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Premessa 
 
Foiano della Chiana è un Comune che ha avuto una storia del tutto particolare nel tardo 
Medioevo e nell'età moderna. Questo statuto ora oggetto delle affettuose cure del suo 
cittadino Mario Senesi lo mostra chiaramente. Il "castello", cioè all'italiana la cittadina 
fortificata, di Foiano a fine Trecento si era data spontaneamente al Comune di Firenze. Erano 
i tempi duri delle compagnie di ventura anche potentissime. Condottieri più o meno legati a 
questo o quel potere spadroneggiavano e i Comuni italiani spesso non avevano più, in 
quell'epoca di crisi acuta, accresciuta da pesti e carestie, le energie per fronteggiare queste 
bande armate. 
Arezzo, indebolita dalle lotte intestine ne fu vittima illustre. Una città con Comune in altri 
tempi così vivace era stata addirittura venduta per un bel gruzzolo di fiorini al Comune di 
Firenze che coronava così un sogno tanto accarezzato. 
Le Chiane, per quanto paludose ormai e con una viabilità difficile, costituivano pur sempre 
un'area di grande importanza strategica per una città che aveva necessità di poter collegarsi 
rapidamente con Perugia, Orvieto e Roma, soprattutto, senza dover all'occorrenza passare per 
il territorio controllato da Siena. Perciò anche Lucignano e Chiusi erano prede desiderabili. 
Ma il controllo di Foiano era pregiudiziale, per così dire. Perciò l'intelligenza di questa 
comunità di prevenire uno scontro militare e entrare nella sfera politico-militare di Firenze 
spontaneamente non poté che essere apprezzata vivamente. Una comunità di confine, lontana, 
di difficile controllo, era molto meglio averla amica piuttosto che suddita, umiliata da una 
impari e costosa campagna militare. 
Perciò questo modo di inserirsi nella sfera fiorentina costituì sempre una carta di credito per 
Foiano in quell'epoca che non conosceva un uniforme trattamento di quelli che noi oggi 
chiamiamo 'enti locali' rispetto al governo centrale. 
E' un fatto che lo statuto documenta molto bene. Si tratta d'un testo edito nel 1541 che Senesi 
ha pubblicato integralmente dall'edizione originale e al tempo stesso introdotto e presentato in 
una specie di sintesi, che ne riporta l'essenziale per il lettore dei nostri tempi. Ebbene, il testo 
è molto ricco, espressione di una larga autonomia riconosciuta al Comune di Foiano. Il fatto 
stesso che lo statuto sia frutto di una elaborazione operata da tra cittadini foianesi lo dice 
chiaramente. Nel proemio si ricorda il lavoro svolto da un "maestro" (termine molto vago, che 
può indicare sia un artigiano capomastro quanto un maestro di scuola), un "ser" (notaio) e un 
semplice cittadino evidentemente di grande prestigio locale. Lo statuto non fu "dato" dall'alto, 
da Firenze, ma fu opera di questa commissione ristretta di fiducia, evidentemente, del ceto 
dirigente locale. 
Essi fecero un lavoro molto delicato perché si trattava di mettere in volgare italiano, con gli 
aggiornamenti e chiarimenti resisi necessari alla luce dell'esperienza, lo statuto del 1389, che 
era ormai di difficile comprensione, non solo per il latino, probabilmente, quanto per le 
correzioni e revisioni parziali ripetute che aveva subito nel corso del tempo - e delle quali il 
testo stesso reca varie testimonianze. Ebbene, il lavoro, svolto a partire dal 1539, fu 
ovviamente controllato da Firenze - che lo affidò a tre cittadini indicati nelle formule di 
chiusura del testo - ma le revisioni imposte al termine furono solo poche (e tra esse una sola 
significativa: il testo non doveva intendersi come abrogativo delle altre raccolte normative 
non investite dalla revisione). 
Così ora Foiano aveva un complesso di regole, di diritto costituzionale, processuale, civile e 
penale, che i cittadini avrebbero potuto conoscere senza difficoltà - e in qualche modo 
dovevano sentirsene obbligati con il nuovo duca della Repubblica fiorentina, l'astro nascente 



di Cosimo de Medici, che non era uomo da trascurare operazioni politico-giuridiche così 
delicate. 
In questo modo la comunità aveva un punto di riferimento nella vita di tutti i gironi, pubblica 
e privata. Il podestà fiorentino che veniva periodicamente inviato dalla città dominante 
esercitava per Firenze la giustizia e teneva sotto controllo il Comune, ma esso era governato 
nella prassi amministrativa di tutti i giorni da cittadini foianesi che si alternavano a breve 
scadenza nelle molte cariche previste. Da queste pagine, debitamente introdotte da Senesi, si 
capisce qual'era l'orizzonte entro il quale i foianesi dovevano muoversi per non provocare 
interventi dei fiorentini e per utilizzare nel modo migliore le risorse del territorio (acque e 
boschi compresi). I documenti d'archivio possono dare dei dettagli preziosi, ma lo statuto 
resta il testo fondamentale per ricostruire l'identità di una comunità.  
Foiano riceve un grande dono con questo libro. I documenti di dettaglio assumono un 
significato solo entro il contesto più ampio di questo quadro normativo. Foiano subì il disastro 
provocato dallo Strozzi nel quadro della "guerra di Siena" pochi anni l'entrata in vigore di 
questo statuto, nel 1554. Ma questo statuto garantì la compattezza della comunità e Foiano 
poté riprendersi, superando quel difficilissimo contesto. 
Il Comune e la cittadinanza tutta devono accogliere con la giusta soddisfazione questa 
realizzazione. Anch'essa può aiutare, debitamente intesa, a superare un altro momento 
difficile. 
 
        Mario Ascheri 
      Senior Professor, Università di Roma 3 
           Club Unesco di Siena 
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03.1 - Premessa: 
 
 Sin dalle mie prime ricerche sulla storia della terra di Foiano, iniziate nell’ormai lontano 
1996, la mia attenzione fu attirata dallo Statuto della Comunità di Foiano, libro stampato in 
caratteri mobili ed in sermone volgare, datato 1541. 
 
 Questa opera tipografica è molto interessante per la storia della stampa nel territorio aretino e 
per altre caratteristiche, quali: il tema trattato (raccolta di norme o leggi nel XVI secolo), la lingua 
usata (il sermone volgare anziché in latino adoperato normalmente in tale materia), la località di 
stampa (Cortona) e da chi è stato stampato (tipografi-editori circolanti, di cui un cortonese), tutte 
particolarità che ne fanno una cinquecentina  abbastanza singolare. 
  
 Cercherò di fornire una piccola panoramica sulla stampa dalla sua origine fino alla data di 
pubblicazione dell’opera presa in esame, fornendo anche alcuni dati sui tipografi-editori che 
la stamparono in Cortona nel 1541 e inoltre un piccolo spaccato storico sul Castello di Foiano, 
comunità committente dell’opera, voluta dall’allora II Duca di Firenze, Cosimo de’ Medici, al 
fine di rendere le leggi comprensibili da tutti gli abitanti di detta Terra.   
 
 
03.2 - Note storiche su Foiano fino al XVI secolo:  

 
Sulla nascita della comunità di Foiano, non è possibile stabilire una data, sia pure 

approssimativa, ma comunque possiamo affermare che è antichissima, e pertanto tra le più 
interessanti dal lato storico.  

Foiano posto in posizione centrale nella Val di Chiana (Clanis), unica valle dell’Italia con 
andamento nord-sud e centrale alla penisola e attraversata longitudinalmente da un sistema di 
dolci colline, alla cui estremità sud è posto Foiano, quasi come sentinella al territorio circostante. 
 L’importanza avuta da questo castello fin dall’antichità,  si comprende guardando i disegni 
della Val di Chiana vista a volo d’uccello, di Leonardo da Vinci; in particolar modo 
esaminando la mappa W.f. 12278r e lo schizzo W.f. 12682, realizzati dall’artista quando 
transitò da questo luogo nel giugno 1502, in quel tempo al servizio di Cesare Borgia (duca 
Valentino), con la qualifica d’ingegnere militare (C. Starnazzi, 1995). Dall’esame di queste 
mappe, salta all’occhio la posizione perfettamente baricentrica di Foiano, mettendo in 
evidenza l’importanza strategica di questo castello. 
 

Per amor di cronaca riportiamo anche quanto scritto nel 1612 da Niccolò Mannozzi nella 
sua opera “Apologia o vero difesa dell’aere di Foiano”, ove si afferma che Noè, assunto il 
nome di Giano, e giunto alla foce del Tevere, lo avrebbe risalito fino a giungere attraverso il 
Paglia, nella bellissima valle del Clanis. Qui rimase colpito dalla vista di un colle tanto 
ameno, tanto vago et tanto lieto, che fece pensiero di lasciar quivi memoria del suo felice et 
glorioso nome chiamandolo Flos Jani. E. Repetti,1835, nel suo Dizionario, dice che Fojano 
fosse una derivazione di Fanum, o di  Forum Jani. 

 
A seguito di ulteriori ricerche, ho rilevato che oltre ai sopra citati toponimi la nostra 

comunità è stata indicata con molte altre denominazioni, quali: 
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Campus Fugianus, Curtes Fogiano, Castro Veteri, Corte Vecchia, Furius, Fluvianum, 
Fluviani, Fiorani, Floriani, Foiani, Foyanum, Fogiano, Fogliano, Folianum, Fugiano, 
Florano, Floriano, Fojano della Chiana (dal 1862), e attualmente FOIANO della CHIANA 

 
Con certezza si può affermare che l’agglomerato urbano di Foiano della Chiana, esiste da 

oltre 2500 anni, come testimonia il rinvenimento di una necropoli etrusca risalente al VI-V 
secolo a. C., venuta alla luce nel XIX secolo, attestante un insediamento di una certa 
importanza, dato il numero di tombe aperte e la qualità dei reperti.  

Nonostante le scarse notizie del periodo romano, vari autori, attestano comunque Foiano  
come tipico castrum romano, dalla forma del nucleo urbano racchiuso nel primo cerchio di 
mura, di forma ovale e con cardo e decumano.      

La mancanza di ritrovamenti di antiche costruzioni etrusco-romane, può essere spiegata 
con l’assenza di qualsiasi tipo di materiale lapideo nel territorio di Foiano e suoi immediati 
dintorni, per cui è valida la tesi sostenuta da F. Liverani del riciclaggio dei materiali nella sua 
opera Il ducato e le antichità longobarde e saliche di Chiusi, nella quale afferma che: i 
romani edificarono colle ruine etrusche, i barbari colle ruine etrusche e romane, i moderni 
colle ruine etrusche, romane e barbariche.    

L’abitato di Foiano, a seguito della sua felice posizione territoriale, altamente  strategica si 
sviluppò nei secoli intorno al crocevia etrusco-romano di antichi percorsi, quello nord-sud 
Chiusi-Fiesole (cassia vetus) e quello trasversale ovest-est Siena - Cortona (via dei mercanti). 

 
 Nei primi secoli l’impero romano fu suddiviso in diocesi, che al tempo indicavano una  
circoscrizione amministrativa.  A partire dalla fine del III secolo, con l’avvento del 
cristianesimo, la diocesi iniziò ad indicare una circoscrizione ecclesiastica, soggetta alla 
giurisdizione di un vescovo, sovrapponendosi alle circoscrizioni civili dell’impero romano. 
 Sulle Diocesi - dice E. Repetti – (…..) molti tengono per dimostrato che il perimetro delle 
Diocesi civili sino dai tempi del pontefice Dioniso (anno 267 dell’Era Volgare) servisse di 
norma a quello delle Diocesi ecclesiastiche, nella stessa guisa che nel progredire dei secoli i 
distretti comunicativi si modellarono su quelli delle rispettive pievi, suddivisi poi in altrettanti 
comunelli, quanti furono i popoli delle parrocchie succursali. Così anche Foiano subì la 
medesima sorte situato territorialmente nella Diocesi di Arezzo, che, prosegue il Repetti, 
(……) non vi fu forse fra le antiche città della Toscana, alcuna che occupasse in confronto di 
Arezzo, maggiore estensione di contado.  

 
Le guerre tra Longobardi e Bizantini nel V-VI secolo d.C. influirono sicuramente nel 

potenziamento di Foiano quale castrum, agevolando l’insediamento umano per motivi difensivi 
nei terreni più elevati, creando i primi dispositivi di difesa militare, molto spesso mediocri.  
 
 Le prime notizie documentate su Foiano sono state fornite dal prof. A. Fatucchi (1993), il 
quale riporta che, su un regesto camaldolese ha trovato annotato che nel 843: (……) Lotario 
(795-855) imperatore d'Occidente, conferma alla Chiesa aretina l'appartenenza del 
"predium" (tenuta), quod nuncupatur Campus Fugianus (che è chiamato Campo di Foiano).  
 In altri regesti camaldolesi giacenti nell’Archivio della Curia Vescovile di Arezzo, negli 
anni 1018 e 1021 troviamo indicata la Pieve di S. Martino in sala sito Foiano e nel 1036 
proprietà nella Curtes Fogiano, nella quale avevano giurisdizione e podere i Conti della 
Scialenga e della Berardenga, discendenti del conte Siena Wuinigi, d’origine Franca, che 
avevano tenuto il governo di Siena per conto degli imperatori Carolingi alla fine del IX 
secolo, i quali ne fecero donazione al vescovo di Arezzo (E. Repetti, 1835) 
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  Nel medioevo i sovrani concessero territori (feudi), a uomini di loro fiducia detti 
vassalli, i quali con solenne giuramento s’impegnavano a fornire tributi, aiuti e truppe. Con 
l’arrivo dei Longobardi, la Toscana fu inizialmente suddivisa in due ducati, di Chiusi e 
Lucca. Successivamente arrivarono i Franchi, che governarono i territori frazionandoli in 
marchesati e contee. Arezzo compresa l’intera Val di Chiana fino al secolo XI venne retta da 
un conte alle dipendenze del marchese di Toscana, che risiedeva a Lucca.   
  
 Nel frattempo gli scambi commerciali divennero sempre più rari (erano limitati ai generi di 
lusso o a quelli assolutamente necessari e non producibili all’interno della comunità come il 
sale), pertanto si passò ad una economia chiusa (tutto ciò che si produce è consumato 
all’interno della comunità), scomparvero i ceti medi e le città, meno difendibili, si 
spopolarono e decaddero.  
 Dopo il mille, l’economia cittadina migliorò e le città si ripopolarono, ripresero i commerci 
e si formò una borghesia che basava la propria ricchezza sul commercio e sulla produzione 
dei beni. Contadini, artigiani e piccoli feudatari affluirono dalle campagne. Gli abitanti delle 
città si organizzarono in associazioni di popolo (arti e mestieri) e associazioni di nobili 
(consorterie) e giurarono di governarsi in comune , sottraendosi al dominio feudale.  
 Sebbene l’economia agricola restasse fondamentale, la sempre più abbondante produzione 
artigianale di tessuti e oggetti in cuoio e in ferro determinò un crescente volume di scambi 
commerciali favorendo così l’uso della moneta. 
 Questa rinascita economica generò nei cittadini la volontà di difendere i propri interessi  con 
nuove norme più eque e più moderne, affrancate dal tribunale feudale. Per curare i propri diritti  i 
cittadini stipularono un patto comune, associandosi fra loro e liberandosi dal giogo del feudatario.   
Nacquero così i comuni, il cui primo obbiettivo fu quello di darsi delle regole autonome, 
esercitando direttamente le funzioni di governo. 
 Le prime realtà comunali toscane (con attestazione di consoli): Pisa 1084, Arezzo 1098, 
Pistoia 1105, Lucca 1119, Siena1125, Firenze 1138  
 
 J. Delumeau, 1996, dice che nel 1144 troviamo Foiano feudo del comune di Arezzo 
(regesto camaldolese n.1020), dal quale apprendiamo che viene emessa una sentenza in 
favore del comune di Foiano, pertanto in questa data il castrum è già un castello regolato da 
leggi: lo statuto della città di Arezzo, pertanto afferma che Foiano dopo Arezzo, è il primo 
comune attestato del territorio.   
 
 Fin dal XII secolo, con l’elezione ad imperatore di Federico I di Svevia detto il Barbarossa, 
esplosero le divergenze con il pontefice, causa le investiture dei Vescovi, dissidio che dette  
vita in tutta Europa a due fazioni , la guelfa che parteggiava per il Papa e la ghibellina che 
parteggiava per l’Imperatore. 
 Al centro di queste divergenze si trovò anche Arezzo, quando nell’anno 1052 l’imperatore 
Enrico III (1039-1056) concesse al vescovo di questa città Arnaldo (1052-1062), primo caso 
in Italia, il titolo di conte, con piena giurisdizione civile, con diritto di battere moneta, ed 
esigere tasse, per sé e i suoi successori. Di fatto i vescovi-conte di Arezzo divennero dei 
feudatari, rappresentanti dell’Imperatore.  
 Con questo atto tutto il territorio aretino, in particolar modo la Val di Chiana, fu interessato 
dalle lotte tra guelfi e ghibellini a seguito delle continue liti fra le maggiori famiglie aretine, 
per il controllo della città e del suo territorio. Le famiglie degli Umbertini e dei Tarlati che 
erano ghibelline e quelle dei Bostoli, Albergotti e Camaiani erano guelfe. Queste due fazioni 
si scontrarono di continuo alternandosi nel governo del Comune. 
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 La città di Arezzo, ghibellina, benché al suo interno avesse lotte per il potere, ed in 
continuo conflitto con la città di Firenze, guelfa,  per ben due secoli fu all’apice del potere in 
Toscana, finché nel 1327, con la morte del vescovo-conte Guido Tarlati, tutto il territorio 
aretino diviene luogo di contesa fra le città di Firenze e Perugia. 
 
 Il 7 marzo 1337 Pier Saccone Tarlati, succeduto al fratello Guido alla guida della città di 
 Arezzo, conclude un accordo con i fiorentini, per la cessione della città di Arezzo con tutto il 
suo contado, escluso il castello di Pietramala. A fronte di questa cessione Pier Saccone riceve  
18.000 fiorini d’oro, la cittadinanza di Firenze e la relativa iscrizione ad un’arte maggiore. 
 Nella cessione del contado vi sono compresi anche tutti i castelli, fra cui quello di Foiano. 
Questo atto sarà il primo contatto che i foianesi avranno con Firenze, anche se momentaneo, 
per il motivo che per precedenti accordi la Repubblica fiorentina lo cede a Perugia, rimanendo 
sotto la signoria di quella città per alcuni anni, dal 1339 al 1342.      
  
 Nel 1342, quando prende il comando della città di Firenze, il napoletano Gualtieri, Duca 
d’Atene, ritroviamo il castello di Foiano sotto la giurisdizione fiorentina. 
 Nel successivo 1343, i fiorentini cacciano dalla città il Duca d’Atene, insieme alle sue 
truppe francesi. Ha inizio un periodo di confusione, del quale approfittano gli aretini, per 
ribellarsi agli occupanti fiorentini, che vengono cacciati da Arezzo, che riconquista la propria 
indipendenza e buona parte dei castelli del contado, fra cui Foiano. 
 Questa riconquistata liberta, viene riconfermata dall’imperatore Carlo IV di Lussemburgo 
(1316-1378) di passaggio a Siena, il 3 maggio 1355, il quale concede alla città di Arezzo  
libero regime, conservando ogni consuetudine e diritti sul territorio e specificatamente su 
castelli e terre, fra cui è compreso anche il castello di Foiano, oltre al privilegio di battere 
moneta. 
 Nel 1368, la città di Perugia per attaccare Arezzo, chiese aiuto ai Visconti di Milano, i 
quali inviarono una compagnia di ventura comandata da Giovanni Hawkwood (1320-1394) 
conosciuto in Italia come Giovanni Acuto, il quale insieme agli armati perugini scorrazzò e 
saccheggiò l’intera Val di Chiana, distruggendo i raccolti ed uccidendo la popolazione. Nello 
scontro che divenne decisivo avvenuto ad Arezzo, nell’attuale zona di Porta Buia gli aretini 
ebbero la meglio, dopo di che, riconquistarono i maggiori castelli della Val di Chiana 
compreso quello di Foiano.  
 
 Dopo qualche anno ebbe inizio il più triste periodo della storia aretina, quando era in 
Arezzo vescovo Giovanni II Albergotti, guelfo e filo fiorentino, come lo erano i componenti 
del Consiglio dei sessanta che governava la città. L’Albergotti aspirando ad un cappello 
cardinalizio dal pontefice Gregorio XI (1370-1378), brigò perché Arezzo passasse dalla parte 
papale, sottraendosi all’amicizia di Firenze, tale stato di cose fece tornare a galla antiche 
discordie, le quali alimentarono passioni, rancori, ambizioni che sfociarono in lotte cittadine.  
 Il vescovo non riuscendo a controllare i disordini e per timore che riprendessero il 
sopravvento in città i Tarlati, nel 1379, chiamò in suo aiuto il principe ungherese Carlo di 
Durazzo (1345-1386), il quale prese possesso della città, lasciandoci come vicario il capitano 
Jacopo Caracciolo.  
 
 Nel 1382 i ghibellini aretini si ribellarono, saccheggiarono le case dei guelfi, il Caracciolo 
asserragliato nel cassero della città, chiese aiuto al capitano di ventura Alberico da Barbiano (1348 
ca.-1409), in quei giorni di passaggio in Val di Chiana con la sua famigerata Compagnia di S. 
Giorgio, conosciuta per la ferocia inaudita e la spietatezza dei suoi uomini, i quali nella notte fra il 




