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La politica aziendale di un 
. . 
istituto di credito immobiliare: 
il Monte dei Paschi di Siena 

dal 1815 al 1872 

La lunga tradizione bancaria dell'istituto senese, fondato nel 1624, è esami
nata in un periodo particolarmente significativo che va dalla restaurazione al primo 
decennio post-unitario. Infatti è solo dopo il 1815 che il Monte, unica grande 
banca sopravvissuta alla crisi politico-economica dell'inizio del secolo, riprende 
con regolarità le operazioni di credito alla proprietà fondiaria assumendo, come 
riferimento tecnico, l'ordinamento ipotecario francese e come contesto strutturale 
il ristagno produttivo tipico dell'agricoltura mezzadrile toscana. 

Non mancano comunque elementi di dinamismo legati ai tentativi di « moder
nizzazione» produttiva, all'espansione di nuclei di manifatture locali e di banche 
concorrenti, alla costruzione della Strada Ferrata Siena-Empoli, ai rapporti col 
comune di Siena. · 

La politica aziendale della banca subisce continui adattamenti secondo i 
mutevoli equilibri di potere che si instaurano tra direzione del Monte, stato e 
autorità locali. Le reazioni ad innovazioni sollecitate dall'esterno ed ai vari ten
tativi di riforma fino a quello del 1872 non sono tuttavia dettate da chiusure 
pregiudiziali, bensl da difficoltà a trasformare consuetudini sociali di arricchimento 
basate, sul credito facile e sulla valorizzazione degli immobili della grande pro
prietà terriera. 

Nella ricostruzione delle vicende bancarie l'autore si avvale di documenti 
contabili e fonti archivistiche finora inesplorate, rivolgendo particolare attenzione 
alle problematiche del management. Ed è proprio l'interpretazione sistematica 
delle fonti che permette di individuare nelle strategie di impresa un'associazione 
- viziosa e virtuosa al tempo stesso - tra « arretratezze » operative e pratiche 
gestionali spregiudicate, sempre in linea con quella tradizione del moderatismo 
toscano perennemente oscillante tra conservazione e speculazione. 
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