
GLI INCENDI AL TEMPO DEGLI APPIANI (1574) 
di Umberto Canovaro 

"Considerato gl'ù1/initi danni causati dagl'incendij che in .fìn à qui son seguiti per tutto il nostro Stato, e 
volendo sl!fficientemente provedere contro gl'incendiarij per reprimer la loro iniquità e licentia, ordiniamo che 
chi per l'avvenire studiosamente e per suo dolo metterà, o .farcì metterfiwcu, o vero abbrucierlÌ altrui casa, 
capanna, edffitio, legno d'ogni sorte navigabile, e barca di grano, o di biade, incorra in pena della .forca, e 
confiscatione de beni; e chi studiosamente e per suo dolo in qual si voglia tempo o stagione metterà, o.fètrà metter 
.fìwco, o vero abbrucierà altrui vigna, orto, giardino, Campo con.fi··utto, o senza, pasco e pastura, macchia, selva, 
o vero bosco incorra in pena in .fìno alla morte, et ultimo supplitio ad arbitrio del Giudicante atteso 
l'importantia dell'incendio, e la qualità della persona, e sia tenuto all'emendatione del danno(. .... .)" 

Così recitava un Decreto di facopo V I Appiani , S ignore di Piombino, dcll'lso la d'Elba, Montecris to, Pianosa 
dato ne lla villa padronale di Ghezzano (frazione dell'attua le comune cli San Gi ul iano Terme, ne lla provincia di 
Pisa) il 21 settembre 1574 e rintracciabile come appendice al Breve del la Città e Stato di Piombino. Questo tomo, 
di cui s i conservano a lcune copie cli varie epoche a Piombino ma anche in a ltri archivi storic i come que lli di Pisa e 
Fire nze era una raccolta di norme istituz iona li che regolavano la vita associata dei cittadini: solitamente, 
riguardavano una singola c ittadina medievale, ma ne l nostro caso, come si legge, aveva va lidi tà giuridica in tutto 
lo Stato della Signoria, Isola cl' Elba compresa. A maggior ragione, ne l 1574 nel territo rio cli Rio, che s i estendeva 
su tutto que llo che potremo definire oggi, il nuovo comune territoria le sorto dopo la fus ione del gennaio 2018. 
Anal izzando questa dispos izione, s i evince come il problema degli incendi fosse molto senti to. Le fa ide e le 
vendette personali, spesso portavano a commettere questo genere cli crimine, che aveva ripercussion i fera li 
ne ll'economia povera delle fam iglie de ll'epoca. Da ciò ne conseguiva, come recita il testo, che dovesse essere 
punito con l'impiccagione, che era pena altamente umi liante rispetto a lla decollaz ione, riservata a i nobi li ed a lle 
persone onorabili o che non si erano macchiate d'infamia . C iò valeva per l'incendio su tutta la vasta gamma di 
cose mobili, navigli compresi. E a discrezione 
del Vicario (mag istrato g iudicante) alla morte s i 
aggiungeva l'ultimo supplitio , vale a dire 
l'efferata p ratica di precedere con torture e 
tormenti corporal i vari, come ad esempio lo 
smembramento o la rottura de lle ossa a 
bastonate, eccetera . 

Ma g li incendi non sempre avevano natura 
dolosa, e purtroppo, le condiz ioni di vita 
quotidiana, con le case e le a ltre s trutture mobili 
o immobili fatte di legno, con la presenza di 
pagl ie r icci e fieni in ogni dove, con 
l'illuminaz ione costituita esclusivamente da 
sorgenti di luce a fiamma, ne procuravano di 
frequentissi mi. Senza scomodare il grande 
incendio doloso cli Fire nze de l I O g iugno 1304, 
che come riporta lo storico Giovanni Villani 
nella sua Nuova C ronica fece ardere" tutto il 
midollo, e tuorlo, e cari luoghi " nel centro de lla 
capitale toscana (oltre 1.700 edifici anelati 
distrutti), oppure que llo cli Londra, che ne l 1666 
distrusse 13 mila case, 93 chiese e quattro ponti 
sul Tamigi, preceduta da un altro gravissimo ne l 
12 12 di ana logo impatto, dobbiamo dire che 

Firenze devastata dal fuoco. 
Da Nuova Cronica di Giovanni Villani 

(Biblioteca Vaticana, Manoscritto 
Chig iano LVII 296, XIV sec.). 

anche nei piccoli villaggi come erano quelli dello Stato cl i Piombino e dell'Elba, essi erano molto freque nti. Fra 
l'altro, molte c ittà de ll'epoca avevano vere e proprie squadre specia lizzate nello spegnimento dei fuoch i fin dalla 
fine del Dugcnto, sotto l'egida de i pubblic i poteri, tant'è che in molti Statuti (non ne l nostro, purtroppo), se ne 
trova tracc ia. 

Quindi è normale che proseguendo ne lla lettura del Decreto cl i Iacopo VI, si trattino anche gli incendi colposi, 
c ioè que lli che non scaturivano da lla volontà prec isa d i dare fuoco, o per accidente. La norma recita: "E se 
l'incendio seguirà non per dolo e malitia, ma per colpa di chi attaccherà, o .fàrà attaccar .fi1oco. O vero 
abbrucerà alcuna delle predette cose e luoghi se sarà huomo caschi in pena per quattr'anni della Galera, se 
donna in una pena di scudi cinquanta e della scopa; e siano tenuti al'emendatione del danno. E nella medesima 
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1,ena incorm no quelli che mettem nno Jiwco nelle possessioni loro e beni per /àr sementa, o servirsene in altro 
uso, se non haranno prima nominato il luogo in particulare, dove vorranno darfi,oco al Rettore di quella 
lurisditione, e dal medesimo ottenutone licentia in scriptis e dato sicurtà idonea di r(fàr ogni danno che potesse 
resultar ad altri in caso che if./i,oco dalle loro possessioni passasse in altri beni, con promissione di lire cento di 
più una pena applicata per la metà alla nostm Camera Lfìscalej, per un quarto a/l'accusatore palese o segreto, e 
per l'altro quarto a/l'esecutore; e s'intendi no incorsi nelle pene predette ancor che i!Ji,oco da lor messo in loro 
possessioni s 'uscisseji,ora di quelle, ne desse danno alcuno." 

Disposizione estremamente rig ida e chiara, che conferma come quello degli incendi anche involontari , fosse 
reato punito mol to severamente: quattro anni di galera per gli uomin i e una multa salatissima per le donne, che 
poi, non potendolo magari pagare, venivano assegnate a compi ti cl i pulitura urbana ("scopa"). E ovviamente, in 
ogni caso, c'era da risarcire il danno causato sia che la controparte fosse privata oppure pubblica; e ciò anche se il 
fuoco fuor iuscito non causava danni, visto che era comunque sanzionato con una pena pecuniaria che veni va poi 
ripartita come abbiamo visto. La regola scritta termina significando che trattandosi di un delitto particolarmente 
efferato per l'epoca, esso venisse giudicato anche cl i giorno festivo dal Vicario, e che s i potesse procedere anche 
per inquis itionc, cioè d'ufficio. Giustamente, le indicazioni ciel Signore, affinché non si veri ficassero incend i, 
erano anche disposte in via preventiva, come ci dimostra 
la rubrica LXIV della Parte Civile degli Statuta Rivi, la 
raccolta di norme di convivenza civile e penale che 
regolavano la comunità della Terra di Rio (fine scc. XIII, 
presumibilmcntc)la quale s'intitola Di non tener Fieno o 
paglia nella Terra e che impone di non fare cumuli di 
questo materiale "in alcuna casa o vero capanna(. .. .) 
acciò che non/àcesse danno etili vicini, sotto pena di lire 
dieci per ogni volta e dettojìeno e paglia sia tenuto levare 
sollo pena di lire cinquanta. " 

Molto s ignificativo è anche il contenuto della rubrica 
XV II della Parte Criminale, intitolata Del Incendio, che 
nella sostanza riafferma i principi e le sanzion i previste 
nel Decreto del 2 1 settembre 1574, ma con un'aggiunta 
molto significativa, che denota come il legis latore avesse 
consapevolezza che un incendio poteva ridurre alla fame 
un' intera famiglia, e pertanto si poneva il compito di 
forn ire comunque sol idarietà concreta al malcapitato: 
stan te il risarcimento dovuto dall' incendiario doloso o 
colposo che fosse stato individuato, "se il ma!/auore non 
s i troverà, la Communità di Rio sia tenuta emendare il 
danno e l'interesso". L'intervento pubbl ico (certamente 
deliberato dal Consiglio degli Anziani) era la forma cli 
so lidarietà sociale che doveva compensare ai dann i subiti, 
nell'ottica di un principio cli società ma anche di cul tura 
che cercava cl i evitare accattonaggi, malversazioni e altri 
reati dovuti alle mutazioni, sempre possibil i all 'epoca, 
clcllc condizioni economiche cl i una famiglia; stanti le 
condizioni già precarie cl i una popolazione che viveva di 
poco e senza un'economia norida. L' incendio di Notre Dame dc Paris 
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