
PR O FIL O  D ’UN PER SO N A G G IO  DANTESCO

La grande pace delle città felici dentro de la cerchia antica, 
nei secoli XI e X II, non era che un mito creato dalla nostalgia 
di Dante. In realtà un lievito tragico pervade pure quel tempo : 
e tutti i contrasti che vi serpeggiano più o meno palesi ma continui, 
tra uomini e famiglie, tra partiti classi città, si fanno sempre più 
intensi fino a scoppiare più drammaticamente intorno alla seconda 
metà del secolo X III. Il Medioevo si avvicina al suo epilogo : 
e nel suo corrusco tramonto le sparse lotte si raccolgono e si 
addensano in tre maggiori motivi : il movimento espansionista 
dei comuni alla ricerca dello spazio vitale, il dramma tra guelfi 
e ghibellini, e, ristretta dentro le mura di ogni città, la lotta di classe. 
Motivi questi teoricamente indipendenti, ma che sul terreno 
storico s’intrecciano o si fondono, reagiscono a vicenda 1 uno 
sull'altro, si modificano scambievolmente la loro posizione ideo
logica e le loro finalità. T ra tanto variare e fluttuare d ’eventi la 
compagine statale s’indeboliva e disgregava. Nel marasma delle 
lotte le architetture legislative erano insufficienti a conservare 
l’equilibrio, e Io stato impotente a dominare le forze divise, 
naturalmente centrifughe. Vi era quindi la necessità più d una 
potenza che d una legge, più d ’un uomo che d ’una istituzione, 
più d’un dittatore che d’un podestà. Ciò spiega il formarsi delle 
signorie nell’Italia settentrionale e delle dittature dugentesche 
nell’Italia centrale.

Premessa necessaria al formarsi d una potenza individuale 
era intanto saper far convergere e riunire nella propria persona
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gli interessi delle vane parti in conflitto : farsi il centro dei fini 
dello stato, dell’idealità del partito, delle aspirazioni del popolo. 
Cosa certo non facile tra tanto turbinare di uomini e di fazioni 
e di sospetti. Tuttavia le esigenze, o meglio le occasioni della 
storia, fecero sì che sorgessero in questo tempo, per limitarci 
all’Italia centrale, Brancaleone degli Andalò in Roma, Farinata 
degli Uberti in Firenze, Ugolino della Gherardesca in Pisa dove 
già aveva dominato il Gualducci, e Provenzan Saivani in Siena.

Quest’ultimo è certo uno tra gli uomini politici più dotati 
e capaci, e la sua dittatura, se pur si doveva risolvere negativa- 
mente, è tra la più organiche e definite, e bene vi si può cogliere 
e seguire l’affermarsi della potenza ed il suo svolgersi.

Brancaleone degli Andalò cade infatti vittima d una congiura 
quando ancora non aveva raggiunto la pienezza del potere ; 
Farinata degli Uberti, tornato in Firenze dopo il 1260 e morto 
qualche anno più tardi, se potè rivelare un animo magnanimo o 
superbo, non potè affermare le sue doti politiche ; il pisano 
Gualducci non fu che troppo inferiore alla parte a cui lo chiamava 
la storia, mentre Ugolino della Gherardesca doveva morire tra
gicamente nel suo tentativo, pur ricco di intuizione politica, di 
cambiare il reggimento pisano.

*

Provenzan Saivani è noto quasi soltanto per il ricordo 
dantesco : che il suo nome ed un episodio che l’Alighien rivestì 
di pietà cristiana chiudono il canto dei superbi.

Quelli è, rispose, Provenzan Saivani, 
ed è qui perché fu  presuntuoso 
a recar Siena tutta alle sue mani.

Però gli studiosi di cose senesi non hanno saputo com
prendere la complessità della sua azione e si sono perciò sempre 
affrettati — del resto senza nessuna prova storica — a scagionarlo 
dalla taccia di presuntuoso. Hanno anzi tentato di farne una 
figura di buono e mediocre cittadino, di magistrato ossequiente 
all’autorità del comune.1

1 In un mio precedente lavoro Provenzan Salvani (Bullettino senese 
di storia patria ; 1936, N. I) ho dimostrato la verità del giudizio dantesco. 
Rimando pertanto a questa monografia per tu tto  ciò che riguarda la docu
mentazione e la narrazione analitica delle vicende di Provenzano.
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Ma non era sfuggita all’Alighieri la sua ricca individualità, 
il suo fiero carattere, il suo spirito volitivo : dove lo storico si 
perde è a volte il poeta che illumina. Accanto a Oberto Aldo- 
brandeschi che rappresenta la superbia per la nobiltà delle orgini, 
a Oderisi da Gubbio che rappresenta la superbia per il talento ed 
il genio, tra i tanti signori che affioravano in quel tempo in Italia 
l’Alighien scelse appunto il Salvam a rappresentar la superbia 
per le mansioni e la potenza politica.

Dante stesso ci dice che del suo nome Toscana suonò tutta 
e l’importanza dell’azione di Provenzano non sfuggì al Villani 
dal quale sappiamo che «tutta parte ghibellina di Toscana faceva 
capo di lui».

*

Già Guido da Siena aveva dipinto le sue immagmi a linee 
forti e a colori gravi e impresso nell’arte il primo segno della 
gente senese.

Fenomeno di sviluppo : che il comune, dalla folla anonima 
ed oscura pullulante alle origini, cominciava ad esprimere ora 
personalità e caratteri ; e dalla densità del popolo uniforme già 
sorgevano uomini con proprio volto e fisionomia, e ricchi 
interiormente di sogni e d ’ambizioni. Essi s intravedono come 
sbalzati a chiaroscuri netti e precisi, e vivono e si agitano intorno 
alla chiesa e alla torre, e somigliano le figure che aveva iniziato 
il loro primo pittore, ampie e robuste.

Così, stretta tra le brevi mura, la gente senese, verso la 
metà del secolo X III, era in un pieno fermento e pervasa da 
aneliti di espansione. La guerra contro Firenze, perseguita aspra
mente e quasi senza tregua negli anni, più che in cause economiche
o ideologiche, trovava la sua origine nella volontà di vita e di 
potenza.

Non vasto era lo stato senese, e privo di mare : ma il comune 
pensava al Tirreno e vi tendeva. Gli sforzi per assoggettare i 
conti Aldobrandeschi, oltre che alla sicurezza dello stato, miravano 
a raggiungere la costa maremmana e spaziare di là sul mare per 
un più ampio respiro.

Fiorivano, primi e soli, i suoi banchi : e perfetta ne era l’or
ganizzazione estesa in tutta l’Europa. Erano 1 suoi banchieri gli 
esattori e i finanzieri di papi e di re. Intensi i suoi commerci : 
emigravano i suoi mercanti nelle terra di Provenza e di Francia, 
sostavano alle fiere di Sciampagna, trafficavano in Inghilterra.
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Per tutto ciò il comune di Siena ci appare in una delle
fasi più salienti del Medioevo : onde la sua gente era irrequieta
nello stesso tumulto di vita audace di propositi.

Come a riassumere i caratteri più spiccati di questa gente 
e a impersonare in sé quella fase del Medioevo, sorge, verso la
metà del X III secolo, Provenzan Saivani .

Sulla massa oscura del popolo si affacciò il suo volto, si 
profilò sulle piazze e le strade : e tra palazzo e palazzo, tra torre 
e torre, il suo spinto cupido e violento sognò la potenza e la 
conquista.

*
Egli discendeva da una famiglia di feudatari che il comune, 

nella lotta contro il contado, aveva vinto e costretto ad abitare 
in città.

Tradizione schiettamente imperiale e ghibellina avevano 
i Saivani nel sangue, e la impetuosa passione di primeggiare nel
l’istinto feudale ancora non domo dalla forza del comune.

Venuti dalle loro campagne sterpose e cretose, padroni 
incontrastati un tempo di uomini e di castella, si accampano nella 
città, tra gli altri nobili e tra il popolo, con tutta la innata fierezza. 
Ed è proprio per questo istinto indomito che a ben due persone 
di questa famiglia, — alla zia e al nipote, — toccò, nella fantasia 
del poeta, la sorte di seguirsi per i gironi del Purgatorio : ché 
il canto dell’Alighien accomunò nello stesso cammino di espiazione 
Sapia l’invida e Provenzano il superbo.

Godevano i Saivani, come le più illustri famiglie, del diritto 
della torre la quale innalzavano nel centro della città, vicino ai 
palazzi degli Angiolieri dei Salimbeni dei Tolomei che dalle loro 
pietre oscure, dalle facciate tozze, sembravano guardarsi in agguato 
come gli stessi abitatori.

L ’origine cospicua assicurava alla famiglia un posto premi
nente nella cittadinanza : e ciò facilitò senza dubbio a Provenzano 
l’inizio nella vita politica e contribuì subito a rivolgere su di lui 
l’attenzione dei più.

*
In quel tempo la lotta tra guelfi e ghibellini era nel colmo 

del fervore. Lontana la soluzione, difficile prevederne le sorti. 
II partito imperiale era ancora potente. Le grandi figure di Federico 
e di Ezzelino ancor si ergevano violente avverso ai guelfi.

Provenzano poteva perciò iniziare la sua vita politica, in 
Siena ghibellina, con un ardente programma ghibellino. L ’impe^
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ratore infatti, nel suo disegno di assoggettare tutta l’Italia, se nel 
mezzogiorno abbatteva la potenza dei baroni, altrove era costretto, 
per abbattere quella dei comuni, ad aiutare gli antichi feudatari 
alla riconquista del dominio. Il Saivani, feudatario spodestato e 
cittadino insofferente, ben comprendendo le necessità della politica 
imperiale, diviene uno tra i più spinti ghibellini, anzi tra i più 
aperti seguaci di Federico, ed è sempre pronto a cogliere l’oc
casione onde acquistar mento presso 1 imperatore e presso suo 
figlio Federico d’Antiochia. Ma la caduta di Ezzelino, ma la 
sconfitta della Fossalta, e Re Enzo prigioniero, e poi la morte 
solitaria di Federico, frustano il piano di Provenzano.

Fallito il disegno di ricevere una specie di riconoscimento
o un appoggio dall’alto, dovrà, dopo il 1250, cercare la sua potenza 
per altra via. Il movimento popolare gliene offriva l’occasione.

Il comune di Siena era infatti ancora podestarile, e la 
nobiltà dominava la vita pubblica. Ma il popolo intanto urgeva 
e premeva cercando di partecipare al governo. In tale sua aspira
zione doveva trovare un alleato nei giuristi dello studio senese 
che già si erano prospettati ì pencoli di una secessione sociale 
sempre più aspra. Morto Federico, Provenzano andrà sempre 
più avvicinandosi a questo gruppo ; e valendosi del disinteresse 
altrui per mascherare i propri fini, ne divenne ben presto l’elemento 
più attivo e violento. La causa delle riforme, iniziata per amor 
di giustizia e con nobiltà d ’intenzioni, fu trasportata da Provenzano 
sullo scottante terreno politico : e dalla sua forza e dalla sua 
influenza personale il popolo riceve un impulso così gagliardo 
che si apre in breve le vie alle cariche e si accampa alfine vittorioso 
in mezzo al comune. Vittoria naturalmente apparente : ché il 
Salvam sarà sempre vigile ed abile a che la forza del popolo altro 
non sia che la sua forza. Circondato ora da uomini torbidi ed 
equivoci — macellai, ianaioli, osti — che formano una specie di 
guardia del corpo, domina nelle assemblee, si erge sprezzante 
dinanzi ai podestà, si impone ai priori, nomina i capitani. L ’aristo
cratico è divenuto democratico, il feudatario tribuno, il nobile 
popolano : il cittadino dittatore.

*

La storia non è quasi mai eliminazione di parti in conflitto, 
ma loro fusione o sintesi. La lotta contro ì feudatari, perseguita 
da imperatori e da papi, divenuta poi lotta tra città e contado, 
rivive in realtà più o meno segreta, e trasformandosi sempre in
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nuovi aspetti e nuovi nomi, fin nei vari conflitti dell’ultimo Medio
evo. La signoria ne è la sua risultante, come più tardi il principato 
sarà la sintesi in cui la dialettica della storia compone il con
flitto tra guelfi e ghibellini. La città ha vinto il contado, il 
comune ha abbattuto il feudo : le cui forze rimaste latenti rial
zano però il castello nel cuore della città. Il feudo risorge nella 
compagine del comune, con la sua unità, con la sua autorità, con 
la sua intransigenza, con il suo assolutismo.

Si opera inoltre in tal modo, entro la cerchia del comune — 
microcosmo che riflette tutti i motivi della storia d’Europa — la 
reductio ad unum la cui ricerca è il tormento del Medioevo. Il 
comune era in realtà ben lontano dall’aver trovato una solida 
struttura. Alle necessità della sua vita aveva sempre cercato di 
rimediare con nuove istituzioni. Non vi è più ormai che un mosaico 
legislativo mentre le responsabilità e i poteri si frazionano al
l’infinito. Il passaggio dai consoli al podestà, e dal podestà cittadino 
a quello forestiero, tradiscono, più che un bisogno di giustizia, 
un bisogno di autorità.

Ultima grande crisi comunale, ultima frattura, l’istituzione 
del capitano del popolo. Abbiamo ora un comune maius e un 
comune populi (l’uno e l’altro suddivisibile ancora per sfumature 
di classi e di gruppi), però manca lo Stato : ciò offre l’occasione 
agli uomini più energici e influenti di divenire il loro pernio. 
Le due istituzioni sorte in antagonismo non potevano produrre 
spontaneamente un supremo organo legale, coordinatore ed 
equilibratore : dovevano perciò soggiacere, o divenire gli stru
menti d’un consiglio ex lege, o d ’un uomo ex lege.

Siena trovò in tal modo in Provenzano l’uomo che seppe 
ridare concretezza allo Stato.

*

La lotta tra il signore e il comune, combattuta più o meno 
palesemente tra le mura della città, si trasporta all’esterno e si 
trasforma in quella tra signorie già affermatesi e comuni ancor 
liberi. Il motivo in tal modo si allarga, e ad un certo punto della 
vicenda la lotta tra guelfi e ghibellini assume tale significato.

I comuni guelfi, cioè quelli ancor democratici o borghesi, 
ei uniscono a lega onde formare un blocco contro le incipienti 
s forse prossimamente invadenti signorie. Ma Provenzano, con 
un abile lavorio diplomatico, fa prima una segreta alleanza con
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Brancaleone degli Andalò che si era affermato vigorosamente 
in Roma, quindi con Perugia dove signoreggiava il ghibellino 
cardinale Ottaviano degli Ubaldini, poi con Pisa dove spadro
neggiava il demagogo Gualducci.

Contro la coalizione dei comuni democratici si delinea così 
una coalizione di dittatori. Provenzano ne è al centro.

Intanto nell’Italia meridionale, audace d ’impeti e di giovi
nezza si alzava la fronte luminosa di Manfredi.

Come ad una improvvisa radiosa epopea riguardarono le 
genti il principe biondo che cavalcava tra i monti verso Lucera. 
E la fortuna degli Svevi che pareva morta nell’ombra del castello 
deserto si risollevava e sorrideva nel volto di Manfredi.

Il re doveva divenire subito il naturale alleato di Proven
zano che già al tempo di Federico aveva cercato di legare la sua 
ventura a quella degli Svevi. Intensi si fanno i rapporti e con
tinue le relazioni tra Siena e Manfredi. Nel 1257 Provenzano stesso 
si reca dal re, ed è certo che in quell’incontro i due potenti ghi
bellini devono aver concertato il loro piano politico e militare.

Infatti la guerra si preparava e avvicinava. Il Saivani raffor
zava l’esercito, provvedeva a rifornire il comune, ad animare ed 
entusiasmare i cittadini, a far più salda la lega degli alleati, a 
rincorare i dubbiosi, a minacciare gli infidi, a uccidere i ribelli.1

*

Il 4 settembre 12601 guelfi e ì ghibellini dovevano incontrarsi 
in campo nelle vicinanze di Siena, a Montaperti.

Dalla porta di San Viene uscirono le milizie senesi e i cava
lieri tedeschi. Camminavano i soldati dietro gli stendardi spiegati. 
Era la loro marcia sotto la prima luce del giorno, in silenzio.

Ultimo avanzava il carroccio. Solo la martinella squillava 
per la sonorità dell’alba. Splendeva all’aurora la chiarità del
l’acqua, fresca di murmuri, immacolata ancora.

Avanzavano i soldati verso il fiume, e vedevano intanto Siena 
lontanare, mura e case divenir vermiglie nel baglior del cielo,

1 È in questo tempo che, essendosi rivelato il malanimo di Omberto 
Aldobrandeschi, il Saivani, assoldata una torma di masnadieri, lo fa pugnalare 
nella rocca di Campagnatico :

. . .  io ne morii; come, i Sortesi sanno 
e sallo in Campagnatico "ogni fante.

(Dante, Purgatorio, X I)



prossimo al levar del sole. E quella visione toccava il loro cuore, 
come se più Siena non fosse città di pietra, ma creatura pietosa, 
implorante alta sul colle.

Lunga e aspra fu la battaglia : e grando lo scempio che 
l’Arbia colorò di sangue.

A lungo incerta la sorte : e ora triste ora lieta. Finché gli 
stendardi dei Fiorentini cadono, cedono le schiere, in fuga volgono
i soldati, e l’ultimo difensore del carroccio muore riverso tra 
le ruote.

Ancor brullo è quel colle: e l’aratro che vi scava alla 
semina affonda nella sua terra rossigna come imbevuta di sangue. 
Alti vi stanno i cipressi come una fierezza vigile sulla memoria.

Di là si risollevò improvvisa la parte ghibellina ; e dopo 1 

tempi avventurosi di Federico mai la sua potenza parve così grande. 
E se pur Benevento annullerà ben presto gli effetti della battaglia, 
il suo ricordo peserà negli animi dei Fiorentini, e a lungo negli 
anni sarà acceso di odi, ardente di speranze, colmo di rancore, 
caldo di entusiasmo, cupido di vendette. Anche Dante ritorna 
spesso a quel campo, ora con veemenza, ora con accoramento.

La battaglia di Montaperti segna il trionfo della politica di 
Provenzano. £  il tempo in cui del suo nome Toscana suonò tutta.

Una larga possibilità, che forse egli intravide, si apriva 
innanzi a lui. Distrutta Firenze come sofferto fu  da taluno, le altre 
città toscane non avrebbero potuto resistere alla potenza o alla 
pressione di Siena : e l’egemonia sulla Toscana, la dittatura sulla 
regione, sarebbe stata effettiva e completa. La via al principato 
si schiudeva.

Firenze trovò colui che la difese a viso aperto, e la poesia 
e la tradizione la fanno salva da Farinata. Ma è più probabile 
che alla distruzione di Firenze si siano opposte proprio le altre 
città toscane, che in ciò vedevano un indebolimento della loro 
posizione politica davanti a Siena. £  pure probabile che vi si 
opponesse lo stesso Manfredi : ché il re, fedele al disegno di 
Federico, non avrebbe permesso che alla potenza del comune 
si sostituisse quella d una compagine più ampia e temibile.

La sola difesa di Farinata non poteva dunque salvare Firenze. 
Tuttavia la figura dell’Uberti che si erge con il petto e con la 
fronte nel concilio di Empoli con la stessa impassibile fierezza 
che nella tomba dantesca, è veramente significativa. Farinata 
rappresenta infatti il dramma tra patria e partito.

Egli è il ghibellino vittorioso, ma è pure il fiorentino vinto.
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È certo esagerato e falso veder nella lotta tra guelfi e ghibellini 
le prime tendenze nazionali : tuttavia è innegabile che nel fondo 
della loro coscienza gli uomini più acuti del tempo dovevano certo 
avvertire che i partiti stavano ora superando l’idea e la fase comu
nale. L ’intesa dei partigiani di città diverse è già unione di interessi 
e di vicende delle diverse città. La vecchia patria tramonta.

Ma alla prima sensazione di questo crepuscolo era naturale 
che le forze psicologiche della tradizione si ridestassero e si 
ribellassero. Nel superamento di quel periodo la nostalgia della 
patria riaffiora e persiste, e con la sua resistenza prolunga ancora, 
ove più ove meno, la ormai condannata vita del comune. Ed il 
Farinata dantesco, l’Uberti che difende Firenze come cittadino 
dopo averla combattuta come partigiano, impersona appunto 
l’uomo vecchio, l’uomo della tradizione e del municipio, che 
risorge ed insorge.

*

Il dramma tra comune e partito doveva scoppiare anche 
in Siena all indomani della vittoria.

La causa più certa e più urgente del ghibellinismo senese 
era infatti la lotta per l’esistenza e per il predominio ingaggiata 
contro Firenze la guelfa. Era quindi un ghibellinismo derivato, 
più che da posizioni ideologiche o da interessi di gruppi, dallo 
stretto interesse dello Stato. Anzi, come già abbiamo detto, vi era 
in Siena una ricca borghesia : famiglie di banchieri e di mercanti
i cui interessi si sarebbero bene, o meglio, armonizzati seguendo 
parte guelfa. Per ciò una netta intransigenza contro la politica 
pontificia, fino a questo momento, non vi era mai stata. Anche 
nel periodo in cui si faceva più stretta la collaborazione con M an
fredi, il comune si preoccupava di non inasprire le relazioni con 
il pontefice.

Era quindi un ghibellinismo che si potrebbe pur dire muni
cipale : accettato e seguito come politica dello Stato. Ma Pro
venzano aveva già cercato di allargarne il concetto e il sentimento. 
Egli stesso si era fatto precedentemente il difensore degli esuli di 
Firenze, i quali, sebbene ghibellini, erano riguardati con troppo 
sospetto dai senesi troppo ancor municipali. Per le sue necessità 
personali il Saivani si troverà quindi a sostenere più il partito che 
il comune.

Già è stato notato che Siena non seppe approfittare di 
Montaperti : la città aveva avuto in quella vittoria la possibilità

4
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di mantenere, malgrado la sua posizione geografica, un primato 
incontrastato in Toscana ancora a lungo nel tempo. Invece, dopo 
Montaperti, il commercio senese decade mentre quello di Firenze 
si fa più ricco ed intenso ; i suoi banchieri perdono d’importanza 
mentre quelli di Firenze li soppiantano in Europa. In ultima 
analisi quella battaglia doveva giovare solo al vinto.

Il papa infatti aveva lanciato l’interdetto su Siena e messo 
al bando i suoi cittadini. Tutta l’organizzazione commerciale veniva 
in tal modo inaridita. £  in questo momento che la posizione dei 
partiti si va facendo più chiara. I ghibellini senesi avvertono che 
gli interessi dei comuni italiani gravitano più intorno al papa che 
agli Svevi ; che l’esistenza stessa dei comuni è più sicura a parte 
guelfa. Così, mentre la città nel periodo incerto della lotta non 
aveva avuto divisioni, una grande secessione avviene ora tra le 
sue mura.

In ciò bisogna naturalmente, e soprattutto, vedere le forze 
della tradizione che resiste : e di cui gli interessi sociali non sono 
che un aspetto. Venti anni più tardi, in Firenze che pure era 
guelfa, avverrà egualmente la divisione in bianchi e neri : nella 
quale si rivela ancora una volta la lotta tra la tradizione e il 
divenire.

I nobili di Siena, e tra questi la stessa Sapia, passano a 
parte avversa, abbandonano la città, cercano alleati contro il 
Saivani, organizzano bande infestando i confini dello Stato.

Provenzano reagisce violentemente. Organizza manipoli di 
masnadieri che invia a far rapine di esuli, ne incendia le case, 
impone riscatti ai sospetti, sequestra i patrimoni dei fuggiaschi, 
falcidia quelli dei rimasti, fa ostaggi e prigioni.

Dal 1262 si apre così questa fase di asprezza in cui Proven
zano manifesta la sua decisa volontà di eliminare gli interessi in 
contrasto,e di fondere, senza residui, gli interessi del comune e 
dei cittadini nel suo solo interesse.

Ma furono anche gli anni della sua piena potenza. Da Siena 
egli vigila sulla situazione di tutta la Toscana, spesso raduna
i rappresentanti delle altre città, fissa le direttive politiche, forma 
le leghe, decide le guerre o le guerriglie, ordina 1 bandi o le ven
dette. Egli è in continui rapporti con i vari reggitori : ed anche
il fiero Farinata si rivolge da Firenze al governo senese chiedendo 
aiuti e favori.

Manfredi, inquieto re nel Mezzogiorno d’Italia, è preso a 
volte da sospetto per la potenza di Provenzano ; e ha spesso
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bisogno di assicurazioni di fedeltà. I rapporti tra lui e Provenzano 
rimangono pertanto forti ed intensi. Un cugino del Salvani è il 
loro ambasciatore personale, sempre in viaggio tra Napoli e Siena : 
così che la politica toscana viene concertata di comune accordo.

Ma intanto, oltre le Alpi, al richiamo del papa, l’Angiò 
si preparava a venire.

All'inizio del 1266 scendeva in Italia avviandosi con i suoi 
soldati verso il mezzogiorno.

Sul campo di Benevento le insegne di Manfredi si abbas
sano e cade riverso il suo capo biondo. Tramonta così la fortuna 
degli Svevi come la luminosa meteora apparsa in quell’anno 
nel cielo.

*

Le ossa del re sfortunato giacevano ormai di lungo il Liri, 
e le bagnava la pioggia e le batteva il vento. Si spengevano 
intanto i canti dei suoi poeti dispersi e i sogni dei suoi seguaci.

Anche Provenzano sente la sua posizione farsi precaria. 
Dalla morte di Manfredi alla venuta di Corradino una grande 
incertezza nervosa domina la sua politica. Ora si avvicina ai guelfi, 
ora sta per riconciliarsi con il pontefice, ora per fare accordi con 
gli esuli. Forse avvertiva, come venti anni più tardi Ugolino della 
Gherardesca signore di Pisa, che troppi erano in Italia gli interessi 
di città di gruppi di uomini gravitanti intorno al pontefice, che 
non si poteva durare in signoria se non passando a parte guelfa.

Ma credo piuttosto che egli cercasse di indugiare in attesa 
che Corradino venisse in Italia : che già aveva inviato un appello 
fiducioso all’adolescente ancor sognante, all’ultimo nato dal sangue 
di Federico.

Egli sente d intorno crescere il malumore del popolo 
non soddisfatto economicamente : onde nell’attesa ostenta di 
moderare o di cambiar la sua politica. Giunge così fino a permet
tere di nominare un governo di sessanta cittadini con il compito 
di preparare una nuova costituzione.

Ma al sopraggiungere della primavera, quando già Cor
radino è sulle Alpi, la sua fierezza scoppia di nuovo irresistibile : 
e disfrena per la città l’orda dei suoi seguaci. La strage e l’in
cendio corrono per le strade di Siena, i sessanta vengono uccisi, 
e la volontà del Salvani si riafferma implacabile.

E l’ultimo effimero trionfo. Intanto l’adolescente veniva. E 
con il richiamo dei ghibellini lo sospingeva in Italia la lusinga di 
gloria nei suoi vergini sogni.

4*
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In Siena si risollevavano cuori e speranze ; si adornava il 
Carroccio di aquile d oro ; si preparavano le vie al re che giungeva.

Corradino si trattenne presso il Saivani vari giorni ; poi 
riprese la marcia verso il mezzogiorno.

Ma lo Svevo viene vinto a Tagliacozzo, e Provenzano è di 
nuovo solo. Firenze, cupida di vendetta, batte ai confini del 
comune.1

*

Carlo d ’Angiò, ucciso Corradino, si allea con Firenze e manda 
le sue truppe in Toscana. Anche il Saivani muove a sua volta 
alla battaglia.

Ben poco però doveva sperare in quel tentativo : ché la 
tomba solitaria di Federico, ed il piagato corpo di Manfredi, e 
la bionda testa recisa di Corradino, e meno lontana la torre di 
re Enzo prigioniero, dal camposanto delle memorie e delle vicende 
s’alzavano forse nella sua anima come oscuri presagi.

Forse aveva la coscienza, e la volontà, di andare verso la 
morte : così l’antico signore rivela il suo animo di cavaliere 
medioevale.

Sulle balze cretose e ventose, presso Colle in campo giunti 
si scontrò con i nemici. Dall’alto di Castiglion Guinibaldi l’invida 
Sapia pregava intanto Iddio di quel che volle.

La battaglia fu breve e poco cruenta.
Provenzano cadde tra i primi : e spento il suo cuore pugnace 

si placò pur la mischia.
Narrano i cronisti che Cavolino Tolomei gli tagliasse il 

capo che portò poi infisso su di una picca, in osceno trionfo. 
Così quella testa superba fu, come nella città, anche nel campo, 
la più alta ; e il gesto di Cavolino che inalza sulla picca il capo 
tronco del Saivani è lo scherno cruento contro la sua potenza e 
la sua fierezza : e riassume tutto in una visione tragica il suo sogno 
e la sua vicenda.

I fuggiaschi si ritirarono verso Montereggioni. Dall’alto del 
suo castello Sapia, vedendo la caccia dietro i soldati, letizia prese

1 Fu in questo tempo che Provenzano si indusse ad elemosinare liberal
mente nel Campo di Siena per l’amico prigioniero. Dante rivide in questo atto 
il tormento della sua anima umiliata e per quel gesto toglierà al Saivani i 
confini del Purgatorio. Tuttavia l’azione di Provenzano dovè piuttosto avere 
un significato politico, essere un mezzo di propaganda, che Dante ha voluto 
trasformare in pietà cristiana.

L ’amico per cui elemosinò deve essere identificato, come già ho 
dimostrato, in Bartolomeo Saracini.



53

a nessun altra pari. E la frase isterica e folle che lanciò con la sua 
ardita faccia verso il cielo la donna invida fu come il grido di 
gioia che da tanti cuori arsi di rancore e di attesa sorse impetuoso 
e frenetico all’annuncio che Provenzano era morto.

*

Così Provenzano tese costantemente a fare della sua persona 
il centro della politica. Egli fu realmente «presuntuoso a recar 
Siena tutta alle sue mani». Aveva per questo i requisiti adatti 
al suo tempo : l’impeto e l’audacia, l’energia, la fermezza, la fede ; 
fu ambizioso fino all’insidia, e sentì profonde le passioni e cupi i 
rancori nel bisogno veemente della lotta. La sua potenza non fu 
causale, quasi che il popolo vedesse in lui un salvatore della patria 
e lo considerasse come un capo indipendentemente da ogni suo 
superbo desiderio. Ma fin dalla prima attività egli ci appare cupido 
di raggiungere la potenza, studioso poi di accrescerla, tenace 
sempre nel conservarla. Né per questo mancò di una rara 
abilità politica.

Tutto e pieno egli ebbe il comune nella sua mano capace. 
Podestà e capitano non sono che strumenti del suo gioco politico ; 
interessi di classe non sono che mezzi di cui Provenzano astuta
mente si serve.

Così l’uomo con il suo prestigio e la sua abilità spezza la 
forza delle istituzioni, e si accampa in mezzo allo stato. Così 
sopra il Comune e sopra il popolo si profila, tra la piazza e il 
palazzo, la prima netta fisionomia di signore, e la sua personalità 
si afferma improvvisa sulla massa oscura e compatta del popolo 
dugentesco.

La folla soccombe al singolo : e sulla ressa della gente 
comunale già si illumina, come in una prima alba del Rinascimento, 
il volto e il palazzo del cittadino che sovrasta.

Le cariche e le incombenze tenute pure dai suoi parenti, che 
cominciava ora ad avere il suo figlio Bindo, fanno supporre che 
il sogno del Saivani si sarebbe ben radicato e forse continuato se 
eventi estranei e superiori non lo avessero impedito. E  se non 
possiamo chiamare il dominio di Provenzano signoria nel senso 
proprio del Rinascimento, è solo perché egli lasciò sussistere le 
forme esteriori dell’ordinamento comunale ; le circostanze non 
gli diedero, per abbatterle, anzi per toglierle, quella tregua che 
certo a lungo sperò nella vittoria dei ghibellini.

Ma proprio questa speranza fu la sua debolezza.
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Espressione prima e sola in Toscana della tendenza unifi
catrice dell’evoluzione comunale, avrebbe potuto assicurare a sé 
e alla sua città una prosperità più grande e un più lungo dominio. 
Ma egli non comprese il fatale processo storico del secolo, per cui 
l’impero, già umiliato a Canossa, già battuto a Legnano, rovinando 
con Federico trascinava nella sua voragine gli ultimi seguaci.

Provenzano era in realtà della stessa tempra dei fondatori 
di signorie : ma sulla grande via della storia si smarrì in un vicolo 
cieco. Travolto dalla stessa sventura degli Svevi, come il biondo 
Manfredi, come l’adolescente sognatore, anch’egli tinge del suo 
sangue generoso il turbinante tramonto di parte ghibellina.

F o l c o  T e m p e s t i


