
Notizia sul fondo Bandini di Sarteano 

«  Io fui Latino e nato di un gran Tosco: 
Guglielmo Aldobrandesco fu mio padre; 
non so se’l nome suo già mai fu vosco. 
 L’antico sangue e l’opere leggiadre 
d’i miei maggior mi fer sì arrogante, 
che, non pensando a la comune madre, 
 Ogn’uomo ebbi in dispetto tanto avante, 
ch’io ne mori’, come i Sanesi sanno, 
e sallo in Campagnatico ogne fante. » 

Commedia, Purgatorio, XI, 58-66. 

 In un simile contesto, questi versi di Dante possono forse sembrare al lettore fuori tema. La 

loro presenza qui è dovuta infatti alla ripresa che ne fece Domenico Bandini, donatore dell’archivio a 

cui è dedicata questa notizia . Bandini, scegliendo tra le parole di Dante soltanto «  l’antico sangue e 1

l’opere leggiadre d’i miei maggior » elimina i versi danteschi sulla superbia della famiglia Aldobrande-

schi. Lo scopo della citazione era mostrare la natura e il fine della sua opera: la messa in ordine di un 

fondo archivistico familiare accumulato per cinquecento anni, e l’esaltazione dell’onore della sua fami-

glia, i Bandini, nota famiglia senese. Tagliando i versi di Dante, tuttavia, fece a sua volta opera di super-

bia, ponendo talvolta al di sopra della logica archivistica l’onore della propria famiglia, ritoccando i dos-
siers, riordinando carte e pergamene secondo una logica familiare, mettendo in disordine fondi di diver-

sa origine. 

 Non è a Domenico Bandini, comunque, che vanno attribuiti tutti i problemi dei suoi diversi 

fondi (su cui si ritornerà dopo), dal momento che l’archivio che questi ha lasciato all’Archivio di Stato 

di Siena nel 1980 ha una storia particolarmente complessa. Innanzitutto, è un archivio molto partico-

lare, nel senso che si compone di diversi archivi, sia personali che pubblici, che interessano la storia del 

territorio sarteanese fra l’anno Mille e il Novecento, così come la storia dello Stato senese, di Perugia, di 

Orvieto, della Valdichiana e della Valdorcia. 

 L’archivio si divide in tre parti: il diplomatico, l’archivio Bandini e l’archivio Fraticelli (acquistato 

dalla famiglia Bandini nell’Ottocento). Ma uno sguardo attento mostra in realtà che l’archivio originario 

può essere suddiviso almeno in quattro parti, oggi difficilmente identificabili, ma che spiegano l’origine 

dei documenti: i fondi della famiglia Bandini, della famiglia Fraticelli e quelli provenienti dal comune di 

Sarteano e dalla diocesi di Chiusi. 

 Lo scopo di questa relazione non è tuttavia la ricostruzione di questi fondi ipotetici, né di pren-

derne in esame il contenuto, bensì servire da introduzione alle possibilità di impiego per lo storico 

dell’archivio Bandini, relativamente soprattutto a Sarteano e alla storia politica di quella parte della Val-

dichiana senese. 

 ASS, Archivio Domenico Bandini di Sarteano, filza 5, inserto 5.1
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 Si vedranno perciò per prima cosa le possibilità offerte dall'archivio diplomatico e da una parte 

del fondo Fraticelli (ovvero i documenti relativi a Sarteano), fondi che ho potuto riordinare attraverso 

una nuova schedatura. 

 Il fondo diplomatico Bandini di Sarteano contiene 195 pergamene dal 1085 alla fine del Sette-

cento, di cui ben 122 riguardano i secoli XIII e XIV. Il fondo proviene dall’archivio diplomatico del 

comune di Sarteano, dall’archivio vescovile di Chiusi e, probabilmente, anche dalla famiglia Fraticelli. La 

parte proveniente da Sarteano fu affidata dal comune alla famiglia Fraticelli di Sarteano prima dell’asse-

dio subito dal castello durante la guerra di Siena a metà del Cinquecento, sulla base delle buone relazio-

ni che si riteneva corressero tra questa famiglia e i Medici. La parte proveniente dalla diocesi di Chiusi 

fu affidata ai Fraticelli dalle autorità diocesane perché utili alla loro storia familiare. Questo fondo fu 

acquistato, insieme alle altre carte della famiglia Fraticelli, nel 1890 da Pietro Bandini. 

 Per mettere ordine a questo fondo, occorreva capire – quando ve n’era la possibilità – quali fos-

sero le pergamene provenienti dal comune e quali dalla diocesi. L’operazione non è stata sempre sem-

plice: l’unico dato certo è che le pergamene del comune sono anteriori al 1555, grazie al fatto che ne fu 

segnalato il dono da parte del comune prima dell’assedio. 44 pergamene possono essere considerate 

della diocesi, 84 del comune. 

 Queste attribuzioni, benché non indubitabili, ci permettono di provare a ricostruire più facil-

mente il diplomatico comunale di Sarteano, insieme alle 112 pergamene del fondo diplomatico del co-

mune di Sarteano che è reperibile anche all’ASS. Si può quindi pensare che siano arrivate sino a noi 

all’incirca 200 pergamene del comune di Sarteano. Ciò può aiutare a collocare Sarteano nel quadro dei 

comuni medievali italiani, e a dargli la giusta importanza. Si può tentare infatti un paragone con altre 

comunità toscane che non si godevano il titolo di città. Per Montepulciano, infatti – una delle comunità 

più popolose e importanti della Valdichiana, non distante da Sarteano, rimangono soltanto 600 perga-

mene. Considerando però Chianciano Terme e le sue 21 pergamene, ci si accorge facilmente dell’impor-

tante attività notarile e di cancelleria che caratterizzava Sarteano, più vicina a quella della più grande 

Montepulciano. 

 Il fondo diplomatico Bandini interessa diversi ambiti, tra cui la storia politica, economica, so-

ciale e religiosa di Sarteano. Ciò che appare con più evidenza sono i dati relativi alla storia politica del 

comune, tanto promettenti quanto attualmente poco studiati. Sarteano, situata oggi al confine tra la 

Toscana e l’Umbria, fece parte infatti di diversi domini comunali nel medioevo a causa della sua posi-

zione centrale tra diverse città. La prima ad imporvi la sua dominazione fu Orvieto, nel Duecento, poi 

Perugia a metà Trecento e, infine, Siena nel Quattrocento, senza tuttavia che per tutto il medioevo ve-

nisse meno per questo l’influenza politica ed economica di Sarteano. Le diverse dominazioni su Sartea-

no sono facilmente apprezzabili nell’archivio grazie alla menzione del luogo dove furono scritte le per-

gamene. Chiusi, essendo città episcopale, è continuamente attestata come origine dei documenti; Orvie-

to e Perugia, invece, sono menzionate soprattutto durante i periodi di rispettivo dominio, per poi spa-
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rire dalla documentazione. Le pergamene redatte a Sarteano ci aiutano a comprendere meglio la natura 

delle diverse dominazioni, e quindi come furono i domini di Orvieto, di Perugia e di Siena. Relativa-

mente a Perugia, per esempio, è spesso attestato l’invio di corbe di grano, di un palio per la festa del 

protettore, di denaro; per Siena, si fa riferimento all’invio di un palio di lana per la festa della Madonna 

Assunta, offerto all’opera della metropolitana e previsto nei patti di sottomissione tra il comune senese 

e quello sarteanese. Per quanto riguarda la storia politica, va notata la presenza, nelle pergamene più 

antiche, dei conti Manenti di Sarteano, la cui sfera di influenza si estendeva anche al di fuori della pro-

pria città, fino a Chiusi e a Orvieto. 

 La posizione geografica di Sarteano, posta in una zona di confini tra diverse potenze, è molto 

importante per comprenderne la storia. Se oggi questa parte della Valdichiana è toscana, e non umbra, 

ciò è dovuto all’esito delle lunghe contese tra Orvieto, Perugia, il Papato, i conti Aldobrandeschi, Siena, 

e Firenze, una situazione di continuo stallo che, al contempo, permise tuttavia a Sarteano di godere di 

una certa autonomia. Per Orvieto o Perugia, Sarteano poteva rappresentare un avamposto contro Siena; 

per Siena, contro Perugia o Orvieto. Studiando la storia della cittadina nel Medioevo, si può dunque 

comprendere meglio la costituzione degli Stati comunali, degli Stati territoriali, in mezzo a una zona 

dove la feudalità – sia quella nobiliare che quella ecclesiastica – è rimasta importante (si pensi agli Aldo-

brandeschi, all’Abbazia di Spineto, all’Abbazia di San Salvatore del Monte Amiata). 

 Il fondo diplomatico Bandini (nelle sue parti diocesana e comunale), il fondo diplomatico di 

Sarteano, l’archivio diocesano di Chiusi, l’archivio dell’Abbazia di San Salvatore del Monte Amiata, gli 

Archivi di Stato di Perugia, di Siena, della sezione di Orvieto ecc., potrebbero dunque permettere di 

aggiungere dettagli salienti alla storia di una regione di confini molto peculiare, posta tra Regno d’Italia 

e Stato pontificio, tra i comuni dell’Italia centrale, una zona che ad oggi non è stata molto studiata dalla 

comunistica. 

 Molto materiale utile alla storia dell’economia e delle società medievali può essere reperito in-

vece nel fondo diplomatico Bandini. Sono conservate infatti pergamene su prestiti, vendite di terre, tes-

tamenti, atti di concordia tra privati, ecc. 

 Il modernista potrà trovare diverse pergamene provenienti dalla diocesi di Chiusi o dalla Santa 

Sede su tutte le istituzioni religiose di Sarteano, sulla creazione e l’attribuzione dei benefici ecclesiastici. 

Una parte della storia della diocesi di Chiusi potrà essere scritta a partire da queste pergamene. 

 Per quanto riguarda la storia di Sarteano e dei suoi dintorni, va aggiunta al fondo diplomatico 

Bandini la parte relativa a Sarteano del fondo Fraticelli. Qui si trovano carte e registri sulle chiese e 

conventi di Sarteano, sugli ospedali, persino trattati tra Sarteano e Siena. Molto interessanti sono i regis-

tri del danno dato per la storia della giustizia locale. Le carte sulle chiese e conventi vanno confrontate 

con le pergamene del Diplomatico, soprattutto dell’epoca moderna, per fare la storia religiosa dei bene-

fici ecclesiastici a Sarteano. 
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 Manca, ad oggi, una vera e propria storia di Sarteano. Il Bandini, per orgoglio nobiliare, ha pro-

vato a scrivere la storia della sua famiglia riordinando le sue carte. Ha costituito quaderni con documen-

ti per ogni persona della sua famiglia con note biografiche, a volte aggiungendo delle note sulla storia 

delle chiese, dei piccoli Comuni dei dintorni. Ma il suo interesse è volto soprattutto alla sua storia fami-

liare, senza preoccupazioni rispetto all’inserzione di Sarteano in un’area più grande. Bisognerebbe quin-

di fare una storia di Sarteano come comune medievale e come comunità soggetta. Sarebbe ancora più 

interessante fare una storia di tutta quella zona, tra Chianciano, Sarteano, Chiusi, Cetona, tra Valdichia-

na e Valdorcia, una storia importante per la costituzione dello stato senese, per comprendere il funzio-

namento di quella zona di confini, le relazioni tra attori istituzionali, feudali, religiosi, economici, e per 

chiarire perché infine Sarteano andò più volentieri sotto il dominio di Siena quando invece Orvieto o 

Perugia erano geograficamente più vicine. 

 Un altro punto da chiarire è rappresentato dai motivi per cui non si è costituita una città-stato-

comune nella diocesi di Chiusi, come quasi sempre successe nell’Italia medievale intorno ad una sede 

vescovile. In Toscana c’è un’altra regione dove si pone un problema simile: la Valdelsa, grazie a castelli 

popolosi e organizzati come delle città, innanzitutto San Gimignano, benché anche Poggibonsi, San 

Miniato e Colle fossero all’epoca centri importanti. Tuttavia in quest’area sorse una città-comune alme-

no intorno a Volterra, come anche intorno a San Gimignano (che non era sede vescovile). Nei pressi di 

Sarteano, l’unica comunità che potrebbe essere paragonabile è Montepulciano, benché questa non fosse 

sede vescovile. Neppure Chiusi, antica città etrusca e sede di diocesi, riuscì ad avere un proprio contado, 

all’interno del quale avrebbe potuto essere compresa Sarteano. Capire perché nel sud-est della Toscana 

non fu possibile avere una realtà comunale per così dire normale, come nel resto dell’Italia centroset-

tentrionale, potrebbe essere molto utile. 

 La Valdichiana, all’epoca una zona paludosa al pari della Maremma, si differenziava da quest’ul-

tima per i suoi molti centri abitativi che potevano contare qualche migliaia di abitanti. Arezzo ne aveva 

20000, Cortona superava le 10000, Montepulciano si avvicinava a queste cifre, Sarteano ne contava tra 

3000 e 4000. La Valdichiana insomma, nonostante la sua insalubrità, era una zona relativamente popo-

losa, tra tanti domini diversi. L’archivio Domenico Bandini di Sarteano, il diplomatico, il fondo Sartea-

no all’interno del fondo della famiglia Fraticelli, associati agli archivi delle diverse comunità e istituzioni, 

permetterebbero di studiare questa regione dandole la giusta collocazione tra le altre che sono già og-

getto di studi, riempiendo così un vuoto storiografico e aggiungere nuove informazioni alla comunisti-

ca. 

 In conclusione, l’archivio Bandini di Sarteano, rispetto alla parte che è stato possibile esaminare, 

si rivela una fonte particolarmente promettente per la storia della Valdichiana senese e delle regioni vi-

cine. Potrà servire sia alla comunistica che alla storia degli antichi stati italiani. Una parte considerevole 

di esso permette di illuminare la vita sociale della zona di Sarteano e delle sue famiglie nobili, e in parti-

 4



colar modo sulla storia della vita religiosa. In ogni caso, la parte più interessante rimane il diplomatico, 

utilizzabile come valida fonte per ogni genere di storia, ma soprattutto per la storia politica medievale. 

 L’archivio Bandini di Sarteano, utile quindi per la storia, è fondamentale anche per l’archivistica 

e per la storia degli archivi, in virtù delle sue vicende che vanno di pari passo con la storia politica, non-

ché per la sistemazione e le annotazioni ad opera del Bandini nel secolo scorso.
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