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EDITORIALE
Diversi e tutti importanti sono i motivi di soddisfazione che ci
vengono dalla pubblicazione del terzo numero di Canonica. Primo, il numero crescente dei lettori, sia per l’edizione cartacea,
sia per l’edizione on-line. Quando il Comitato del Centro Studi
Pientini dette vita a Canonica nel 2011 lo fece come punto di
scommessa. In questo tempo di scarsità di lettori e per di più in
un paese che ha una delle percentuali più basse di lettori in Europa, fondare una rivista di un certo spessore storico-artistico,
(ci si perdoni l’immodestia), anche se limitata a Pienza e “dintorni”, senza pubblicità, e contributi di sorta, era proprio una
bella e coraggiosa impresa, una sfida. Ma Canonica ha destato
subito interesse, non solo quello locale, ed ha saputo conquistarsi un suo spazio, un apprezzamento, che ci incoraggia a proseguire. L’altro motivo di soddisfazione deriva dall’allargamento
dei collaboratori. Anche in questo numero, infatti, troviamo collaboratori, ricercatori e studiosi già esperti, ma anche giovani
studiosi che della storia di Pienza sanno essere attenti e consapevoli protagonisti. Del resto era quello che già nella presentazione del primo numero di Canonica, il Comitato fondatore, auspicava: Canonica dovrebbe essere considerata un luogo di
pubblicazione quanto più accogliente possibile, in grado di
dare visibilità a tutti coloro che si cimenteranno nel campo, peraltro rischiosissimo della storia locale. Il lettore saprà certamente cogliere e riconoscere questo spirito ispiratore nei collaboratori e nei testi di questo terzo numero, incominciando da
Aldo Lo Presti che ci parla di Pio II nel romanzo della scrittrice
Clarice Tartufari (Roma 1868–Bagnore, Grosseto 1933) Il miracolo pubblicato nel 1909, un’autrice molto apprezzata da Luigi
Capuana e Benedetto Croce che definì il suo stile, robusto, vigoroso e compatto. Il miracolo di cui si parla l’avrebbe compiuto
Pio II, nel 1460, pacificando gli animi divisi delle fazioni di Orvieto. Lo Presti, inoltre, segnala un dimenticato quadro pientino
(Cortile del Palazzo Piccolomini), purtroppo disperso in collezione ignota, opera del pittore e scenografo russo Andrej Belo-
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borodov, nato a Tula nel 1886 e morto a Roma nel 1965. Gabriele Fattorini, direttore del Museo Diocesano di arte sacra di Pienza, ci informa, dal canto suo e con grande competenza, sugli aggiornamenti del bel Museo pientino, che vanta una raccolta veramente notevole di capolavori della pittura senese del XIV secolo e XV nonché pregevoli doni elargiti da Pio II e dai suoi eredi. Sempre nel campo artistico, Elena Trapassi racconta del restauro teso a risolvere il problema delle ondulazioni e delle lunghe “crettature” del Ritratto di Antonio Carnesecchi, Cancelliere Episcopale e successivamente Arcidiacono di Pienza. Luca
Giuliani, archivista presso l'Archivio Vescovile di Orvieto, si occupa, invece, del ritrovato Ritratto di Maria Pasqualetti da Castel Viscardo, nei pressi di Orvieto, opera della “nostra” Romea
Ravazzi, (Zia Remy), pittrice, com'è noto, fortemente legata anche ad Orvieto per via materna. Infine una prima assoluta: il
giovane studioso chiusino, Giovanni Mignoni, da qualche tempo
impegnato in ricerche nell’Archivio Diocesano di Pienza, parla
dell’Ordinamento giuridico delle diocesi di Chiusi e Pienza nel
XX secolo. Una trattazione che partendo dal 1917, arriva fino al
1985 con il piano pastorale per le diocesi di Chiusi, Pienza e
Montepulciano, riunite in unica Diocesi. Quindi a tutti i nostri
cari lettori: buona lettura con l’invito ad inviarci osservazioni,
critiche e suggerimenti nonché studi e ricerche. Ed a proposito
di 'studi' e 'ricerche' condotte sui, sin qui, quasi del tutto inesplorati documenti degli archivi privati del Palazzo Piccolomini
e dell’Archivio comunale, volentieri segnaliamo l'accurata mostra, che di queste ricerche è figlia, allestita presso il Palazzo
Piccolomini, dedicata alla figura de Il conte Silvio. L’ultimo dei
Piccolomini nella città di Pio. Dell'esposizione, organizzata dall'Opera Civita Group, curata con perizia da Fausto Formichi,
Laura Martini, Paride Minervini, Fabio Pellegrini e Maria Laura
Pogni, e che rimarrà aperta al pubblico sino al 3 novembre
2013, si darà conto nel prossimo numero della rivista.
Nino Alfiero Petreni

Pienza 20 maggio 2013
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Pio II nel romanzo di Clarice Tartufari
«Il miracolo»
Aldo Lo Presti

Per Leonardo Sciascia i mesi estivi rappresentarono
costantemente un felice periodo di oziosa operosità sostanziata da letture ‘eloquenti’ ed eloquenti al modo di
Leopardi, in cui, cioè, l’inventiva, l’originalità, la razionalità e la poesia si sciolgono in una immaginazione
ingegnosa:
Le mie estati hanno sempre dei centri di interesse. Quest’anno è Siena:
e perciò rivedo le prediche di san Bernardino, leggo i due deliziosi
saggi di Ludovico Zdkauer sulla vita privata e pubblica dei senesi nel
“dugento”, fra Filippo degli Agazzari [Gli essempri, ndr], una cronaca
su Carlo V nella città; e così via. Ma la lettura più felice, più stendhaliana in un certo senso, è quella dei Commentari che Enea Silvio Piccolomini dettò quando divenne papa Pio II. Non li avrei mai letti, facilmente lo confesso, in latino: e perciò ne sono grato a Giuseppe Bernetti, che li va traducendo per le edizioni Cantagalli di Siena […] I
Commentari sono le memorie del Piccolomini. E credo che per la statura dell’uomo e il suo ruolo storico siano da paragonare unicamente
alle memorie di Churchill. Ma non è soltanto la storia che papa umanista tiene d’occhio: anche la cronaca, fino al piccante. C’è dentro, insomma, l’Italia di quelle cronache che Stendhal si era fatto rilegare “a
dorso rosso”. E c’è anche il personaggio di colui che racconta e rimembra: vivace, scettico, egotista…1

Vivace, scettico, e assennatamente egotista al modo
dello stile sciasciano testimoniato già dalle prose scolastiche (ma non solo) delle Parrocchie di Regalpetra,
non il primo lavoro di Sciascia, ma senz’altro quello
1

L. Sciascia, Nero su nero, in Opere [1971.1983] a cura di Claude Ambrosie, Bompiani, Milano, 2004, pp. 739-40.
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che diede il ‘nome’ allo stesso scrittore ed al paese
'vero' che si nascondeva dietro a quello 'falso' di Regalpetra, Racalmuto, cioè il paese di nascita di Sciascia
che egli «amò»2 e amandolo ne fece il riflesso –luminoso d’eguale sentimento- dell’intera «isola bella del
sole», per usare le parole ispirate di Giosue Carducci.
Regione, la Sicilia dico, che come tutte le altre regioni
della nostra penisola (e come tutte le altre città d’Italia) ha rappresentato ed ancora rappresenta un vero e
proprio «altare»,3 quello, cioè, d’una letteratura «proficua» e «feconda» in quanto regionale.4 Un regionalismo adottato con determinazione dalla scrittrice romana Clarice Tartufari (1868-1933) la quale scontò però,
al contrario di Sciascia, una fama non adeguata ad un
temperamento, ad uno sguardo e ad un sentire che
Benedetto Croce definì robusto, vigoroso e compatto.5
Temperamento (e regionalismo) espresso in particolare nel romanzo Il miracolo «…apparso la prima volta
su un giornale di Breslavia»6 e poi lanciato in volume
dalla Casa Editrice G. Romagna & C. di Roma nel
1909; romanzo ambientato nell’«Umbria serena» (per
rimanere nell’ambito della fabbrica carducciana) e
più precisamente ad Orvieto, cittadina che Adriano
2

L. Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra, in Opere [1956.1971] a cura di C. Ambrosie, Bompiani, Milano, 2004, p.. 9.
3
G. Carducci, Mosche cocchiere, in Prose di Giosue Carducci: MDCCCLIX-MCMIII, Zanichelli, Bologna, 1905, p. 1357.
4
C. Tartufari, Questo romanzo…, in Il miracolo, Alberto Stock Editore, Roma,
1925, p. 12.
5
B. Croce, Aggiunte alla “Letteratura della Nuova Italia. Scrittrici. III. Clarice
Tartufari, in La Critica, Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce, n. 37, 1939, pag. 12, anche in edizione digitale: CSI Biblioteca di Filosofia. Università di Roma “La Sapienza”-Fondazione “Biblioteca Benedetto Croce”.
6
P. Alberti, Tartufari, Clarice, scheda bio/bibliografica in http: // www.liberliber.it
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Clarice Tartufari, Il miracolo, Casa Editrice G. Romagna & C., Roma, 1909; seconda edizione
Alberto Stock, Roma, 1925.

Tilgher, nella prefazione alla ristampa dell’Editore Stock del 1925, poteva ancora descrivere come «…lontana
dalla convulsa vita del tempo nostro, raccolta in una
sua esistenza di memoria e di sogno…».7 Un piccolo
paese che è stato considerato, anche dal Croce,8 il vero
«…protagonista del “Miracolo” […] che vive dinanzi a
noi nel suo Duomo candido di marmi e splendido di
ori, nel suo seminario severo, nei suoi palazzi abbandonati e semicadenti, nelle sue viuzze spazzate dal vento, che partecipa alle vicende delle stagioni e vive e
soffre gode [corsivo nostro] ama spera dispera attraverso le anime dei suoi abitatori».9 Come visse, soffrì e
godette Pericle Perali, per l’appunto uno di questi ‘abi7

A. Tilgher, L’arte di Clarice Tartufari…, in Il miracolo, Alberto Stock Editore,
Roma, 1925, pag. 9.
8
B. Croce , Aggiunte alla “Letteratura della Nuova Italia…op. cit., pag. 13.
9
A. Tilgher, L’arte di Clarice Tartufari…, op. cit., pag. 9.
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tatori’, che con le medesime espressioni del Tilgher –
ma molti anni prima di lui!-10 descrisse la serrata lettura del Miracolo in una lettera inviata alla Tartufari:
Gentile Signora,
ieri sera finii di leggere il “Miracolo”. L’ho letto febbrilmente, [sottolineatura dell’Autore] metà in treno dalle 18,30 alle 20,30, e metà subito arrivato a casa e messomi a letto. Giunto alle ultime pagine avevo
voglia di piangere. […] Ma, Signora, non rilegga questo che ho scritto: troppo raramente mi avviene di leggere romanzi, e perciò, leggendone, vivo, soffro, e godo, [corsivo nostro] il giorno dopo la lettura ne
sono talmente sconvolto da starne male e forse da ragionarne a rovescio. L’anima orvietana palpita tutta intera nel Suo libro, con le sue incongruenze, con le sue luci e con le sue tenebre. […] Nelle nostre
case, per le strade nostre è quella vita silenziosa e meditabonda di sublimi o futili meditazioni che Ella ha veduto negli uomini e nelle donne nostre. Non Le dico dei tipi veri e balzanti vivi sul fondo grigio
della scena orvietana, da lei ricostruita a tocchi tenui di colori bassi,
con intuizione sicura. Io mi ci ritrovo completo e quale son io. […]
Oh, Signora mia, che disordine in questa mia lettera, quanta eccitazione di nervi mentre la scrivo. Qualche inesattezza, mi perdoni, l’ho trovata: - Bonifacio VIII fondatore del Duomo…- ed altre che non ricordo: ma cose da nulla tutte, e che nulla tolgono al libro, che sarà bello,
sarà brutto, io non lo so: ma che per me, che mi ci ritrovo vivo dentro
[corsivo nostro] è una pagina di vita vissuta. Una pagina, quanto al
viaggio in Persia, lietamente augurale… 11

Ricordiamo che il giovane Perali, nello stesso anno del
Miracolo, aveva fatto uscire un volumetto di versi, Nel
riposo, usando un nom de plume, Celio Vibenna, pe10

E la coincidenza non può essere casuale a tal punto, anzi, da farci immaginare che
la stessa scrittrice potrebbe aver fornito del materiale di studio (tra cui la lettera seguente) al Tilgher per facilitargli –per così dire- il compito.
11
Archivio Storico, Orvieto (d’ora in poi ASO), Archivio Perali, B.9, “Manoscritti
Poetici-Musicali”, fasc.3, lettera a Clarice Tartufari, Orvieto, 8 aprile 1909, carte
sciolte.
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scato nell’antiquaria etrusca, scienza nella quale, in
quegli anni, si ingegnava di trovare la sua strada. Nell’antiquaria e nella storia locale, come testimonia la
stessa Tartufari nella prefazione al suo volume, dove lo
descrisse esattamente come un «…indagatore devoto e
sagace nei fasti passati della sua terra»,12 ed alla quale
scrittrice un ambizioso Perali inviò alcune copie del libretto unitamente a poche righe d’accompagnamento:
Gentile Signora,
finalmente Le posso inviare una copia del mio volumetto di versi che
è stato fiacco e tardivo come ogni cosa orvietana. Avrei desiderato
presentarglielo da me ma legato ad Orvieto dai miei lavori per ora non
posso uscire. Quella che è stata sempre benevola verso di me,vorrà
quindi benevolmente questo mio peccatuccio del quale non ho osato
assumermi l’intiera responsabilità tanto è vero che Celio Vibenna [sottolineatura dell’Autore] fa lui la cattiva figura per conto mio. Che mi
consiglia Lei? Farei bene o male osando d’indirizzare personalmente
una copia a Domenico Oliva [critico drammatico e letterario del Giornale d’Italia, ndr]? Sono tanto dubbioso. Qui in Orvieto si attende con
vivo interesse il Suo Miracolo. Molti me ne hanno domandato più volte. Sarà per questo mese o per il mese venturo? Voglia ricordarmi alla
Sua gentile figliuola e mi conservi la sua benevolenza. Con ossequio e
con affetto.
P.S. Ho pensato ora di unire altre due copie del mio volume a quella
che Le spedisco. Ella ne disponga come crede.13

Il breve messaggio ci fa partecipi d’una doppia aspettativa: quella del Perali che ambiva, attraverso i buoni
uffici della Tartufari, ad avere un qualche tipo di visibilità critica, e quella d’una cittadina, Orvieto, descritta
efficacemente nell’eccitata attesa dell’uscita del volu12

C. Tartufari, Questo romanzo…, op. cit., p. 11.
ASO, Archivio Perali, B. 1, “Lettere”, fasc. 1909, lettera a Clarice Tartufari, Orvieto, 10 febbraio 1909, carte sciolte.
13
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me. Ed in particolare di quegli orvietani che parteciparono in vario modo alla creazione del Miracolo, tra i
quali «…l’ottimo Luigi Raffaelli, mia guida instancabile» ed il «dottissimo Fumi, di cui le opere ponderose
mi sono state di appoggio e di scorta...».14 E la Tartufari, oltre allo stesso Perali, tratteggiato nella figura
dell'archeologo Pericle Ardenzi, fece ritrovar vivo dentro le sue pagine anche il già citato Raffaelli, ben noto
ormai fotografo-erudito e bibliofilo nato a Valentano
ma da genitori orvietani, che nel romanzo prende il
nome di Bindo Ranieri, e, come nella realtà, proprietario di un originale negozio in via del Duomo dove si
poteva incontrare a far «...commercio di tante cose
gentili: immagini sacre, cartoline finissimamente illustrate, fotografie del Duomo, minuscoli vasetti di stile
etrusco, figurine in alabastro». Negozio dove gli si presenterà un altro personaggio -questa volta solo di 'carta'- il professor Fritz Langen di Colonia, di «un tedesco» cioè, e perciò stesso «una dotta persona», giunto
ad Orvieto intenzionato a svolgere ricerche erudite nei
suoi archivi:15
Ma don Alceste,giovane sacerdote di rara competenza in paleografia,
archivista al Comune e all'Opera del Duomo,16 conobbe […] Fritz
Langen [vedendoselo] arrivare una mattina alle dieci [trovandocisi]
subito bene insieme, dopo le prime parole.
- Io mi sono addottorato da poco all'Università di Bonn e voglio prepararmi per la libera docenza in istoria alla medesima Università. Il
14

C. Tartufari, Questo romanzo…, op. cit., pp. 11-2.
B. Croce, Aggiunte alla “Letteratura della Nuova Italia…op. cit., p. 13.
16
Don Alceste, al secolo don Alceste Moretti, è il solo tra tutti gli orvietani tratteggiati dall'ispirata penna della Tartufari nel suo romanzo ad essere chiamato col suo
vero nome.
15
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tema da me scelto, per la memoria da presentarsi, è questo: un papa
umanista e una città umbra all'epoca del Rinascimento.
- Pio II, Enea Silvio Piccolomini, in Orvieto? - don Alceste interrogò,
guardando coi grandi occhi neri, già stanchi per avere decifrati troppi
codici e tradotte in volgare troppe bolle.
- Precisamente, Enea Silvio Piccolomini.
- Egli fu in Orvieto nel febbraio del 1460 per pacificare definitivamente gli animi divisi dalle fazioni.
- So, so. L'archivio ha in proposito documenti inediti?
- Il pontificato di Pio II fu breve – disse l'archivista, girando occhiate
indagatrici sugli alti scaffali.
- Sei anni di pontificato, ma ricchi – rispose Fritz Langen.
- Forse qualche cosa d'inedito troveremo. Il nostro archivio è un pozzo, non ancora tutto scandagliato. Ci sono tesori, ma bisogna saper
frugare – e don Alceste, senza più parole porse a Fritz Langen alcuni
libri delle riformanze col segno di tabellionato.
- Per orizzontarsi dia qui una scorsa e poi cercheremo le bolle, passeremo all'archivio dell'Opera. Insomma, disponga di me.
E da quella mattina, per alcune ore del giorno, Fritz Langen disponeva
dell'archivista, sfogliava con lui i libri delle riformanze, scioglieva i
nastri delle bolle, aguzzava le ciglia a decifrare antiche scritture, confrontava nomi, seguìva col fiuto la traccia incerta di un avvenimento,
stabiliva definitivamente una data dubbia, puntellandola con altra data
sicura, confrontava, scartava ipotesi dopo averle edificate, diffidente,
assetato di certezza, tormentato dal bisogno della verità lampante,
ostinato a procedere con cautela in mezzo alle nebbie del tempo per
non lasciarsi traviare da falsi indizi. E don Alceste lo secondava mirabilmente, fermando coll'indice l'attenzione del giovane dotto sopra un
punto della pagina ingiallita, trascrivendo con rapida scrittura un passaggio, che pareva indecifrabile, e tutto questo il sacerdote faceva con
naturalezza semplice, per puro amore della scienza, ch'egli coltivava
ignorato in quell'angolo di provincia.
- Maledettamente! Maledettamente! - diceva spesso, quasi tra sé, Fritz
Langen, mentre don Alceste, curvo accanto a lui su di un frammento a
brandelli rosicchiati, ricostruiva i segni corrosi della bolla plumbea intorno alle irsute figure degli apostoli Pietro e Paolo.
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[…] Fritz Langen aveva già frugato in lungo e in largo l'archivio comunale e anche l'archivio dell'Opera del Duomo.
Ormai non avrebbe dovuto far altro che tornarsene in Germania per
presentare la sua dotta memoria sul grande papa umanista e la piccola
città umbra; ma, in una odorosa mattina, sentendosi stringere il cuore
all'idea di prendere il treno, gli era balenato, con sua viva gioia, il pensiero che Orvieto sorge sulle rovine di una città etrusca e che forse in
quei luoghi dov'egli passeggiava così lietamente […], i locumoni e gli
auguri si erano dati convegno, e le genti etrusche erano accorse a onorare di culto il loco di Voltumna...

E questo personaggio giustificò l’attenzione della stampa tedesca nei confronti delle pagine orvietane della
Tartufari intesa a dimostrare quanto «...le nostre città
minori […] sono più studiate dagli stranieri che dagli
autori italiani»,17 siano essi 'dotti tedeschi' di carne ed
ossa, come Jan Pieper, o di carta, come Fritz Langen.

17

C. Tartufari, Questo romanzo…, op. cit., p. 12.
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Un dimenticato quadro pientino di Andrej
Jakovlevič Beloborodov
A. L.

Andrej Jakovlevič Beloborodov, architetto, pittore, scenografo e memorialista russo nato a Tula il 16 dicembre
del 1886 e morto a Roma il 24 febbraio del 1965,1 già
allievo presso l'Accademia Imperiale delle Belle Arti di
Pietroburgo (dove «termina nel 1915 gli studi»)2 è l'autore di un quadro pientino non datato, Pienza: Cortile
del Palazzo Piccolomini (Notturno), disperso. Il quadro
1

A. Šiškin, Dizionario dell’emigrazione russa in Italia, in http: // www. russinitalia.it
2
A. Chichkine, Andrej Beloborodov, scheda biografica in S. Garzonio, A. d'Amelia, B.
Sulpasso (a cura di), “...approdo di peregrinazioni, eterna Roma”: la comunità russa
nella capitale d'Italia (1900-1940), Catalogo della Mostra (Mosca, 19 ottobre – 19 novembre 2011), Saleno, 2011, p. 289: «... Nell'aprile 1920 fugge da Pietroburgo stabilendosi in Inghilterra, dove prepara le scenografie per Goluboj bal, dato all'Alberti Hall a favore dei profughi russi. Dall'autunno 1920 si stabilisce a Parigi. Già durante la prima volta in Italia nell'ottobre 1920 così formula il suo progetto d'arte e vita negli appunti per
un'autobiografia, rimasta inedita: “Eccomi finalmente a Roma, in un'assolata giornata
d'ottobre del 1920, in cui i miei sogni hanno cominciato a prendere forma. Da quel momento ho iniziato quella grande opera della mia vita che continua tutt'ora e spero continui fino alla fine dei miei giorni: il ciclo delle immagini d'Italia, il suo paesaggio architettonico.” Negli anni '20 Beloborodov crea una serie di vedute di Roma, Venezia, Verona, Vicenza, Firenze, Siena, San Gimignano; visita la Costiera Amalfitana e realizza il
ciclo di incisioni Le Golfe de Salerne. Originale in tutti questi cicli quella visione architettonica del paesaggio che caratterizza i suoi lavori. Negli anni '20 e '30 l'artista espone a
Berlino, Belgrado, Roma, Venezia; scrive di lui non solo la stampa dell'emigrazione, ma
anche quella internazionale (“Figaro”, “Vogue”, “Illustration”, “Dedalo”). Nell'autunno
del 1934, all'apice della notorietà, Beloborodov si trasferisce a Roma. Qui, nel novembre
1934 si apre una sua personale a Palazzo Pecci-Blunt (espone 120 quadri) e in dicembre
a Milano un'altra personale alla Galleria Scopinich (espone 95 quadri). Dopo la Seconda
guerra mondiale l'architetto realizza molti progetti ideati da tempo. In particolare nel
1948-1950 costruisce un palazzo in stile rinascimentale per Maurice Sandoz sul colle
Aventino dentro le mura aureliane di Roma. Beloborodov è stato il primo, fino ad oggi
anche l'unico, architetto russo cui è spettato il privilegio di costruire nello spazio del centro storico della città eterna».
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fu proposto nel marzo del 1939 all'attenzione del pubblico degli estimatori d'arte e della critica in occasione della
XXIV Mostra della Galleria di Roma3 dedicata alle opere di un gruppo di artisti stranieri residenti a Roma, e
più precisamente, oltre a Beloborodov, Carl Barth, Olga
Bradistilova, Toni Fiedler, Carl Christoph Hartig, Franz
Pallemberg e Hugo Peschel. Si trattò, per il nostro pittore, d'una specie di personale per il numero delle opere
proposte divise in Immagini reali di città italiane (n.17
dedicate a Roma; n.3 dedicate a Firenze; n.5 dedicate ad
'Altre città', di cui 2 opere mantovane, una ciascuna raffiguranti San Gimignano e Sabbioneta e per l'appunto
Pienza) nonché altri 26 quadri che illustravano una sorta
di guida immaginaria d'una altrettanto immaginaria
Grande Isola, succoso spunto per l'architetto russo per
esercitarsi in grande stile in quel ruinismo «paludato» di
elementi classici che si notò potesse descrivere lo stile di
Beloborodov.4 Di lui si scrisse, infatti che...
...della pietra, e di tutte le pietre egli ama il passato e il presente, sia
che il tempo le abbia rispettate sia che le abbia ridotte rovine. Egli si
compiace di riprodurre le loro architetture. Davanti ad esse è rispettoso, attento, appassionato. La statua col suo gesto amico guida la sua
matita, e fa più acuta la sua punta.5

L'arte dell'architetto russo, «...come molti stranieri, un
vero innamorato dell'Italia; innamorato animato dagli
stessi sentimenti di studio e di ricerca che potevano
3

O. Amato (a cura di), XXIV Mostra della Galleria di Roma con le opere di un
Gruppo di artisti stranieri residenti a Roma – Marzo 1939 – XVII. Tip. Pingi,
Roma, Catologo della Mostra.
4
R. Pacini, La mostra di Andrè Beloborodoff nel Palazzo Pecci-Blunt, in Emporium,
a. XL, n. 12, dicembre 1934, pp. 372-73.
5
J.-L. Vaudoyer, Andrea Beloborodoff, in Dedalo, a. VI, 1935-36, p. 128.
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A. J. Beloborodov, Montepulciano, Palazzo Contucci; Montepulciano, Madonna di San
Biagio vista dalla loggia della Canonica, in Dedalo, a. VI, 1935-36 pp. 126-27.

animare i pittori od i letterati dei tempi dei “Voyages
en Italie”», egualmente trovò modo di esprimersi al
meglio nelle xilografie «...in cui l'abilità e l'accortezza
tecnica hanno la prevalenza sull'ispirazione artistica»,
e nei disegni dal carattere «quasi di chinoiseries di certe vedute di cui è tipico esempio Le paludi intorno al
Lago di Mantova», del tutto differente dalla romantica
rappresentazione dell'identico soggetto proposta da
Antonio Carbonati.6 L'eclettismo di Beloborodov, la cui
arte è stata accostata al gusto proprio di un Canaletto o
del Piranesi 7 o a quello degli artisti francesi che da
sempre hanno amato l'Italia,8 si risolve ad ogni modo
in una sintesi 'solida' ed 'originale', testimoniata ad
6

R. Pacini, La mostra di Andrè Beloborodoff …, op. cit.
J.-L. Vaudoyer, Andrea Beloborodoff..., op. cit., p. 121.
8
Ivi, p. 118.
7
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esempio della veduta della Madonna di San Biagio a
Montepulciano, espressione dell'«omaggio dell'artista
a tante piccole città molto spesso sconosciute a noi italiani e ritratte con spirito, con vivezza di colorito, con
senso architettonico e pittorico».9 E, per l'appunto, abbandonando luoghi più illustri come Venezia, furono
alcune piccole città meno frequentate ad attrarre la sua
attenzione, così da ritrarre «...lo strano campanile quasi cubista di Novara» o della stessa Pienza «...dalle
squisite ricchezze quattrocentesche»10 che forse attrassero l'architetto al pari dei suoi colleghi tedeschi che
qualche decennio prima riscoprirono le magnificenze
proto-rinascimentali della città di Pio II. In buona sostanza Andrea fece «...parte di quella grande compagnia d'italianisants che di là delle frontiere e dei secoli
unisce Shakespeare a Goethe, Heine a Shelley, Andersen a Gauthier»11 ma non solo, naturalmente. Vedi ad
esempio il poeta russo D. V. Venevitinov (1805-1827)
che all'Italia dedicò alcuni versi in cui riconosceva nella patria del Tasso addirittura la stessa «...patria dell'ispirazione!».12 E tra i russi, non si può ignorare la principessa Zinaida Aleksandrovna Volkonskaja (17921852) che in un suo diario, Ricordi di viaggio, ci testimonia perché Pienza, pur non lontana dalla Cassia e
patria del pontefice che fu testimone addirittura dell'invenzione della stampa, fosse un luogo pochissimo
frequentato. Se, infatti, per la principessa russa «...tutta la Toscana è un sorriso», la strada fra Siena e Viter9

R. Pacini, La mostra di Andrè Beloborodoff..., op. cit.
J.-L. Vaudoyer, Andrea Beloborodoff..., op. cit., p. 132.
11
Ivi, p. 121.
12
Cit. in E. Lo Gatto, Russi in Italia. Editori Riuniti, Roma, 1971, p. 64.
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bo, percorsa il 15 giugno, gli ispirò sentimenti del tutto
contrari: «Come una fanciulla che, avvicinandosi ad un
vegliardo filosofo, diventa pensierosa, così la deliziosa
allegra Toscana, avvicinandosi al limite di Roma, diventa arida, triste e silenziosa».13 Infine citiamo un collega di Beloborodov, il pittore russo-sovietico che pure
fu in Italia, Jurij Pimenov, che nel suo libro Un anno
di viaggi espresse giudizi sull'arte contemporanea così
come la percepì alla XXVIII Esposizione internazionale di Venezia:
Non capisco come e perché sia necessario avvelenare in se stessi i veri
sentimenti umani... Non posso immaginarmi che ci si possa alzare la
mattina, vedere il sole sui tetti cittadini o l'aria umida piovosa, una
chiara testa infantile, il corpo di una donna dormiente nella semioscurità di una stanza, o semplicemente il sugo di un arancio tagliato a
metà, un pezzo di pane su di un lucido piatto e... cominciare a far dei
buchi in un vecchio cartone. Non riesco a capire come si possa, il
giorno intero, dall'alba alla notte, essere nella vita, cioè mangiare e
bere, pensare con pensieri umani, e rivolgersi al mondo... per offrire
ad esseri vivi e pensanti un pezzo di inutile ferro come opera d'arte.14

Anche di Beloborodov si disse che fu «...il contrario di
quegli improvvisatori dalle pretenzioni cosi presto
stancanti che pullulano oggi. Conosce e pratica il suo
mestiere come lo conoscevano e lo praticavano gli artisti di un tempo. Li ricorda per il lavoro coscienzioso,
per il bisogno materiale di portare a termine opere
lealmente condotte: ma se li ricorda e li continua sopra
tutto perché non li imita».15 L'importante archivio di
Andrej Jakovlevič Beloborodov si conserva a Roma
13

Cit. in Ivi, p. 94.
Cit. in Ivi, p. 332.
15
J.-L. Vaudoyer, Andrea Beloborodoff..., op. cit., p. 133.
14
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presso il Centro Studi intitolato a Vjačeslav Ivanov
alla cui famiglia pervenne dopo la morte di Ol'ga Šor
(1978) formalmente nominata, il 25 gennaio del 1961,
dallo stesso Beloborodov sua erede universale.16 Attualmente l'archivio si presenta nell'ordinamento fatto
dalla medesima Ol'ga Šor ed è contenuto in 17 faldoni,
suddivisi in varie serie.17 Nel fascicolo 11 della busta 2
(Memorie, biografia e racconti) si rintraccia il Diario
autografo di Beloborodov redatto durante un viaggio a
Venezia, Siena e Vicenza nel 1921, nel quale fascicolo
si conservano, nei 70 fogli di cui si compone, abbozzi
di piante e disegni. È probabile, quindi, che non solo il
notturno di Pienza sia stato realizzato in questo stesso
anno ma che tra questi disegni si nascondano altre sorprese pientine.

16

G. Giuliano (a cura di), Archivio Andrej Beloborodov, in in http: // www. russinitalia.it
17
Idem.
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Aggiornamenti dal Museo Diocesano
Gabriele Fattorini

Accolgo volentieri l’invito a scrivere un breve contributo
per “Canonica”, cogliendo l’opportunità per dare conto
di qualche novità su alcune delle opere del Museo Diocesano di Pienza, che dirigo ormai da qualche anno. Inaugurata nel 1998, la sede museale ubicata all’ultimo piano
dei palazzi che, al tempo di Pio II, appartennero a Rodrigo Borgia e Jean Jouffroy, andò ad accogliere la collezione riunita agli inizi del Novecento dal canonico Giovanni
Battista Mannucci nel vecchio Museo della Cattedrale,
aggiungendo a questa un significativo nucleo di opere
provenienti dal territorio dell’antica diocesi fondata da
Enea Silvio Piccolomini. Ne è scaturita una raccolta veramente notevole, che mette insieme capolavori della
pittura senese dei secoli XIV e XV con il tesoro costituito
dai doni elargiti alla Cattedrale da Pio II e dai suoi eredi,
come ben si intende dall’agile ma approfondita guida
compilata da Laura Martini al momento dell’apertura.1
Frattanto il museo ha potuto contare pure su nuove acquisizioni, tra le quali spiccano il trittico del fiorentino
Niccolò di Pietro Gerini donato a Pienza da Bruno Stefanelli e dalla moglie Maria Grazia Chechi e la bellissima
Madonna col Bambino uscita dall’atelier di Francesco di
Giorgio Martini e proveniente dalla pieve di Montefollonico.2 Dal 1998 a oggi sono emerse importanti novità su
1

Museo Diocesano di Pienza, a cura di L. Martini, Siena 1998.
Di queste aggiunte rende conto un volumetto ormai raro: Museo Diocesano di Pienza: nuove acquisizioni, a cura di L. Martini e M. Pierini, Siena 2004. Sul trittico del

2
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Fig. 1 - “Maestro della Maestà Gondi”, Polittico di Monterongriffoli: particolare della Madonna
col Bambino. Pienza, Museo Diocesano; Fig. 2 - “Maestro della Maestà Gondi”, Maestà
“Gondi”: particolare della Madonna col Bamb ino. Collezione privata.

alcune opere del museo, ed è di questo che qui voglio
sinteticamente dare conto, richiamando qualche scoperta rimasta tra le pieghe della storiografia e preannunciando qualche studio ancora in progress. Prendo avvio
da una delle tavole più antiche: il pentittico con la Madonna col Bambino e i Santi Marcellino, Lorenzo, Leonardo e Agostino martire, destinato in origine alla chiesa di San Lorenzo a Monterongriffoli, che nel registro
principale rende onore sia al santo titolare che ai Marcellino e Agostino martirizzati nella prossima valle Sanzia, distinguendosi per l’utilizzo di un fondo in argento al
posto di quello in oro assai più consueto (ma anche più
Gerini mi permetto di ricordare anche un mio recente contributo successivo al restauro: Gabriele Fattorini, Un trittico di Niccolò di Pietro Gerini a Pienza, in “Predella.
Rivista online del Dipartimento di Storia delle arti dell’Università di Pisa”, 29, 2011.
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costoso). Si tratta di un documento della pittura senese
del tempo di Duccio di grande interesse, soprattutto perché è uno dei pochi esempi di polittici che conserva quasi integralmente l’originale carpenteria (e lascia così intendere come una simile cornice dovesse delimitare anche il polittico di Duccio n. 28 della Pinacoteca Nazionale di Siena, di norma considerato il prototipo per questa
tipologia di pala d’altare). Ovviamente è un dipinto ben
noto alla storiografia duccesca e nel museo portava fino
ad adesso l’attribuzione alla bottega di Ugolino di Nerio:
il seguace più devoto di Duccio.3 Tuttavia, a seguito della
mostra dedicata nel 2003 al capostipite della scuola senese, si può affermare che il polittico di Monterongriffoli
è da ricondurre senza ombra di dubbio entro il catalogo
del pittore battezzato da Alessandro Bagnoli con l’epiteto
di “Maestro della Maestà Gondi”: un artefice attivo nei
primi decenni del Trecento, che sta a Duccio come Giovan Francesco Penni sta a Raffaello, dichiarando nelle
sue opere una fedeltà estrema ai modi del capobottega e
lasciandosi distinguere solo per un minore grado di qualità.4 Del resto l’inclusione del polittico di Monterongriffoli nel corpus del “Maestro della Maestà Gondi” – che
qui ho voluto certificare con un decisivo accostamento di
immagini (figg. 1-2) – è in qualche modo automatica,
3

Museo Diocesano di Pienza cit., pp. 25, 26-27 fig. 3.
Sul “Maestro della Maestà Gondi”: Alessandro Bagnoli, “Maestro della Maestà
Gondi”, in Duccio. Alle origini della pittura senese, catalogo della mostra (Siena
2003-2004), a cura di A. Bagnoli, R. Bartalini, L. Bellosi e M. Laclotte, Cinisello
Balsamo 2003, pp. 334-342. Dietro mio suggerimento, il polittico di Monterongriffoli è già stato pubblicato con l’attribuzione al “Maestro della Maestà Gondi” da Michel Laclotte, in Capolavori ritrovati in terra di Siena. Itinerari d’autunno nei Musei
Senesi, catalogo della mostra (Asciano […] Siena, 2005-2006), a cura di L. Bellosi, G.
Fattorini e G. Paolucci, Cinisello Balsamo 2005, pp. 64, 65 fig. 4, p. 71 nota 7.
4
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nel momento in cui si ricordi che questo stesso corpus
eredita in gran parte quello del così detto “Goodhart
Ducciesque Master”, al quale la nostra pala era stata riferita a suo tempo da Getrude Coor e James Stubblebine.5
A proposito di pittura del Trecento, una bellissima novità è emersa in ultimo per quanto riguarda la Madonna
col Bambino di Bartolomeo Bulgarini un tempo nella
chiesa pientina di San Francesco. La studiosa olandese
Machtelt Israëls, infatti, è stata capace di individuare i
quattro scomparti laterali che in origine affiancavano
l’immagine mariana a comporre un ennesimo pentittico.
Sono i Santi Francesco, Giovanni Battista, Agostino(?)
e Maria Maddalena che attualmente, rimontati con le
loro cuspidi in un curioso pastiche (il così detto “Polittico Toscanelli”), si conservano a Villa I Tatti, nei dintorni
di Firenze, nella collezione che fu di Bernard Berenson.
E di questa scoperta – che va ad arricchire le conoscenze
su uno dei pittori di punta della Siena “after the Black
Death” – l’amica Machtelt saprà fornire le prove nel catalogo della Collezione Berenson, che si spera possa essere presto pubblicato.6 Una importante precisazione
5

Gertrude Coor-Achenbach, Contributions to the study of the Ugolino di Nerio’s art,
in “Art Bulletin”, XXXVII, 1955, pp. 163-164; James H. Stubblebine, Duccio di Buoninsegna and his school, Princeton 1979, pp. 109-110. Un secondo pentittico del
“Maestro della Maestà Gondi”, originariamente pure con il fondo in argento ma privo
in questo caso della carpenteria, si conserva nel Museum of Art di Birmingham (Alabama) dove porta l’attribuzione al “Goodhart Ducciesque Master”; si veda Jennifer
Sherman, A New Leaf: Recent Technical Discoveries in the Goodhart Ducciesque Master’s Madonna and Child with Four Saints, in Studying and Conserving Paintings.
Occasional Papers on the Samuel H. Kress Collection, London 2006, pp. 64-76.
6
Il catalogo della Collezione Berenson è in fase di lavorazione, frattanto Machtelt
Israëls ha dato conto delle sue scoperte sul polittico di Bartolomeo Bulgarini per San
Francesco a Pienza negli interventi tenuti al convegno Bartolo di Fredi and the Art
of His Time (Charlottesville, University of Virginia Art Museum, 27 aprile 2012) e
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merita anche il delizioso trittico da devozione privata
con la Madonna col Bambino e i Santi Giovanni Battista e Caterina d’Alessandria che Enzo Carli aveva eletto
a name-piece di un raro “Maestro di Pienza” orbitante
intorno al Sassetta, e che in seguito ha trovato giusta collocazione nel catalogo del “Maestro dell’Osservanza”.7
Recentissimamente Maria Falcone ha rinvenuto alcuni
documenti che permettono di riconoscere a Sano di Pietro, con una datazione intorno al 1439, la Natività della
Vergine del Museo di Palazzo Corboli ad Asciano, a lungo considerata come uno dei vertici del corpus del Maestro dell’Osservanza.8 Ciò induce a dare ragione ai molti
studiosi che, al seguito di Cesare Brandi, hanno individuato nelle opere radunate sotto il nome del Maestro
dell’Osservanza niente altro che gli esiti dell’attività giovanile, antecedente al 1444, di Sano di Pietro: celeberrimo quattrocentista senese, cui si deve anche una delle
pale del Duomo di Pienza.9 Anche il trittichino del museo deve dunque spettare a Sano di Pietro e si può credere che, per la sua straordinaria raffinatezza, esso risalga
ai primissimi anni della sua carriera, quando il pittore,
verso il 1430, si doveva ancora muovere sotto l’egida del
grande Sassetta (ne ho voluto infatti confrontare l’elealla giornata di studio recentissimamente dedicata alla memoria di Miklós Boskovits
(Firenze, Fondazione Longhi, 18 dicembre 2012).
7
Enzo Carli, Il Sassetta e il Maestro dell’Osservanza, Milano 1957, pp. 122-123;
Museo Diocesano di Pienza cit., pp. 40 e 41 fig. 15, pp. 43-44.
8
Maria Falcone, La giovinezza dorata di Sano di Pietro. Un nuovo documento per
la ‘Natività della Vergine’ di Asciano, in “Prospettiva”, 138, 2010, pp. 28-34.
9
Su Sano di Pietro (e il “Maestro dell’Osservanza”) si veda in ultimo: Sano di Pietro nel sesto centenario della nascita: qualità, devozione e pratica nella pittura senese del Quattrocento, atti del convegno (Siena – Asciano 2005), a cura di G. Fattorini, A. Angelini, A.M. Guiducci e W. Loseries, Siena – Cinisello Balsamo 2012.
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Fig. 3 - Sano di Pietro (già “Maestro dell’Osservanza”), trittico portatile: particolare della Santa
Caterina d’Alessandria. Pienza, Museo Diocesano; Fig. 4 - Stefano di Giovanni detto il Sassetta,
Pala della Madonna della Neve, particolare. Firenze, Donazione Contini Bonacossi, presso la
Galleria degli Uffizi.

gantissima Santa Caterina d’Alessandria con la Madonna della Neve realizzata da Stefano di Giovanni per il
Duomo di Siena nel 1430-1432; figg. 3-4).
C’è poi un’opera ormai della seconda metà del Quattrocento che, pur in grado di impressionare sempre il visitatore del museo, rimane incredibilmente sottovalutata
dagli studi. Mi riferisco alla bella pala centinata di Luca
Signorelli raffigurante la Madonna della Misericordia
con i Santi Sebastiano e Bernardino da Siena. Dimenticata nella mostra monografica di quest’anno (Luca Signorelli “de ingegno et spirto pelegrino”, Perugia – Orvieto – Città di Castello, 21 aprile – 26 agosto 2012; non
se ne fa menzione neppure nel catalogo) e sminuita a
24

Fig. 5 - Luca Signorelli, Testamento e morte di Mosè, particolare. Roma, Cappella Sistina; Fig. 6 Luca Signorelli, Madonna della Misericordia e Santi: particolare del San Bernardino. Pienza,
Museo Diocesano.

prodotto di bottega degli anni novanta negli studi signorelliani di Tom Henry,10 la pala pientina merita invece
un posto di tutto rispetto nel catalogo del pittore cortonese. Essa riflette infatti il profondo rapporto corso nei
primi anni ottanta tra Signorelli e Bartolomeo della Gatta (che insieme lavorarono nella Cappella Sistina alla
storia del Testamento e morte di Mosé) e svela dettagli
di grande qualità, che trovano significativi paralleli nelle
migliori opere del giovane Luca: si osservi come l’estrosa
testa del San Bernardino si presti benissimo a un confronto con una delle figure dell’affresco sistino, compiu10

Tom Henry, in Tom Henry, Laurence Kanter, Luca Signorelli. The Complete
Paintings, London 2002, pp. 196-197 n. 52; Tom Henry, The Life and Art of Luca
Signorelli, New Haven – London 2012, pp. 144, 365 nota 210. Le qualità del dipinto
non sono sfuggite a Laura Martini (Museo Diocesano di Pienza cit., pp. 101-102),
che ha proposto di anticipare la datazione verso il 1490.
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Fig. 7 - Domenico Beccafumi, Pala di Santo Spirito (Matrimonio mistico di Santa Caterina da
Siena e Santi): particolare del San Pietro. Siena, Collezione Chigi Saracini; Fig. 8 - Lorenzo di
Mariano detto il Marrina, San Paolo, particolare. Pienza, Museo Diocesano.

to nel 1482 (figg. 5-6) Di tutto ciò darò meglio conto in
un futuro studio.
Mi si permetta infine di chiudere passando al Cinquecento e alla scultura, per accennare a due statue che di
norma non godono di particolare fortuna agli occhi del
visitatore, perché sconfinano oltre l’aurea stagione piccolominea e portano una dubitativa attribuzione al poco
conosciuto Giovanni Andrea Galletti. Alludo ovviamente
alle figure in terracotta policroma dei Santi Pietro e
Paolo che un tempo stavano in San Leonardo a Montefollonico.11 Eppure basta gettare uno sguardo accurato ai
due Apostoli per accorgersi delle notevolissime capacità
del loro artefice; a chi conosce la pittura senese del Cin11

Museo Diocesano di Pienza cit., pp. 112-113, 116-117 fig. 84.
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quecento, non sfuggirà d’altronde che la fiera espressività delle teste delle due figure sembra tradurre in scultura
la maniera di Domenico Beccafumi (figg. 7-8). E infatti
gli studi più recenti sono ormai concordi nel riconoscere
nei due Santi una prova matura, da datare verso il 15251530, dell’ultimo grande protagonista della scultura senese del Rinascimento: quel Lorenzo di Mariano detto il
Marrina che nel corso della sua lunga carriera seppe alternare la passione per la scultura di ornato in marmo
(culminata nella decorazione della facciata della Libreria
Piccolomini nel Duomo di Siena) con l’esecuzione di tridimensionali figure policrome in legno o terracotta, memori della lezione di Francesco di Giorgio Martini e Giacomo Cozzarelli.12

12

Per il riconoscimento al Marrina dei Santi Pietro e Paolo da Montefollonico:
Alessandro Angelini, Il lungo percorso della decorazione all’antica tra Siena e Urbino, in Pio II e le arti. La riscoperta dell'antico da Federighi a Michelangelo, a
cura di Alessandro Angelini, Siena – Cinisello Balsamo 2005, pp. 379-382; Gabriele
Fattorini, Epilogo: Siena e la scultura “all’antica” oltre il tempo di Pio III, in Pio II
e le arti... cit., pp. 581-582 nota 30; Alessandro Bagnoli, Una Madonna col Bambino
del Marrina, nel raro pieghevole edito dal Rotary Siena Est e dalla Soprintendenza
BASE di Siena in occasione della presentazione della Madonna col Bambino del Refugio del Marrina (Siena, Pinacoteca Nazionale, 22 aprile 2008).
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Il restauro del «Ritratto di Antonio
Carnesecchi», Arcidiacono
di Pienza
Elena Trapassi

È stato possibile vedere per la prima
volta nella cripta del Duomo di
Pienza il dipinto ad olio su tela
(XVIII secolo) raffigurante Antonio
Carnesecchi, Cancelliere Episcopale
e successivamente Arcidiacono di
Pienza dal 1674 al 1705. Le condizioni di luce, pur non essendo particolarmente favorevoli per un’analisi
approfondita del successivo intervento restaurativo, hanno permesso
Stemma della Famiglia Carnesecchi. Per le informazioni su comunque di notare immediataquesta famiglia vedi: w w w . mente quale fosse il problema princarnesecchi. eu
cipale da risolvere col restauro. Nell’immagine prima del ripristino (fig.1) si notano infatti
con chiarezza le forti ondulazioni, le lunghe “crettature” (crepe) del colore e le grinze. La tela di lino si presentava molto arida e parzialmente staccata dal telaio,
ed al tatto sembrava simile ad un cartone. Il dipinto
non era mai stato restaurato prima, per questo si è deciso per un intervento non troppo invasivo, che non
andasse, cioè, ad alterarne l’aspetto originale; allo stesso tempo, però, si è voluto risolvere completamente il
problema delle ondulazioni e delle grinze. Pertanto
29

l’intervento di restauro più importante è stato effettuato sulla parte posteriore del dipinto -la tela- permettendo di appianare le pieghe, le onde e di abbassare le “crettature” visibili dal davanti. Effettuare un
intervento non invasivo è significato evitare l’operazione della “foderatura”, che, com'è noto, consiste
nell'applicare con una colla speciale una tela nuova
su quella originale; questa scelta ha permesso di conservare del quadro l'aspetto più originale e più naturale possibile.
Metodo di intervento
Si è tolto il dipinto dal telaio, per altro danneggiato,
fissandolo su un altro telaio provvisorio. In seguito la
tela è stata sottoposta all’azione dell’umidità; ciò ha
permesso -con l’aiuto del calore- di appianarla ed attenuare gradualmente le deformazioni. A tela completamente asciutta ed appianata è stata applicata,
lavorando sempre sul retro del dipinto, una leggera
mano di consolidante termoplastico (sensibile al calore); circostanza che ha permesso di completare l’azione di appianamento rinforzando, al contempo, la
tela. In seguito il dipinto è stato montato su un telaio
nuovo dal momento che quello vecchio aveva perso
ogni funzionalità. Il resto del lavoro si è svolto quindi
sulla parte dipinta. Le innumerevoli, piccolissime,
cadute di colore, soprattutto in corrispondenza delle
zone scure sono state stuccate e poi ritoccate con colori completamente reversibili. Il restauro si è concluso, infine, applicando una resina naturale, oppor30

Fig. 1 – Il ritratto prima del restauro

Fig. 2 – Il ritratto dopo il restauro

tunamente diluita, all'intera superficie pittorica, operazione che ha permesso di vedere nuovamente i colori altrimenti opachi e biancastri nel loro aspetto
“originale”.
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Il ritratto di Maria Pasqualetti da Castel
Viscardo di Romea Ravazzi
Luca Giuliani

Prendendo spunto da quanto pubblicato dall’amico
Aldo Lo Presti sul terzo numero della rivista “Miscellanea orvietana”1 e riprendendo le mosse da un numero
speciale della stessa, diffuso a fine 2012 in occasione
della presentazione congiunta del libro: Orvieto segni
e cronache d’arte del Novecento2 a Castel Viscardo
(nei pressi di Orvieto), possono intrecciarsi più livelli e
strati di sincronia storica con diversi risvolti, se vogliamo, anche romanzati o, comunque, romantici. Il tutto
nasce dal rinvenimento, in una collezione privata di
Orvieto, del Ritratto di Maria Pasqualetti,3 nativa di
Castel Viscardo e moglie del conte Vincenzo Valentini,
realizzato dalla pittrice Romea Ravazzi, pientina di origine, ma come noto fortemente legata all’ambiente orvietano per via materna.4 La stessa particolarità del
1

A. Lo Presti, Segnalazione di due inediti di Vincenzo Pasqualoni e Romea Ravazzi,
in “Miscellanea orvietana”, 3 (2012), pp. 29-30; recentemente ristampato per Intermedia Edizioni nella raccolta di tutti i numeri della rivista, si veda Miscellanea Orvietana, [2007].2013, a cura di A. Lo Presti, Orvieto 2013, pp. 101-102.
2
A. Lo Presti, L. Giuliani, Presentazione del libro: Orvieto segni e cronache d’arte
nel Novecento a cura del dottor Aldo Lo Presti… con qualche inedito castellese, in
“Miscellanea orvietana”, numero speciale (2012), pp. 1-12; anche questo, recentemente ristampato nella detta raccolta, pp. 207-217.
3
L’immagine del quadro è stata pubblicata per la prima volta da Lo Presti in Segnalazione di due inediti di Vincenzo Pasqualoni e Romea Ravazzi, cit., p. 30.
4
A. Lo Presti, Romea Ravazzi pittrice, in Romea Ravazzi 1870-1942: Zia Remy, pittrice a Pienza tra Otto e Novecento, (a cura di Gianni Mazzoni), Pienza 2009, pp.
21-29; in particolare pp. 22-23. Lo Presti definisce il rapporto tra la Ravazzi e Orvieto “duraturo e profondo” portando peraltro, a sostegno della sua tesi, citazioni di ex
libris della stessa pittrice indicanti la data topica riferita alla città della rupe.
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soggetto si pensa abbia attratto per la sua storia la
“personalità eclettica e, per i suoi tempi, davvero fuori
dagli schemi” della Ravazzi. L’opera d’arte raffigurava
la Pasqualetti all’età di circa cinquanta anni, probabilmente tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del secolo
successivo (periodo nel quale sarebbe attestata la presenza di entrambe a Orvieto), in un firmato pastello
(cm 38x60) posto ancora nella sua cornice originale.5
La vicenda di Maria Pasqualetti, ossia la storia dell’unione tra una donna del popolo e un esponente di una
nobile famiglia, ha in sé qualcosa di particolare per l’epoca, non a torto può essere considerato uno dei riscatti della popolazione “castellese” dopo secoli di vassallaggio. La vicenda rinviene alla luce proprio grazie
al ritrovamento del dipinto della Ravazzi, dove il soggetto appare disteso, come appagato da quanto ottenuto, non senza ostacoli, nel corso dell’esistenza, ma fermo nello sguardo. La Pasqualetti palesa chiaramente la
risolutezza del proprio carattere, formatosi dinanzi alle
difficoltà e che le aveva permesso, a lei figlia di un contadino e presto orfana con dei fratelli piccoli da mantenere, di riuscire a entrare tra i componenti di una nobile famiglia, ossia di quella dei conti Valentini. Questi
si erano trasferiti nel Castello di Viscardo all’inizio dell’Ottocento, in seguito al matrimonio di Domenico,
proveniente da San Venanzo, con Olimpia Casuccini, la
cui famiglia, che gestiva i beni della Casa Spada, era di
origine toscana, in particolare di Chianciano (Siena).6
5

Ivi, p. 21 e A. Lo Presti, Segnalazione di due inediti…, cit., p. 29.
Orvieto, Archivio di Stato, Archivio notarile mandamentale, II versamento, n. 772, a.
1809, cc. s.n. Nel documento, uno tra i tanti nei quali era citato Tiburzio Bonci Casuccini
come parte in causa (era affittuario della tenuta Spada e per questo era presente alla reda6
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Per comprendere al meglio la particolarità della storia
tra la Pasqualetti e il figlio dei conti Valentini, dobbiamo necessariamente fare dei piccoli passi indietro, riportando l’attenzione a quando Domenico (capostipite
nel piccolo paese), scendendo dalla cosiddetta “montagna orvietana”, dopo un rapido passaggio a Orvieto, si
stabiliva (anche se solo temporaneamente) in quel di
Castel Viscardo, per poi di seguito tornare nell’insediamento principale del comprensorio, dove nel 1851 era
anche nominato gonfaloniere della città, la più alta carica a livello di amministrazione della comunità.7 Dell’importanza delle allora famiglie Casuccini e Valentini
se ne ritrova testimonianza nei documenti, come, ad
esempio, gli accordi prematrimoniali del connubio di
due loro membri. Nell’atto di redigere, una ventina di
giorni prima del matrimonio, gli sponsali che sancivano l’unione tra le famiglie, stabiliti tramite strumento
notarile il 23 gennaio 1815, si costituivano davanti al
notaio il signore Tiburzio Bonci Casuccini, figlio della
buona memoria di Filippo di Chianciano, domiciliato
da molti anni a Castel Viscardo, e lo stesso signor Domenico Valentini, che prometteva e si obbligava di accettare come sua sposa e consorte Olimpia secondo le
zione dei vari contratti), si conviene come tale personaggio sia da molto tempo dimorante con la sua famiglia nel territorio di Castel Viscardo, tanto che se ne ritrovano riferimenti già dalla seconda metà del Settecento (1791), in merito a lui e al suo fratello Nicola, circa il conferimento di enfiteusi a generazione da parte del principe Giuseppe Spada
Veralli (si veda ancora nel citato notarile orvietano, ma questa volta nel I versamento, n.
2737, cc. 772v-776r). Tra le altre, una menzione dell’affitto dei beni della tenuta da parte
della famiglia toscana si trova nell’anno 1809, ossia nell’atto di locazione di due mulini a
Terenzio e Innocenzo Mancinetti (vedi ancora Orvieto, Archivio di Stato, Archivio notarile mandamentale, II versamento, n. 772, a. 1809, cc. s.n.).
7
L. Montecchi, Storia del Comune di San Venanzo dall’Unità d’Italia alla Repubblica (1861-1946), Narni 2011, p. 26.

35

regole di Santa Romana Chiesa e del sacrosanto Concilio di Trento. Che non si trattasse di una unione comune (lo stesso Domenico era già definito “signore” al
momento del suo arrivo a Castel Viscardo),8 lo si può
trarre dall’elenco dei vari beni componenti la dote della futura sposa. Questa ammontava a più di 3.000 scudi, dei quali 1.000 consegnati al momento e i restanti
in due rate annuali, più il pagamento dei relativi frutti
dovuti per la mancata corresponsione totale. Facevano
parte dell’acconcio dotale e dell’arredo: gioie, argenti,
vestiari e altro del quale si dava conto in un successivo
elenco allegato, dove si enumeravano anche fili di coralli, camei, anelli d’oro (di cui uno con l’immagine miniata della Madonna), un talismano d’oro, cerchietti,
spilloni, pendenti puramente d’oro, una Madonna d’Arezzo d’argento, una cascata di perle piccole orientali
ridotte a cinque fila di perle da collo, una corona di
pietra d’agata con medaglietta d’argento di Benedetto
XIV; ancora vestiti: come camicie, calzette, corpetti da
notte, “zinali”, panni di lino, fazzoletti da sudore, da
collo o da naso, pettinatori di tela, scuffie da letto, gonnelle, sopracorpetti, scarpe o stivali, diversi abiti con
l’indicazione dei vari tessuti o stoffe con i quali erano
realizzati, ma anche ferri da stirare e altre croci, spille
e pendenti.9 Dopo il matrimonio, stabilitasi la famiglia
8

L. Giuliani, Le origini “castellesi” di due grandi archivisti: Luigi Fumi e Leopoldo Sandri, in “Altastrana” 6 (2011), pp. 31-64; in particolare pp. 39, 42. Il 22 dicembre 1841, Domenico Valentini, nobiluomo e patrizio orvietano, era nominato vessilifero e inserito tra la schiera dei signori della città di Orvieto. Questo incarico potrebbe aver comportato il suo allontanamento da Castel Viscardo.
9
Orvieto, Archivio di Stato, Archivio notarile mandamentale, II versamento, n. 772,
a. 1815, cc. s.n. Il pagamento per intero degli altri duemila scudi previsti per la dote
di Olimpia fu saldato dal padre di questa nel 1816, tanto che il 31 maggio di quel-
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a Castel Viscardo, in alcuni documenti successivi inerenti il sacramento battesimale dei nascituri dalla coppia (come nel 1824), si trovano riferimenti al passaggio
della gestione della tenuta proprio a Domenico Valentini, il quale, insieme alla moglie Olimpia, dava vita ad
una ricca prole.10 Tra questi l’avvocato Pietrantonio
Valentini, nato il 5 dicembre 1817 a Castel Viscardo,11
figlio secondogenito, colui dal quale discende l’attuale
famiglia dei conti ancora presente in paese. Pietrantonio, dopo essere vissuto per la maggior parte a Orvieto,
moriva il 17 settembre 1902, dopo una lunga vita nella
quale aveva ricoperto incarichi anche di un certo prestigio all’interno di confraternite o compagnie orvietane, come quella della SS. Annunziata o “dei Nobili”
(alla quale era stato ammesso il 9 marzo 1854 e l’anno
seguente nominato revisore dei conti, incarico che ritenne sino al marzo del 1858 quando dovette lasciarlo
per motivi di salute; nel 1892 lo troviamo ancora come
“soprastante” con funzioni di priore) e quella di S.
Gaetano (della quale fu anche priore).12 Lo stesso, in
l’anno, Domenico ne rilasciava quietanza al suocero tramite nuovo strumento notarile. Si veda nella stessa unità archivistica citata, protocollo dell’anno 1816.
10
L. Giuliani, Le origini “castellesi” di due grandi archivisti …, cit., pp. 31-64; in
particolare pp. 34-51.
11
Castel Viscardo, Archivio storico comunale, Registri parrocchiali espropriati decr. 111/1860, n. 3, c. 159r.
12
Orvieto, Biblioteca “Angelo Mai” del Seminario Vescovile di Orvieto, Archivio della
Confraternita della SS.ma Annunziata detta dei Nobili, Ruoli, n. 1, cc. s.n. Per il suo ingresso nella confraternita si veda anche la serie Riformanze, n. 10, cc. s.n., seduta del 9
marzo 1854 (4.a risoluzione) nella quale fu ammesso parimenti a Nazzareno Polidori,
Nazareno Vaggi, Agostino Petrangeli e Bonaventura Saracinelli. Per il suo ruolo di priore della confraternita di San Gaetano si veda Orvieto, Archivio vescovile, Protocollo generale, a. 1874, posiz. n. 16. Dopo la morte in Orvieto, Pietrantonio fu esposto nella
chiesa di San Carlo e di seguito tumulato nel cimitero comunale all’interno della “Cappella superiore degli Scalzi” (si veda Archivio della Confraternita della SS.ma Annun-
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ambito religioso, volle anche conservare quanto ottenuto dal padre nel 1842, ossia la concessione di poter
erigere un oratorio privato nella loro casa di Orvieto,13
tanto che nel 1884 ne otteneva nuova facoltà volendo
estendere il privilegio ai figli Vinceslao (o Wenceslao),
Domenico, Vincenzo, il sacerdote don Valentino, Giuseppa e Filippo. Si trattava di una dispensa che permetteva di poter ricevere il sacramento della comunione in tutte le feste solenni, in modo da poter soddisfare
al precetto sia da parte dei componenti la famiglia che
delle quattro persone a servizio.14 Pietrantonio Valentini fu anche interessato alla vita pubblica, partecipando
alle elezioni politiche per la nomina di un delegato
provinciale al Consiglio dei Deputati che si tennero il
18 maggio 1848, uscendo sconfitto in due ballottaggi,
da prima con il marchese Lodovico Gualterio (poi rinunciatario) e, quindi, contro il conte Giuseppe Bracci.15 Vincenzo Valentini nasceva a Orvieto il 2 marzo
1854 da Pietrantonio (definito “Illustre Signore”) e dalziata detta dei Nobili, Ruoli, n. 1, cc. s.n.).
L. Giuliani, Le origini “castellesi” di due grandi archivisti, cit., pp. 31-64; in
particolare p. 42. Si veda anche Orvieto, Archivio Vescovile, Liber ecclesiasticus,
aa. 1842-1843, cc. 133r-138v.
14
Orvieto, Archivio Vescovile, Protocollo generale, a. 1884, posiz. n. 34/4. Nel
1887 il conte e i suoi figli richiedevano lo stesso indulto per tutti i loro consanguinei
e affini e, quindi, nel 1893, affinché fosse esteso all’oratorio di una loro villa a San
Faustino, posta nella campagna nei pressi della stessa Orvieto (si vedano nella stessa
serie, a. 1887, posiz. n. 19/2 e a. 1893, posiz. n. 25/1).
15
L. Montecchi, La rivoluzione in provincia: Società, politica e istruzione a Orvieto
dallo Stato Pontificio alla Repubblica Romana, Perugia 2011, pp. 79-82. Lo stesso
autore, nella appendice documentaria a corredo del testo, riguardo a Pietrantonio
Valentini e sotto un quadro che lo rappresenta scrive: “Figlio del conservatore Domenico Valentini, partecipò dapprima alla guerra contro l’Austria nel 1848, ritirandosi dalla scena politica quando essa degenerò in vantaggio dei liberali e dei democratici […]” (Ivi, p. 339).

13
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Atto di battesimo di Maria Pasqualetti (Castel Viscardo, 30 novembre 1853, per gentile
concessione); Nella tavola seguente: Certificato rilasciato da don Antonio Mazzoni il 24 gennaio 1888 che dava via libera alla celebrazione delle nozze tra Vincenzo e Maria (Documento
pubblicato su concessione dell’Archivio vescovile di Orvieto, n. 13 del 7 maggio 2013).

la signora (anche lei “Illustre”) Giuseppa del fu cavaliere Wenceslao Malavolti di Siena, coniugi orvietani dimoranti nella circoscrizione territoriale della parrocchia di San Leonardo.16 Proprio attraverso Vincenzo,
Maria Pasqualetti si introduceva in cotanta schiera familiare, peraltro ben inserita nel difficile ambito nobiliare e religioso orvietano, sul finire dell’Ottocento. La
donna era nata a Castel Viscardo il 30 novembre 1853
da Giovanni Battista e Filomena Gervasi,17 sulla cui famiglia di ceto popolare si ritrovano riferimenti certi
nell’enumerazione dei vari nuclei del Castello già a
16

Orvieto, Archivio di Stato, Archivio storico comunale di Orvieto, Parrocchiali, n.
166, p. 275 (cartulazione originale). Il rito fu celebrato, il giorno seguente alla nascita, dall’arcidiacono don Faustino Valentini, con licenza dell’allora arciprete della
cattedrale don Carlo Riccianti. Accompagnarono al fonte il nascituro (al quale erano
imposti i nomi di Vincenzo, Luigi e Simplicio) il signor Vincenzo di Antonio Pasqualoni, della parrocchia di San Giovenale, rappresentato (dietro presentazione di
facoltà poi risposta in archivio parrocchiale) da don Giovanni del fu Domenico Iermini, della parrocchia di San Leonardo, e Maria Lucchini di Rinaldo Roccatelli,
ostetrica della parrocchia di Sant’Andrea.
17
Castel Viscardo, Archivio storico comunale, Registri parrocchiali espropriati
decr. 111/1860, n. 3, n. 5, p. 12. Si veda anche l’allegato repertorio alfabetico dei
battezzati.
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partire dal Settecento. Riguardo la definizione di questo cognome esiste ed è stato rinvenuto, tra gli altri, un
testamento del 1768 di tale Paolo del fu Giovanni “alias
Pasqualetto” dal quale verosimilmente potrebbe derivare il successivo attributo-cognome data ai suoi successori;18 tale considerazione può essere suffragata dall’analisi dello stato delle anime del 1748 (il più antico
della parrocchia oggi ritrovato) nella lettura del quale
ancora non si rinvengono i Pasqualetti.19 Prima della
nascita di Maria, nell’elenco dei fedeli dell’anno 1853,
troviamo i suoi genitori ancora residenti nelle rispettive case paterne, due abitazioni prossime all’interno del
paese: Giovanni Battista Pasqualetti aveva 23 anni e
viveva (fam. 72) con il padre Vincenzo e sua madre
Clorinda, insieme ai fratelli minori: Chiara, Bernardino, Pietro, Alfonso, Giacinto e Giuseppe; più lo zio Luigi Pasqualetti. Poco distante, nella casa paterna abitava Filomena Gervasi di 19 anni (fam. 79), con i genitori
Baldassare e Leonora e le sorelle e fratelli minori: Annunziata, Anna Maria, Samaritana, Filippo, Sestilia,
Settimia e la nonna Lorenza.20 Sul finire del decennio,
dopo il loro matrimonio celebrato, a quanto risulta dai
registri parrocchiali solo il 27 marzo 1854, la coppia
formata dai genitori di Maria (fam. 91) si era stabilita
in prossimità della casa del padre di lui; la nuova famiglia nel 1859 annoverava: Giovanni Battista Pasqualetti (anni 29), Filomena (moglie, anni 25), Maria (figlia,
18

Orvieto, Archivio di Stato, Archivio notarile mandamentale, II versamento, n. 435,
cc. s.n.
19
Roma, Archivio di Stato, Archivio Spada-Veralli, n. 380, n. 218.
20
Castel Viscardo, Archivio storico parrocchiale, n. 86, cc. s.n.
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anni 5) e Alessandro (figlio, anni 1).21 Poco dopo la
stessa si andava via via allargando, tanto che nel 1862
era presente un altro figlio di nome Luigi, dell’età di 2
anni (fam. 90); tutti risiedevano nella zona del paese
denominata “Contrada la Fontana”;22 nel 1865, nella
stessa abitazione, troviamo ancora un altro figlio: Orlando (fam. 90).23 Nel 1867, la progressione familiare
si arrestava improvvisamente in seguito alla morte di
Filomena, all’età di 33 anni (fam. 97); il nucleo era ancora indicato nella zona detta “Contrada La Fontana” e
si componeva solamente di Giovanni Battista e dei piccoli Maria (13 anni), Alessandro (9), Luigi (7) e Gaetano (2);24 mentre nel 1871 si ritrovano in un’altra zona
del paese, il cosiddetto: “Paese Interno Contrada Il Palazzo” (fam. 39).25 Interessante quanto si registrava nel
1880, ossia, in un atto di cessione dei diritti enfiteutici
al principe Spada su due terreni, si trovavano delle
specificazioni sulla denominazione familiare, nel quale
era riportata, tra l’altro, la notizia dell’avvenuta e prematura morte di Giovanni Battista Pasqualetti. Nel documento erano citati vari componenti, come i fratelli
21

Castel Viscardo, Archivio storico parrocchiale, n. 87, cc. s.n. L’atto di matrimonio
di Giovanni Battista e Filomena è registrato in Castel Viscardo, Archivio storico comunale, Registri parrocchiali espropriati decr. 111/1860, n. 7, cc. 34v-35r. Da
quanto risulta, quindi, i genitori di Maria sembrano essere convolati a nozze qualche
mese dopo la nascita della loro primogenita, anche se, giova ricordare, come nell’atto di battesimo di questa (datato 30 novembre 1853, lo stesso giorno della sua venuta al mondo) i due genitori sono definiti: “legitimis conjugibus hujus Plebis”.
22
Castel Viscardo, Archivio storico parrocchiale, n. 90, cc. s.n.
23
Ivi,n. 93, cc. s.n.
24
Ivi,n. 95, cc. s.n. La stessa situazione si ribadisce nel 1869 (stato n. 97, fam. 92).
25
Ivi, n. 99, cc. s.n. Stranamente dall’anno 1873 non li trovano più annotati come
nucleo familiare tra i fedeli parrocchiani (sarà così anche nel 1875 e 1876). Si vedano nel citato archivio storico parrocchiale, le unità nn. 101, 103-104.
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Bernardino, Pietro, Alfonso, Giacinto e Giuseppe, figli
del fu Vincenzo Pasqualetti, più il loro nipote Alessandro Pasqualetti (di professione bracciante), figlio del fu
Giambattista del fu Vincenzo, nato il 18 aprile 1858 e
domiciliato a Castel Viscardo, anche a nome dei fratelli
Luigi e Gaetano. Per tutti si riferiva di nuova identificazione, in quanto si specificava come i componenti la
famiglia fossero anche: “conosciuti col soprannome di
Bellagamba”.26 L’indicazione importante che abbiamo
da questo documento era però l’avvenuta morte del padre di Maria, tanto che Alessandro sarà costretto a farne le veci nell’atto in questione e la donna (come sorella maggiore e già ventisettenne) continuerà a occuparsi
ancora materialmente degli altri fratelli minori: Luigi
(nato il 18 febbraio 1861) e Gaetano (nato il 7 novembre 1865).27 La nuova condizione dovrebbe aver generato, almeno per gran parte degli anni ottanta dell’Ottocento, una situazione a dir poco difficile per la famiglia, visto anche che, oltre a Maria, in casa rimanevano
Alessandro, col suo mestiere di bracciante (possiamo
immaginare quanto remunerativo, se non nel minimo
indispensabile all’alimentazione, vista anche la dovuta
rinuncia ad alcuni diritti colonici seguita ai citati accordi presi con il principe Spada) e Luigi, mentre Gaetano, raggiunto il ventunesimo anno di vita, era stato
chiamato ad adempiere al servizio militare obbligatorio, con la conseguenza di veder venire meno delle
braccia forti e lavorative all’interno del nucleo familia26

Orvieto, Archivio di Stato, Archivio notarile mandamentale, II versamento, n. 352,
da c. 729r.
27
Castel Viscardo, Archivio storico parrocchiale, n. 108, cc. s.n. (fam. 84). Situazione confermata l’anno successivo (fam. 88), si veda lo stato n. 109, cc. s.n.
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re, peraltro già ridotto dalla morte prematura dei due genitori.28 In questa situazione si spiega ancora più difficilmente quanto accadde poco dopo, ossia il matrimonio di
Maria (già trentacinquenne e dichiaratasi “donna di
casa”) con Vincenzo Valentini (possidente trentaquattrenne), uno dei rampolli di quella famiglia nobile giunta
da neanche un secolo in paese. Sta di fatto che il 24 gennaio 1888, il parroco don Antonio Mazzoni rilasciava
alla cancelleria vescovile di Orvieto il certificato tramite
il quale attestava di aver esaminato nei rudimenti della
religione e dottrina cristiana i giovani Vincenzo Valentini, figlio del vivente conte Pietrantonio, e la giovane ragazza Maria Pasqualetti, avendoli ritrovati idonei a contrarre il sacramento matrimoniale, tanto che sottolineava come si potesse sancire la loro unione “in faciem Ecclesiae”.29 Il 23 dicembre 1888, dopo aver ottenuto il
consenso religioso ed essere convolati a nozze, Maria Pasqualetti e Vincenzo Valentini si sposano anche dinanzi
al funzionario di stato civile,30 in epoca successiva al rito
in Chiesa, per la quale già dalla Pasqua dello stesso anno
erano conviventi. Infatti, da quell’anno Maria non era
più segnalata in casa con i fratelli (fam. 92), ma in quella
denominata “Casa Valentini”, dove viveva con il marito
Vincenzo (fam. 40).31 La stessa situazione era ribadita
28

L’indicazione si trova nello stato delle anime per l’anno 1886 (si veda Castel
Viscardo, Archivio storico parrocchiale, n. 108, cc. s.n.)
29
Orvieto, Archivio Vescovile, Atti matrimoniali, a. 1888, n. 48. Giova sottolineare
come il fascicolo si componga solamente di questo documento, evidentemente non
esistevano altri impedimenti alla detta unione o fattori che ne dovessero accelerare la
contrazione (come, ad esempio, una gravidanza inattesa).
30
Castel Viscardo, Archivio storico comunale, Stato civile, Matrimoni, n. 4, a. 1888,
c. 10v.
31
Castel Viscardo, Archivio storico parrocchiale, n. 110, cc. s.n.
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anche nel 1890 (fam. 41),32 con l’aggiunta della nascita
del loro primogenito Giuseppe (l’11 febbraio 1889).33 A
questo, l’anno successivo succedeva Antonio (il 26 settembre 1890),34 anche se, purtroppo, il piccolo moriva
prematuramente (il 26 febbraio 1894).35 Nel frattempo, o poco dopo, venivano al mondo anche: Marianna
(14 febbraio 1892), Enrica (8 ottobre 1893) e Valentino
(19 febbraio 1895).36 Nel corso dell’ultima parte dell’Ottocento, si ritrovano diversi riferimenti circa alcune
cariche intraprese da Vincenzo Valentini a Castel Viscardo sia in ambito religioso che civile. In campo religioso risultava molto interessante quanto successe nel
32

Ivi, n. 112, cc. s.n.
Ivi, n. 3, p. 89.
34
Ivi, p. 110.
35
Ivi, n. 31, pp. 80-81.
36
Ivi, n. 3, pp. 126, 144, 158.
33
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1886, durante la sacra visita pastorale del vescovo diocesano Giuseppe Ingami. Il monsignore, visitando la
chiesa filiale dedicata al culto del SS.mo Crocifisso,
nella quale esisteva ed esiste tuttora una particolare
devozione da parte del popolo, la ritrovava in condizioni indecenti, tanto che già da qualche anno era stata
sospesa dal culto in attesa di una pronta e solerte restaurazione. Purtroppo, dopo diversi anni, non si era
ancora riusciti a dare avvio ai necessari lavori, anche
perché si lamentava la mancanza di “persone disinteressate” che potessero organizzare il tutto, incentivando in questo anche il popolo. Stabilita la necessità dei
restauri, il vescovo li affidava proprio a Vincenzo Valentini, con la piena facoltà di ritirare quelle offerte che
si dicevano anteriormente depositate. Terminava le
sue prescrizioni con la raccomandazione di una certa
solerzia nei lavori e promettendo di tornare egli stesso
a benedire la chiesa filiale una volta realizzato l’intervento.37 Di seguito a questo importante incarico, dal
1889 lo troviamo, come altri della sua famiglia sia prima che di seguito, all’interno dell’amministrazione comunale, per la quale svolse sicuramente ruoli di primo
livello, come membro della giunta, assessore anziano
e, quindi, facente funzioni di sindaco.38 Infine, dallo
37

Orvieto, Archivio Vescovile, Visite pastorali, Visita Ingami, a. 1886, pp. 136-137.
Lo stesso Vincenzo offriva per i detti lavori la somma di lire 25, mentre il padre Pietrantonio elargiva una importante quantità di legname. Per l’incarico ricevuto, a Vincenzo Valentini erano intestate le successive fatture dei fornitori, così come lo stesso, dovette anche redigere il rendiconto generale dei vari interventi, annotando tutti
gli introiti e il relativi esiti (si veda Castel Viscardo, Archivio storico parrocchiale, n.
167, cc. s.n.).
38
Eletto nelle votazioni del novembre 1889, Vincenzo Valentini era inserito nella
giunta municipale, assumendo ruolo di responsabilità parimenti al consigliere anzia-
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stato delle anime del 1898, la famiglia formatasi con
l’unione di Vincenzo e Maria e i loro quattro figli ancora viventi non era più annotata tra i fedeli della parrocchia di Castel Viscardo39 e il 7 marzo 1908 troviamo
Vincenzo e il figlio Valentino, tra gli ascritti, come in
passato altri loro parenti, della confraternita orvietana
dell’Annunziata della quale nel 1909 e 1911 erano nominati revisori dei conti.40 Questa, in brevi battute, le
nascite, gli ambienti di vita e l’incontro che portava di
seguito (ad una età matura per entrambi) al matrimonio tra Maria e il conte Vincenzo così come emerge
dall’oggettività dei risvolti documentari; se sia storia
comune o più particolare di tante altre realtà non saprei esprimerlo, abbiamo solo raccontato e ricostruito,
con quanto possibile, un passato ritornato a noi grazie
a un volto impresso con grande talento su una tela.

no Raffaele Sandri, soprattutto facendo le funzioni di sindaco almeno sino ai primi
mesi del 1890. Dopo questo mandato, non lo si ritrova più tra i componenti le assemblee municipali. Si veda Castel Viscardo, Archivio storico comunale, Delibere
del Consiglio Comunale, n. 4, pp. 38-69 e L. Giuliani, I Sindaci di Castel Viscardo:
Storia di una amministrazione (1860-2009), Grotte di Castro 2008, pp. 51-53. Da
notare un riferimento fatto a Vincenzo nel citato testo di Luca Montecchi sulla Repubblica Romana, circa i rapporti tra il nostro e il noto storico Pericle Perali, al quale il Valentini fece conoscere nel 1915 i versi di una vecchia poesia satirica. Si veda
L. Montecchi, La rivoluzione in provincia, cit., p. 69, nota n. 88.
39
Castel Viscardo, Archivio storico parrocchiale, n. 119, cc. s.n.
40
Orvieto, Biblioteca “Angelo Mai” del Seminario Vescovile di Orvieto, Archivio
della Confraternita della SS.ma Annunziata detta dei Nobili, Ruoli, n. 1, cc. s.n. e
Riformanze, n. 11, cc. 3v, 5v.
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L’ordinamento giuridico delle diocesi di
Chiusi e Pienza nel xx secolo*
Giovanni Mignoni
Sommario: I. Il sinodo diocesano: definizione - II. Dagli albori fino al
Codex Iuris Canonici del 1917 - III. Il Concilio Vaticano II e il Codex
Iuris Canonici del 1983 – IV. Il sinodo delle diocesi di Chiusi e Pienza
del 1950 - V. Costituzioni sinodali: chierici in specie - VI. Costituzioni sinodali: i laici e l’Azione Cattolica - VII. Il Piano Pastorale per le
diocesi di Chiusi, Pienza e Montepulciano del 1985 - VIII. La diocesi
di Montepulciano-Chiusi-Pienza: assetto giuridico attuale.

I. Il sinodo diocesano: definizione
La parola sinodo,1 (dal greco synodos), significa adunanza, assemblea e in passato ha avuto per sinonimo
quella di concilio. In antico si distingueva tra sinodo
regio ed ecclesiastico: il primo nacque nell’impero di
Costantinopoli ed è rimasto in vita anche in epoca carolingia: stava a indicare l’assise di vescovi e di notabili
che decideva su questioni religiose e temporali, mentre
1

* Si tratta dell’oggetto della mia tesi di laurea triennale in Scienze Giuridiche, relatore il prof. Paolo Nardi, discussa presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Siena il 13 dicembre 2007. Ringrazio il Centro Studi Pientini per aver accolto il
presente saggio sulle pagine di Canonica.
Abbreviazioni usate:
ACCP = Archivio del Capitolo della Cattedrale di Pienza (presso Archivio Diocesano di Pienza)
ACVC = Archivio della Curia Vescovile di Chiusi
ADP = Archivio Diocesano di Pienza
CIC = Codex Iuris Canonici vigente, promulgato il 25 gennaio 1983
CIC 1917 = Codex Iuris Canonici previgente, promulgato il 27 maggio 1917
CPE = Concilio Plenario Etrusco
1

Sull’evoluzione storica (dalle origini al CIC del 1917) di questo istituto: voce Synodus dioecesana in L. Ferraris, Prompta Bibliotheca, ex Typographia Augustini Olzati, Genuæ, 1769.
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il secondo riguardava solo gli ecclesiastici e le questioni religiose.2 Si soleva aggiungere l’attributo santo,
poiché si addiceva a tutti i sinodi in quanto istituzioni
ecclesiastiche; ma tale pretesa venne respinta da Pio V,
il quale precisò che il termine doveva essere riservato
ai concili universali. Si sono, poi, definite canoni le disposizioni emanate dai sinodi, ma ha prevalso l’opinione secondo la quale il termine canone deve essere riservato alle norme dei concili ecumenici. Le norme sinodali sono dette piuttosto costituzioni sinodali3 (anche statuti o decreti), trattandosi di un organo provvisto di una giurisdizione limitata. La definizione più
precisa resta quella di Benedetto XIV, che sul sinodo
scrisse addirittura un trattato:4 il sinodo (o più esatta2

R. Naz (a cura di), Dictionnarie de droit canonique, Paris, 1965, tomo VII, pp.
1134-1140.
3
Nella Chiesa, stante il principio di libertà della forma, si hanno due fonti di diritto:
universale e particolare. Nella prima vi sono gli atti emanati dal Papa e quelli emanati dal Collegio episcopale – riunito in concilio – col suo consenso. Nella seconda
fonte vi sono quegli atti emanati da organismi particolari che li approvano per quel
territorio o per i soggetti su cui esercitano giurisdizione. Vengono ricondotte alla volontà del Papa: le Costituzioni Apostoliche (norme legislative generali, spesso rivolte
a organi costituzionali della Chiesa), le Lettere Apostoliche (riguardano questioni
più limitate, ma sempre di notevole importanza; se dirette all’intero mondo cattolico
o anche ai vescovi di una determinata regione prendono il nome di Encicliche), le
Lettere Apostoliche Motu proprio (hanno contenuti specifici, emanate per diretta iniziativa pontificia), i Rescritti (rispondono a richieste rivolte da altri al pontefice:
concedono un privilegio, una dispensa, o un’altra grazia su petizione di qualcuno,
can. 59 CIC), i Decreti (disciplina organica su argomenti di minori importanza), i
Chirografi (relativi a soggetti determinati). Fonti di diritto particolare sono le norme
dei Concili provinciali e plenari, delle Conferenze Episcopali, che assumono denominazione diversa a seconda del già richiamato principio di libertà della forma. Le
disposizioni dettate dai Concili Ecumenici sono Costituzioni, Decreti e Canoni. Il
Vaticano II ha aggiunto le Dichiarazioni. (P. A. d’Avack-C. Cardia, voce Fonti del
diritto: Il diritto canonico in Enciclopedia giuridica, vol. XXVIII, Roma, 1992).
4
«Legitima congregatio ab Episcopo coacta ex Presbyteris, et Clericis suæ dioecesis, aliisve, qui ad eam accedere tenentur, in qua de his, quæ curæ Pastorali incum-
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mente la sinodo) è la legittima assemblea del clero della diocesi, presieduta dal Vescovo e avente il compito
specifico di studiare le costituzioni pontificie, le prescrizioni delle congregazioni romane, gli statuti dei vescovi predecessori e inoltre di «constituere quæ ad vitia coercenda, virtutum promovendam, depravatos
populi mores reformandos et Ecclesiarum disciplinam aut restituendam aut fovendam necessaria et
utilia esse iudicaverit».5 Già nel Codex Iuris Canonici
del 1917 la differenza fondamentale tra sinodo e concilio consisteva nella diversità di poteri: l’assemblea conciliare esercita il potere legislativo, mentre quella sinodale ha semplicemente potere consultivo, in quanto
nella diocesi unico legislatore è il Vescovo, al quale
compete il diritto di sottoscrivere le costituzioni sinodali, escluso il suffragio collettivo.6

bunt, agendum et deliberandum est» (P. Lambertini, De Synodo dioecesana, libro I,
capo I, n. IV, Ferrariæ, 1764).
5
Ibidem.
6
Cfr. CIC 1917 can. 362.
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II. Dagli albori fino al Codex Iuris Canonici del
1917
L’origine del sinodo7 si fa risalire, per l’Oriente, ai secoli III-IV e per l’Occidente al V-VI, ma il termine sinodo compare nei documenti solo a partire dai secoli
XIII-XIV. Norme per la celebrazione furono emanate
nel concilio di Huesca del 598, ma occorre aspettare il
IV Concilio Lateranense (anno 1215) per trovare disposizioni esaustive in materia, tra le quali quella concernente l’annualità del sinodo: i vescovi che non vi ottemperavano venivano privati del beneficio e dell’ufficio ecclesiastico.8 Il concilio di Trento accrebbe l’importanza del sinodo, confermò che si dovesse celebrare
ogni anno e stabilì che: a) devono partecipare al sinodo
tutti i beneficiati, regolari o secolari; b) tutti i membri
devono fare la professione di fede; c) nel sinodo devono essere nominati i giudici e gli esaminatori sinodali.
Da quel tempo in avanti, il sinodo sarebbe stato convocato per attuare le riforme dei concili,9 ma furono soprattutto San Carlo Borromeo e San Francesco di Sales
che si servirono dei sinodi per rinnovare la vita religiosa nelle diocesi ambrosiana e ginevrina.10 Dal secolo
XVII si fece più rara la convocazione dei sinodi e tra le
ragioni di questo fenomeno va annoverata la politica
giurisdizionalista dei vari Stati,11 che si manifesta spe7

A. Piola, voce Sinodo diocesano in Nuovissimo Digesto Italiano, vol. XVII, Torino, 1970; R. Naz, Dictionnaire cit., pp. 1134-1140.
8
A. Piola, voce Sinodo diocesano in Nuovissimo Digesto cit.
9
Ibidem.
10
S. Ferrari, voce Sinodi diocesani in Enciclopedia giuridica cit.
11
Per le ingerenze statali nella convocazione del sinodo e nella promulgazione delle
costituzioni: G. Leclerc, Influence du jurisdictionalisme, de l’illuminisme et du separatisme sur le système des sources du droit canonique in AA.VV., La norma en el
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cialmente nei secoli XVI-XVII, per cui mediante l’istituto
del “placet” e del “recursus ab abusu” veniva ostacolata
l’opera conciliare nelle diverse diocesi. In Toscana, per
richiamare a nuova vita i sinodi diocesani, il Granduca
Pietro Leopoldo, sull’esempio del fratello Giuseppe II,
tentò di servirsene per un’ampia riforma della Chiesa nel
suo Stato.12 Il Granduca, infatti, invitò il clero toscano a
riunirsi in sinodi e il 26 gennaio 1786 inviò ai vescovi un
progetto di riforma in 57 articoli, in cui si ordinava la
convocazione dei sinodi diocesani almeno una volta ogni
due anni, dando in essi un voto preminente al clero curato ed estendendone la competenza. Di conseguenza,
Scipione de’ Ricci, Vescovo di Pistoia, convocò il sinodo
per la sua diocesi.13 Era un sinodo episcopalista-parrochista, che spinse alla convocazione a Firenze, il 23 aprile 1787, di un’assemblea dei vescovi toscani che avrebbe
dovuto preparare un concilio nazionale, che però non fu
mai tenuto.14 Il sinodo pistoiese fu poi condannato per
giansenismo e gallicanesimo dal pontefice Pio VI con la
bolla “Auctorem fidei” del 28 agosto 1794.15 Con Leone
derecho canonico, (Actas del III congreso internacional de derecho canonico, Pamplona, 10-15 de octubre 1976), Pamplona 1979, pp. 379-442).
12
F. Scaduto, Stato e Chiesa sotto Leopoldo I Granduca di Toscana (1765-90), Ademollo, Firenze, 1885; F. Ruffini, Lineamenti storici delle relazioni fra lo Stato e la
Chiesa in Italia, Torino, 1891, p. 10; Memorie di Scipione de’ Ricci scritte da lui
medesimo e pubblicate da Agenore Gelli, Firenze, 1862.
13
Anche il vescovo di Chiusi e Pienza, mons. Giuseppe Pannilini, sostenne le tesi del
Ricci con la pubblicazione, il 16 aprile 1786, della Istruzione Pastorale; cfr. E. Barni-G. Bersotti, La Diocesi di Chiusi, Edizioni Luì, Chiusi, p. 61.
14
M. Caffiero, voce Pio VI in Enciclopedia dei Papi, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000.
15
Ibidem: nella redazione della bolla prevalse la linea dottrinale del cardinale G. S.
Gerdil, prefetto della Congregazione dell’Indice, centrata sulla difesa del primato di
ordine e di giurisdizione del romano pontefice e della Chiesa di Roma.
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XIII (1878-1903) si ebbe una certa ripresa dei sinodi. 16
Vi era stata, infatti, la breccia di porta Pia e la conseguente perdita del potere temporale da parte dei papi. Il
sinodo pertanto venne considerato come risposta alla
sfida di uno Stato che si professava liberale e laico. Il Codex Iuris Canonici del 1917,17 ai canoni 356-362, stabiliva
che il sinodo doveva essere celebrato ogni dieci anni nella chiesa cattedrale18 per trattare le particolari necessità
del clero e del popolo della diocesi. Veniva convocato e
presieduto dal Vescovo (oppure, con mandato speciale,
dal vicario generale), che era l’unico legislatore del sinodo, avendo gli altri partecipanti voto consultivo. Dovevano partecipare al sinodo anche il vicario generale, i canonici della chiesa cattedrale, i consultori diocesani, il rettore del seminario diocesano, i vicari foranei, un rappresentante di ogni chiesa collegiata, i parroci della città in
cui si celebrava il sinodo, almeno un parroco di ogni vicariato foraneo, gli abati “de regimine” ed uno dei superiori di ogni ordine religioso; ma anche altri chierici e religiosi potevano essere convocati a giudizio del Vescovo.
Non era ammessa la rappresentanza e gli intervenuti dovevano fare la professione di fede cattolica, mentre gli
assenti erano passibili di sanzioni. Prima che si tenesse il
sinodo, il Vescovo poteva nominare commissioni per
studiare le questioni da trattare e doveva sottoporre a
16

S. Ferrari, voce Sinodi diocesani in Enciclopedia Giuridica cit.
Promulgato dal Papa Benedetto XV il 27 maggio 1917 con la costituzione apostolica “Provvidentissima Mater Ecclesia”.
18
In particolare, in base al can. 356 § 2, qualora il vescovo regga più diocesi “æque
principaliter” (è il caso di Chiusi e Pienza dal 1774 fino al 1975; da tale anno fino al
1986 si unì anche Montepulciano) è sufficiente la convocazione di un solo sinodo,
che deve essere sempre celebrato nella chiesa cattedrale, «nisi aliud rationabilis
causa suadeat» (can. 357 § 2).

17
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tutti gli intervenuti gli schemi delle costituzioni sui quali
si svolgeva la discussione nelle sessioni preparatorie. Il
sinodo eleggeva, su proposta del Vescovo, i giudici e gli
esaminatori sinodali, nonché i parroci consultori facenti
parte della curia diocesana.
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III. Il Concilio Vaticano II e il Codex Iuris Canonici del 1983
Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha segnato il tramonto di questo modello di sinodo diocesano dal quale
i sinodi postconciliari si differenziano profondamente.
Essi, infatti, intendono costituire un momento di maturazione dell’intera comunità diocesana, in particolar
modo dei laici,19 attorno a un progetto pastorale indicato dal Vescovo. Pertanto, intendono favorire un’ampia partecipazione di tutti i fedeli e sottolineare l’importanza di una riflessione e di un dibattito aperto e
approfondito, anche a costo di protrarre a lungo lo
svolgimento dell’assemblea. In questo contesto viene
ridimensionata, rispetto al passato, la funzione normativa della stessa assemblea sinodale: i sinodi diocesani
più recenti, infatti, hanno rinunciato quasi del tutto a
essere luogo di produzione del diritto particolare, preferendo assumere la fisionomia di istituzioni preposte
all’elaborazione delle linee maestre della pastorale diocesana e lasciando ad altri organi il compito di tradurre il contenuto in norme giuridiche.20 Nel Codex Iuris
Canonici vigente,21 canoni 460-468, il sinodo viene definito come l’assemblea dei sacerdoti e di altri fedeli di
19

G. Vecchio, I laici nella vita della chiesa in Società Edizioni San Paolo (a cura di),
Storia del Cristianesimo 1878-2005, vol. 6, Il rinnovamento della vita cattolica, edizioni San Paolo, Alba, 2005, pp. 79-121. Papa Giovanni XXIII, l’ideatore del concilio, aveva però definito il sinodo come «la riunione dei vescovi e dei sacerdoti per
studiare i problemi della vita spirituale dei fedeli, dare o rendere vigore alle leggi
ecclesiastiche al fine di eliminare gli abusi, promuovere la vita cristiana, favorire il
culto divino e la pratica religiosa» (Lettera pastorale alla diocesi di Roma del 21
febbraio 1959).
20
S. Ferrari, voce Sinodi diocesani in Enciclopedia giuridica cit.
21
Promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 con la costituzione apostolica
“Sacræ disciplinæ leges”.
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una determinata diocesi che si riuniscono per prestare
il loro aiuto al Vescovo per il bene di quella Chiesa particolare.22 È evidente l’influsso del Vaticano II, il quale
rivaluta la partecipazione dei fedeli laici alla vita della
Chiesa. Viene celebrato nelle singole Chiese allorquando, a giudizio del Vescovo diocesano e sentito il consiglio presbiterale, le circostanze lo suggeriscono.23 Può
essere convocato solo dal Vescovo diocesano e non da
chi presiede interinalmente la diocesi. Parimenti, è lo
stesso presule a presiedere il sinodo, anche se ha la facoltà di delegare a ciò il vicario generale o il vicario
episcopale. Al sinodo diocesano devono essere chiamati in qualità di membri e sono obbligati a parteciparvi:
il Vescovo coadiutore e i Vescovi ausiliari, i vicari generali e i vicari episcopali, nonché il vicario giudiziale, i
canonici della chiesa cattedrale, i membri del consiglio
presbiterale, i fedeli laici,24 il rettore del seminario
maggiore diocesano, i vicari foranei, almeno un presbitero eletto in ciascun vicariato foraneo da tutti coloro
che ivi hanno cura d'anime,25 alcuni Superiori degli
istituti religiosi e delle società di vita apostolica che
hanno casa nella diocesi, i quali devono essere eletti
nel numero e nel modo determinati dall’Ordinario dio22

Cfr. can. 460 CIC.
Come per il CIC 1917, viene stabilito che se il vescovo ha la cura di più diocesi
oppure ha la cura di una come vescovo proprio e di un'altra come amministratore,
può convocare un solo sinodo diocesano da tutte le diocesi affidategli (cfr. can. 461
§ 2 CIC).
24
Anche membri di istituti di vita consacrata, eletti dal consiglio pastorale nel modo
e nel numero da determinarsi dal vescovo, oppure, dove tale consiglio non esiste, secondo i criteri determinati dal vescovo stesso (cfr. can. 463 § 1 CIC).
25
Deve essere eletto un altro presbitero che lo sostituisca se il primo è impedito (cfr.
can. 463 § 1 CIC).
23

57

cesano. Possono essere convocati, inoltre, sempre in
veste di membri, anche altri chierici ossia membri di
istituti di vita consacrata nonché fedeli laici. Il Vescovo, se lo ritiene opportuno, può invitare come osservatori alcuni ministri o membri di chiese o comunità ecclesiali che non sono nella piena comunione con la
Chiesa cattolica. Un membro del sinodo, se trattenuto
da legittimo impedimento, non può inviare un procuratore che vi partecipi in suo nome, ma deve avvertire
il Vescovo di tale impedimento. Di notevole importanza è il disposto del canone 465, che afferma che tutte le
questioni devono essere sottoposte alla libera discussione dei membri nelle sessioni del sinodo, sebbene il
canone 466 ribadisca che unico legislatore è il Vescovo
e gli altri membri del sinodo hanno solamente voto
consultivo. Solo il Vescovo, dunque, sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali, che possono essere resi
pubblici in forza della sua autorità. Questi documenti,
poi, devono essere comunicati, da parte del Vescovo, al
Metropolita26 e alla Conferenza Episcopale. Sempre
compito del Vescovo è la sospensione o lo scioglimento
del sinodo diocesano. In particolare, quando la sede
episcopale è vacante o impedita, il sinodo diocesano si
interrompe fino a quando il nuovo Vescovo non decreti
che esso venga continuato oppure non lo dichiari
estinto. Tra le diverse definizioni, quella più recente e
più ispirata sul piano pastorale è la seguente: «il sino-

26

Nel caso della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, all’Arcivescovo di SienaColle Val d’Elsa-Montalcino, essendo la prima, a norma del diritto canonico, suffraganea della seconda (e quindi non immediatamente soggetta alla Santa Sede).

58

p. 48, Frontespizio dell'opera a stampa delle costituzioni sinodali; Schizzo di mons. Franci sulla
disposizione dei padri sinodali in duomo; p. 61, Editto del Vescovo Carlo Baldini per la convocazione del sinodo

do è uno strumento per l’arricchimento e l’approfondimento della fede di tutto il popolo di Dio».27

27

Il sinodo pastorale dell’Archidiocesi di Cracovia 1972-1979, Città del Vaticano,
1985, p. 226.
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IV. Il sinodo delle diocesi di Chiusi e Pienza del
1950
Il sinodo delle diocesi di Chiusi e Pienza, che fu convocato dal Vescovo Carlo Baldini con editto emesso per la
festa della SS. Trinità del 1950, venne celebrato nei
giorni 10, 11 e 12 luglio dello stesso anno nella cattedrale di Pienza. Si trattò, dunque, di un sinodo interdiocesano perché le costituzioni sinodali si dovevano
applicare nelle due diocesi, anche se il sinodo veniva
celebrato a Pienza. Il fine principale dell’assise era
quello di aggiornare la normativa comune alle due
Chiese, dato che l’ultimo sinodo si era tenuto a Chiusi
nel 1648 e a Pienza nel 1762, a diocesi ancora separate,
per opera dei rispettivi vescovi, Carlo de’ Vecchi e
Francesco Maria Piccolomini (II).28 I vescovadi dovevano recepire quanto stabilito dal Codex Iuris Canonici
promulgato nel 1917 e dare attuazione ai decreti del
Concilio Plenario Etrusco, celebratosi a Firenze nei
giorni dal 4 al 7 maggio 1933. 29 Mons. Baldini, nell’e28

È lo stesso mons. Baldini a ricordarlo nell’editto citato. Sul Piccolomini, si veda il
mio saggio Francesco Maria Piccolomini (1695-1784), giurista e vescovo di Pienza
in Annuario dell’Istituto storico dell’Arcidiocesi di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino 2009-2012, Tipografia Il Leccio, Siena, 2013, pp. 49-154.
29
È l’assemblea dei vescovi della regione conciliare Etruria (corrispondente pressappoco all’attuale Toscana). L’Italia era stata ripartita (con provvedimenti della Sacra Congregazione
Concistoriale del 15 febbraio e 22 marzo 1919 e 29 settembre 1933) in diciannove regioni
conciliari, in ciascuna delle quali, eccettuate soltanto alcune, si doveva tenere, in luogo dei
concili provinciali, il concilio regionale, che era un vero e proprio concilio plenario. Questo
venne dunque celebrato a Firenze, sotto la presidenza dell’Arcivescovo, cardinale Elia Dalla
Costa (legato pontificio del Papa Pio XI per l’evento). I decreti vennero approvati dalla Sacra
Congregazione del Concilio con decreto n. 6974/34 del 14 settembre 1934, a norma del can.
291 § 1 CIC 1917, ed entrarono in vigore dalla pentecoste del 1935 (G. Damizia, voce Concilio in Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il libro cattolico [a cura di], Enciclopedia Cattolica, edizione 1^, Città del Vaticano, 1952; Bollettino diocesano delle diocesi unite di Chiusi e Pienza, nn. 5-6 maggio-giugno 1933 e n. 1 gennaio 1935).
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ditto citato, ebbe a ricordare come il sinodo fosse stato
ardentemente desiderato dal suo predecessore, mons.
Giuseppe Conti, per coronare i 25 anni del suo episcopato, senza poterlo realizzare perché la morte lo colse
anzitempo. Il presule scrisse a Pio XII il 24 maggio
(1950) per dargli notizia del sinodo e per invocare l’Apostolica Benedizione: il 12 giugno mons. Giovanni
Battista Montini – futuro Paolo VI – rispose a nome
della Segreteria di Stato Vaticano.30 Con decreti emanati in data 29 maggio il Vescovo nominò gli ufficiali
del sinodo, vale a dire promotori, segretari, notai, procuratori del clero, per ciascuna diocesi, e il cerimoniere, ufficiale unico per le due sedi, scelto nel clero pientino.31 Dobbiamo alla precisione di mons. Aldo Franci,
Arcidiacono della cattedrale di Pienza e notaio per parte pientina del sinodo, il puntuale e dettagliato svolgimento di quell’assise.32 Il 10 luglio i padri sinodali si
riunirono alle 8,30 nella Chiesa pientina di San Francesco. Rivestiti degli abiti loro prescritti – «abito corale» per i canonici, cotta e stola rossa per gli altri – reci30

Archivio del Capitolo della Cattedrale di Pienza (conservato in deposito presso
l’Archivio Diocesano pientino), filza III 15 (Memorie capitolari dal 1949 al 1973),
pp. 13, 14.
31
Promotori: mons. Serafino Marchetti, Vicario Generale di Chiusi; mons. Giuliano
Mencucci, Vicario Generale di Pienza. Segretari: can.co don Lorenzo Francini
(Chiusi); can.co don Sergio Sini (Pienza). Notai: can.co don Orlando Ricci (Chiusi);
can.co don Aldo Franci (Pienza). Procuratori del clero: mons. Nello Mannelli (Chiusi); don Remo Bacherotti (Pienza). Cerimoniere: can.co don Giotto Vegni. Nella prima sessione i 39 padri sinodali, con votazione segreta, elessero per ciascuna delle
due diocesi: quattro esaminatori del clero, quattro giudici sinodali, cinque parroci
consultori.
32
I verbali del sinodo sono conservati nell’Archivio Diocesano di Pienza alla filza n.
22. Essi sono trascritti anche nell’Archivio del Capitolo della Cattedrale di Pienza,
alla filza III 15 (Memorie capitolari dal 1949 al 1973, p. 10 e ss.).
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tarono il Breviario (in particolare Ora Prima, Ora Terza e Ora Sesta). Successivamente si recarono nella sala
del seminario, ove li attendeva mons. Vescovo «rivestito della cappa». Il corteo si portò di nuovo a San
Francesco e lì fu cantata l’Ora Nona. Il presule indossò
quindi gli abiti pontificali e al canto del “Miserere” si
portò processionalmente in cattedrale insieme ai padri
sinodali. Questo l’ordine della processione: gonfalone,
chierici, sacerdoti regolari e secolari, parroci, canonici
delle collegiate, vicari foranei, croce capitolare di Chiusi in mezzo a due ceroferari, Capitolo di Chiusi, croce
capitolare di Pienza in mezzo a due ceroferari, Capitolo
di Pienza, diacono e suddiacono, prete-assistente in
mezzo ai due diaconi-assistenti, baldacchino sotto il
quale erano mons. Baldini e i vicari generali delle due
diocesi. Fu celebrata la messa pontificale dello Spirito
Santo, finita la quale il presule indossò il piviale rosso
e si recò al faldistorio, preparato dinanzi all’altar maggiore. Mons. Franci ha perfino annotato la disposizione in cattedrale dei sacerdoti. Dopo la recita delle preghiere di rito e delle litanie dei santi, il diacono cantò il
vangelo. Il Vescovo intonò il “Veni creator” e quindi
pronunziò il discorso di apertura del sinodo. Egli fece
presente che al sinodo del 1762 parteciparono ben 197
sacerdoti. Al tempo stesso, però, esortò i presenti a
non scoraggiarsi, perché in fondo gli Apostoli erano
soltanto 12! Al termine del discorso vennero chiuse le
porte del duomo e si svolse la lettura con susseguente
discussione delle costituzioni sinodali.33 In preparazione al sinodo e al fine di economizzare i tempi, gli sche33

Archivio Diocesano di Pienza, filza n. 22.
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Lettera di mons. Baldini a Pio XII e risposta da parte della Segreteria di Stato

mi delle costituzioni sinodali vennero pubblicati nel
bollettino ufficiale delle due diocesi, di modo che i
chierici potessero averne conoscenza in anticipo, per
poter dedicare le sessioni sinodali alla discussione ad
alle questioni rilevanti e sulle eventuali proposte di
modifica. Si tratta di 258 costituzioni, nella loro versione definitiva promulgata dal Vescovo, e sono divise in
sette parti, riguardanti: norme generali, chierici - religiosi - laici, sacramenti, luoghi sacri, azioni di culto,
magistero ecclesiastico, amministrazione di benefici
ecclesiastici (pie fondazioni, legati, offerte). Le prime
69 sono scritte in latino, mentre tutte le altre sono in
italiano. Vennero stampate a Chiusi dalla tipografia
Gentilini. L’ultima sessione ebbe luogo la mattina del
12 luglio. Nella Chiesa di San Francesco, a porte chiuse, fu ultimata la lettura delle costituzioni e i notai fe64

cero l’appello degli intervenuti. Costoro, ad uno ad
uno, si recarono davanti al presule per prestargli ubbidienza, baciandogli la mano. Aperte le porte, si formò
la processione come per il giorno 10 e al canto del “Benedictus” tutti i padri sinodali si trasferirono in duomo.34 In tale giorno ricorrevano i 25 anni di sacerdozio
di mons. Baldini ed appartenendo all’Ordine della Madre di Dio, egli volle celebrare la messa della Natività
di Maria SS.ma. All’Offertorio mons. Giuliano Mencucci vicario generale di Pienza presentò al presule un artistico calice d’argento come dono giubilare delle due
diocesi. Il calice recava sul piede l’immagine di Maria
SS.ma di Campitelli (la parrocchia romana di cui il Vescovo era stato parroco), di San Carlo Borromeo, di S.
Andrea patrono di Pienza e di Santa Mustiola patrona
di Chiusi. Vi era anche la seguente iscrizione, dettata
dal canonico Benocci: «Clerus populusque Clusinus et
Pientinus Ex.mo D. D. Carolo Baldini E.po annum
XXV sacerdotale explenti. Die XVII Julii Anno Jubilari 1950». L’incisore, purtroppo, sbagliò data (17 anziché 12 luglio). Mons. Franci prontamente rileva l’errore, ma sottolinea come fortunatamente il 17 luglio
(1925) fu il giorno della prima messa di mons. Baldini.
Alla celebrazione eucaristica parteciparono le autorità,
i conti Silvio e Carlo Piccolomini e il Padre Generale
dei Chierici Regolari dell’Ordine della Madre di Dio.35
Il sinodo abroga tutte le disposizioni e le norme emanate in precedenza (cost. IV) e risulta abrogato anche
tutto ciò che contrasta con le norme apostoliche (cost.
34
35

Ibidem.
Archivio del Capitolo della Cattedrale di Pienza, filza III 15, pp. 24, 25.
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VI). Dopo aver richiamato i chierici ai loro obblighi e
alla loro missione, le disposizioni trattano dei chierici
in specie: romano pontefice, Vescovo, curie diocesane,
capitoli cattedrali, vicari foranei, parroci, vicari parrocchiali, religiosi e religiose.
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V. Costituzioni sinodali: chierici in specie
Il romano pontefice36 - Verso il Papa i chierici e i fedeli
devono nutrire speciale amore e obbedienza; in particolar modo i chierici devono celebrare solennemente la
festa di S. Pietro (29 giugno) per favorire l’amore del
popolo verso la S. Sede (cost. XXV). Avuta notizia dell’avvenuta elezione, le campane devono suonare per
mezz’ora e nella domenica successiva nelle parrocchie
più popolose si deve cantare il “Te Deum” (cost.
XXVI). Alla morte del Santo Padre tutte le campane
delle chiese devono suonare «a morto» per tre giorni e
in ogni paese della diocesi deve essere celebrato un solenne ufficio funebre; nella messa va aggiunta l’orazione-colletta “de eligendo Summo Pontifice” e cantato il
“Veni Creator Spiritus”.
Il Vescovo diocesano37 - Anche al Vescovo il sinodo dedica poche disposizioni; egli deve essere aiutato e consolato dai fedeli in modo che, dovendo rendere ragione
per le anime, lo faccia con gioia e mai con dolore38
36

Dal CIC 1917: Il potere diretto su tutta la Chiesa, can. 218. Dal CPE: I chierici e
tutti i cattolici eccellano nell’obbedienza e nell’amore verso il Papa, decreto 71; Si
celebri ogni anno la sua festa e si raccolga l’obolo di S. Pietro, decreto 72; Si facciano preghiere quando è ammalato, decreto 73; Sono prescritti suffragi quando muore,
ibidem; Si deve fare il ringraziamento per l’elezione del Pontefice, decreto 74.
37
Dal CIC 1917: I vescovi successori degli Apostoli dirigono le diocesi, can. 329;
Governano con potere legislativo, giudiziario e coattivo, can. 335; Le leggi fatte da
loro entrano subito in vigore, ibidem; Spingano all’osservanza delle leggi, curino la
purezza dei costumi e della fede, correggano gli errori, can. 336; facciano la sacra
visita pastorale ogni cinque anni, can. 343. Dal CPE: Le sue lettere pastorali siano
spiegate al popolo, decreto 76; Cose da farsi nella visita pastorale, decreti 77, 78; Si
celebri nelle parrocchie il suo anniversario, decreto 79; Si facciano preghiere quando
è ammalato e suffragi quando muore, decreti 80, 81.
38
Cfr. Lettera agli Ebrei 13,17.
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(cost. XXVII). Le prescrizioni dettate per la morte e l’elezione del Papa si applicano anche al Vescovo.
La curia diocesana39 - La curia diocesana si divide in
quattro sezioni: a) sezione disciplinare presieduta dal
Vescovo cui appartiene anche l’Ufficio Catechistico e
l’Azione Cattolica diocesana; b) sezione sacramentale,
presieduta dal vicario generale, alla quale compete la
vigilanza sulle pie fondazioni, sui legati e sugli oneri
delle messe; c) sezione amministrativa presieduta dal
rettore dell’Ufficio con un consiglio; d) sezione giudiziaria presieduta da un ufficiale (cost. XXVIII). La curia è costituita dal vicario generale, dal cancelliere, dagli esaminatori, dai parroci consultori, dal rettore dell’ufficio amministrativo con il consiglio di amministrazione, dal delegato del Vescovo per l’ufficio catechistico e dall’Azione Cattolica (cost. XXIX § 1). Non mancano norme rigorose sotto il profilo formale: ogni richiesta alla curia deve essere fatta per scritto e con caratteri chiari, un foglio non può contenerne più di una e le
richieste fatte contro la prescrizione di questa disposizione rimarranno senza risposta, fino a quando non
vengano di nuovo presentate nella forma dovuta (cost.
XXX § 1). La curia accoglie le richieste e le sbriga ogni
giorno dell’anno, fatti salvi il giovedì, il giorno festivo,
il giorno delle Ceneri, il triduo della settimana santa, la
39

Dal CIC 1917: Ci sia un luogo adatto per conservare gli atti della curia, can. 375;
Ogni anno si archivino gli atti, can. 376; L’archivio segreto sia custodito accuratamente, can. 379. Dal CPE: La curia sia aperta in giorni stabiliti, decreto 83; Tutti i
curiali compiano diligentemente il loro dovere, decreto 84; Divisione della curia, decreto 85; Nelle lettere alla curia sia usata carta protocollo e si espongano singoli quesiti in singoli fogli, decreto 87; Le questioni non vanno mai esposte a voce ma per
scritto, decreto 88.
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vigilia di Natale, l’ultimo giorno dell’anno, il giorno
della commemorazione di tutti i fedeli defunti, il lunedì e il martedì dopo Natale, Pasqua, Pentecoste (cost.
XXXI). Ogni anno devono essere inviate alla curia: entro i primi due mesi dell’anno le trascrizioni dei libri
parrocchiali e le note delle messe celebrate “ad mentem Episcopi”; entro il mese le collette prescritte nel
calendario. Si stabilisce, infine, che i negligenti verranno multati dal Vescovo (cost. XXXII § 2).
Il capitolo della cattedrale40 - I canonici della chiesa
cattedrale devono: aiutare il Vescovo col consiglio e
con l’opera nel governo della diocesi; rendere culto a
Dio; celebrare tutte le funzioni stabilite dalle costituzioni capitolari; eccellere per dottrina, pietà, prudenza
tra tutti i chierici (cost. XXXIII). Quando il Vescovo celebra le funzioni pontificali, devono essere tutti presenti; se qualcuno per grave motivo non può intervenire, notifichi tempestivamente la sua assenza al cerimoniere. Tutti i canonici devono accogliere e accompagnare il Vescovo che scende a celebrare in cattedrale,
secondo le regole e le consuetudini, vestiti di abito corale. Le funzioni pontificali saranno celebrate: nella
cattedrale di Chiusi, il giorno di Natale, l’Epifania, il
40

Dal CIC 1917: I capitoli hanno un compito liturgico e insieme di fare da consiglio
del vescovo, can. 391; Come e da chi saranno fondati, can. 410; Da chi e quando saranno convocati, can. 397; Obblighi quotidiani e fra i presenti, canoni 420, 421; Doveri del capitolo durante la sede vacante, canoni 429 e 144. Dal CPE: Gli uffici del
capitolo si assegnino correttamente, decreto 89; Diligenza dei canonici nel compiere
il loro dovere, decreto 92; Quando e come sarà convocato il capitolo, decreto 91; I
capitolari sono tenuti a lavorare per il bene della diocesi, decreto 94; I capitolari
sono tenuti a lavorare per il bene della Chiesa, decreto 95; Tasse e distribuzioni, decreto 96.
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giorno della festa di S. Mustiola patrona di Chiusi (3
luglio); nella cattedrale di Pienza, il giorno dell’Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto, titolare
della cattedrale medesima), il giorno di Ognissanti (1°
novembre), il giorno della festa di S. Andrea Apostolo
patrono di Pienza (30 novembre). Il Vescovo celebrerà
ad anni alterni: settimana santa e Pasqua, Pentecoste e
Corpus Domini. La Pentecoste e il Corpus Domini li
celebrerà dove è mancato nelle feste pasquali (cost.
XXXIV). Tutti i canonici, prima dell’inizio dell’Ufficio
Corale si devono recare sollecitamente in sacrestia e,
vestiti delle proprie vesti, dopo il suono della campanella, accedono ai propri scanni; in Coro devono: genuflettere insieme, recitare a voce chiara e unanime,
evitare la fretta, usare attentamente e devotamente il
canto gregoriano. Tutti devono obbedire al Maestro
delle Cerimonie. Mentre fungono da ministranti all’altare o alla cattedra, è loro proibito recitare il breviario
privatamente41 (cost. XXXV). I canonici formano un
corpo solo e perciò devono comportarsi con reciproca
carità e mostrare riverenza alla prima dignità del Capitolo, il Proposto a Pienza e l’Arciprete a Chiusi42 (cost.
XXXVI). Devono, inoltre, osservare rigorosamente il
segreto, sotto pena da infliggere a discrezione del Vescovo, su quei problemi riguardo ai quali l’Ordinario
riferisca al Capitolo, specialmente quando si tratti di
persone da scegliere per qualche incarico (cost. XXXVII). Tutti i canonici sono tenuti ad aiutare il parroco
41

Prima della riforma liturgica apportata dal Concilio Ecumenico Vaticano II, non si
poteva concelebrare: il celebrante era sempre un solo sacerdote.
42
Entrambi Presidenti dei rispettivi capitoli, erano anche parroci, cioè avevano la
cura d’anime.
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nelle confessioni, in particolar modo nei giorni di domenica o quando si richieda la loro opera per grande
concorso di popolo; devono presentare ogni anno al
Vescovo relazione dell’adempimento degli oneri, delle
messe e dei legati (cost. XXXVIII). Le regole capitolari
proprie di ogni capitolo devono essere riformate a norma del canone 410 entro 6 mesi dalla promulgazione
del sinodo43 (cost. XL).
I vicari foranei44 - I vicariati foranei, al momento del
sinodo, erano sette per Chiusi (Chiusi, Chianciano, Cetona, Sarteano, S. Casciano, Abbadia S. Salvatore, Radicofani) e sei per Pienza (Pienza, Monticchiello, Torrita di Siena, Sinalunga, Val d’Asso, Petroio). Nel sinodo,
però, i vicariati in diocesi di Chiusi scendono a cinque,
poiché a quello di Chiusi si unisce quello di Chianciano
ed a quello di Abbadia S. Salvatore si unisce Radicofani.45 I vicariati in diocesi di Pienza rimangono inaltera43

Le costituzioni capitolari di Chiusi erano state riformate nel 1922, a seguito dell’entrata in vigore del CIC 1917, adeguandole a quest’ultimo (ACVC, sez. B, filza 3,
Deliberazioni capitolari della cattedrale di Chiusi 1891-1929, pp. 289, 299, 306). A
Pienza le costituzioni capitolari risalivano al 1848 e mons. Baldini affidò l’incarico a
don Aldo Franci, ma la riforma non ebbe effetti pratici (G. Chironi, L’Archivio Diocesano di Pienza, Amministrazione provinciale di Siena, 2000, p. 365).
44
Dal CIC 1917: Il vicario foraneo presiede il vicariato, can. 445; Viene eletto e rimosso liberamente dal vescovo, can. 466; Vigila sui sacerdoti, sulle chiese, nell’amministrazione dei beni e nell’adempimento degli oneri, aiuta i sacerdoti ammalati,
celebra i funerali nella morte di qualcuno (sic) e custodisce l’archivio, can. 447;
Convoca le riunioni e le presiede, can. 448; Manda al vescovo una relazione annuale, can. 449; Gode del privilegio del sigillo e della precedenza, can. 450. Dal CPE: I
vicari foranei adempiono diligentemente il loro incarico, decreto 104; Visitino ogni
anno le parrocchie, decreto 105; Eccellano nei confronti degli altri per zelo e pietà,
decreto 106.
45
Nel sinodo, gli Arcipreti di Chianciano e di Radicofani, manifestarono, a mezzo
dei procuratori del clero, il loro disappunto in merito alla fusione dei loro vicariati
rispettivamente con Chiusi e con Abbadia S. Salvatore. Mons. Vescovo li ammonì
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ti (cost. XLII). L’ufficio di vicario foraneo non comporta
nessuna dignità, né compete a determinate parrocchie,
anche se il vicariato prende nome da esse, ma spetta al
Vescovo designare qualsiasi sacerdote, specialmente tra i
parroci, a vicario foraneo e rimuoverlo a suo giudizio
(cost. XLIII). È ufficio del vicario foraneo: vigilare sui verbali da stendere in riferimento ai casi discussi46 nelle riunioni dei sacerdoti della vicarìa e custodirli secondo la costituzione sinodale n. 17,47 riferire subito al Vescovo su
quanto accaduto nel vicariato contro la fede, i buoni costumi e la disciplina, specialmente se riguarda i sacerdoti
(cost. XLIV). Allorché un sacerdote del vicariato si ammala, oltre a ciò che la carità e il diritto prescrivono, vale a
dire di visitarlo, disporlo ai sacramenti e aiutarlo materialmente, è dovere del vicario foraneo di chiedere all’infermo se non abbia presso di sé legati o beni destinati a
cause pie e ancora non trasmesse all’Ordinario, se non
abbia particolari obblighi di messe, se abbia pensato alla
sua anima e abbia fatto testamento. Dopo la morte, il vicario foraneo deve scrivere di propria mano, nel libro dei
defunti, il giorno e l’ora del trapasso, informare il Vescovo
e invitare il clero del vicariato ai funerali e, infine, alla
presenza di due testimoni, raccogliere tutti i documenti
pertinenti all’archivio parrocchiale e chiuderli diligentericordando loro come spetti solamente all’Ordinario l’istituzione e la soppressione in
diocesi dei vicariati foranei, a norma dei cann. 217 e 445-450. In conclusione affermò che il vicariato sia da considerare come un servizio e non come un titolo d’onore
(Bollettino Diocesano cit., nn. 9-12 settembre-dicembre 1950).
46
Si trattava di casi che oggi potremmo definire di coscienza, che dunque all’epoca
richiedevano la partecipazione da parte di tutti i sacerdoti di una vicaria.
47
Cost. n. 17: «Gli atti di ogni incontro, diligentemente stesi dal Segretario, devono
essere custoditi in un libro adatto e alla fine di ogni anno, il vicario foraneo nella
relazione annuale deve comunicare al vescovo i presenti e gli assenti».
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mente. Qualora trovi qualcosa che giudichi prudente non
far vedere a profani, lo tenga per sé e lo distrugga subito e
tenga sempre religiosamente il segreto di ciò; esamini la
lista delle messe e dei legati e se trovi degli oneri che restano da soddisfare, ne informi gli eredi e riferisca al Vescovo; disponga per i funerali (cost. XLV). Ai vicari foranei compete altresì la facoltà di permettere ai sacerdoti
extra-diocesani, approvati nella propria diocesi, di confessare per otto giorni, di concedere la licenza di binazione48 nei casi urgenti, di prescrivere nel suo vicariato le
preghiere-collette nella messa per impetrare la pioggia, il
tempo buono e altre grazie (cost. XLVI). Se il vicario foraneo è ammalato o deceduto, o in altri casi di sua assenza,
espleterà le funzioni il sacerdote dello stesso vicariato con
più anzianità nell’ufficio di parroco (cost. XLVII). Il vicario foraneo deve, poi, custodire in archivio tutti gli atti del
suo ufficio e avere un sigillo con l’iscrizione in italiano Vicariato di … e l’immagine del santo titolare della parrocchia dalla quale prende nome il vicariato (cost. XLVIII).
I parroci49 - Quando si indice un concorso per la parrocchia, i singoli aspiranti devono, entro i termini sta48

Come regola generale, infatti, non si poteva celebrare più di una messa al giorno.
Dal CIC 1917: Il parroco è un sacerdote che ha per ufficio la cura delle anime, can. 451;
Sia fornito di dottrina, zelo e prudenza, can. 453; È stabile e viene rimosso a norma del diritto,
can. 454; È nominato dalla competente autorità ecclesiastica, can. 455; È nominato il più idoneo, can. 459; Funzioni riservate al parroco, can. 462; Diritti parrocchiali, can. 463; Doveri
parrocchiali, can. 464; Obbligo di residenza, can. 465; Deve applicare la messa per il popolo,
can. 466; Cura degli infermi, can. 468; I libri parrocchiali, can. 670. Dal CPE: Obbligo alla residenza, decreto 111; Pene contro gli assenti illegittimamente, decreti 112-114; Provvedano al
bene spirituale dei fedeli, decreto 115; Applichino la messa per il popolo e preghino spesso
per il popolo, decreto 116; Conoscano le pecore, decreto 117; Le correggano, decreto 118,
Visitino gli infermi, decreto 119; Si impegnino nell’Azione Cattolica, decreto 120; Facciano
copie degli inventari, decreto 121; Tengano un libro di memorie, decreto 122.
49
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biliti, fare una domanda nella quale ciascuno annoti
accuratamente il nome, il cognome, l’età, il luogo d’origine, il giorno dell’ordinazione sacerdotale, l’incarico
tenuto al presente, nonché i diversi incarichi che abbia
esercitato. Si devono aggiungere, inoltre, lettere testimoniali del vicario foraneo sulla assidua presenza agli
incontri per la soluzione dei casi, lettere del cancelliere
vescovile sui voti ottenuti nell’esame quadriennale ed
altri documenti che ciascuno ritiene essere in proprio
favore (cost. IL). Nel giorno e nell’ora stabilita, i concorrenti devono presentarsi in curia, impegnarsi a risolvere i casi proposti per scritto e, inoltre, sostenere
un esame orale secondo la consuetudine. Gli esaminatori sono tenuti a strettissimo segreto su quanto riguardi il concorso (cost. L). Il promosso al beneficio,
dopo aver fatto professione di fede e lasciata una cauzione, sarà immesso in possesso nella stessa curia o in
altro luogo per delega del Vescovo. Alla presa di possesso della parrocchia devono essere premessi almeno
tre giorni di esercizi spirituali (cost. LI). Tutti i parroci,
anche coloro che hanno la casa paterna in parrocchia,
sono obbligati ad abitare negli edifici parrocchiali e a
darsi da fare a restaurarli e conservarli diligentemente.
Il parroco non permetta che abitino nella casa parrocchiale parenti o persone che, per il loro modo di comportarsi, diano occasione di sospetto o mormorazione
(cost. LIII). I parroci sono tenuti a celebrare la messa
per il popolo la prima domenica di ogni mese; celebrare la messa per gli emigranti la prima domenica di avvento; applicare “ad mentem Episcopi” o chi di effettua
l’offerta, nelle altre domeniche e feste secondo il calen74

dario, e passare l’intera elemosina al Vescovo per le
necessità del seminario (cost. LV). Nelle feste di precetto, in tutte le messe, i parroci spieghino il Santo
Vangelo ed istruiscano sia i ragazzi sia gli adulti sulla
dottrina cristiana. In ogni parrocchia debbono essere
create: l’Azione Cattolica, la Confraternita della Dottrina Cristiana e le altre pie associazioni per il bene delle
anime (cost. LVI § 1, 2). I parroci, inoltre, se invitati,
devono correre subito dagli ammalati e devono ammonire frequentemente il popolo sul grave obbligo di
chiamare il parroco quando qualcuno si ammala gravemente, in modo che nessuno muoia senza i sacramenti (cost. LVI). Nell’amministrare i sacramenti, i
parroci devono evitare qualsiasi apparenza di guadagno, esigere le offerte approvate da legittima consuetudine da coloro che hanno possibilità economiche, ma
non essere, nel richiederle, troppo esigenti (cost.
LVIII). Devono curare, altresì, con la massima diligenza il luogo, la catalogazione e la divisione dell’archivio
parrocchiale: non devono mettere a disposizione di
nessuno i documenti senza licenza del Vescovo. I documenti da inviare fuori diocesi devono essere presentati
tutti alla curia, affinché li convalidi con la sua autorità.
Nei libri parrocchiali nulla deve essere modificato, né
aggiunto senza un decreto della curia e gli esemplari di
detti libri devono essere controllati sempre in curia
(cost. LIX). I parroci non devono ammettere a celebrare sacerdoti estranei: nei luoghi dove giungono molti
sacerdoti in vacanza o per cure, le chiese nelle quali si
celebra la messa devono tenere a disposizione un registro in cui vengono annotati il nome, il luogo d’origine
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e dell’attuale dimora, nonché il documento “celebret”50
(cost. LX). Se un paese è diviso in più parrocchie, i rispettivi parroci devono comportarsi in modo concorde nell’organizzazione del culto e delle associazioni, in modo
tale che il popolo resti soddisfatto e vi sia aiuto reciproco
(cost. LXI).
I vicari parrocchiali e i rettori delle chiese51 - I vicari cooperatori devono, se possibile: condurre vita comune col
parroco, comportarsi amichevolmente con lui e obbedirgli, aiutarlo in tutto il ministero parrocchiale, specialmente nelle confessioni e nel catechismo, senza tuttavia organizzare niente di nuovo senza il permesso dello stesso,
specialmente nei giorni festivi. Per tutto il resto, debbono
attenersi alle decisioni del Vescovo (cost. LXII). Inoltre i
vicari cooperatori hanno diritto a supplire il parroco in
tutte le sue funzioni, meno che nell’applicazione della
messa per il popolo; assente o impedito il parroco ‘assistere ai matrimoni’52 di persona o delegare altri; ottenere
il necessario sostentamento, come viene stabilito con lettera dell’Ordinario (cost. LXIII). Tutto ciò si applica anche al vicario coadiutore, che viene dato al parroco infer50

Attestato rilasciato dalla curia vescovile della diocesi di appartenenza a sacerdoti
che si trovavano al di fuori di essa.
51
Dal CIC 1917: I vicari cooperatori sono addetti all’aiuto dei parroci, can. 476 § 1;
Sono incaricati dal vescovo col parere del parroco, can. 476 § 3; Obbligo di residenza, can. 476 § 5; Diritti e obblighi, can. 476 § 6; Dipendono dal parroco, can. 476 §
8. Dal CPE: Devono aiutare il parroco, decreto 127; Mostrare obbedienza e riverenza, decreto 128; Vanno trattati con cordialità, decreto 129; Non sono tenuti all’applicazione della messa per il popolo, decreto 127; I parroci li utilizzino per il bene della
parrocchia, decreto 130.
52
Per il cattolicesimo, infatti, ministri del matrimonio sono gli stessi sposi: il celebrante semplicemente assiste al rito, cioè riceve lo scambio reciproco del consenso
fra gli sposi.
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mo o impedito (cost. LXV). Alla morte del parroco, il vicario, che sia coadiutore o parrocchiale, diviene vicario
economo: regge cioè “ad interim” la parrocchia rimasta
vacante. In tale veste è tenuto a celebrare la messa per il
popolo solo nelle feste più solenni, cioè undici volte all’anno. Indetto il concorso per quella parrocchia, il vicario
economo deve convocare il popolo per un triduo affinché
preghi Dio perché venga eletto un pastore santo: egli stesso si astenga dal mostrare preferenze, specialmente in favore della sua stessa elezione, ma disponga il popolo all’accettazione di chi avrà scelto il Vescovo. Avuta notizia
dell’elezione del parroco, nel successivo giorno festivo, il
vicario economo deve convocare il popolo per ringraziare
Dio davanti al SS. Sacramento esposto; poi deve predisporre tutto per l’ingresso solenne in parrocchia del parroco eletto (cost. LXVI).
I religiosi53 - Le case religiose, anche esenti, per conoscere in modo tempestivo e autentico le istruzioni e le
53

Dal CIC 1917: I religiosi dipendono dall’Ordinario del luogo a meno che non siano esenti,
can. 500; I regolari godono del privilegio dell’esenzione, canoni 615-617; Tutti, però, anche
gli esenti sono tenuti ad osservare i decreti dell’Ordinario del luogo o alle consuetudini della
diocesi per quanto riguarda: la visita del vescovo nei casi previsti dal diritto, canoni 344, 512 §
1, 2; l’amministrazione dei beni, canoni 533-535, 630; l’elemosina annuale delle messe, can.
831 § 3; l’ammissione dei sacerdoti estranei a celebrare la messa nella loro chiesa, can. 804 §
3; le preghiere da recitare o suonare le campane per causa pubblica, can. 612; che non ci sia
nessun danno nell’istruzione catechetica dagli uffici divini celebrati nelle proprie chiese, can.
609 § 3; la spiegazione del vangelo nelle messe dei giorni festivi, can. 1345; la facoltà di predicare, can. 1338 § 3; l’istruzione catechistica al popolo, can. 1334; la frequenza delle discussioni di problemi morali, canoni 131 § 3, 2377; la comunicazione all’Ordinario dei beni ricevuti fiduciariamente per cause pie, can. 1516; l’ascolto delle confessioni, canoni 874, 875,
525; l’esposizione pubblica del SS. Sacramento, can. 1574 e la sua custodia (Istruzione Pontificia del 26 maggio 1938); l’esposizione di immagini insolite e di reliquie, canoni 1279 § 1,
1283; l’unità e la purezza del culto divino, can. 1261 § 2; l’ispezione delle scuole esterne, can.
1382; l’erezione di una casa religiosa, canoni 495-497.
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norme eventualmente emanate (o comunque da emanare per loro), devono disporre di un esemplare delle
norme sinodali e si devono abbonare al Bollettino diocesano, in quanto organo ufficiale delle diocesi di
Chiusi e Pienza (cost. LXVII). I religiosi devono mostrare la massima carità e prudenza nei confronti dei
chierici: quando sono graditi ospiti nella diocesi, sono
pregati, nell’assumere incarichi fuori diocesi, di preoccuparsi se le nostre chiese parrocchiali confinanti con
la casa religiosa non abbiano bisogno di aiuto. Non devono celebrare funzioni riservate al parroco qualora
vengano ad essi richieste: devono, anzi, esortare opportunamente i fedeli a riconoscere di buon grado i diritti delle parrocchie. I chierici devono conservare unità di spirito e atteggiamento pacifico con loro e ricorrere volentieri alla loro opera. I religiosi, quando sono
chiamati presso ammalati per somministrare il sacramento della penitenza, devono avvertire subito il parroco, a cui spetta, a meno che non ci sia urgenza, di
amministrare il viatico e l’estrema unzione (cost. LXVIII). I religiosi sono tenuti a raccogliere offerte nelle
proprie chiese, sia per il seminario sia per altri scopi
nei tempi stabiliti dal Vescovo (cost. LXIX).
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VI. Costituzioni sinodali: i laici e l’Azione Cattolica
I laici54: la vita cristiana e le associazioni dei fedeli - Il sinodo riserva poche norme ai laici, ai quali in quel tempo
non era riconosciuto un ruolo da protagonisti nella vita
ecclesiale. Le loro istanze di partecipazione democratica alla vita della Chiesa troveranno una prima riposta
solo nel Concilio Vaticano II, nella proliferazione degli
organi di consultazione del laicato entro le chiese locali.55
Il teologo Yves M. Congar (1904-1995), in quell’assise,
parlando dei laici nella Chiesa, avrebbe detto che «costoro devono andare in chiesa, ascoltare e mettere
54

Dal CIC 1917: È degno di lode che i fedeli diano il loro nome alle Associazioni
cattoliche e si guardino dalle società segrete o proibite dalla Chiesa, can. 684; Tutte
le Associazioni devono essere erette o approvate dall’Autorità Ecclesiastica, can.
686; Da essa dipendono, can. 690; Il nome che le Associazioni assumono sia serio e
devoto, can. 688; Le Associazioni Cattoliche possono possedere e amministrare
beni, ma hanno l’obbligo di render conto dell’amministrazione al vescovo annualmente, in particolare non possono, senza permesso di questi, fare collette, can. 691;
Nelle Associazioni Cattoliche non possono essere ammessi gli scomunicati o pubblici peccatori, can. 693; Nel ricevere e nell’espellere qualcuno si osservino gli statuti,
can. 696; Il vescovo può sopprimere le Associazioni erette da lui o dai suoi predecessori, can. 698; Le Confraternite che zelano il culto sono canonicamente erette, le
Pie Unioni che zelano opere di carità sono approvate, canoni 701, 707; I confratelli
per il servizio all’altare vestano l’abito mentre le donne sono ammesse nelle confraternite soltanto per lucrarne le indulgenze, can. 709; In ogni parrocchia vi siano le
confraternite della Dottrina Cristiana e del SS. Sacramento, can. 711; Le confraternite non possono mutare abito senza il permesso del vescovo, can. 714; Il vescovo o
un suo delegato possono presiedere ai comizi delle confraternite senza però diritto al
voto, can. 715; Le confraternite sono tenute ad intervenire alle processioni con abito
e insegne, can. 718. Dal CPE: I parroci sono tenuti a istituire le confraternite della
Dottrina Cristiana e del SS. Sacramento, decreto 178; È bene che ne istituiscano altre per favorire la devozione, decreto 179; I confratelli devono eccellere nell’amore
e nell’obbedienza al Papa, al Vescovo e al Parroco, decreto 181; I confratelli siano
edotti nelle verità cristiane e nella pietà, decreto 183; Se qualcuno si rende indegno
per qualche grave mancanza sia ammonito, o espulso, secondo i casi, decreto 184.
55
Questi sono: il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli Affari Economici, a livello sia diocesano sia parrocchiale.
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mano al portafoglio». Dietro al paradosso c’era la realtà
del laicato: esecutore di ordini e direttive.56 Si punterà,
infatti, ad introdurre forme di partecipazione derivate
dalla democrazia politica e radicate nella mentalità delle
élite cattoliche del tempo.57 Nel sinodo si stabilisce semplicemente che i fedeli, per poter essere veri cristiani, si
ricordino di professare la loro religione non solo a parole, ma anche a fatti, di prestare obbedienza e riverenza
alle rispettive autorità religiose e civili, di offrire la loro
assistenza per tutte le necessità della Chiesa e del clero,
di osservare la santità del matrimonio con la fedeltà reciproca dei coniugi, di curare l’educazione cristiana dei figli; di non dare il nome o l’appoggio a società e partiti
condannati dalla Chiesa. Per poter condurre cristianamente la loro vita, troveranno valido aiuto nelle seguenti
associazioni (fra le molteplici che la Chiesa comanda o
raccomanda di istituire nelle parrocchie per l’incremento
della vita spirituale): le Confraternite del SS. Sacramento
e della Dottrina Cristiana, l’Azione Cattolica, i Terzi Ordini secolari, le Pontificie Opere Missionarie, l’Opera
delle vocazioni ecclesiastiche, il Piccolo Clero, l’Apostolato della Preghiera, le Lampade viventi, le Figlie di Maria
e le Madri cristiane, le Conferenze di S. Vincenzo, le
Dame di Carità (costt. LXXVII-LXXVIII). Tutte queste
associazioni pie sono soggette alla giurisdizione e alla vigilanza dell’ordinario; l’ammissione dei soci va fatta secondo le norme del diritto comune e diocesano e degli
statuti delle singole associazioni (cost. LXXIX § 1, 2). I
56

Citato in I laici nella Chiesa, in Società Edizioni San Paolo (a cura di), Storia della Chiesa. Duemila anni di Cristianesimo, vol. 3, Dall’Illuminismo al terzo millennio, Alba, 2001, p. 708.
57
Decreti conciliari Christus Dominus al n. 27 ed Apostolicam actuositatem al n. 26.
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parroci e i sacerdoti addetti alle confraternite debbono
curare: che si raduni periodicamente il Consiglio della
Confraternita per trattare degli affari concernenti il buon
andamento dell’Associazione; che ogni mese i soci si radunino sotto la loro direzione per esercitarsi nel canto
dei salmi e per l’istruzione liturgica-catechistica; che siano celebrate con decoro le funzioni stabilite nello statuto, celebrate le SS. Messe per i soci defunti e soddisfatti i
legati. I confratelli debbono, inoltre, partecipare alle funzioni stabilite nello statuto, prendere parte al turno dell’adorazione nell’esposizione delle Quarantore e per il sepolcro del giovedì santo; accostarsi ai sacramenti in occasione delle Quarantore, della Pasqua e del santo patrono della confraternita (cost. LXXX). Gli ascritti alle confraternite si distinguono in fratelli attivi e aderenti: i primi, da scegliersi tra quelli che eccellono per i loro sentimenti cristiani e per la loro vita di pietà, devono prendere parte alle funzioni e specialmente all’adunanza mensile di cultura e di canto e compiere gli altri uffici contemplati dallo statuto di ciascuna confraternita. Solo tra i
fratelli attivi saranno nominati gli incaricati alla Direzione della confraternita, mentre gli aderenti non potranno
essere eletti, pur avendo diritto di voto nelle assemblee
plenarie. Le donne e i minori di quindici anni, a eccezione che per la Confraternita della Dottrina Cristiana, possono far parte solo degli aderenti (cost. LXXXI). Lo Statuto di ciascuna confraternita stabilirà: come debba risultare composto il Consiglio Direttivo e quale sia la sua
competenza; come, quando e dove debbono tenersi le
adunanze mensili, le elezioni e gli scrutini (cost. LXXXII). Il Consiglio, eletto da tutti i soci e formato da con81

fratelli attivi, si raduna sotto la presidenza del parroco
per la distribuzione dei vari incarichi. Per la Confraternita della Dottrina Cristiana il Consiglio Direttivo sarà liberamente costituito dal parroco d’intesa con l’eventuale
viceparroco (cost. LXXXIII). Ogni confraternita, inoltre,
deve conservare: il libro dei soci, il libro dei verbali delle
adunanze ordinarie e straordinarie, l’inventario dei beni
mobili e immobili, il libro dei legati pii con la nota degli
obblighi e della soddisfazione annuale, il libro di cassa
con le entrate e le uscite. Ogni anno il Camerlengo darà
conto al Consiglio del bilancio che, con il visto del parroco, sarà rimesso al Vescovo ed esposto per 15 giorni in
luogo visibile a tutti i confratelli (cost. LXXXIV). Entro
un anno dalla promulgazione del sinodo, inoltre, gli statuti delle singole confraternite dovranno essere rivisti e
aggiornati secondo gli articoli sinodali (cost. LXXXV).
L’Azione Cattolica58 - Un capitolo a parte è dedicato all’Azione Cattolica. A norma degli Statuti Nazionali, al
Centro Diocesi sono costituiti la Giunta e il Consiglio
Diocesano, che si riunisce il primo giovedì di ogni
mese sotto la Presidenza del Vescovo o del Delegato
58

«Ci piace ancora una volta rilevare come la bene ordinata collaborazione dei laici all’apostolato gerarchico, che fin dall’età apostolica è sempre stata tra le tradizioni più
costanti e feconde della Chiesa, si è rivelata di una particolare e urgente necessità in
questi ultimi tempi, ed è quindi da promuovere in tutti i modi. In vista del nuovo sperato
accrescimento delle forze operanti nella Chiesa Noi crediamo dovere del nostro apostolico ministero d’invitare ancora una volta con paterna insistenza il Clero in cura di anime, affinché in tutte le parrocchie, da quelle sperdute nelle campagne o sui monti, a
quelle dei grandi centri urbani, si stabiliscano le quattro associazioni fondamentali dell’Azione Cattolica Italiana: la Gioventù Maschile e la Gioventù Femminile, l’Unione
degli Uomini e l’Unione delle Donne. Che non manchino in alcuna diocesi le Associazioni Universitarie e i due movimenti dei Laureati e dei Maestri» (dall’Esortazione di
Pio XII ai Vescovi del 25 gennaio 1950).
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Vescovile. In ogni parrocchia, inoltre, vi è il Consiglio
parrocchiale, costituito da un Presidente e dai Presidenti delle singole associazioni, il quale si raduna una
volta al mese (cost. LXXXVII § 1, 2). Il tesseramento
nei Centri diocesani ha luogo per la festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre); mentre nelle altre parrocchie deve essere effettuato tempestivamente tra la
festa dell’Immacolata e l’Epifania inclusa (cost. LXXXIX). Le Associazioni sono parrocchiali e il parroco ne
è d’ufficio l’Assistente: si concede, comunque, la costituzione di Associazioni interparrocchiali. Tutte le associazioni che promuovono la religione, la pietà e la carità e che il Vescovo raccomanda caldamente, debbono
tendere alla Azione Cattolica come allo strumento più
adatto ai tempi presenti in ordine all’apostolato e alla
santificazione dei fedeli (cost. LXXXX § 1, 2).
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VII. Il Piano Pastorale per le diocesi di Chiusi,
Pienza e Montepulciano del 1985
Nel 1985, mons. Alberto Giglioli, Vescovo delle diocesi
di Chiusi, Pienza e Montepulciano (unite “in persona
episcopi”), emanò il piano pastorale interdiocesano
Comunione e Missione.59 Nell’intenzione del Vescovo il
piano doveva preparare la celebrazione di un sinodo
interdiocesano, che all’epoca era dato per imminente.
A oggi, però, con le tre diocesi fuse in un’unica realtà, il
sinodo non ha avuto luogo. Comunione e Missione
consta di un’introduzione storica, quattro parti e
un’appendice. Non presenta, dunque, disposizioni giuridiche precise e puntuali come quelle del sinodo. È,
infatti, una riflessione teologica e biblica sulle diverse
componenti della Chiesa. Nell’introduzione il presule
ricorda come «gli ultimi sinodi,60 seppure nella sostanza sono interamente validi, [...], a causa del linguaggio non più attuale, della formulazione di sapore
giuridico, della mancata inclusione dei laici nella corresponsabilità pastorale, appaiono datati, per non
dire superati».61 Le partizioni del piano pastorale riguardano: la Chiesa definita come mistero di comunione, una descrizione socio-culturale delle zone delle
tre diocesi, i principali settori della pastorale e gli ope59

Venne anche pubblicato dalla casa editrice ElleDiCi per la collana Piccole guide
pastorali: A. Giglioli, Pastorale per l’uomo d’oggi. Un Vescovo e una Chiesa per
una cristianizzazione moderna.
60
Per Chiusi e Pienza, come abbiamo visto, nel 1950; per Montepulciano nel 1943,
per opera del vescovo mons. Emilio Giorgi (M. Morganti, I vescovi della diocesi di
Montepulciano, in Società Storica Poliziana [a cura di], La Chiesa Cattedrale di
Montepulciano, Le Balze, Montepulciano, 2005, p. 206).
61
A. Giglioli, Pastorale per l’uomo d’oggi. Un Vescovo e una Chiesa per una cristianizzazione moderna, ElleDiCi, p. 5.
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ratori della medesima. In quest’ultima vi sono indicazioni per i laici, le religiose e i religiosi, il clero e il Vescovo.
Per ognuno di essi, mons. Giglioli dapprima richiama i
princípi e poi descrive la situazione presente, dettando
infine indicazioni operative. In appendice a Comunione
e Missione furono pubblicati gli statuti del Consiglio Presbiterale e delle vicarìe foranee – nel frattempo emanati
dal Vescovo – che definivano l’assetto giuridico delle tre
diocesi, modificandolo. Erano trascorsi, infatti, dieci
anni da quando la Santa Sede in data 7 ottobre 1975 aveva affidato Chiusi, Pienza e Montepulciano a un medesimo Ordinario, pur lasciando separati i rispettivi ordinamenti. Tuttavia, le esigenze di elaborare un’unica pastorale, unendo le forze in campo, si manifestarono anche
dal punto di vista giuridico per i due organi ricordati.
Il Consiglio Presbiterale Interdiocesano - Col primo
statuto fu istituito, a norma dei canoni 495 e 496 del
nuovo Codex Iuris Canonici, promulgato da Papa Giovanni Paolo II nel 1983, il Consiglio Presbiterale Interdiocesano, con il compito di: a) coadiuvare il Vescovo
nel governo delle diocesi; b) studiare insieme a lui e
promuovere con tutto il presbiterio un’azione pastorale
aperta alla corresponsabile partecipazione dei laici; c)
individuare i problemi del clero e suggerirne le soluzioni più opportune. Dei sacerdoti che lo compongono,
otto sono liberamente eletti dal clero, mentre altri –
fino a un massimo di sei – sono direttamente nominati
dal Vescovo. Il vicario generale è membro di diritto
“durante munere”. Per non suscitare campanilismi e
per facilitare l’elezione di un Consiglio più rappresen85

tativo, viene stabilito che la scheda elettorale distingua
per zona pastorale o categoria i nominativi dei sacerdoti aventi diritto passivo alla elezione. All’interno di
tale fascia ogni sacerdote elettore potrà indicare al
massimo due nomi. In caso di parità di voti, viene proclamato eletto colui che è più anziano d’età. Tutti i
consiglieri eletti dal clero, poi, durano in carica tre
anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.
Se qualche membro fra gli eletti viene meno,62 gli succede il sacerdote che aveva riportato il maggior numero di voti tra i non eletti. È compito del Vescovo convocare e presiedere il Consiglio, come anche determinare
l’ordine del giorno. Tale organo ha soltanto voto consultivo, anche se in alcuni casi espressamente previsti
il Vescovo necessita del suo consenso.63 Il Segretario
del Consiglio viene scelto dal Vescovo stesso tra tutto il
clero nell’ambito di tre nomi proposti dal Consiglio
stesso. Come gli altri consiglieri rimane in carica tre
anni, ma, a differenza degli altri, è sempre rieleggibile.
I suoi compiti sono: prendere nota degli argomenti da
sottoporre alla riflessione del Consiglio; indire – d’intesa col Vescovo – le adunanze ordinarie o straordinarie, facendo in modo che, per le ordinarie, l’invito e il
relativo ordine del giorno arrivino ai singoli consiglieri
con almeno quindici giorni di anticipo e redigere i verbali delle riunioni. Ciò che viene stabilito nel Consiglio
verrà, a discrezione del Vescovo, pubblicato nei bollettini delle tre diocesi.
62

Fra le cause, oltre a: “morte”, “malattia”, “rinuncia”, vi sono, in particolar modo,
tre assenze “consecutive” e “ingiustificate”.
63
Cfr. can. 500 § 2 CIC.
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Le vicarìe - Le vicarìe, in totale dodici, delle diocesi di
Chiusi e Pienza – così come fissate nel predetto sinodo
– vengono ulteriormente ridotte e le parrocchie sono
raggruppate in sole cinque vicarìe: di Chiusi-Chianciano, di Sarteano-Cetona-S. Casciano Bagni-RadicofaniAbbadia S. Salvatore, di Pienza-Trequanda-S. Giovanni d’Asso, di Sinalunga-Torrita, alla quale è aggregata
la parrocchia di Badia a Ruoti (in diocesi di Montepulciano),64 di Montepulciano. Le vicarìe hanno lo scopo
di sviluppare una più efficace cura pastorale attraverso
l’azione coordinata delle diverse comunità parrocchiali.65 Gli organi della vicarìa foranea sono: il vicario foraneo, l’Assemblea del clero foraniale, i rappresentanti
dei laici e delle religiose. È il Vescovo che sceglie e nomina il vicario foraneo, tenendo conto dei voti espressi
dai sacerdoti della vicarìa, i quali presentano al Vescovo una terna di candidati. Il vicario resta in carica tre
anni ed è rieleggibile per un secondo triennio. Suoi
compiti sono: promuovere la fraternità sacerdotale e la
comunione con il Vescovo e coordinare, nella sua vicarìa, tutta l’azione pastorale, con piena fedeltà alle leggi
canoniche e alle scelte diocesane. L’Assemblea del Clero della vicarìa è costituita da tutti i sacerdoti diocesani
e religiosi in essa residenti ed è presieduta dallo stesso
vicario. Questi, poi, nomina un Segretario, che ha il
compito di redigere i verbali dell’Assemblea, la quale
64

M. Morganti, I vescovi della diocesi cit. p. 193.
«I parroci e i sacerdoti della circoscrizione vicariale, con l’aiuto del vicario foraneo, formino tra loro una specie di cellula del presbiterio diocesano, attorno alla
quale venga opportunamente coordinato anche l’apostolato specifico dei religiosi,
delle religiose e dei laici che operano in quel territorio, cosicché la comune azione
pastorale ne risulti incrementata e organizzata» (dal Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, n. 185).

65
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viene convocata ordinariamente almeno ogni due mesi
e con un preciso ordine del giorno notificato in precedenza.66 Il vicario, d’intesa con gli altri organi della vicarìa, sollecita la nomina di un congruo numero di rappresentanti dei laici e delle religiose e li convoca tutte
le volte che la loro partecipazione sia giudicata particolarmente utile alla corresponsabile azione pastorale.
Entro il 31 agosto di ogni anno il vicario foraneo presenta al Vescovo, anche a nome degli altri sacerdoti,
una relazione scritta per informarlo dettagliatamente
sul lavoro svolto nell’annata in corso e delle proposte
di azione pastorale per l’annata successiva.

66

Si precisa anche come i lavori avranno sempre inizio con la preghiera liturgica.
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VIII. La diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza: assetto giuridico attuale
La diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza nacque in
data 30 settembre 1986 col decreto 873/86 della Sacra
Congregazione dei Vescovi, a fusione delle tre rispettive
diocesi.67
Consiglio Presbiterale diocesano - Per quanto riguarda
l’ordinamento attuale della diocesi di MontepulcianoChiusi-Pienza, occorre rilevare in primo luogo che il
Consiglio Presbiterale diocesano risulta costituito dal
Vescovo, che ne è il Presidente, da un Segretario, da due
membri di diritto (cioè il vicario generale e il rettore del
seminario), da tre membri eletti dal clero e da sei consiglieri eletti dal clero.
Le vicarìe - Le vicarìe foranee sono state ulteriormente
ridotte e attualmente sono tre: di Chiusi-ChiancianoMontepiesi,68 di Pienza-Val di Chiana-Val d’Asso, di
Montepulciano. Esse comprendono quarantasei parrocchie e all’incirca ricalcano, al di là della denominazione, i
confini delle tre diocesi al momento della fusione. La penuria di sacerdoti fa sì che gli uffici e gli incarichi si accentrino nelle stesse persone e, quindi, anche le riunioni
vicariali hanno perso la loro importanza.
Capitolo della cattedrale e Collegio dei consultori - Unica
è la diocesi e, dunque, uno solo è il capitolo della catte67

Congregatio pro Episcopis Montis Politiani, Clusinæ et Pientinæ de plena dioecesium unione decretum, prot. 873/86, in Curia Vescovile di Montepulciano, (a cura
di), Bollettino diocesano. Organo ufficiale della diocesi di Montepulciano-ChiusiPienza, nn. 1-2 gennaio-febbraio 1987, pp. 1*-4*.
68
Col termine Montepiesi sono raggruppate le parrocchie situate nei comuni di Abbadia S. Salvatore, Cetona, Radicofani, Sarteano, S. Casciano dei Bagni.
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drale, vale a dire quello di Montepulciano, dal 2009 costituito da nove capitolari.69 Quest’organo, però, ha perduto l’importanza che ricopriva in passato ed oggi ha
soltanto lo scopo di solennizzare le celebrazioni che il
Vescovo presiede nella cattedrale.70 La funzione di prestare consiglio all’Ordinario è attribuita attualmente al
consiglio presbiterale,71 il quale resta in carica cinque
anni. Anche le attribuzioni che il capitolo aveva in caso
di sede vacante72 sono state trasferite al Collegio dei
Consultori, organo creato “ex novo” dal Codex Iuris Canonici del 1983. A norma dei canoni 501 e 502, se la sede
è impedita o vacante, il Collegio regge interinalmente la
diocesi, anche se nella maggior parte dei casi è la Santa
Sede che nomina un Amministratore: quest’ultimo, comunque, a volte è scelto tra gli stessi consultori. I Capitoli delle Cattedrali di Chiusi e di Pienza sono stati ridotti
a Capitoli delle rispettive Concattedrali73 e svuotati delle
loro prerogative.
Altri organi della curia - Presso la curia diocesana,
inoltre, hanno sede il Tribunale diocesano, organo di
prima istanza, la Cancelleria ed il Consiglio diocesano
per gli affari economici.74
69

Nuovo bollettino diocesano-edizione di Montepulciano-Chiusi-Pienza, n. 2 marzoaprile 2009, pp. 8, 9.
70
Cfr. can. 503 CIC.
71
Cfr. can. 495 § 1 CIC.
72
Entro otto giorni dalla notizia della ”vacatio” della sede, il capitolo doveva eleggere il vicario
capitolare, che reggeva “ad interim” la diocesi. Trascorso inutilmente quel termine, la nomina
del vicario spettava al vescovo c. d. viciniore (G. Chironi, L’Archivio diocesano cit., p. 511).
73
Si veda il citato decreto della Sacra Congregazione dei Vescovi.
74
A norma del can. 492 CIC.
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Cortili aperti
portfolio#2

«Cortili aperti» e le mostre di una sera 2011 e 2012
Francesco Dondoli
NON SINE IOCUNDITATE

Pienza. Ancora due anni di Cortili aperti nella notte
dell'Assunta e di mostre di una sera.*
Il 14 agosto 2011 in occasione dell'apertura dei quattro cortili
pieschi, Palazzo Ammannati ha ospitato l'esposizione delle xilografie pubblicate da Sebastiano Serlio nel 1545 raffiguranti per la prima volta a stampa le tre scene teatrali vitruviane. Nella piccola
mostra è stata anche illustrata con pannelli esplicativi l'interpretazione della piazza di Pienza vista come materializzazione delle tre
scene del teatro greco e romano. Nel cortile del Palazzo Jouffroy
era esposto un modello tridimensionale dell'edificio teatrale descritto da Serlio nel suo trattato.
Nell'edizione del 2012 l'apertura del cortile dell'Albergo voluto
da Pio II è stata impedita da lavori edilizi. Il cortile del Palazzo
Ammannati e quello del Palazzo Jouffroy sono stati arricchiti dall'esposizione di pagine piesche del Liber Chronicarum nelle due
versioni -latina e tedesca- dell'edizione originale di Norimberga
(1493) e dell'edizione contraffatta di Augusta (1496-7). La comprensione è stata facilitata dalla presenza di una giovane guida per
ciascuna sezione della mostra e i visitatori hanno potuto sfogliare
copie moderne del Liber Chronicarum e toccare con mano alcune
pagine originali. L'esposizione della sezione principale è proseguita fino alla fine di settembre nella sala al piano terreno del Museo
Diocesano assieme alla Madonna Piccolomini.
La manifestazione come al solito è stata resa possibile dal lavoro
volontario di un gruppo eterogeneo e variabile riunito sotto il
nome collettivo NON SINE IOCUNDITATE. Oltre a coloro citati negli
stampati un ringraziamento particolare, tra gli altri, va a Ilaria
Cappelli, Gennaro De Luca, Lucio Butteri, Marco Franci, Fratelli
Biagiotti, Andrew Johnson, Alessandro Zurlo, Laura Del Fava.
* Aggiornamento dell'intervento pubblicato nel n. 1 di Canonica.

Gratulatoria
Si ringraziano tutti i collezionisti e le istituzioni (pubbliche e private) per la concessione delle
autorizzazioni all'utilizzo delle illustrazioni pubblicate a corredo di ogni singolo articolo. Si precisa
che le medesime illustrazioni sono state fornite direttamente dagli Autori e che pertanto la rivista non
assume alcun obbligo circa qualsivoglia omissione al riguardo. Si ringrazia, inoltre, la Fondazione
Conservatorio San Carlo Borromeo di Pienza per il contributo economico concesso.
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