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Con l'elaborazione di una « microstoria » riguardante una larga fascia del 
territorio senese, Giorgetti desidera studiare quella vasta regione che « ... dalla 
collina, su cui posa la città di Siena, stendesi per circa trenta miglia ·verso il suo 
levante ... ». Attraverso la ricostruzione storica delle « crete senesi», i cui ter
ritori si estendono nei bacini dell'Arbia, dell'Asso e dell'Orda, l'autore tende ad 
individuare le radici profonde di quella tradizionale contrapposizione di interessi 
che aveva diviso la regione con la fine della repubblica senese. 

L'analisi del paesaggio agrario procede attraverso l'esame dei dipinti di . al
cuni famosi pittori di scuola senese e delle note dei « viaggiatori », traendo spunto 
da una letteratura odeporica, che spazia dal XIII al XIX secolo. La stessa strut
tura temporale del saggio, che, partendo da un'analisi delle condizioni ottocen
tesche delle « crete», analizza solo in un secondo tempo l'età moderna, obbedi
sce all'esigenza di costruire la ricerca sui dati statistici dell'età napoleonica, rite
nuti un valido punto di riferimento. 

Dalla lettura di questo saggio emergé non solamente l'aspetto fisico ed eco
nomico della campagna, ma anche l'evolversi dell'appoderamento, ben precisato 
dalle difficili condizioni geologiche. La ricerca - attenta alle vicissitudini contem
poranee di una popolazione contadina e del suo ' habitat ' - è volta a rilevare il 
carattere unitario di una realtà storica dove le condizioni fisiche del territorio 
si collegano alle caratteristiche delle strutture sociali ed agricole locali, entro un 
contesto storico che ha avuto profonde influenze nel corso di una lunga evoluzione. 
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