
L S
O

.. . .

Casa Editrice
Casella postale 66 • 50100 Firenze

E-MAIL: celso@olschki.it • pressoffice@olschki.it
Tel. (+39) 055.65.30.684

Leo S. Olschki
P.O. Box 66 • 50100 Firenze Italy
orders@olschki.it • INTERNET: www.olschki.it
Fax (+39) 055.65.30.214

TRISTANO CODIGNOLA

LA MASSA TRABARIA
A CURA E CON INTRODUZIONE DI

GIOVANNI CHERUBINI

Biblioteca Storica Toscana. Serie I, vol. 49
2005, cm 17 ¥ 24, x-108 pp.

[ISBN 88 222 5446 5]

Il volume costituisce la ri-
stampa, a distanza di più di ses-
sant’anni, di un prezioso lavoro
uscito a puntate sulle pagine
dell’«Archivio Storico Italia-
no». Ne è autore un fiorentino,
più noto al grande pubblico
come uomo della Resistenza,
come politico e come editore
che come autore di questa ri-
cerca giovanile, documentata e
ricca di problemi. L’area oggetto di inda-
gine apparteneva, almeno formalmente,
allo Stato della Chiesa ed era serrata tra
l’angolo nord-orientale della Toscana,
l’Umbria e le Marche. Su di essa si sono
moltiplicati, soprattutto da qualche decen-
nio, studi e ricerche, che hanno ovvia-
mente arricchito le nostre conoscenze, ma
non hanno cancellato o resa inutile l’inda-
gine del Codignola. L’autore è infatti riu-
scito a illustrare la storia di quest’area
montana, non priva di alcuni tratti caratte-
rizzanti, a cominciare dal suo destino di
avamposto toscano al di là del crinale, oltre

che una spiccata autonomia
territoriale, fatta di piccoli ma
numerosi poteri locali, a opera
di alcune famiglie (prima fra
tutte, almeno per un certo pe-
riodo, quella dei Faggiolani).
Ma il pregio più grande del-
l’autore è quello di aver saputo
serrare insieme le specificità
della turbolenta società mon-
tanara – legata fra l’altro stretta-

mente a Roma anche perché la Massa
forniva legname e travi per le basiliche
della città – e le forze interne ed esterne che
tendevano a imporvisi: famiglie feudali,
signorie monastiche, popolazioni, ma an-
che vecchie città come Arezzo e Città di
Castello o un grosso centro come Borgo
San Sepolcro. Il tutto all’interno dei con-
fini cronologici tra l’inizio del XIII e la
prima metà del XV secolo, quando la
Massa prima visse una effimera unità e
autonomia, poi venne via via frazionan-
dosi sino alla definitiva avanzata dei
Montefeltro all’interno dei suoi confini.

Reprint of Codignola’s essay, published sixty years ago in instalments in the «Archivio Storico
Italiano». In his younger years, Codignola, later better known as a member of the Resistance, politician
and publisher, did much research on the «Massa Trabaria», a small mountainous area in north eastern
Tuscany bordering the Marche and Umbria. Although officially part of the Vatican state, this area developed
strong local characteristics. The author describes this turbulent and independent-minded society and the
internal and external forces which shaped it, from the early 13th to the first half of the 15th centuries.


