erudizione critica estrema, di adesione quasi ossessiva al primato 
e all’irrinunciabilità del documento ai fi ni della storia, di laicismo fortemente con-
notato in senso razionalista che nascono le opere storiche di Pecci. Lo Stato di 
Siena antico, e moderno è anch’esso fi glio di questa impostazione. Storia fatta di 
documenti ma anche – attraverso il richiamo a questi e alla loro insistita trascri-
zione e pubblicizzazione – della volontà pervicace di Pecci di «svelare gl’equivoci, 
additare le parzialità, e dimostrare gl’abbagli», vale a dire smascherare miti, de-
strutturare tradizioni e privilegi infondati, ritornare sempre e comunque alle fonti, 
a una ricostruzione storica fatta di ineccepibili prove documentarie, epigrafi che, 
archeologiche, lapidarie, soli e sicuri testimoni della verità storica.

Prospetti e piante dell’Abbazia di Sant’Antimo, in G.A. Pecci, Lo Stato di Siena antico, e moderno (Fondo librario 
antico Banca Monte dei Paschi di Siena), tomo I, c. 11
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La genesi de Lo Stato

L’opera, iniziata fra il 1757 e il 1758, preceduta da una lunga fase preparatoria di 
ricerca negli archivi locali, di continui contatti con gli eruditi residenti nelle località 
prese in esame e dalla diffusione di una lettera circolare alle autorità locali per otte-
nere notizie utili a una ricostruzione storico/documentaria più dettagliata possibile 
(Novelle letterarie di Firenze, 28 luglio 1758, n.30, col. 470-476, ma tirata anche a 
parte) rappresenta una sorta di sintesi complessiva dell’attività erudita del Pecci, 
dove allo schema consueto del primato delle fonti archivistiche e variamente do-
cumentarie ai fi ni della storia e alla contestazione accanita di memorie non suffra-
gate da testimonianze documentali si aggiunge – oltre alla ricostruzione del denso 
tessuto di eventi che hanno interessato il territorio – l’interesse per l’evoluzione 
storico/istituzionale locale e per la valutazione delle risorse economiche, demogra-
fi che, naturali, sociali delle località dell’antico Stato senese.

G.A. Pecci, Lettera circolare inviata alle autorità locali per ottenere notizie utili alla ricostruzione storico-docu-
mentaria in funzione de Lo Stato (Collezione privata)
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Ma, a fronte della complessità di un progetto storiografico tanto accattivante, con 
una storia costruita in gran parte dalla periferia, la tradizionale ostilità verso la pro-
duzione del Pecci, la denuncia del quadro di disgregazione sociale ed economica 
del territorio causata da cattivo governo e ignavia patrizia, la contestazione di 
una serie di privilegi sulle comunità locali da parte della nobiltà in un momento di 
animato dibattito sulla natura della stessa e gli ostacoli frapposti dall’auditore ge-
nerale Stefano Bertolini condizionarono inevitabilmente la faticosa stesura dell’o-
pera, determinando per questo “Repetti senese” un amaro destino di “inedito”, 
soggetto successivamente alla episodica pubblicazione di brani parziali relativi alle 
singole località condotti spesso in maniera improvvisata e sprovveduta. 

Dopo un volume di Abbozzi (Biblioteca Moreniana di Firenze, Manoscritti Pecci 
73-78), il Pecci, preso atto della scarsa disponibilità a fornire materiali da parte dei 
funzionari granducali in servizio nelle località dello Stato, fu costretto a proseguire 
nell’opera con il supporto delle sue visite personali e con quello degli eruditi locali, 
facendone di fatto un’“opera collettiva”.

Redatta una copia autografa in sei volumi nel 1761 (Archivio di Stato di Siena, ms. 
D 67-72), un’ulteriore stesura in undici volumi dell’opera fu portata a termine da 
Pecci nel corso dell’anno successivo (Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, 
mss. B IV 8-18). Redazione quest’ultima alla quale si interessò per un’eventuale 
pubblicazione prima il libraio-editore senese Vincenzo Pazzini Carli e in seguito il 
tipografo lucchese Giusti, che ne diffuse un manifesto di associazione e ne tirò 
alcuni fogli di stampa.

Un’ultima stesura autografa, aggiornata e corretta, venne intrapresa dall’autore a 
metà degli anni Sessanta del Settecento e portata a termine pochi mesi prima del-
la morte (conservata nel Fondo librario antico di Banca Monte dei Paschi di Siena). 

L’impegno decennale per la trascrizione e la pubblicazione integrale dell’opera ha 
fatto riferimento proprio a questo esemplare, di fatto sconosciuto finora ai cultori 
di storia locale, ma imprescindibile punto di riferimento per un’edizione che aves-
se la pretesa di fornire una versione integrale e definitiva dell’opera, e in grado di 
offrire, attraverso lo scioglimento e la modernizzazione del ricchissimo bagaglio di 
apporti documentari indicati dall’autore secondo la diffusa metodologia erudita, un 
supporto qualificato alla odierna ricerca storica e archivistica.

Oltre a questo la fedele riproduzione degli stemmi apposti dal Pecci a illustrazione 
della descrizione delle singole località è stata integrata nel sesto ed ultimo volu-
me con la pubblicazione di un piccolo codice inedito che segue l’opera nella sua 
collocazione nel Fondo librario antico di Banca Monte dei Paschi di Siena e che, 
pur non essendo verosimilmente attribuibile direttamente alla mano dell’erudito, 
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esemplifi ca molto bene il lavoro di ricerca iconografi ca sugli stemmi delle comu-
nità facenti parte dell’antico Stato svolto dall’erudizione senese per un lungo arco 
cronologico. 

Stemmi delle città dell’antico Stato senese, in Arme della città, e luoghi de lo Stato di Siena (Fondo librario antico 
Banca Monte dei Paschi di Siena), p. 21. 

Alle pagine successive: 

Arme delle terre murate, castella e rocche, che erano e sono dello Stato sanese, in Arme della città, e luoghi de lo 
Stato di Siena (Fondo librario antico Banca Monte dei Paschi di Siena), pp. 23, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 40.
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Il metodo de Lo Stato

L’enorme apparato di note e indicazioni bibliografiche che caratterizzano l’opera, 
vero e proprio punto di forza della compilazione, costituisce di fatto per il Pecci 
la cornice nella quale inserire la dettagliata ricostruzione degli eventi relativi alle 
singole località dell’antico Stato senese. 

L’impostazione erudita informata agli insegnamenti del Muratori dei Rerum ita-
licarum Scriptores e delle Antiquitates italicae mediii aevi ritorna con evidenza 
nell’opera, incrociando la profonda conoscenza da parte del Pecci del patrimonio 
archivistico privato e pubblico della Siena di primo Settecento, educata certo dal 
gusto della storia ed evidente a partire dagli anni giovanili, ma incrementata in 
maniera sostanziosa dal gennaio 1734, quando il senese Collegio di Balìa decise 
di far redigere un indice generale dei documenti di quella importante magistratura 
del Comune di Siena affidato proprio al Pecci su proposta di Rinaldo Buoninsegni, 
in cambio dell’acquisizione di un «abbozzo» del regesto dei documenti consultati. 

Un’opera di grande impegno, di indicizzazione e trascrizione, volta più a raccoglie-
re e a copiare notizie che a stilare inventari e riordinare carte, che il giovane portò 
avanti con acribia per quasi un decennio, fino al 1743, quando con la nomina di un 
nuovo Segretario delle Leggi, gli fu definitivamente negato «il permesso di prose-
guire il lavoro d’inventario dei libri del Consiglio Generale della Campana», quando 
comunque la copia dell’enorme massa di documenti degli archivi pubblici senesi 
era già di fatto entrata nella disponibilità del Pecci.

L’opera che più beneficerà di questa giovanile e formativa attività archivistica sarà 
proprio Lo Stato di Siena antico, e moderno, dove Pecci descriverà la storia delle 
196 località che una volta formavano il territorio dell’antica repubblica, incrociando 
apparato documentario con il complesso delle cronache coeve e con opportuni 
riferimenti bibliografici e storiografici. 

Il progetto di un’opera articolata, che intrecciasse documentazione originale a 
cronache affidabili e a bibliografia vecchia e nuova prese ufficialmente corpo il 
3 luglio 1758 in una lettera circolare di Pecci a tutti i «Signori [Priori] Rappresen-
tanti» di «tante nobili città, popolate terre, e considerabili castella, che il dominio 
sanese, con distinto splendore, compongono». Scopo della missiva, ai fini di una 
ricostruzione storica affidabile delle vicende dei singoli centri, la ricerca di docu-
menti conservati negli archivi pubblici e privati delle località, la segnalazione di 
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memorie, anche orali, l’indicazione dell’esistenza di edifi ci religiosi, risorse naturali, 
coltivazioni particolari, manifatture, curiosità, personaggi illustri e altro. Articolan-
dola in ventiquattro quesiti, la lettera, stampata in diversi esemplari, domandava 
della situazione orografi ca della località, dei confi ni, delle chiese e dei conventi 
esistenti nel territorio e nella diocesi di appartenenza, delle lapidi e degli stemmi, 
degli statuti, delle rocche, fortezze, palazzi di giustizia o altre costruzioni di pregio. 
Oltre a questo domandava di eventuali attività minerarie, delle famiglie più antiche 
e ragguardevoli, degli uomini e donne illustri. 

Se è vero che alcune risposte alla lettera circolare giunsero al Pecci già dal luglio 
1758, vero è anche che si trattava di apporti da parte di numero ristretto di eru-
diti locali con i quali Pecci aveva già da tempo intessuto un nutrito carteggio. Tra 
questi: il cancelliere di Sinalunga Andrea Grazi, Giuseppe Camaiori di Giuncarico, 
Giovanni Battista Davitti di Torrita, Tullio Canali di Montalcino, il cancelliere Luigi 
Antonio Paolozzi, il canonico Giacomo Boldrini di Grosseto e il vescovo di Pienza 
Francesco Maria Piccolomini. La maggior parte dei funzionari si sottrasse all’im-
pegno di soddisfare le richieste dell’erudito senese o per scarso interesse verso la 
ricerca o per vera e propria incapacità, come nel caso dei priori delle Serre di Ra-
polano, che inviarono qualche notizia al Pecci il 6 marzo 1759 accompagnandola 
con l’umile confessione dei ritardi dovuti ad un erudito locale: «Noi siamo poveri 
contadini, avvezzi a leggere nelle vanghe e nei vomeri ed a scrivere col pugnalo-
ne nella groppa dei buoi (il tutto sia detto col dovuto rispetto di Vostra Signoria 
Illustrissima), onde ella ben vede che c’è convenuto ricorrere per soddisfare in 
qualche modo alle di lei premurose istanze, ad altra persona fuori del nostro rango 
ed a questa stargli dietro per qualche mese, pregarla e ripregarla, ma con tutte 
le nostre suppliche la medesima ci mandava sempre in pace, rispondendoci che 
la comunità delle Serre non possedeva archivio; ma è verissimo il proverbio che il 
pronto vince l’avaro, quindi è che alla fi ne c’è riuscito di averle queste risposte».

I priori delle Serre avevano ottenuto le notizie dal priore di Sant’Andrea, don Anton 
Domenico Lagli, che aveva stilato in quegli anni la Istoria del castello e contorni 
delle Serre a Rapolano, compilata proprio per il Pecci, che a sua volta avrebbe 
ringraziato i priori, complimentandosi con chi «ha raccolto i lumi storici» perché 
«possiede cognizione, dottrina, sperienza, e erudizione». 

Città Metropolitana di Firenze, Biblioteca Moreniana, Manoscritti Pecci 136, c. 8: Sena Vetus Civitas Virginis
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Città Metropolitana di Firenze, Biblioteca Moreniana, Manoscritti Pecci 78, c. 135: disegno del castello delle Serre 
di Rapolano allegato alla relazione fornita a Giovanni Antonio Pecci per la compilazione de Lo Stato
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In realtà l’attenzione agli scrittori locali non sarà sempre così benevola come lo 
era stata verso il sacerdote serrigiano, anzi il Pecci valuterà sempre con severo 
rigore le elaborazioni dei cronisti locali, diffidandone spesso e talvolta rifiutandole, 
perché «troppo appassionati, e meno informati degli storici nazionali». La coerente 
impostazione erudita del primato del documento per la costruzione della storia 
insomma costringeva a non accettare deviazioni di sorta e permetteva al Pecci di 
mettere in discussione tutto quanto non fosse suffragato da testimonianze archi-
vistiche e bibliografiche accuratamente verificate, qualunque fosse la loro prove-
nienza. Così è per gli storici locali, come ad esempio il poliziano Spinello Benci, 
i senesi Giugurta Tommasi e Orlando Malavolti, gli orvietani Cipriano Manente e 
Monaldo Monaldeschi. 

La scarsità di notizie ricevute dai giusdicenti risulta evidente nelle annotazioni a 
margine che contraddistinguono l’opera. La maggior parte di esse si riferiscono a 
documenti conservati nei fondi ancora oggi in massima parte presenti nell’Archivio 
di Stato di Siena, erede dalla sua costituzione, avvenuta per motuproprio del gran-
duca Leopoldo II il 17 novembre 1858, di tutta la documentazione conservata nei 
due grandi archivi senesi: Diplomatico e delle Riformagioni e Archivio generale dei 
Contratti. La maggior parte dei riferimenti attiene ai libri delle delibere del Consiglio 
Generale della repubblica, della Balìa e dalle pergamene conservate nel Diploma-
tico. Pochi sono i documenti provenienti dagli archivi delle Comunità dello Stato, a 
dimostrazione dello scarso apporto delle magistrature locali all’impresa pecciana. 

Il 19 marzo 1759, a un anno dall’invio della lettera circolare, in una missiva invia-
ta all’erudito chiancianese Luigi Antonio Paolozzi, Pecci comunicava il modo di 
procedere per la stesura dell’opera. Anche se aveva ricevuto solo ventiquattro 
risposte dai priori ai quali aveva inviato la circolare, pensava di suddividere l’opera 
in undici volumi, i primi dieci riferiti ai dieci capitanati dello Stato senese e l’undi-
cesimo riguardante i feudi e le terre una volta sottoposte alla repubblica di Siena. 
Le ultime due stesure, conservate alla Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena 
e nel Fondo librario antico di Banca Monte dei Paschi di Siena, infatti, sono state 
trascritte in undici volumi, dove le 196 località sono però state riportate in ordine 
alfabetico. Non volendo aspettare ancora, agli inizi di agosto del 1759 il Pecci co-
minciò a scrivere la storia dello Stato senese. Al consigliere di Reggenza, Pompeo 
Neri, il 10 marzo 1760 scrisse che stava già lavorando al quarto volume.

Pronta per essere portata alla stampa, l’opera avrebbe incontrato notevoli impe-
dimenti alla sua pubblicazione. Il discredito che circondava da sempre l’attività 
pubblicistica del Pecci a Siena, le difficoltà incontrate nell’ottenere la licenza di 
stampa da parte dell’allora Auditore generale Stefano Bertolini, «che è uomo più 
stitico e sofistico che mai si possa immaginare», la contrarietà di molte famiglie 
nobili senesi tradizionalmente titolari di privilegi e immunità nei piccoli centri del 
territorio, lo avrebbero indotto alla fine a lasciarla manoscritta.
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