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EDITORIALE
Che il libro nella forma ‘consueta’ di manufatto cartaceo abbia ormai esaurito le sue potenzialità attrattive è un dato di fatto difficilmente contestabile. Canonica, allora, nasce per rendergli doveroso omaggio scegliendo di imitare l’essenzialità grafica degli
incunaboli usciti dai torchi della prima tipografia
stabilmente impiantata in Italia, quella di Subiaco.
Una grafica, perciò, che non prevede l’utilizzo di
qualsiasi capoverso (altrimenti detto “alinea”, ovvero l’accapo) nell’assoluta consapevolezza che, per
l’appunto, la cosiddetta punteggiatura “bianca” non
sia affatto complementare a quella “nera” ma, al
contrario, sia del tutto secondaria se non addirittura
inutile, lasciando, al contempo, alla poetica del
bianco i suoi larghi margini. Privilegiando, infine,
un carattere inusualmente grande si è cercato di favorire la lettura in una armonica disposizione di parole e immagini; lettura che, spesso, da esperienza
privata ritorna pubblica quando, in perfetta coincidenza di letteratura e vita, finisce per essere raccontata agli altri con l’intenzionale volontà di far amicizia, di creare amicizia, e, sopra ad ogni cosa, di
mantenerla. Funzione e scopi che nel caso specifico
di una impresa comune, quale vuole essere Canonica, possono e devono essere perseguiti non solo con
la dovuta determinazione e con l’ambizione di ben
figurare ma, soprattutto, con la volontà di far ben figurare gli Autori che di volta in volta partecipano
3

alla sua realizzazione, impegnando, quindi, tutte le
risorse disponibili certamente come si sa ma in special modo come si deve, facendo, cioè, del rigore un
metodo tanto più accettabile quanto più condivisibile.
La Redazione
A. L.
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Pienza e Chiusi al XV Congresso Eucaristico
Internazionale di Orvieto del 1896
Franco Pietrantozzi

1. Premessa
La città di Orvieto nel 1896 fu al centro dell’attenzione
dell’intera cristianità, infatti dal 5 all’8 settembre ospitò il XV Congresso Eucaristico Internazionale seguito a
quello celebrato a Washington l’anno precedente. Il
Congresso fu anche il IV svoltosi in Italia dopo quelli di
Napoli Torino e Milano. Fu l’Episcopato umbro a designare la città come sede del Congresso ed a chiedere al
papa “Leone XIII1, il Papa che ha fortissimamente voluto e appoggiato il Congresso di Orvieto”2 che confermasse tale scelta.3 Pertanto una città di piccole dimensioni, dove però nacque la festa del Corpus Domini, fu
designata per un evento così importante:
…si piccola invero è questa nostra città, -scrisse il Vescovo di Orvieto
Domenico Bucchi Accica - ove si paragoni a quelle altre più vaste e nobili, in cui si celebrarono gli antecedenti Congressi; ma ella è più grande
1

Gioacchino Vincenzo Pecci nacque a Carpineto, presso Anagni il 2 marzo 1810. Fu ordinato sacerdote nel 1837; nel 1843 fu inviato, come apostolico, a Bruxelles e dal 1846
vescovo di Perugia. Fu nominato cardinale da Pio IX nel 1853 e, dopo la morte del segretario di Stato Antonelli, andò Roma dove nel 1870 divenne Camerlengo. Fu eletto
papa, a sorpresa, il 20 febbraio 1878. E’ stato un teologo ed un umanista di vasta cultura,
esperto in diplomazia e molto conciliante. Si occupò inoltre dei rapporti tra la Chiesa e la
società moderna. Nel 1891 promulgò l’enciclica Rerum Novarum, con la quale definiva
compito della Chiesa sanare il conflitto tra proprietari e operai. Fu il pontefice che aprì
gli Archivi Vaticani agli studiosi. Morì il 20 luglio 1903, fu uno dei papi che più influenzarono la loro epoca. (Vedi: A. FRANZEN e R. BAUMER, Storia dei Papi, a cura di G.
Francesconi, Tipografia Queriniana, Brescia 1987).
2
I. MATTIA, in Eucaristia e questione sociale. Il Congresso di Orvieto, Nova
Millennium Romae 2005, Tipolitografia Pioda snc, Roma, p. 90.
3
Ivi, p. 23.
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per la stanza che vi ebbero ben quattordici Sommi Pontefici, grande per i
suoi monumenti medievali, e per fatti illustri che in quella città vi si compirono; grande per il suo Duomo, meraviglia dell’arte cristiana; grande
soprattutto per il Sacratissimo Corporale che possiede […].4

Presumibilmente, oltre per la richiesta dei vescovi, il
papa fu portato ad assumere questa decisione sia dalla
naturale “simpatia” che sempre dimostrò per le Diocesi umbre in quanto, prima di raggiungere il soglio pontificio, era stato Vescovo di Perugia, sia dalla stima che
il papa ebbe nei confronti dello storico orvietano Luigi
Fumi5, apprezzamento che se non influenzò la decisione di tenere nella città umbra tale evento, senz'altro
potrebbe averla facilitata. Il Fumi, tra l’altro, nel 1880
aveva avuto modo di dedicare al pontefice il volume La
genealogia dei conti Pecci Signori di Argiano6 in cui
prendeva in esame l’origine della stirpe dello stesso
pontefice,7 nato Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi
4

Dalla lettera pastorale del Vescovo al Clero ed al Popolo di Orvieto del 28 luglio
1896, cit. in Ivi, pp. 67-8.
5
Luigi Fumi (Orvieto, 1849 – 1934) discendente di un’antica famiglia orvietana, fu storico
ed archivista di chiara fama. Fece parte di numerosissimi istituti e delle più importanti associazioni quali: Accademia dei Lincei, R.R. Deputazioni della Toscana, dell’Umbria e del
Piemonte, R. Società Romana di Storia Patria. Fu insignito di altissime onorificenze fino
alla nomina a conte da parte del papa Leone XIII. Dopo aver organizzato l’Archivio Segreto del Comune di Orvieto, si trasferì a Roma lavorando come funzionario dell’Archivio di
Stato prima e presso gli Archivi Vaticani dopo. Nel 1899 si trasferì a Lucca dove ricoprì la
carica di direttore dell’Archivio di Stato fino al 1907, dal 1908 diresse il prestigioso Archivio di Stato di Brera a Milano fino alla pensione nel 1921. Ci ha lasciato un numero notevolissimo di opere, studi, inventari e regesti. (V. LO PRESTI Aldo, Le Arti ad Orvieto.
Proposta per un dizionario. Orvieto, 2006, pp. 326-7).
6
FUMI L., Genealogia dei Conti Pecci signori d’Argiano, Rocca S. Casciano, 1880,
Stabilimento Tipografia Cappelli, (in collaborazione con Alessandro Lisini).
7
ORSINI F. Fumi e la Consulta Araldica: momenti di storia genealogico cavalleresca in L. RICCETTI e M. ROSSI CAPONERI (a cura di) Luigi Fumi la vita e l’opera nel 150° anniversario della nascita, Ministero per i beni e le attività culturali, Tipografia Pliniana Selci-Lama (PG), 2003, p. 85.
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Pecci. Successivamente il 3 luglio 1893 lo stesso Leone
XIII nominò l’orvietano cavaliere dell’Ordine Piano e
soltanto un anno dopo la fine del Congresso, nel 1897,
Fumi ricevette la nomina a Conte come ringraziamento
per l’enorme lavoro svolto in occasione del medesimo
Congresso Eucaristico.8 Congresso svoltosi con l’intento di “…accrescere importanza e solennità alla prima
Comunione, decoro dell’accompagno del viatico, e di
diffondere la istituzione dell’Adorazione quotidiana
del SS. Sacramento e l’Adorazione riparatrice perpetua9”, ma soprattutto, “…la presenza della Chiesa nel
sociale”.10 L’avvenimento pose la città umbra al centro
del mondo cattolico e richiamò l’attenzione di numerosi teologi, studiosi, religiosi, artisti e giornalisti. Giunsero ad Orvieto “…cinquanta Vescovi, quattro Cardinali di S.R. Chiesa, abati mitrati, ecclesiastici distinti
[…] videro coi propri occhi, contemplarono commossi
il miracolo di Bolsena, dinanzi al quale, rosseggiante
di vivo sangue, un dì Urbano IV, San Bonaventura e
San Tommaso esultarono […]”.11 Arrivò in città anche
un Vescovo dalla lontana Russia.12 Ben 150 testate
giornalistiche furono accreditate per l’evento suddetto,
molte dall’Italia, ma anche dall’estero, dalla Francia,
dalla Spagna, dall’Inghilterra, dalla Germania, dall’America del nord e del sud.13 In tale occasione il S. Padre
concesse il Giubileo Apostolico nella Sacrosanta Basili8

Ivi, p. 93.
I. MATTIA, in Eucaristia e questione sociale. Il Congresso di Orvieto…, op. cit., p. 69.
10
Ivi, p. 89.
11
Ivi, p. 17.
12
Ivi, p. 169.
13
Ivi, p. 163.
9
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Fig. 1: Cartolina prestampata per la pubblicità del XV Congresso Eucaristico, Orvieto, (Lit.
Mattioni Orvieto)

ca orvietana dal 3 agosto al 31 ottobre 14 e a Bolsena, la
città del miracolo, dall’1 al 15 novembre. Durante quest’evento un numero veramente rilevante di personaggi autorevoli giunse ad Orvieto dall’Italia e dall’estero:
cardinali, vescovi, politici, nobili, possidenti, ma anche
un numero notevole di pellegrini; fra i tanti fu organizzato un Pellegrinaggio Americano15 ed uno Veneto con
“Mille e cinquecento pellegrini, inalberando 72 bandiere sfavillanti di colori e di oro, si prostrarono devoti e commossi davanti al sacro lino”.16 Contemporaneamente all’evento, per il quale fu nominato presidente del Comitato il Cardinal Parocchi, Vicario di Sua
Santità, sebbene quello 'effettivo' il già più volte citato
14

A. V. O., Archivio del XV Congresso Eucaristico Orvieto, Avviso Sacro del 25
luglio 1896.
15
I. MATTIA, in Eucaristia e questione sociale. Il Congresso di Orvieto, op. cit., p. 186.
16
Ivi, p. 17.
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Fig. 2: Retro della cartolina precedente con la formula prestampata valida quale ricevuta degli
oggetti inviati per la mostra.

Luigi Fumi, furono organizzate varie manifestazioni di
cui la più importante fu “l’Esposizione in Orvieto dei
Metalli Sacri e degli antichi paramenti sacerdotali
[…] al Palazzo dei Papi al Soliano […]”17 egualmente
diretta dal Fumi18, al quale spettò anche la supervisione della stampa di un Bollettino a cadenza mensile per
l’intero 1896; fu coniata, inoltre, una medaglia per
commemorare l’avvenimento con effigiata nel “diritto”
17

ESPOSIZIONE Eucaristica in “ La Torre del Moro, Corriere della valle del Paglia,
Politico Amministrativo Letterario”, III, n. 17 del 23 aprile 1896, p. 1.
18
Nel volume degli Atti del Congresso Eucaristico ed Esposizione di Arte Sacra
Antica in Orvieto (5-8 Settembre 1896), Orvieto, Tipografia Comunale di E. Tosini,
1897, a p. 323 si può leggere il Comitato d’onore del Congresso: Presidenza d’onore
- Mons. Luigi dé Marchesi Misciattelli, Cam. Seg. dei S. S. Patrizio Orvietano.
Membri d’onore - Cav. Ing. Emilio Cobella (Milano), - Cav. Ing. Aristide Eleonori
(Roma), - Federico Mannucci Sottoforiere dei PP. AA. (Roma). Presidenza effettiva
- Luigi Comm. Fumi, - Vice-presidente N. U. Luigi Cav. Ravizza, - Segretario Cav.
Uff. Paolo Ing. Zampi.
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Fig. 3: Tessera-abbonamento per tutti gli ingressi al Congresso, (Tip. Lit. Marsili e Figli Orvieto)

la celebre facciata del Duomo.19 La Sacra Esposizione
ottenne un vasto e meritato successo:
Sappiamo che da ogni parte d’Italia verranno inviati all’Esposizione
Eucaristica, che si aprirà il 5 settembre, nella immensa sala del Palazzo Soliano, o dei Papi in Orvieto, oggetti di oreficeria, e paramenti sacri i più antichi e i più preziosi … A noi sembra cosa naturale, che da
ogni parte d’Italia la piccola Orvieto riscuota tanta ammirazione e stima da meritare a’ suoi cittadini (per quanto egregi) l’affidamento di
valori inestimabili”.20

Tra gli oggetti più preziosi alcuni furono inviati dal Tesoro della Basilica di S. Pietro in Roma quali la Dalmatica di Carlo Magno e sei candelabri di Benvenuto Cellini. Ancora da Roma arrivarono le celebri collezioni di
antichità cristiane del Comm. Castellani, dei Principi
19

Sulle medaglie del Duomo di Orvieto, vedi il mio Le medaglie del Duomo di Orvieto, in Colligite Fragmenta, n. 3, pp. 95 e ss.
20
I. MATTIA, in Eucaristia e questione sociale. Il Congresso di Orvieto, op. cit., p. 181.
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Fig. 4: Tessera valida per un ingresso singolo al Congresso.

Barberini,21 Chigi e Massimo.22 Dalla Curia orvietana
furono spedite centinaia di lettere a tutte le Diocesi,
Ordini ed Istituti religiosi, persino a singoli privati per
perorare l’adesione al Congresso e l’invio di oggetti artistici per l’Esposizione. Anche le Diocesi di Chiusi e
Pienza ricevettero la lettera con la stessa richiesta. In
questo studio si riporta la fitta corrispondenza scambiatasi tra le Diocesi toscane e la città umbra a partire
dal primo invito a partecipare al Congresso e l’even21

Esposizione Eucaristica in Bollettino Eucaristico del XV Congresso Eucaristico
Orvieto, Tipografia E. Tosini, Orvieto 1896, fascicoli I-XII, f. IX, p. 144.
22
Ivi, in Manifesto per l’Esposizione, f. X, p. 158; l’articolo così termina: “S. E. il
principe Chigi ha fatto recapitare la celebre pianeta istoriata da Raffaello di Urbino e
il servizio d’altare in cristallo di rocca montato dal Cellini, nel tesoro della cappella
del Duomo di Siena”.
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tuale – graditissimo - invio di oggetti sacri antichi; alla
risposta affermativa per entrambe le richieste; all’annuncio di un pellegrinaggio dalle due città; ad un primo elenco di manufatti sacri che si pensò di inviare;
alle problematiche sorte successivamente; agli oggetti
effettivamente inviati, ed infine, alla richiesta ‘preoccupata’ per la loro restituzione. Tutto ciò è riscontrabile
presso l’Archivio Vescovile di Orvieto dove sono tutt'ora conservate le lettere ricevute da tutta Italia e aventi
come riferimento il Congresso Eucaristico, un registro
dove sono annotate rigorosamente tutte le missive riguardanti l’evento (quelle spedite dalla Curia orvietana, di cui però manca spesso la minuta ed è leggibile
soltanto un breve riassunto sul medesimo registro) e i
verbali delle riunioni del Comitato preposto all’avvenimento.
2. L’esposizione
La documentazione inizia con una lettera datata 12
gennaio 1896, spedita da Orvieto a tutte le Diocesi italiane e per questo motivo pre-stampata in moltissime
copie di cui alcune avanzate e conservate in Archivio, a
nome di L. M. Cardinal Parocchi Protettore (con firma
anch'essa a stampa) ed inviata quindi anche al Vescovo
delle Diocesi di Chiusi e Pienza:
E così anche col mezzo di questa Esposizione il Comitato per il Congresso intende onorare il SS.mo Sacramento: perché accogliendo in
vaga e ordinata Mostra quelle opere che nel culto cattolico sono le più
sacre per destinazione, le più insigni per arte e le più preziose per materia, come i vasi sacri, i reliquari e le drapperie, si ha la testimonianza
viva della fede dè padri e un riverbero di quello splendore, onde essi

12

vollero circondati i santi altari del Signore, dove misticamente s’immola, sotto le specie eucaristiche, il divino Agnello. Sarà in pari tempo un nuovo convegno delle arti più nobili intorno al meraviglioso
prodigio di Bolsena, per cui la Chiesa istituiva la cara solennità del
CORPUS DOMINI, contenuto in quel Duomo, che altro non è che un
bel lavoro di oreficeria. E come di per sé tutte queste opere, facendo
degno corteggio al tabernacolo di Ugolino e del Viva da Siena, saranno un inno d’amore delle generazioni passate, così al cuore e alla
mente di chi le ammiri raccolte e in bell’ordine disposte in sì degna
circostanza, muoveranno pensieri alti e divini. Prego quindi la S. V.
Ill.ma e Rev.ma a volere accogliere l’invito del Comitato, e ordinando
la scelta delle più belle oreficerie, di drappi e indumenti sacerdotali
sparsi nelle chiese o nelle collezioni artistiche della Sua diocesi, si
compiaccia mandarmene nota al più presto e mettersi d’intesa con il
Rev.mo Monsignor Vescovo di Orvieto per farli figurare nella Esposizione Eucaristica, concordando con Esso tutte le modalità per l’invio e
per il ritorno, come si suol praticare in consimili circostanze […].23

La lettera continua interpretando i desideri del Santo
Padre che avrebbe voluto che il Congresso potesse riuscire ‘magnificamente’, allo stesso modo dei precedenti,
“…degnandosi di arricchire la Mostra coi tesori Vaticani” e termina invitando ad una ‘risposta’ sia per quanto
riguarda gli oggetti sacri da mettere a disposizione, sia
per la presenza, all’evento, del Vescovo stesso. Dopo pochi giorni il Vescovo di Chiusi e Pienza, che in quel periodo si trovava a Chiusi, inviò una lettera di risposta indirizzata a Sua Eminenza Rdma il Cardinal Parocchi Vicario di S. Santità Leone XIII in Roma in data 5 febbraio
1896 con la quale non solo accoglieva l’invito di partecipare personalmente all’evento, ma annunciando anche
una più che probabile spedizione di materiali:
23

Archivio Vescovile Orvieto, (d’ora in poi A. V. O.), Archivio del XV Congresso
Eucaristico Orvieto, Protocollo Generale, fascicolo 1, (lett. n. 49).
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Eminenza Redma Mi affretto, per quanto mel concedono le cure per le
due Diocesi alle quali volle Dio benedetto io fossi preposto, a rispondere alla veneranda lettera dell’E. V. del 12 p.p. Gennaio. E per l’esposizione di sacri arredi attinenti in qualche modo al Sacramento della Eucaristia, e che dovrà servire come di ornamento al Congresso XV
in onore di Gesù sacramentato, che si aprirà in Orvieto nei primi giorni del prossimo futuro settembre sotto l’alta protezione dell’E. V. mi
riservo, non essendovi qui nulla che possa interessare, scriverne di nuovo
quando dopo Pasqua di Resurrezione sarò a Pienza: là la Santità di Pio II
lasciò un ammirabile arazzo che dopo aver figurato all’esposizione Vaticana potrà far bella mostra nella sala monumentale di Bonifacio VIII in Orvieto. Spero se Dio mi presterà la vita e vorrà aiutarmi, di intervenire personalmente al Congresso: intanto io ho raccomandato e raccomanderò caldamente al Comitato Cattolico Diocesano di raccogliere quanti più aderenti può per visitare in si detta circostanza la Cattedrale di Orvieto, adorare le
opere di Dio nel S. Corporale che ivi si conserva, ammirar quelle dell’uomo, perocchè veramente nel Duomo della prossima città i miracoli dell’Onnipotente s’intrecciano a quelli che i poveri mortali, animati da una
Fede che forse non è dé tempi nostri, compierono in modo si splendido da
doversi confessare che l’arte cristiana è veramente il riflesso dell’infinito
attraverso il finito, e nelle sue opere s’intravede Dio. Colgo la favorevole
occasione per raffermarmi con tutto l’ossequio chinato al bacio della S.
Porpora
Chiusi 5 febbraio 1896
Dell’E. V. U.mo D.mo Servitore Giacomo24 Vescovo di Chiusi e Pienza.25

Dopo circa venti giorni dalla precedente, una nuova lettera pre-stampata fu spedita questa volta dalla Diocesi di
Orvieto a tutti i Vescovi e personalità che avevano aderito all’invito di inviare oggetti sacri alla mostra di Orvieto
per poter avere notizie ed eventualmente anche delle
24

Giacomo Maria Bellucci, (Scansano 1832 – Chiusi 1917).
A. V. O., Archivio del XV Congresso Eucaristico Orvieto, Protocollo Generale,
fascicolo 2, ( lettera n. 340).
25
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foto del materiale per effettuare una prima selezione degli oggetti, dare una guida per la spedizione degli stessi e
per ringraziare per l’annunciata partecipazione:
Da parte dell’E.mo Card. Parocchi Protettore del Congresso Eucaristico di Orvieto mi è stata comunicata la cortese adesione di V. E. Rev.ma al Congresso e la partecipazione della Sua diocesi alla Esposizione
Eucaristica. Mi è grato porgere alla E. V. Rev.ma I miei sensi di riconoscenza, e frattanto ho l’onore di accompagnare all’E. V. i moduli
sopra i quali si degnerà di far notare gli oggetti sacri in metallo e in
paramenti ecclesiastici antichi posseduti nella Sua diocesi, con tutte
quelle indicazioni che intorno ai medesimi si desiderano. […] Quindi
l’E. V. avrà cura di farmi ritornare i moduli riempiti nella più ampia
ed esatta enumerazione degli oggetti dell’una e dell'altra specie, non
trascurandone alcuno, ancorchè per effetto della loro materiale collocazione, come inamovibili, non potessero far parte della Mostra. In
questo caso sarebbe gradito un disegno o una fotografia. L’E. V. è vivamente pregata di far sì che le note giungano non più tardi del 31
marzo prossimo, affinché si abbia tempo di fare sulle medesime quella
scelta che per decoro del Sacrosanto Mistero e per la storia delle arti
sacre sarà meglio consigliata al criterio dei membri del Comitato.
Confidando nello zelo […]
Orvieto 25 febbraio 1896 Dev.mo umil.mo servo
Domenico Vescovo di Orvieto.26

A distanza di tre mesi esatti, il 26 maggio 1896, Don
Paolo Caratelli Canonico della Propositura dei S.S.
M.M. Vito e Modesto nella Cattedrale di Pienza, al
quale il Vescovo aveva affidato l’incarico di occuparsi
della Sacra Esposizione, spedì una lettera al presidente
della Mostra orvietana L. Fumi.
Stimatiss. Sig. Comm.
Mons. Vescovo nostro mi passò tempo fa il Manifesto, il Regolam. e
l’Elenco per L’esposizione Eucaristica che si terrà in Orvieto nel pros26

Ivi, fascicolo n. 3, (lettera n. 404).
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simo Settembre, incaricandomi d’interpellare il Capitolo in proposito.
Il Capitolo non è alieno in massima dall’inviare alcuni oggetti quando
vi sia anche il consenso dei SS. Patroni. Prima di domandare questo
consenso e l’annuenza formale del Capitolo desidererei conoscere
quali oggetti gradirebbero più. Abbiamo 11 Arazzi, due dei quali furono anche all’Esposizione di Belle Arti in Roma. Quello fiammingo,
rappresentante la Crocifissione, mi parrebbe il più adatto. Abbiamo
poi gli oggetti appartenuti a Pio II: piviale, calice, anello, croce, due pianete
con figure nello stolone, 2 Paci con smalti. Per questi oggetti occorre il permesso anche dei SS. Patroni, essendo tutti nel Museo della Cattedrale di
cui hanno oggi pure una chiave. Il Capitolo poi ha alcuni calici antichi, 2
vasi per Ostie, di stile gotico, e qualche altro oggetto pregevole non per la
materia, ma per la forma e l’antichità. Questi oggetti mi pare abbiano maggior relazione coll’Eucaristia; siano più facili a trasportare e meno pericolosi. Si compiacerà dirmi il suo parere, consultando precedentem.[ente]
Anche cotesto Ecc.mo Mons. Vescovo, e secondo il suo parere mi regolerò
per ottenere il consenso del Capitolo e dei Nobiliss. SS. Patroni. Colgo
l’occasione per ringraziarla della sua affettuosa cartolina e per assicurarla
che faccio grandissimo conto della sua amicizia. Ammiro la sua attività e
prego Dio che le conceda salute e forza per continuare le opere intraprese e
per giovare, come sa, alla buona causa e al decoro della città natale e della
società. Le presento i miei rispettosi ossequi e mi raffermo con affettuoso
attaccamento suo
Prop. Paolo Caratelli.27

Sul Registro vescovile si può leggere che, pochissimi
giorni dopo, il 1 giugno 1896 il presidente del Comitato
umbro rispose alla lettera precedente per ammettere
alla mostra tutti gli oggetti indicati (e purtroppo, come
detto in precedenza, non compare la minuta);28 nello
stesso giorno viene inviato a diverse Curie vescovili, tra
cui anche Pienza, il modulo da riempire per la descri27
28

Ivi, fascicolo n. 7, (lettera n. 671).
Ivi, Protocollo Generale, Registro, numero d’ordine 756.
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zione degli oggetti.29 Una lettera successiva, senza data
ma dei primi giorni del luglio 1896, inviata dal Vescovo
di Chiusi e Pienza ad Orvieto, ci fa conoscere ciò che
nel frattempo si stava organizzando nelle città toscane:
Quasi contemporaneamente alla lettera dell’E. V. del 27 giugno p. p.
ricevetti ancora una circolare dell’E.mo Cardinal Protettore: appena io
sia a Pienza potrò dar adeguata risposta alla medesima relativa alle
due Diocesi, le quali spero rappresentate all’Esposizione Eucaristica.
Spero personalmente nei primi giorni prender parte al Congresso: e ho
già promosso ed incoraggiato un pellegrinaggio dei fedeli delle due
Diocesi preparato e disposto con una circolare ai Parroci del Comitato
Cattolico di Chiusi. Il pellegrinaggio partirebbe dalla stazione di Chiusi la mattina del 4 Settembre, e condotto da me andrebbe a venerare il
SS. Corporale. Nella sera tornerebbe a Chiusi. Desidero a questo proposito conoscere se vi sono difficoltà di sorta: io non lo temerei, aspetto un cenno di V. E. per rimandarlo o sospenderlo. Non sarà facile raccogliere offerte: ho già consegnato i fogli rimessi all’uopo, e farò del
mio meglio per approdare a qualche cosa. […]
Farò circolare la nota per le Messe, affinché il Clero, che è pur tanto
povero, concorra in modo più facile alle spese per il Congresso. Riceva la E. V. i miei rispettosi ossequi e mi abbia sempre
Giacomo Vescovo di Chiusi e Pienza.30

Nello stesso Registro, in data 20 luglio, si legge una
breve descrizione di una risposta del presidente del
Comitato orvietano all'ultima missiva del “…Vic. Gen.
di Chiusi e Pienza, per ringraziarlo degli oggetti offerti e dargli schiarimenti intorno al pellegrinaggio”.31
Finalmente, anche se con ritardo rispetto ai tempi programmati e richiesti dagli organizzatori, il 3 agosto
29

Ivi, Protocollo Generale, Registro, numero d’ordine 767.
Ivi, fascicolo 12.
31
Ivi, Protocollo Generale, Registro, numero d’ordine 1147.
30
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1896 una lettera spedita dalla Propositura di Pienza
enumera e descrive i manufatti promessi:
Illu.mo Sig. Presidente
Avrei voluto poter rimettere, entro il termine assegnato, l’elenco degli
oggetti che il Capitolo Pientino desiderava inviare all’Esposizione Eucaristica nel prossimo 7bre; ma, come annunciai, per gli oggetti che
formano parte del Museo della Cattedrale desideravamo il consenso
dei Nob. Sig.ri Patroni; consenso che, chiesto da Mons. Vescovo, non
abbiamo potuto ancora ottenere, non sapendo chi sia, nel momento, il
Presidente della Consorteria, i cui membri hanno diversi domicili. Il
Capitolo mi ha già consegnato gli oggetti di sua assoluta proprietà,
pregevoli, come dissi, non per materia, ma per l’arte, per l’epoca e per
la loro relazione alla SS. Eucaristia. Sono sette e li enuncerò più avanti. Questi dovremo inviarli in cassa per ferrovia. Abbiamo poi pregato
la Sig. Direttrice di questo R. Conservatorio di concorrere a questa
Mostra Eucaristica con due magnifici quadri in seta (lavoro suo) esatta
riproduzione di due scene del famoso Piviale di Pio II. Sono stati anche all’Esposizione di Firenze, e da persone d’arte giudicati di sommo
pregio e di un prezzo di più migliaia di lire. Credo che faranno bella
figura e saranno ammiratissimi. Le dimensioni sono cm. 43 x 51. Ambedue le cornici sono di eguale grandezza; hanno la picciola, per attaccarle, sul lato più corto. Per far che si comprenda meglio il pregio del
lavoro e le difficoltà vinte per riprodurle, penso che gioverebbe unirvi
una fotografia del Piviale. E questa penserò io a chiederla a Siena, appena abbia saputo da Lei che i Quadri sono graditi e che si accettano.
La difficoltà che aveva la Sig. Direttrice era il pericolo che soffrissero
pel trasporto e non ci fosse sicurezza; ma l’ho rassicurata promettendole che invierò per pacco postale assicurato, e che avrei raccomandato a V. S. Illum.ta in modo speciale i suoi lavori. Ho affidato alla Sig.
Direttrice stessa la cura d’imballarli con tutte le cautele, promettendo
che con egual cura sarebbero imballati nuovame.[nte] pel ritorno. Attendo dunque un suo cenno prima d’inviare gli oggetti che enumero di
fronte.32 Ringrazio intanto delle benevole espressioni a mio riguardo,
32

Intende la terza pagina della lettera.
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contenute nella preg. Sua del 1° Giugno, e dell’invito che anche a
nome di S.E. Mons. Vescovo Suo si degnò farmi d’intervenire alla
prossime Feste Eucaristiche in codesta città. Se il Signore mi darà vita
e salute spero di venire a venerare il SS. Corporale; e allora mi procurerò il piacere di conoscere cotesto Venerando Presule e di baciargli il
s. Anello, come pure il piacere di rivedere e riabbracciare la S.V. Illum.ta, di cui serbo cara memoria e per la quale nutro sincero affetto e
grande stima. Intanto prego Lei di presentare i miei riverenti ossequi a
S. E. Mons. Vescovo e di gradire un rispettoso saluto di chi si onora
confermargli
D.ma S.V. Illum.ta
Dev.mo Servo
C. Proposto Paolo Caratelli
Elenco degli oggetti che s’invierebbero dal Capitolo Cattedrale di
Pienza
2 Quadri in seta (con cornice, dimens. 43 x 51 più picciola) esatta riproduzione di 2 episodi del ricchissimo Piviale istoriato di Pio II; maraviglioso ricamo del sec. XIV.
3 Sopracalici con ricami e trine in oro e seta.
Oggetti in rame dorato, del 400.
1 Ostensorio stile gotico (rotondo) alto cm 35 diametro 0,10.
1 Pisside-Ostesorio, med. stile con coperchio vetro, cupola di metallo
sormontata da figura –alta 0,35- dim. 0,09.
1 Pisside per Viatico, esagona con triplice ordine di guglie, scatoletta
interna per la s. particola e smalti nel nodo del piede.- Alt. 0,35-dime.
0,11.
1 Altra, mancante però di scatoletta e di guglia, con piede a 6 punte,
bifore in ciascuno dé 6 specchi. Alt. 0,25. dim. 0,09.
1 Altra Pisside per Viatico esagona, con bifore e cornicione a dentelli,
cupola liscia scatoletta nell’interno, nodo esagono, piede rotondo, con
qualche incisione nel sotto nodo. Altezza 0,25 – dim. 0,091 Calice gotico (con patena) con nodo tondo inciso e 6 smalti un po’
guasti, incisioni e smalti sopra e sotto il nodo, piede esagono con cir-
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coli e punte alternate e incisioni –Altezza del calice cm 0,20- diam.
piede 0,14- patena dim18.
1 Vasetto per l’Olio Santo di ottone smaltato a disegno, tondo alla
base, conico al disopra, terminato da croce –Altez. cm 12, diametro
cm 7.

Si può notare che nella lettera precedente non si nomina il Piviale di Pio II, come invece era stato annunciato
nella lettera del 26 maggio; evidentemente i problemi
sorti all’interno del Comitato Pientino avevano consigliato al sacerdote di sospendere, per il momento, la
menzione del prezioso oggetto del quale non era ancora certo l’invio. In data 5 agosto, sul Registro, si legge
una “…lettera di risposta da Orvieto al suddetto [Don
Paolo Caratelli ndr], rimette pure due moduli per ottenere i ribassi delle ferrovie”.33 Come si vedrà in seguito, il Comitato Eucaristico, allarmato dalla mancanza
del Piviale nell’elenco ricevuto, aveva inviato una lettera di risposta al prelato e tramite lui alla Diocesi Pientina per poter ottenere l’invio del Piviale di Pio II evidentemente conosciuto e particolarmente apprezzato.
Analizzando le date non si può non sottolineare e la celerità del servizio postale del periodo e la rapidità organizzativa dei responsabili della mostra che avevano risposto probabilmente lo stesso giorno dell’arrivo della
lettera toscana. Come tutte le lettere inviate dalla Curia
di Orvieto per l’occasione, anche di quest’ultima non vi
33

Ivi, Protocollo Generale, Registro, numero d’ordine 1382. Il Comitato orvietano
era riuscito ad ottenere dalla Direzione delle Ferrovie la riduzione del prezzo dei biglietti ferroviari acquistati da tutti coloro che avessero partecipato al Congresso fino
ad arrivare allo sconto del 50% per gruppi di persone particolarmente numerosi e per
tutti gli espositori e per i pacchi degli oggetti inviati sia per l’andata che per il ritorno. (V. Per gli Espositori in Bollettino Eucaristico del XV Congresso Eucaristico
Orvieto, op. cit., f. VIII, p. 127).
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è la minuta; all’interno dei fascicoli è stata rinvenuta
qualche cartolina non utilizzata con un messaggio del
presidente stampato sul retro destinato a tutte le Diocesi che avevano già cominciato ad inviare oggetti per
la mostra per confermare l’arrivo del materiale e per i
dovuti ringraziamenti.34 Il 14 agosto 1896 il Preposto
Caratelli di Pienza comunicava al Presidente Fumi, in
relazione alla pressante richiesta per l’invio del Piviale
di Pio II, una risposta moderatamente ottimistica insieme alla possibilità di poter inviare ulteriori oggetti:
Della preg. sua del 5 corr. sentii che sarebbe stato una delusione penosa per l’E.mo Card. Vic., per S. E. Mons. Vescovo e per il Comitato la
mancanza del famoso Piviale di Pio II all’Esposizione Eucaristica. Intesi parim.[enti] che confidavano molto nell’opera mia per ottenerlo.
Non potei attenermi ai suggerimenti datimi, perché non avrebbero approdato a nulla. Escogitai un altro temperamento energico e lo patrocinai con tutto l’ardore presso i miei Confratelli. Credo di essere riuscito
(di tutto a voce …). Invieremo dunque, oltre gli oggetti indicati nell’ultima mia:
Un Codice di Pio II,
Un Arazzo fiammingo (la Crocifissione),
Una Pace pregevolissima, Una Croce pettorale e un anello.
Prima però desidero sapere se essendo molto in ritardo coll’invio, vi è
ancora posto per collocare convenientemente questi oggetti e specialm.[ente] l’Arazzo e il Piviale. Se per l’Arazzo mancasse il posto ci
asterremmo dall’inviarlo, non essendo gli arazzi cosa rarissima. Per
norma accenno le misure. Fino ad ora sono stato occupatissimo cogli
esami; rimasto libero mi occuperò di sistemare e inviare questi oggetti,
34

Il testo riportato sulla cartolina è il seguente: Eccellenza Ill.ma e Rev.ma Il Comitato per l’Esposizione Eucaristica ha ricevuto gli oggetti che l’E. V. Ill.ma e Rev.ma
si degnava inviare per la Mostra. Si è riscontrato il tutto in perfette condizioni e se
ne è fatto il regolare inventario e deposito con la dovuta formalità. Con infiniti ringraziamenti e vivi ossequi, mi pregio sottoscrivermi con venerazione / Orvieto, dalla sede del Comitato presso l’Episcopio./ Il presidente L. FUMI.
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avuta la sua risposta. In somma fretta mi confermo con sincero attaccamento suo Prep. Caratelli.
Arazzo lungo m. 2,16 largo 2,90
Piviale m. [3,90 x 1,64]
Calice alto cm. 22 di cm. del piede 0,16
di cm. della patera 20
Pace alta 0,20 larga 0,54.35

Ormai prossimi all’apertura della mostra e solo a distanza di tre giorni dalla precedente lettera, in data 17
agosto 1896 fu inviata una lettera da Orvieto, infatti
sul Registro è annotata la “risposta del segretario P.
Zampi36 al medesimo [Vescovo di Pienza, ndr] si accettano gli oggetti proposti non escluso l’arazzo”.37
Nello stesso tempo nella Diocesi di Chiusi, che evidentemente era a conoscenza di quanto si apprestava a
preparare ed inviare ad Orvieto quella Pientina, si era
presa una decisione analoga, se non in competizione
con la Diocesi sorella almeno per non mostrarsi del
tutto priva di oggetti pregiati. Una lettera del 23 agosto
1896 da Chiusi informava:
35

A. V. O., Archivio del XV Congresso Eucaristico Orvieto, Protocollo Generale,
fascicolo n. 23.
36
L’ingegner Paolo Zampi (Orvieto, 8 luglio 1842 – 8 marzo 1914) dopo essersi
laureato all’Università di Genova si arruolò nell’esercito come ufficiale, presso gli
uffici del Genio Militare di La Spezia. Tornato ad Orvieto nel 1873 condusse
l’Ufficio Tecnico del Comune fino al 1905, svolgendo la sua attività anche presso
residenze private, ville e cappelle gentilizie. Nel 1874 gli venne conferita la carica di
Architetto dell’Opera del Duomo di cui curò i restauri, in seguito si occupò dei
lavori dei più importanti monumenti cittadini quali il Palazzo del Popolo, il Palazzo
Soliano, il Palazzo dell’Opera del Duomo, la chiesa di San Lorenzo. Restaurò inoltre
il Palazzo Papale di Viterbo ed il Palazzo del Popolo di Todi. Per l’importanza e la
notorietà di questi lavori fu nominato socio di prestigiose accademie ed invitato a far
parte di commissioni giudicatrici per concorsi di interesse nazionale. (V. LO
PRESTI Aldo, Le Arti ad Orvieto...op. cit., pp. 773-4).
37
A. V. O., Archivio del XV Congresso Eucaristico Orvieto, Protocollo Generale,
Registro, numero d’ordine 1514.
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La Chiesa Cattedrale di Chiusi, desiderosa di prendere parte alla solenne Esposizione Eucaristica d’Orvieto, a proposta dell’Eccllmo
Monsig. Vescovo e del Capitolo, invierà per mezzo del Sig. Avv. Pietro Galeotti, Cameriere di Spada e Cappa di Sua Santità e Presidente
del Comitato Cattolico Diocesano, un Cofanetto antico sormontato da
un’argentea statuetta rappresentante il Titolare dell’antichissima nostra Chiesa, S. Secondiano M. La decisione è stata presa un po’ tardi,
è vero, ma considerando che questo oggetto è di piccola mole e non
occorrerà fabbricare a posta per esso uno scaffale, ci facciamo arditi di
prometterne l’invio indicando intanto le dimensioni di esso, che sono:
altezza m. 0,59, lunghezza m. 0,36, larghezza m. 0,25.
Siccome però ha preso l’incarico di portarlo il presidente del nostro
Comitato Diocesano, il quale verrà costì per prender parte al Congresso il 2 o 3 di settembre, per risparmiare un viaggio potrebbe aspettare
a portarlo con sé quando si reca costà pel Congresso, senza prendersi
l’incomodo di venirvi a bella posta antecedentemente. Se può farsi in
questo modo non occorre che s’incomodino a rispondere alla presente,
ma qualora fosse necessario inviarlo prima, abbiano la compiacenza di
darne avviso a me sottoscritto. Lo stesso Sig. Avv. Porterà seco la fotografia di un quadro rappresentante il miracolo di Bolsena che sta
nella Chiesa parrocchiale di S. Francesco in questa città.
Chiedendo scusa del soverchio ritardo nel notificare la partecipazione
della nostra Chiesa all’Esposizione Eucaristica, con tutto il rispetto mi
rassegno
Delle SS. LL. Ill.me Dev.mo Servitore Can.co Vittorio Leandri Segretario del Comitato Cattolico Diocesano di Chiusi.38

Mentre la Cattedrale di Chiusi annunciava l’invio di un
ulteriore oggetto di pregio per la mostra, lo stesso giorno, 23 agosto, una lettera del Proposto Don Paolo Caratelli di Pienza recava la notizia che il Piviale di Pio II
non sarebbe stato disponibile, (lo stato dello stesso
sembra che non permettesse lo spostamento e la spedizione).
38

Ivi, Protocollo Generale, fascicolo n. 25.
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Stimatiss. Sig. Comm.
Come avrà saputo, fui ier l’altro in Orvieto. Sperava e bramava riabbracciar la S.V., ma rimasi deluso nella sua speranza. Ci rivedremo,
spero, nei primi giorni delle Feste. Come avevo annunziato il Capitolo
unanimam.[mente] aveva deliberato d’inviare a cotesta Esposizione
non solo il famoso Piviale di Pio II, ma il Calice, la Pace, una croce,
un Arazzo ecc. Erano già preparati questi oggetti, ed io avevo preso
l’incarico di accompagnarli da me costà, per maggior sicurezza, quando il 20 agosto ci giunse una lettera del Sig. C. Tommaso Piccolomini
con protesta, in nome anche di tutti gli altri aventi diritto di appartenere alla Consorteria, e con avviso al Capitolo di non insistere nella propria Deliberazione. Rispondemmo giustificandoci dalle accuse, sostenendo il nostro diritto e chiedendo che ci si lasciasse inviare il Piviale
costà, come lo inviammo a Roma nel 1883 all’Esposiz. di Arti e Industrie. Chiedevamo sollecita risposta, che si sperava favorevole; fino a
ieri (telegrafai per saperlo) il Capitolo non ha ricevuto alcun riscontro.
S. E. Mons. V.o fu informato di tutto da me, e vide la Deliberazione,
la protesta, la risposta nostra ecc. Aveva in animo di fare un tentativo
estremo presso i S. Patroni per mezzo della S. V. Lo pregai di attendere finché avessi saputo se avevano risposto al Capitolo Pientino, perché chiedevamo, nella replica alla protesta, che “non ci costringessero
a manifestare le cause per le quali la Cattedrale Pientina non ha potuto
prender parte all’imponente Mostra, cui han concorso le altri Cattedrali d’Italia, a cominciare dalle Basiliche Patriarcali di Roma.” Non essendo fino ad oggi pervenuta risposta (se veniva ordinai che me ne avvisassero subito per telegrafo) consento per parte mia che cotesto Eccell.mo Mons. Vescovo faccia, se crede, a mezzo del Comitato un ultimo tentativo, giacché il tempo stringe. Per sua norma a Lei in tutta
confidenza dico che l’ispiratore ed estensore della lettera-protesta credo sia l’Avv. Valentino Bruchis, [?] legale della Consorteria. Le confido pure che l’unico favorevole in questa faccenda era il C. Carlo di
Chiatina, [?] al quale non han detto niente della protesta ecc. Usi con
riserbo di questa notizia. Quanto sia rimasto mortificato per vedere andate a vuoto le mie fatiche e deluse le mie e loro speranze può immaginarlo. Venni costà, non tanto per portare quei pochi oggetti, quanto
per giustificare me e il Capitolo della brutta figura, che, contro ogni
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diritto, ci han costretto a fare. Quanto mi duole che la nostra Cattedrale, che poteva far tanto bella figura, debba comparire povera e quasi
non fosse! E l’onore non sarebbe nostro, ma della Nob. Famiglia Piccolomini, mi pare!... Scrissi a Lombardi a Siena che inviasse alla S. V.
una fotografia del Piviale di Pio II, montata in cartone ecc. La prego,
quando Le perverrà, di farla collocare o sotto o a fianco dei 2 Quadri
della Dirett.ce Carletti di Pienza, perché possa apprezzarsi il lavoro di
riproduzione di due tratti del Piviale med.o. A Esposizione finita riterrà la fotografia come mio ricordo. La prego di baciare per me l’Anello
a cotesto Eccell.mo Monsig. Vescovo, che mi accolga con tanta benevolenza, di riverire Zampi e gli altri del Comitato che mi usarono tante
cortesie e di ringraziare tutti in mio nome. A Lei invio un affettuoso
saluto e nella speranza di rivederci il 4 o il 5 mi confermo con particolare considerazione suo
Dev.mo Aff.mo Prop. P. Caratelli.39

Il Congresso si svolse, infine, dal 5 all’8 settembre ed
anche la Sacra Esposizione ebbe un ottimo successo
[…] per la quantità degli oggetti, circa 1200; per la
ricchezza del loro pregio archeologico, storico ed artistico40 tanto da rendersi necessaria una proroga alla
sua chiusura, (passim) prevista per il 5 ottobre e chiusasi, infine, il 5 novembre41. (In primo momento la mostra doveva chiudere il 5 ottobre, come risulta dal Bollettino eucaristico f. 4 pag. 50,). Gli oggetti che furono
esposti furono divisi in due categorie, i Metalli e i
Drappi, ognuna divisa in tre classi: Categoria I. Metalli, Classe I – Vasi sacri […], Classe II – Suppellettili
pontificali […], Classe III – Oggetti vari […]. Categoria
39

Ivi, Protocollo Generale, fascicolo n. 26.
Congresso Eucaristico ed Esposizione di Arte Sacra Antica in Orvieto (5-8 Settembre 1896), op. cit, p. 324.
41
Esposizione Eucaristica in Bollettino Eucaristico del XV Congresso Eucaristico
Orvieto, op. cit., f. XII, p. 203-5 e Congresso Eucaristico ed Esposizione di Arte Sacra Antica in Orvieto (5-8 Settembre 1896), op. cit. p. 324.
40
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II. Drappi, Classe I – Paramenti sacerdotali […], Classe
II – Drappi diversi […], Classe III –Biancherie ricamate […]. Gli oggetti promessi dalle due città toscane arrivarono ad Orvieto e furono esposti in una apposita vetrina della sala ‘Bonifacio’ della Mostra. Nel volume
degli Atti42 del Congresso, stampato l’anno successivo,
1897, dove furono riportati i preliminari per l’organizzazione del Congresso, i Comitati dedicati alle varie sezioni come la Sacra Esposizione, il Bollettino, l’accoglienza per i pellegrini ed altri ancora, ed annotato rigorosamente le varie sedute congressuali, si può leggere che nella sopracitata sala, e più precisamente nella
vetrina XXXIV - divisione A, furono così collocati gli
oggetti pientini. Oggetti corredati da brevi commenti
sulla falsariga di quelli scritti dal sacerdote di Pienza
nella lettera del 3 agosto, ovvero due ostensori, tre reliquari, due pissidi, un calice e “…frammenti del piviale
di Pio II (Riproduzione moderna)”. Per quanto riguarda quest’ultimo punto segue una descrizione ed un
commento che denota contemporaneamente un rimpianto e quasi un rimprovero per la mancata spedizione del piviale alla mostra:
All’Esposizione Orvietana, dove nella Vetrina IX si poté ammirare il
celebre piviale di Bonifacio VIII, non toccò l’alto onore di accogliere
il famoso piviale Pientino. Vi furono invece mirati due quadretti, colla
perfetta riproduzione di un frammento dello stolone e la figura della
SS. Annunziata. Bellissimo ricamo su tela di lino in seta ed oro, eseguito dalla Sig.ra Cesira Carletti di Pienza.43
42

Congresso Eucaristico ed Esposizione di Arte Sacra Antica in Orvieto (5-8 Settembre 1896), op. cit.
43
Ivi, pp. 436-7.
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Nella sezione dedicata ai Paramenti Sacri della mostra fu
esposta la fotografia del suddetto piviale, (Foto Lombardi) giunta da Siena come preannunciato.44 Nelle stesse
pagine del volume sono catalogati e descritti gli oggetti
inviati da Chiusi. Dal Capitolo della Cattedrale di Chiusi:
Reliquiario (già cista nuziale) Sec. XIV – Sec. XVI. La
cista è rivestita in avorio con figure a basso rilievo e
tarsie ad intreccio geometrico. Sulla cista una bella statuetta d’argento (d’epoca posteriore) rappresentante
Gesù Cristo45 legato alla colonna.46 Dalla Chiesa della
Collegiata di Chianciano (Dioc. Di Chiusi): Croce in lamina d’argento del sec. XVI […], Due Piedi di Tabernacolo di rame del Sec. XIV […], Tabernacolo finestrato di
rame dorato Sec. XIV […], Calice e patena di rame e argento dorato Sec. XVI […], Velo da calice in seta verde
ricamato […], Pianeta completa di seta bianca ricamata a fregi e fiori in filo di seta, ad argento e oro. Dalla
Chiesa della Madonna della Rosa in Chianciano: Paliotto ricamato con figure Sec. XVI, […] colla figura della Madonna con Bambino nel centro, Due Paliotti ricamati in seta su fondo di lino, con tralci ed ornati di fiori
e frutta. Nel reparto riservato alle Pitture Eucaristiche
infine fu esposta la foto del Miracolo di Bolsena (foto
Fusai) proveniente dalla Chiesa di S. Francesco di Chiusi.47 L’Esposizione Eucaristica, come accennato, rimase
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Ivi, p. 467.
A meno che non si tratti di un secondo oggetto di cui però non vi è traccia negli
Atti, si nota immediatamente la differente attribuzione della statuetta del manufatto,
il martire S. Secondiano secondo quanto riferito dal segretario del Comitato Diocesano di Chiusi ed il Cristo secondo gli esperti dell’Esposizione.
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Congresso Eucaristico ed Esposizione di Arte Sacra Antica in Orvieto (5-8 Settembre 1896), op. cit., p. 436.
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Ivi, p. 462.
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aperta per due mesi dall’inaugurazione del Congresso
fino al 5 novembre. Alla chiusura della mostra, gli organizzatori cominciarono a rispedire gli oggetti sacri
presso le rispettive sedi abituali. A Pienza, dove i materiali tardarono ad arrivare, i responsabili, preoccupatissimi dell’eventualità di un loro possibile smarrimento, inviarono una allarmata lettera per avere notizie
certe della spedizione:
Rev.mo Sig. Can.co
Ricevei la preg. sua in data 13 Novem. colla quale mi significava che,
chiusa il 5 l’Esposizione, si erano affrettati a ritornare gli oggetti preziosi, inviati da questo Capitolo, indirizzandoli a Mons. Vescovo. Non
essendo sino ad oggi pervenuti a Mons. Vescovo, che trovasi qui, La
prego di avere la bontà di tranquillizzarmi indicandomi, colla maggior
possibile sollecitudine, dove e per qual mezzo48 [sottolineatura nell’originale, ndr] sono stati diretti gli oggetti di Pienza (la cassa coi 10 oggetti di metallo del Capitolo e i due quadri, [sottolineatura nell’originale, ndr] riproduzione di figure del Piviale, della Sig.a Direttrice di
questo R. Conservatorio). Siccome assunsi io la responsabilità di fronte al Capitolo e alla Sig.a Direttrice, mi preme di deporre ogni dubbio
e di saper dove sono gli oggetti, per ricercarli subito. Dubito infatti
che forse abbiano fatto una sola spedizione, e abbiano mandato tutto a
Chiusi, credendo che il Vescovo fosse là, mentre è qui. I miei colleghi
han gradito i sensi di riconoscenza espressi nella sua lettera, a nome
del Comitato, e ringraziano. Io poi ringrazio particolarm.[ente], mentre, in attesa d’un verso che valga a tranquillizzarmi, mi raffermo con
ossequio
Dev.mo Prop. D. Paolo Caratelli
Pienza, 23. 9mbre 1896.
48

Una marcata sottolineatura a penna sotto le parole dove e per qual mezzo – già indicata nel testo - che si ripete nella riga successiva alle parole due quadri ci fa capire
la preoccupazione del Canonico Pientino che tanto aveva perorato l’invio degli oggetti alla mostra orvietana.
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In un angolo della lettera, inserita a penna successivamente, la nota: “risposta che gli oggetti furono spediti
in Chiusi” ci mette al corrente che una successiva lettera tranquillizzò finalmente il prelato toscano. Nel volume degli Atti si può leggere:
[…] gli oggetti rimasero esposti all’ammirazione di un intelligente
pubblico, occorso d’ogni parte d’Italia e anche dall’estero, per lo spazio di due mesi, dopo i quali colla stessa cautela, se non si voglia dire
anche maggiore, con cui furono inviati, rifecero la via delle loro sedi,
arrivando tutti in ottimo stato di conservazione, come erano stati trasmessi al Comitato […].49

Non resta che concludere questa breve ricognizione dei
fatti con quanto scritto sul giornale orvietano La Torre
del Moro del 7 novembre circa la notizia della chiusura
della Sacra Esposizione:
Al ritorno dei sacri oggetti nelle arche sante, e native, ove sono custoditi con gelosia in ogni angolo d’Italia, noi interpreti del comune sentimento dei nostri concittadini rendiamo pubbliche azioni di grazie alle
città sorelle, che con fiducia e con amore inviarono alla nostra Sacra
Esposizione gli oggetti più cari del loro cuore, i testimoni di quella
Religione, che non perirà giammai, perché la parola di Cristo fu la
vera parola di amore, parola di libertà, di uguaglianza per tutti i popoli
della terra”.50

49

Congresso Eucaristico ed Esposizione di Arte Sacra Antica in Orvieto (5-8 Settembre 1896), op. cit., p. 324.
50
I. MATTIA, in Eucaristia e questione sociale. Il Congresso di Orvieto, op. cit., p. 164.
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Una dimenticata biografia di Pio II
scritta da Iris Origo
Aldo Lo Presti

Nella corposa - e quantomai preziosa! - bibliografia della scrittrice
anglo-americana Iris Onigo sembrava mancare
il cosiddetto... fiore all'occhiello. Sembrava,
cioè, che la Origo, si fosse – per così dire - disinteressata di chi, come
lei del resto, più di ogni
altro si spese per il benessere della Val d'Orcia. Intendiamo riferirci
naturalmente a quel Pio
II Piccolomini senza la
determinazione del quale oggi Pienza non esisterebbe
nemmeno e il paese natale del pontefice umanista
avrebbe mantenuto il nome di Corsignano, egualmente
dignitoso s'intende, ma forse meno appetito dai tanti
studiosi ed artisti attratti dalla personalità di Enea Silvio Piccolomini e dal meraviglioso Duomo che fece edificare senza badare a spese. Ed invece, una fortunata
acquisizione domenicale in quel di Porta Portese, famoso mercatino di bric à brac cantato da Claudio Baglioni in una sua celebre canzone, ha permesso a chi
scrive di far riemergere un medaglione che la Origo
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scrisse negli anni intorno al 1961 dedicato alla biografia di Pio II: lo scritto, oggi pressoché inedito, confluì
nel volume collettaneo Il Rinascimento (titolo originale The Horizon Book of the Renaissance) curato dalla
benemerita redazione del Horizon Magazine ed edito
in italiano - con le traduzioni di Laura Benzoni Giulinai, Ida Bona, Elena Spagnol Vaccari e Nina Ruffini
(che tradusse lo scritto della Origo) - nello stesso anno
dell'edizione americana (1961) da Giangiacomo Feltrinelli Editore. Tra gli altri autori coinvolti nell'impresa
si ricordano Denis Mack Smith e Maria Bellonci. Auspichiamo, pertanto, che il bel volume feltrinelliano –
di non facile reperibilità nel mercato specializzato possa trovare la strada di una pronta ristampa. In attesa che ciò accada diamo qui di seguito il testo intergrale dello scritto della Origo:
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Papa Pio II
Non è lunga la strada che snodandosi dalla Pieve di Corsignano – l’antica
chiesa del mille, tagliata rusticamente nella dorata pietra della regione,
dov’è il fonte a cui venne battezzato Enea Silvio Piccolomini – porta a
quella rara perfezione che è la cittadina di Pienza, riecheggiante nel
nome quello del fondatore. E tuttavia l’ascesa ch’essa simbolicamente
rappresenta fu inusitatamente rapida ed elevata anche per un’epoca in
cui l’uomo di merito raggiungeva in breve tempo la notorietà, una
ascesa che condusse l’intelligente ragazzo di campagna dal suo umile
scrittoio di segretario alla cattedra di Pietro. Abile politico, umanista
elegante, viaggiatore pieno di curiosità, acuto indagatore del passato,
aperto insieme ad ogni idea nuova, ad ogni nuova scoperta, spiritoso e
cortese, scettico e condiscendente, lo si potrebbe considerare un tipico
rappresentante del rinascimento se non avesse, proprio al sommo della
sua carriera, dedicato gli ultimi anni ad una grande e inattuabile idea,
in stretta armonia con lo spirito di tempi ormai sorpassati: l’ultima
crociata. Per condurre a termine il suo progetto scartò tutti gli ostacoli
che buon senso e prudenza gli indicavano e pur sapendo che il suo
piano era destinato a fallire si gettò nell’impresa, affrettando così la
propria fine. Enea Silvio Piccolomini, figlio di un nobile di campagna
che impoverito dai tempi si era fatto soldato di ventura, nacque nel
villaggio di Corsignano nel 1405, tra le nude colline color polvere della Val d’Orcia. Ragazzo di vivace ingegno, a diciotto anni fu mandato
dal padre a Siena, la città ch’egli descrisse più tardi come “sacra a Venere”, e qui, pur non disdegnando le grazie delle belle donne, si dette
con tutto l’ardore allo studio del diritto sotto il celebre Sozzini, continuando in seguito gli studi classici a Firenze col Filelfo. Troppo povero per comprare tutti i libri che gli occorrevano, stava alzato tardi nella
notte per copiare lunghi brani dai volumi che gli amici gli imprestavano. Una volta il suo berretto da notte rotolò nel fuoco, cadendogli dal
capo che ciondolava insonnolito. Cicerone, Virgiolio, Livio furono i
suoi primi modelli e fra i moderni, quando si mise a comporre versi,
Tetrarca. Della forza dell’eloquenza ebbe un primo esempio il giorno
in cui vide l’intera folla raccolta nel Campo di Siena trascinata dall’entusiasmo per le prediche di San Bernardino. Il fatto lo colpì tal-
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mente che volle raggiungere il santo a Roma per chiedergli se anche
lui non avrebbe fatto bene a seguire la stessa via. Ma San Bernardino
lo dissuase fermamente, dicendogli di continuare invece nella vita secolare, tanto più confacente al suo temperamento (pag. 225). Non da
prete, dunque, ma semplicemente come giovane giurista inizia la sua
carriera Enea Silvio Piccolomini. Il cardinale Capranica, passando per
Siena, diretto a Basilea, dove andava a protestare presso il Concilio
Ecumenico contro papa Eugenio IV, lo prese con sé come segretario.
Lì, a Basilea, il giovane trovò ampio campo per esercitare le proprie
doti. Il Concilio, che aveva recentemente riaffermata la propria supremazia sopra lo stesso papa e godeva dell’appoggio del re di Francia e
dell’imperatore Sigismondo, doveva affrontare due compiti immani:
l’annientamento dell’eresia e la riforma della Chiesa. Qui Enea fece la
conoscenza di quasi tutti i massimi prelati d’Europa e osservò l’intrecciarsi dei loro intrighi contrastanti. Si accrebbe così quel cinico distacco dalle cose, insito nel suo sangue toscano, e maturarono in lui quella
adattabilità, quell’ampiezza di visione, quell’eloquenza suasiva che
dovevano portarlo al successo. Nei Commentari egli rammenta, con
una vanità disarmante, come una volta l’uditorio, preso dalla sua eloquenza, stesse ad ascoltarlo per due ore senza che alcuno si attentasse
neppur a sputare! Per oltre vent’anni condusse una vita di continuo
movimento tra Svizzera, Germania, Austria. Fu inviato in missione
per tutta l’Europa: da Giacomo I di Scozia, forse per incitarlo ad attaccare le frontiere inglesi; dagli eretici Hussiti di Boemia; dal duca eremita Amedeo di Savoia di cui descrive il fastoso eremitaggio sul lago
di Ginevra, dove questi conduceva “una vita più di piacere che di penitenza”. Aveva accettato un posto nella Cancelleria di Federico III e
negoziò il matrimonio del giovane imperatore con Eleonora di Portogallo, andando poi incontro alla sposa giovinetta. L’ambizione, ammette francamente, gli appariva il primo stimolo d’ogni azione umana.
Nel frattempo trovava modo di corteggiare molte belle donne (la castità, dichiarava, era virtù da filosofo, non da poeta, e mandò a casa uno
dei bastardi perché venisse allevato a Corsignano: “Così,” scriveva al
padre, “un piccolo Enea si arrampicherà sulle ginocchia vostre e su
quelle della madre mia”.). Scrisse novelle assai leste e compose un
trattatelo satirico sulla meschinità della vita di corte e quelle poesie
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per cui l’Imperatore lo incoronò poeta. A questo si aggiunga la lista
imponente delle sue opere più serie che comprendono trattati sull’educazione, la retorica, il Sacro Romano Impero e perfino uno sui cavalli.
Scrisse la storia della Boemia, dei Goti, del Concilio di Basilea, quella
della Dieta di Ratisbona e dell’Imperatore Federico III, alcune Vite di
uomini illustri, e infine, divenuto papa, i famosi Commentari. Aveva
quarant’anni quando tornò a Roma, dopo ottenuto il perdono di Eugenio IV, per il quale condusse negoziati che portarono alla riconciliazione tra Papato e Impero. Finalmente, due anni appresso, nel 1447,
prendeva gli ordini. Da allora la sua carriera assume un ritmo inconsueto. Nel giro di un anno lo vediamo, vescovo di Trieste, riprendere i
viaggi in Italia, Austria, Boemia; nel 1449 viene nominato vescovo di
Siena, nel 1456 Callisto III lo fa cardinale di Santa Sabina e due anni
dopo, nel 1458, viene eletto papa. Spesso il successo arride più rapido
e completo non ai grandi e ai più dotati, ma a coloro le cui qualità meglio si armonizzano coi gusti del tempo. L’uomo del rinascimento ammirava la versatilità, la cultura, l’eloquenza, la diplomazia, una mente
indagatrice ed equilibrata, ma sopra ogni altra cosa apprezzava lo stile,
nella vita e nelle lettere. Tutte queste qualità il nuovo papa possedeva
in somma grado. “Aeneam rejicite, Pium su scipite,” scriveva, rifacendosi alla frase virgiliana che aveva determinato la scelta del suo nome.
Non v’è dubbio, che dal momento della sua ordinazione egli abbia abbandonato la vita rilassata e gli scritti scurrili degli anni innanzi per
darsi a una vita di grande impegno. “Non rinnego il passato,” scriveva
all’amico Giovanni Freund, “ma siam vecchi, prossimi alla morte. Ho
assai deviato dal retto sentiero, ma ne ho coscienza e spero non sia
troppo tardi.” Come altri pontefici, non fu esente dalla colpa del nepotismo. A tre della sua casata (comprese il nipote Francesco) fu imposto nello stesso concistoro il cappello cardinalizio; un altro nipote venne nominato comandante di Castel Sant’Angelo; alle sorelle diede doti
cospicue in denaro e palazzi. Ma il quadro completo della sua attività
quotidiana troviamo nel libro che rispecchia insieme il suo tempo e lui
stesso: i Commentari, una della autobiografie più interessanti che mai
siano state scritte, e insieme un rendiconto storico di molti fra gli
eventi più importanti del tempo viti con occhio acuto e con maturo
giudizio, animati da rapidi schizzi di persone di luoghi e da profonde
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riflessioni sulla natura umana. “Nil habuit ficti, nil simulati,” scriveva
uno dei suoi primi biografi, e davvero il libro spinge queste virtù all’estremo, tanto che quando fu pubblicato nel 1584 (in piena controriforma), si ritenne necessario non solo sfrondarlo senza pietà, ma persino
attribuirlo al suo copista, Gabellino di Bonn, in modo che “quegli argomenti a cui con tanta gioia si attaccano gli eretici” non apparissero
usciti dalla pen- (pag. 226) na di un papa. Oggi, dal testo completo che
abbiamo di nuovo a nostra disposizione, ricaviamo un quadro indelebile dei contemporanei del Papa, quadro, in verità, non sempre lusinghiero. I fiorentini son descritti come commercianti: “una sordida plebaglia che a nulla di nobile vuole piegarsi.” “Una volta Pio chiese al
vescovo di Orte che cosa pensasse di Firenze e quegli rispose che era
peccato che donna tanto bella fosse senza marito; il papa replicò allora: ‘Le manca il marito, ma non l’amante.’ Quasi a dire che non aveva
re, ma tiranno, alludendo a Cosimo.” Dei bolognesi scrive: “A casa
son più crudeli che coraggiosi, mentre fuori son noti per la loro codardia.” Molte sono le pagine che contengono accuse contro i veneziani
per non aver essi mantenuta la promessa di attaccare i turchi. Come
egli dice: “Approvavano la guerra ai turchi con le labbra, mentre la
condannavano in cuor loro.” “Le azioni gloriose,” aggiunge, “non son
fatte per le democrazie e meno ancora per i mercanti, i quali, essendo
tutti volti al profitto, detestano quelle splendide cose che non possono
venir conseguite senza spesa.” Con penna altrettanto affilata descrive i
tiranni degli stati italiani. Cosimo de’ Medici, ammette, era “più letterato di quanto di solito siano i mercanti.” Borso d’Este, viceversa, è
descritto come uno che “si ascolta parlare, quasi volesse piacere a sé
più che agli altri,” “la cui bocca è piena di lusinghe miste a menzogna.” Sigismondo Malatesta, malgrado la vivacità della mente, la sensibilità artistica e l’abilità militare, è definito “un uomo soprattutto pagano” e “così avaro che mai si astenne non solo dal predare, ma anche
dal rubare e tanto dominato dalle sue passioni che violò le proprie figlie e i generi suoi. Superò tutti i barbari in crudeltà.” Il papa dichiarò
pubblicamente che come alcuni uomini santi vengono canonizzati,
così Sigismondo doveva venir “registrato come cittadino dell’Inferno.” La sua effige fu bruciata sui gradini di San Pietro con questa
scritta: “Sigismondo Malatesta, figlio di Pandolfo, Re dei traditori,
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odiato da Dio e dagli uomini, condannato alle fiamme dal voto del Sacro Collegio.” Ma è quando scrive sui componenti la Curia che le sue
accuse ci colpiscono maggiormente. Poco prima di morire si rivolse
ad un concistoro segreto di cardinali: “Come commercianti insolventi
verso i loro creditori, non ci resta più credito. Il sacerdozio è oggetto
di scherno. Si dice che viviamo per godere, per ammucchiar denaro,
per servire le nostre ambizioni; che seduti su muli o su cavalli di razza, allargate le frange dei nostri mantelli, ce ne andiamo per la città, le
grasse guance sotto i rossi cappelli e gli ampi cappucci. Si dice che alleviamo cani da caccia e spendiamo senza risparmio per giullari e parassiti, mentre nulla diamo per la difesa della Fede. E non son tutte bugie!” Tuttavia, quando incontrava la santità vera o il vero valore era il
primo a riconoscerlo. Fu lui a canonizzare Santa Caterina da Siena.
Descrivendo l’ingresso a Vienna dell’umile francescano, fra Giovanni
da Capistrano, “dal corpo esilissimo, in là con gli anni, prosciugato,
esausto, tutto pelle e nervi eppure sempre sereno,” non esita a riconoscere in lui gli attributi del santo. Ci dà anche un resoconto insolitamente distaccato e imparziale di Giovanna d’Arco, “fanciulla mirabile
e sorprendente,” finendo con questo commento: “Non saprei affermare se la sua carriera fu opera di Dio o invenzione umana.” Ma quando
non era trattenuto dal rispetto, nessuno, per eminente che fosse, sfuggiva ai suoi strali. Ecco come descrive Giacomo I di Scozia: “Minuto,
iracondo, assetato di vendetta.” E del suo precedente padrone, l’antipapa Felice V, dice che quando comparve senza barba pareva “una
scimmia grottesca.” Dinnanzi alla Curia raccolta alluse al cardinale di
San Marco come “al buffone del vostro Ordine” e al francese cardinale di Rouen, d’Estouteville, definendolo un “essere viscido, pronto a
vender l’anima.” Ecco poi la sua opinione su un altro prelato, Jouffry,
cardinale d’Arras, “diventato pazzo dal troppo sapere.” “Voleva parere devoto e diceva messa ora nella Basilica di San Marco, ora altrove.
Col volto e i gesti cercava di far vedere quanto fosse rapito, tirando
grandi sospiri dal fondo del petto, piangendo come stesse conversando
con Dio. Ma non aveva ancora tolto i paramenti sacri e lasciato l’altare che già prendeva a schiaffi questo o quello dei suoi assistenti che
avesse commesso qualche minimo sbaglio nel servir messa…” Anche
la descrizione che dà del conclave in cui fu eletto papa è tanto cinica
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quanto evidente. “Coloro che avevano più potenza nel Sacro Collegio…chiamarono a raccolta gli altri, chiedendo l’elezione per sé o per
i loro amici…Imploravano, promettevano, minacciavano; alcuni, senza arrossire e scordando ogni modestia, cantavano le proprie lodi…” Il
maggior rivale di Enea Silvio era il cardinale di Rouen. Innumerevoli
intrighi si svolgevano nelle latrine (“luoghi occulti e privati”) dove il
cardinale francese prometteva apertamente onori e posti a tutti coloro
che supponeva potessero appoggiarlo. Ma il mattino dopo Enea Silvio
si rivolse a sua volta ai propri ami- (pag. 227) ci, facendo appello alla
lealtà degli uni e agli interessi degli altri. Alla fine nove voti per lui e
sei per il cardinale di Rouen furono deposti nel calice d’oro. Tuttavia
la maggioranza necessaria non era stata ancora raggiunta. Per un po’
nessuno osò compromettersi: “Sedevano tutti nei loro scanni, silenziosi, pallidi, impalati. Nessuno parlava, nessuno apriva bocca, nessuno
faceva il minimo movimento, gli occhi soli si volgevano da una parte
e dall’altra. Il silenzio era impressionante e impressionante anche l’aspetto di quegli uomini, quasi fosse non in mezzo a loro, ma in mezzo
alle loro statue… Poi il Vice Cancelliere Rodrigo Borgia (il futuro
Alessandro VI) si alzò e disse: ‘Sto per il cardinale di Siena.’ Le sue
parole furono come una spada per il cuore di Rouen…” Un altro lo seguì, ma un voto mancava ancora: quello del vecchio e obeso cardinale
Prospero Colonna. Quand’egli si levò in piedi il cardinale di Nicea e
quello di Rouen l’afferrarono ciascuno per un braccio cercando di trascinarlo verso la porta; ma innanzi che ci riuscissero egli urlò: “Anch’io sto per Siena e lo faccio papa!” Oggi i Commentari non si leggono soltanto per la narrazione degli intrighi di Curia o per il quadro che
ci offrono della politica degli stati italiani; il loro particolare sapore
deriva piuttosto dal fatto che attraverso di essi cogliamo il punto di vista di un tipico uomo del rinascimento. “Il mio è uno spirito indagatore,” aveva scritto di sé Enea Silvio da giovane, e tale egli era rimasto
anche con l’andar degli anni. Le sue curiosità di antiquario si rivolgevano in egual misura ai monumenti cristiani come a quelli pagani. In
Inghilterra ammirò i vetri istoriati della Cattedrale di York e in quella
di Canterbury il sepolcro di San Tomaso Becket “a cui sarebbe stato
delitto offrir meno che argento;” ma non minore interesse destò in lui
la traduzione di Tucidide nella cattedrale di San Paolo e la notizia (er-
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rata) che Newcastle era stata fondata da Giulio Cesare. Tentò di ricostruire a Villa Adriana le forme originali di quelle rovine. Quando
andò a trovare Federico da Montefeltro, papa e condottiero, anziché
della politica del giorno, discussero delle armi usate nella guerra di
Troia. Diretto a Mantova per il Congresso deviò dal suo cammino in
cerca del labirinto di Clusium descritto da Plinio e visitò la casa denominata Villa di Virgilio. Persino negli ultimi anni, già rattrappito dalla
gotta, si faceva portare in lettiga a Muscolo, Tivoli, Falerii (Civita Castellana). Osservò “con sommo godimento” la nave romana scavata di
recente nel lago di Nemi e un giorno scese il Tevere da Roma a Ostia
a remi, ragionando sul nome latino dell’ottimo storione che gli era stato offerto sul sito di uno dei palazzi romani. Ad Albano visitò l’antico
monastero di San Paolo, trasformato dal nuovo proprietario, il cardinale di Aquilieia, in splendida villa circondata da giardini, poi si recò
alla chiesa lasciata in abbandono dal cardinale de Foix “senza tetto,
senza altare, né porta,” che ormai serviva di stalla a vacche e capre.
“Ecco,” commentò acidamente, “i canonici eletti dal cardinale di Albano per servire Dio giorno e notte.” Riguardo il modo di conservare
gli antichi monumenti, il suo comportamento ci appare a volte contraddittorio. Trova sull’Appia un uomo che stava cavando alcune pietre della pavimentazione romana, e lo redarguisce duramente, ordinando al principe Colonna di vietare a chiunque di rimuovere una sola
pietra di quella via. Promulga addirittura una Bolla che proibisce di
usare colonne antiche o statue per farne calcina. Poi, egli stesso, adopera frammenti tolti al Colosseo, al Foro, alle Terme di Caracolla, per
costruire la Loggia della Benedizione e i gradini di marmo che conducono a San Pietro ed edifica la maggior parte della grande fortezza di
Tivoli col materiale tolto all’anfiteatro di quella città. In fondo era insolitamente libero dalle superstizioni del suo tempo. Lo vediamo rimproverare Borso d’Este di “credere alle pazzie pagane” dei suoi astrologhi, e rifiutare, dopo settantacinque giorni di febbre, di chiamare un
mago che “si diceva avesse guarito duemila uomini nel campo di Niccolò Piccinino.” Però ad uno studente sassone che gli chiedeva se conoscesse in Italia un Monte di Venere dove si insegnassero le arti magiche rispondeva che “in Umbria…vicino a Norcia c’era una caverna,
posta sotto una roccia a picco, dalla quale sgorgava l’acqua. Là, ram-
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mentava di aver udito, vi erano streghe, demoni e nere ombre. Chi
avesse avuto bastante coraggio poteva vedere e parlare con gli spiriti e
apprendere le arti magiche.” Durante i suoi viaggi si informava sempre con interesse, non privo di un’ombra di scetticismo, d’ogni leggenda o tradizione del luogo. In Scozia lo affascinò la leggenda delle
oche di Barnacle, “dell’albero che cresce sulle rive di un fiume i cui
frutti marciscono quando cadono in terra, ma se cadono nell’acqua
prendono vita e si trasformano in uccello. Ma quand’egli (Piccolomini) si recò sul posto e si informò, impaziente di assistere al miracolo,
scoperse che eran tutte bugie…” Visitò le pendici del Monte Amiata
per cercarvi l’erba detta carolina perché, secondo la tradizione, “fu rivelata da Dio a Carlo Magno per curare la peste”; la trovò: “un’erba
dalle foglie pungenti, che si abbarbica al suolo e porta un fiore simile
(pag. 228) a quello del cardo.” Ma aggiunge: “Pio considera tutto ciò
una favola inventata dagli ammiratori di Carlo Magno.” Osservava
con curiosità gli uomini e i costumi in cui si imbatteva nei suoi viaggi.
In Scozia, ove trascorse una notte in una rozza casa di contadini con
le capre che brucavano la paglia che usciva dal suo giaciglio, notò con
interesse come il pane bianco e il vino che aveva con sé rappresentassero una tale rarità che “le donne incinte e i loro mariti si avvicinavano alla tavola per tastare il pane, annusare il vino, chiedendogli di poterli assaggiare.” Notò pure che “nulla faceva piacere agli scozzesi
come sentire ingiuriare gli inglesi.” A Basilea fu colpito dalle ben costruite case di pietra e dai giardini ben tenuti, con fontane “numerose
come quelle di Viterbo,” e a Vienna, stando alla sua Vita di Federico
III, dalla comoda sala da pranzo con stufe e finestre a vetri ove si tenevano uccelli canterini ed anche dalle belle chiese e le spaziose cantine.
Tra l’altro descrive un convento dedicato alla redenzione delle prostitute penitenti “che giorno e notte cantavano inni in lingua teutonica…
Ma se una era colta di nuovo in peccato veniva gettata nel Danubio.”
Si lagna, però, dei rozzi modi dei commensali; della corte ove falconieri e stallieri eran benvenuti più dei dotti, e soprattutto della frequente ubriachezza. Narra come Enrico, conte di Gorizia, svegliasse nel
cuor della notte i due bambini avuti da una virtuosa dama ungherese
per versar loro in gola del vino e poi, quando i due bimbi insonnoliti
lo sputarono, si volgesse indignato alla moglie urlando: “Puttana, que-
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sti mocciosi non sono miei!” I passi più dilettevoli di Commentari,
come pure delle lettere, son quelli che riflettono la sua passione per le
bellezze naturali. Egli può infatti venir considerato, insieme a Tetrarca, uno dei primi viaggiatori romantici. A Viterbo usciva quasi ogni
giorno all’alba “per godere l’aria dolce prima che sopravvenisse il caldo e osservare lo sbocciare dei fiori cilestrini del lino.” Quando era a
Bolsena insisteva perché lo portassero remando alle isole del lago, e
ogni qualvolta era possibile teneva i Concistori all’aperto, specie nel
gran bosco di betulle del Monte Amiata “sotto questo o quell’albero e
anche accanto al tranquillo corso di un ruscello…Accadeva a volte
che mentre il papa stava firmando dei documenti i cani si lanciassero
contro qualche cervo nascosto nelle vicinanze che li respingeva con le
corna e con le unghie tornando precipitosamente alla montagna.”
Spesso faceva merende insieme alla Curia su un prato o in un bosco di
pioppi – ma quando i suoi cardinali, per la maggior parte vecchi e avvezzi alla vita cittadina, apprezzassero tali abitudini, non è detto. Una
sera, mentre il papa tornava a casa attraverso i prati, un pastore “vedendo la lettiga dorata portata dai palafrenieri e circondata da uomini
a cavallo… munse una vacca che aveva accanto e pieno di gioia offerse la papa la scodella che adoperava per mangiare e bere colma fino
all’orlo di latte… né papa Pio … era tanto superbo da rifiutare di posare le sue labbra sulla scura e unta scodella.” Uno dei tratti che rendevano Pio particolarmente amabile era la sua possibilità di godere di
piaceri più casalinghi: il formaggio di Monte Oliveto “che i toscani ritengono il migliore del mondo,” le trote fresche che vedeva pescare
sul monte Amiata e i vezzi del piccolo di sua sorella. Dedica una pagina intera alle peripezie di un suo povero cucciolo, Musetta, che prima
cade in una cisterna piena d’acqua e, salvata sul punto di annegare;
“vien portata dal papa con cui seguita a guaire per un pezzo quasi volesse raccontargli il pericolo corso e cercasse di muoverlo a pietà.” Poi
vien morsa da una grossa scimmia e infine, arrampicata sul davanzale
di una finestra, presa da un turbine di vento, va a sfracellarsi sulle rocce. E il papa commenta malinconicamente che, come certi uomini,
essa era evidentemente votata a una morte violenta. Con che gusto descrive le gare a cavallo e a piedi che avevano luogo a Pienza, dove
uno schiavo piccolo di statura e sbarbato si era confuso con i ragazzi
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del luogo sconfiggendone uno. “Un ragazzetto dai capelli biondi e di
belle membra, anche se tutto bruttato dal fango… che maledicendo la
sua mala sorte si rammaricava di non aver corso più forte. Sua madre
era là, una bella donna che lo consolava con dolci parole asciugandogli il sudore con un pannolino.” “Papa e Cardinali,” così termina il capitolo, “osservavano con non poco diletto la scena da un’alta finestra,
pur non tralasciando negli intervalli gli affari di Stato.” L’occasione
per questi giochi era stata offerta dall’inaugurazione della cattedrale e
del palazzo ce Bernardo Rossellino aveva costruito a Corsignano, ora
ribattezzata Pienza, residenza estiva del papa e della sua corte. La cittadina è rimasta oggi ancora una delle più perfette, armoniose opere
d’arte del primo rinascimento; la cattedrale è affiancata verso il lato
della piazzetta lastricata dal palazzo papale, negli altri lati sorgono il
palazzo episcopale e quello del Comune. Altri palazzi furono costruiti
nelle vicinanze per i cardinali e la loro corte. Tuttavia, il costo tanto
superiore a quello previsto, fece temere a molti che l’architetto non
dovesse finire in prigione. Il papa, in- (pag. 229) vece, dopo avere
ispezionato la costruzione lo mandò a chiamare e gli disse: “Hai fatto
bene, Bernardo a mentirci su quello che tale impresa sarebbe costata.
Avessi detto la verità, mai ci avresti persuasi a spendere tanto denaro e
questo bel palazzo e questa chiesa, la più bella d’Italia, oggi non esisterebbero… Noi ti ringraziamo e ti riteniamo degno di un onore speciale…” Emanò infatti una Bolla nella quale si proibiva ogni alterazione di muri e di pilastri, la costruzione di ogni nuova cappella o altare o
ogni altro mutamento che potesse modificare la perfetta simmetria
della chiesa. “Su chi facesse altrimenti cada l’anatema e il perdono gli
sia concesso solo per autorità del Vescovo di Roma, o in punto di
morte.” Questo lieto ritorno alla sua città nativa fu forse l’ultimo episodio esente da ogni pena della vita del papa. Gli anni che gli rimanevano da vivere furono ossessionati da un’unica idea: spingere i riluttanti principi della Cristianità a lottare contro i turchi. Non è difficile –
pur non attribuendo a Pio II il fervore religioso di un Urbano II o di
una Santa Caterina – comprenderne i motivi. Egli si rendeva perfettamente conto dell’immediata minaccia che rappresentava per l’Ungheria e l’Austria, e per l’Italia stessa la crescente ambizione dell’astuto
Maometto II. La sua immaginazione, sollecitata dai ricordi storici, gli
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indicava ancora una volta il Sacro Romano Impero e il Papato come
gli unici salvatori della Cristianità. Come egli stesso non avrebbe esitato ad ammettere, il suo senso drammatico veniva rinfocolato dal vedersi quale figura centrale della più santa tra tutte le guerre, guidare
principi e popoli contro la Mezzaluna in nome della Croce. Anche prima della sua assunzione a pontefice, Enea Silvio aveva tentato di destare nei principi europei il senso della minaccia turca. All’incoronazione di Federico III egli aveva messo in risalto come ormai l’Ungheria dovesse considerarsi l’estremo baluardo della Cristianità e, quando
cadde Costantinopoli, fu tra i primi a rendersi conto che d’ora innanzi
le porte d’Europa restavano per sempre aperte all’invasione turca.
“Vedo la Fede e il sapere entrambi distrutti,” scriveva. Enea Silvio
supplicò imperatore e papa a convocare un congresso europeo nel quale i principi si potessero accordare per una tregua generale, “volgendo
invece le armi contro i nemici della Croce.” Si tenne una Dieta a Ratisbona nella quale i pochi delegati venuti votarono a favore della Crociata, ma di lì a qualche mese, quando si aperse un nuovo congresso a
Francoforte, molti di loro avevano già cambiato parere. “Non volevano sentire né il nome dell’imperatore né quello del papa dichiarandoli
uomini ingannatori e avidi che cercavano non la guerra, ma il denaro.”
Enea Silvio stava ancora battendosi per persuaderli a mantenere le
loro promesse quando l’improvvisa morte del papa “lacerò la tela che
tanto tempo aveva messo a tessere.” Non appena asceso alla cattedra
di Piero, Pio tornava alla carica. Indisse un altro congresso a Mantova,
e benché contorto dalla gotta e sofferente di calcoli e di bronchite, decise di presiederlo. “È di estrema importanza,” scriveva, “che la guerra cominci bene, giacché spesso la fine della guerra è implicita nel suo
inizio.” Non v’è dubbio che gli inizi di questa adombrassero il suo fallimento. Il papa si mise in viaggio per Mantova con molti dei suoi cardinali, ma giunto a destinazione si ritrovò quasi solo. La sua corte lo
supplicava di tornarsene a Roma. Siam venuti qui, chiedevano, per discutere delle Crociate con le ranocchie mantovane? Messi di Tomaso
Paleologo giungevano dalla Morea recando i suoi appelli disperati, ma
pochi eran quelli disposti ad ascoltarli. Il duca di Borgogna si dichiarava troppo vecchio per venire. Il re di Francia, esasperato per l’appoggio che il papa aveva dato recentemente a Ferrante d’Aragona per
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la conquista del trono, fece sapere che non avrebbe potuto unirsi alla
Crociata sintanto era in guerra con l’Inghilterra. Dall’Inghilterra, lacerata dalla guerra delle Due Rose, giunse una analoga risposta. Federico III era impegnato contro il regno d’Ungheria che egli tentava di invadere. Al tempo stesso gli inviati ungheresi, unico paese che nel recente passato avesse difeso l’Europa contro i turchi, si lagnava aspramente della nuova minaccia. Non una sola voce si alzò per riecheggiare l’antico grido crociato: “Deus lo vult!” Quanto ai governanti italiani, Borso d’Este dichiarò che i suoi astrologhi lo dissuadevano dall’intervenire. Malatesta suggerì l’impiego di mercenari italiani con l’intenzione di tener per sé la loro paga. Fiorentini e veneziani temevano
di perdere il loro commercio col Levante; ad ogni modo Venezia promise di fornire sessanta galee, a patto le spese fossero pagate dalla Tesoreria Generale e le fosse dato il supremo comando delle forze e lasciato l’intero bottino di guerra. “Per un veneziano,” commenta il
papa, “è giusto tutto ciò che serve allo Stato; pio tutto ciò che accresce
l’Impero.” Epperò quando il papa si trovò in presenza dei pochi delegati accorsi, ritrovò molto dell’antico fuoco. Aveva imparato a nascondere le sue sofferenze fisiche che solo rivelavano il colorito gial(pag. 230) lastro, i tratti tirati e, a momenti, le sue labbra compresse. I
francesi chiesero in cambio della propria partecipazione il ristabilimento del governo angioino a Napoli, illudendosi che, costretto dal
male, il papa si sarebbe piegato. Invece egli dichiarò che: “a costo di
morire nel bel mezzo dell’assemblea avrebbe replicato a quella orgogliosa, nauseabonda delegazione.” E parlò con l’eloquenza e l’energia
della giovinezza, mentre la tosse si calmava e tornava il colore sulle
sue guance. Persino i suoi avversari più acerrimi dovettero convenire
che aveva “parlato da papa.” Inoltre per far vergogna ai principi e istigarli a seguire il proprio esempio, dichiarò che egli stesso avrebbe guidato la Crociata. “Ci faremo portare in lettiga al campo.” Il 14 gennaio
1460 la guerra santa venne formalmente dichiarata e, scoraggiato, ma
non sconfitto, il papa iniziò il lungo viaggio di ritorno a Roma. Tuttavia prima di impegnarsi realmente nella Crociata Pio II fece un ultimo
sforzo per venire a patti con gli infedeli, un passo che se avesse avuto
successo avrebbe potuto mutare il corso della storia europea. Scrisse
una lunga ed eloquente lettera a Maometto II, cercando di convertirlo
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al cristianesimo. Se egli accettava il battesimo, un secondo Impero
Romano poteva sorgere nel Levante con Maometto alla testa. Pio ricordò al Sultano che Clodoveo aveva portato il cristianesimo ai franchi e Costantino ai romani, dipingendogli un’Europa ancora unita e,
per la prima volta da secoli, in pace. L’epistola, che oggi si legge piuttosto come una garbata esercitazione letteraria che come un documento politico, circolò largamente in Europa, ma si ignora se essa pervenisse al Sultano. Una cosa è certa: nessuna risposta giunse mai a
Roma. Era evidente ormai che soltanto le armi potevano aver ragione
dei turchi. Facendo un estremo tentativo per suscitare l’entusiasmo del
popolo romano il papa decise di mostrare, in quella che Gregorovius
definisce “una delle scene più strane del rinascimento romano,” una
reliquia di un singolare valore: il teschio dell’apostolo Andrea che il
despota della Morea, l’esiliato Tomaso Paleologo, gli aveva portato,
“simbolo dell’Impero di Costantino e di Giustiniano e della Chiesa di
Origene e di Fozio.” Il papa e la sua Corte andarono incontro a Ponte
Molle ai tre cardinali che si erano recati a Narni ad accogliere la testa
e dopo un solenne Te Deum accompagnarono la reliquia a San Pietro.
“Fu uno spettacolo splendido,” scrisse Pio, “veder quei vecchi camminare a piedi nudi nel fango recando in mano le palme con le teste canute coperte dalla mitra… Alcuni che eran vissuti sino allora nella
mollezza e che non potevan fare cento passi se non a cavallo si videro
quel giorno camminare… nel fango e nell’acqua.” Lungo tutto il percorso le finestre erano stato adornate di arazzi e illuminate da torce e
da lampade ad olio. Alcuni altari eran stati preparati agli angoli delle
strade e si bruciavano rami di fronde fragranti. “Ognuno che possedeva pitture o staute belle che parevan vive le metteva in mostra nel portico davanti a casa. Piccoli palcoscenici venivano allestiti sui quali i
bambini, vestiti da angeli, cantavano e suonavano.” Infine, raggiunto
San Pietro, il papa ristette al sommo della gradinata marmorea e dinnanzi alla chiesa espose la testa alla folla riunita rinnovando i voti perché l’Apostolo potesse “ritrovare il suo gregge e la sua dimora in terra,” impetrando da Dio che liberasse la cristianità dai turchi. “Allora si
levò un grande suono, pari al mormorio di tante acque.” Nella primavera seguente, mentre l’armata turca era impegnata in Bosnia, i veneziani, che avevano stretto alleanza con gli ungheresi, decisero che
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quello era il momento propizio per inviare la loro flotta nel Peloponneso. “Siamo già in guerra,” dichiararono. Pio non si faceva illusioni
sui veri motivi dei veneziani ma, come fece rilevare agli inviati fiorentini, anche se i veneziani “cercavano il Peloponneso anziché Gesù…
la vittoria di Venezia era la vittoria della Chiesa… Questa non era una
guerra come tutte le altre.” Inoltre, proprio in quel momento, un altro
e più fortunato evento venne a dar forza al papa. Nelle boscose colline
di Tolfa, che facevan parte del patrimonio di San Pietro, vennero scoperte alcune miniere di allume, il prezioso colorante importato sino allora dalla Turchia. La cosa apparve a Pio come un miracolo ed egli ne
destinò tutti i proventi alla Crociata. Il 22 ottobre 1463 promulgò la
Bolla Ezechielis in cui rinnovava il suo proposito di guidare egli stesso gli eserciti della Cristianità. “Siamo decisi con tutto il nostro spirito, anche se vecchi e col nostro corpo infermo, di far guerra ai turchi.”
Eppure egli già sapeva che molti dei suoi alleati l’avevano disertato,
primi fra tutti Francesco Sforza, Luigi XI di Francia e il vassallo di
lui, il duca di Borgogna. Nel Peloponneso l’esercito veneziano era stato rapidamente disfatto dai turchi e il loro comandante ucciso. Le uniche truppe che raggiunsero Ancona erano un pugno di mercenari senza scrupoli, avidi di guadagno e di bottino. L’arcivescovo di Creta fu
incaricato di sbarazzarsene, respingendo quanti si presentassero senza
armi e senza denaro. (pag. 231) Tutto ciò non impedì al papa di prendere la Croce in una cerimonia solenne del 14 luglio 1464 e quattro
giorni dopo, benché tanto malato che fu necessario portarlo a braccia
sulla sua imbarcazione, di iniziare il viaggio. Giunto al Ponte Molle si
volse indietro per n’ultima occhiata a Roma, dando così l’addio alla
sua città: “Non mi vedrai più vivo.” In tutta la storia delle Crociate
nulla v’è di più patetico che questo viaggio del papa morente che risale il Tevere e varca gli Appennini con la piena coscienza che la sua
impresa era votata al disastro. Spesso, mentre costeggiavano le sponde, chi l’accompagnava tirava le cortine della sua lettiga perché non
vedesse le bande dei disertori che, fiutando una disfatta, scappavano a
casa prima ancora di aver combattuto. Quando il papa raggiunse Ancona nessuna nave veneziana era in vista; per giorni dalle finestre del
palazzo arcivescovile, alto sulla città, egli scrutò vanamente l’Adriatico in attesa delle galee di San Marco. La città era ormai a corto di der-
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rate e di acqua; scoppiò una pestilenza e Pio stesso si consumava per
la dissenteria. Quando finalmente il 12 agosto il doge Cristoforo Moro
entrò a vele spiegate con le sue dodici navi il papa stava troppo male
per riceverlo. “Sinora,” disse, “era la flotta che mancava. Ora che la
flotta è giunta manco io.” Due giorni dopo, sentendo approssimarsi la
fine, chiamò presso il suo letto i prelati che l’avevano accompagnato
ad Ancona e li benedisse, dicendo che a loro spettava ormai compiere
ciò ch’egli aveva iniziato. Poi, rimasto solo col nipote, il suo segretario e il vecchio amico il cardinale Ammannati esortò ancora una volta
quest’ultimo a non tirarsi indietro. “Sprona i miei fratelli a continuare
la crociata… Guai a voi se desistete dall’opera di Dio.” Chiese pregassero per lui e abbandonato sui cuscini spirò prima dell’alba. Il giorno
dopo il suo corpo fu portato nella cattedrale dove il doge pronunciò
una lunga e ampollosa orazione e subito dopo fece vela per Venezia,
mentre i cardinali si precipitavano a Roma per eleggere il nuovo papa.
Così finiva l’ultima Crociata, con la morte dell’unico che via aveva
creduto.
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Il delfino fossile di Lucciola Bella (Pienza,
Siena): scoperta, recupero, studio
Giovanni Bianucci,1 Chiara Tinelli,2 Simone Casati,3
Maria Angela Turchetti4

Introduzione
Nel 2003, presso la riserva naturale di Lucciola Bella
(Pienza, Siena), il GAMPS (Gruppo “Avis” di Mineralogia e Paleontologia di Scandicci) che da anni collabora
con le istituzioni per la salvaguardia, fruizione e valorizzazione del patrimonio paleontologico toscano e nazionale, segnalava il rinvenimento fortuito del cranio e
di pochi resti frammentari della colonna vertebrale di
un giovane delfino risalente a circa 4 milioni di anni fa.
Come gran parte delle scoperte paleontologiche, il ritrovamento è avvenuto a seguito di fenomeni erosivi
che hanno interessato un piccolo deposito argilloso all’interno del quale erano presenti i resti ossei del piccolo cetaceo. Una volta terminata la fase di preparazione
del fossile, è stato eseguito lo studio dettagliato del reperto che ha permesso di attribuire l’esemplare ad un
nuovo genere di Delphinidae (Etruridelphis) (Bianucci et al., 2009). Nel 2011, in corrispondenza del
medesimo deposito argilloso, nuovi fenomeni erosivi
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hanno messo in luce, per la seconda volta, alcune vertebre e frammenti di coste riferibili allo stesso esemplare. In questo caso, prima di procedere al recupero
dei resti ossei, è stata eseguita una prospezione georadar da parte del gruppo di geofisica dell’Università di
Pisa, per testare se questa tecnica fosse in grado di rilevare la presenza di ossa all’interno del sedimento. Il recupero, effettuato nell’agosto 2011, è stato reso possibile anche grazie alla disponibilità del proprietario del
terreno, Enzo Nardi. Le operazioni di scavo sono state
eseguite mediante distacco a massello (con camicia di
gesso) di blocchi di sedimento ed hanno consentito di
confrontare i dati geofisici con quelli paleontologici,
ulteriormente integrati dal successivo microscavo in
laboratorio e da una nuova prospezione georadar effettuata in laboratorio su uno dei blocchi di terreno contenenti le ossa.
1. La tutela dei beni paleontologici e la collaborazione tra associazioni di volontariato, cittadini ed istituzioni
L’attiva collaborazione tra Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana, Università di Pisa e
GAMPS rappresenta un valido esempio di un lavoro di
equipe volto alla conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio paleontologico toscano. I beni paleontologici e i fossili sono infatti beni culturali di proprietà dello Stato che, attraverso la Soprintendenza per
i Beni Archeologici, li tutela e salvaguardia in nome e
per conto della collettività cui effettivamente apparten50

gono. Pertanto non solo è vietato effettuare scavi e recuperi non autorizzati ma è anche dovere di ogni cittadino segnalare prontamente il rinvenimento fortuito di
un bene culturale. Lo scopo è esclusivamente quello di
evitare che la “proprietà di tutti” finisca nelle mani di
pochi e sia persa irrimediabilmente la possibilità della
ricostruzione storica, necessariamente affidata alle
istituzioni statali e ad equipe di studiosi ed esperti quali quelli che hanno operato presso la riserva naturale di
Lucciola Bella per il recupero del delfino. Purtroppo,
nonostante le leggi in vigore, è spesso difficile avere il
controllo capillare del territorio, anche a causa del
poco personale statale impiegato e della scarsità o assenza di risorse economiche. Diventa così molto problematico far fronte a comportamenti incivili distruttivi e a scavi e recuperi clandestini effettuati senza il rilascio di alcuna licenza da parte delle autorità competenti. Appare quindi particolarmente importante la
collaborazione tra cittadini, associazioni di volontariato ed istituzioni al fine di garantire la tutela, fruizione e
valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. In
quanto beni pubblici, “di tutti”, i beni culturali (anche
paleontologici) infatti, fatte salve le esigenze conservative, sono destinati alla pubblica fruizione, intendendo
per fruizione il diritto alla conoscenza da parte della
collettività che deve essere messa in grado di comprendere ed avere accesso alle informazioni riguardanti il
proprio passato. Se possibile inoltre e sempre fatte salve le esigenze di tutela, auspicabile è la valorizzazione
di un bene culturale pubblico, termine con cui si intende un approfondimento delle conoscenza, un quid plu51

Fig. 1 Le “crete” senesi della Val D’Orcia. Durante il Pliocene, quest’area era sommersa
dall’acqua e molti organismi marini, alcuni dei quali si rinvengono oggi come fossili, dominavano
un tempo l’antico fondale.

ris ottenibile ad esempio con una buona ed esaustiva
pubblicazione o una musealizzazione. Per questi motivi la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana insieme all’Università e al GAMPS, ha ritenuto
necessario informare la comunità pientina del rinvenimento, inizialmente con una conferenza e quindi accogliendo di buon grado l’idea del Centro Studi di una
breve pubblicazione sull’argomento. Per questi stessi
motivi il delfino fossile di Lucciola Bella, depositato a
Scandicci (FI) per lo scavo in laboratorio e il restauro,
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potrà rimanere, dopo il completamento della documentazione e dello studio, nella medesima località, accessibile a studiosi e ad un più vasto pubblico o tornare, se a Pienza si creeranno le condizioni per una musealizzazione in loco, anche temporanea, idealmente
nel luogo dove è vissuto, quasi 4 milioni di anni fa.
2. Le argille e il delfino fossile di Lucciola Bella:
una storia cominciata oltre 4 milioni di anni fa5
I sedimenti argillosi di Lucciola Bella racchiudono in
sé una storia molto antica, iniziata oltre 4 milioni di
anni fa. Durante il Pliocene - l'epoca geologica compresa fra 5.3 e 2.5 milioni di anni - le “crete” che caratterizzano gran parte della Val d'Orcia senese erano completamente sommerse dall’acqua (fig. 1). Miliardi di
organismi marini che vivevano nella colonna d'acqua,
dopo la morte, si depositarono sul fondo e alcuni di
essi andarono incontro ai processi di fossilizzazione.
La scoperta del delfino fossile di Lucciola Bella rappresenta di per sé un evento unico ed eccezionale poiché,
al momento della sua morte, sono avvenuti particolari
processi chimico-fisici che hanno permesso la conservazione delle parti scheletriche. In particolare, quando
un organismo muore, la sua parte organica viene decomposta e la restante parte scheletrica viene seppellita e, con il passare del tempo, ricoperta e compressa
dai sedimenti trasportati dai fiumi, dalle correnti marine, oppure caduti in mare a seguito di precipitazioni
atmosferiche. Uno dei requisiti fondamentali perché
5

Nei paragrafi successivi sono riproposti, nel dettaglio, i contenuti presentati in occasione della conferenza pientina.
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un organismo fossilizzi è che esso venga rapidamente
ricoperto dai sedimenti e quindi sottratto ad una serie
di processi distruttivi (biologici, chimico-fisici e meccanici). Ciò avviene con più efficacia nel fango o in acqua, dove la sedimentazione è più veloce della decomposizione. Quando la parte scheletrica viene completamente sepolta, comincia il processo di mineralizzazione durante il quale la composizione chimica dell’osso
viene modificata per azione dei minerali presenti in soluzione all’interno dei sedimenti e che vanno a sostituire quelli presenti all’interno del tessuto osseo. Anche il
delfino di Lucciola Bella è andato incontro a questi
processi, interrotti nel momento in cui i fenomeni erosivi, agendo sui depositi argillosi, hanno portato alla
luce i suoi resti fossilizzati. Tali fenomeni hanno quindi messo fine al lungo viaggio nel tempo di questo piccolo cetaceo quando le acque marine dominavano sulla
terraferma, permettendogli di venire alla luce.
3. La prima campagna di scavo e il primo studio scientifico del reperto
Il reperto di Lucciola Bella è rappresentato da uno
scheletro parziale appartenente ad un unico esemplare. Durante la campagna di scavo del 2003 sono stati
rinvenuti il cranio incompleto, frammentato in più
parti (rostro, basicranio e ossa uditive), entrambi i
rami mandibolari con la maggior parte dei denti ancora infissi negli alveoli, settantatre denti isolati, otto
vertebre incomplete (tre cervicali, quattro toraciche e
una lombare), tre epifisi vertebrali (estremità anteriori
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Fig. 2 I resti del delfino di Lucciola Bella recuperati durante la
prima e seconda campagna di scavo. Il reperto, benché
incompleto, presenta dei caratteri diagnostici tali da poterlo
attribuire ad un nuovo genere.

e posteriori dei corpi vertebrali) e due
piccoli frammenti di costole (fig. 2).
Lo scheletro appartiene ad un esemplare giovanile, come si evince dalla
mancata fusione delle epifisi ai rispettivi corpi vertebrali, dalla totale assenza di usura nei denti, e dalle limitate
dimensioni dello scheletro rispetto ad
altri individui della stessa specie. La
presenza di tracce di morsi sui frammenti di costole ha portato ad ipotizzare che l’attacco di uno squalo potrebbe essere stato la causa della morte prematura del delfino. L’analisi di altre parti dello
scheletro (vertebre e costole), rinvenute nel corso della
seconda campagna di scavo, potrà confermare o meno
questa ipotesi. Da un punto di vista sistematico, la relativa completezza del reperto ne ha permesso la determinazione specifica (Bianucci et al. 2009). In particolare, esso è stato attribuito ad una specie fossile di delfinide istituita nel 1876 da Roberto Lawley, un naturalista illuminato che nella seconda metà dell’800 descrisse con rigore scientifico moltissimi vertebrati marini fossili raccolti nelle colline pisane (Lawley, 1876).
L’autore scoprì diversi scheletri fossili di delfino presso
Lorenzana (Pisa) e, ritenendo che appartenessero ad
una nuova specie del genere Delphinus, li descrisse
con il nome Delphinus giulii, dedicando la specie a Roberto Giuli, il proprietario dei terreni in cui erano stati
rinvenuti i reperti fossili. Purtroppo, i fossili provenienti da Lorenzana sono andati perduti e solo un cal55

co di un cranio incompleto è conservato presso il Museo di Geologia e Paleontologia dell’Università di Bologna. Altri tre frammenti di cranio attribuiti da Lawley
alla stessa specie provenienti da Orciano (Pisa) si trovano, invece, nel museo di Geologia e Paleontologia
dell’Università di Firenze. In una recente revisione
condotta sui delfinidi fossili italiani (Bianucci, 1996),
la specie di Lawley è stata riferita al genere Stenella,
sulla base dei caratteri osservati nel calco di Lorenzana
e degli altri resti frammentari di Orciano. È stata pertanto proposta la nuova combinazione Stenella giulii.
Il nuovo reperto di Lucciola Bella non solo mostra i caratteri specifici della specie di Lawley, ma grazie alla
maggiore completezza rispetto agli altri resti rinvenuti,
rivela differenze tali da permetterne l’attribuzione ad
un nuovo genere, a cui è stato dato il nome di Etruridelphis (dal latino “Etruria” e “delphis”: delfino della
Toscana). Per la specie di Lawley è stata pertanto proposta la nuova combinazione Etruridelphis giulii. I caratteri diagnostici osservati nel reperto di Lucciola Bella che hanno permesso l’attribuzione ad un nuovo genere riguardano soprattutto la grandezza del cranio
(maggiore che in Delphinus e Stenella) e la forma del
periotico e del malleo, due ossa dell’apparato uditivo
molto importanti a livello diagnostico per i cetacei. Per
lo studio del reperto, è stata eseguita anche una Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), grazie alla collaborazione dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze.
In particolare, è stata realizzata una serie di sezioni
trasversali del rostro, sia di Etruridelphis giulii (utilizzando il reperto di Lucciola Bella), che di Stenella coe56

ruloalba e Delphinus delphis (due specie attuali di delfinidi), osservando differenze significative nella struttura di questa parte del cranio. Infine, sono stati analizzati i foraminiferi fossili (organismi microscopici dotati di un guscio calcareo) contenuti in una successione
stratigrafica di 25 metri, affiorante nell’area del ritrovamento del delfino. L’analisi micropaleontologica ha
permesso di stabilire che la carcassa del delfino si depositò poco prima di 3,98 milioni di anni fa su un fondale marino poco ossigenato al limite esterno della
piattaforma continentale. Il delfino di Lucciola Bella
ha pertanto una notevole importanza scientifica perché
rappresenta non solo il fossile più completo riferibile al
genere Etruridelphis, ma anche l’unico di cui si conoscano l’esatta località di ritrovamento, la posizione
stratigrafica e il contenuto micropaleontologico del deposito marino. Tutte queste informazioni hanno permesso di stabilire con estrema precisione l’età e l’ambiente in cui è vissuto questo piccolo delfino.
4. La seconda campagna di scavo e l’indagine
georadar
Nell’agosto 2011, in prossimità dello stesso livello argilloso che nel 2003 aveva restituito i primi resti del
delfino, dopo una nuova segnalazione da parte del
GAMPS, il gruppo di geofisica dell’Università di Pisa
ha proceduto preliminarmente con una prospezione
georadar per testare la possibilità di rilevare la presenza di eventuali resti ossei all’interno del deposito argilloso (fig. 3). Il georadar è una tecnica geofisica non invasiva che, tramite apposite antenne, invia onde elet57

Fig. 3 Applicazione della tecnica georadar nell’area in cui, nel 2003, sono stati rinvenuti i primi
resti del delfino di Lucciola Bella. Dopo aver delimitato l’area di indagine, l’antenna georadar
viene trascinata lungo transetti longitudinali e trasversali.

tromagnetiche di breve durata e alta frequenza nel sottosuolo, e riceve echi radar riflessi da eventuali superfici di discontinuità. L’utilizzo di questo metodo geofisico nella ricerca di vertebrati fossili è raro sia nel panorama nazionale che internazionale (Tinelli et al.
2011), mentre più frequente risulta l’applicazione in
campo archeologico. La scoperta dei resti del delfino
pliocenico di Lucciola Bella rappresenta uno dei pochi
casi di applicazione di tale tecnica in ambito paleontologico. Il georadar, essendo un metodo non invasivo ed
estremamente veloce sia in fase di acquisizione che di
elaborazione dei dati, potrebbe essere impiegato nella
ricerca dei fossili abbattendo notevolmente i costi e i
tempi delle campagne paleontologiche. Nel caso del58

Fig. 4 Depth-slice a diversa profondità relative all’area di scavo. Alcune aree riflettive visibili
lungo il lato sud sono compatibili con la presenza di ossa. Altre riflessioni emerse lungo il lato
sud-ovest potrebbero corrispondere a grosse concrezioni emerse durante le operazioni di
scavo. Infine, alcune ossa scoperte lungo il lato nord-ovest non corrispondono ad alcun
segnale elettromagnetico.

l’indagine in questione, è stata utilizzata un’antenna da
1600 MHz, trascinata lungo transetti longitudinali e
trasversali distanziati tra loro di 10 cm su una superficie di 1,50 x 1,40 m. Dopo la prospezione georadar è
stato eseguito lo scavo paleontologico. Già a partire dai
primi 5 cm di profondità sono emersi i primi elementi
della colonna vertebrale del delfino. Lo scavo è stato
effettuato dapprima isolando due blocchi di argilla
contenenti i resti ossei, quindi ricoprendoli con una
“camicia di gesso”, per proteggerli durante la rimozio59

Fig. 5 La seconda prospezione georadar è stata ripetuta su uno dei blocchi fossiliferi
recuperati nella campagna di scavo del 2011. In questo caso l’antenna georadar è stata
trascinata lungo transetti tracciati sul blocco di gesso.

ne ed il trasporto. Per facilitare il confronto tra i dati
geofisici e quelli paleontologici, durante le operazioni
di scavo è stata utilizzata una quadrettatura costituita
da transetti longitudinali e trasversali distanziati tra
loro di 20 cm. Analizzando le varie depth-slice (mappe
3D che rappresentano le riflessioni elettromagnetiche
ad una determinata profondità e lungo un determinato
transetto), è stata verificata una buona compatibilità
tra le riflessioni osservate nella porzione sud dell’area
e i resti ossei effettivamente rinvenuti (fig. 4). Inoltre,
alcune riflessioni in corrispondenza del lato sud-ovest
dell’area potrebbero essere compatibili con la presenza
di grosse concrezioni scoperte durante le operazioni di
scavo. Tuttavia, alcune ossa scoperte lungo il lato
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Fig. 6 La seconda campagna di scavo ha permesso di scoprire
alcuni resti dello scheletro post-craniale del delfino di Lucciola
Bella: in particolare sono state scoperte 7 vertebre in parziale
connessione anatomica, 5 epifisi vertebrali e alcuni frammenti di
coste nel primo blocco, e 7 vertebre, 6 epifisi e 8 frammenti di
coste nel secondo blocco.

nord-ovest non hanno apparentemente
prodotto alcun segnale elettromagnetico. L’indagine georadar è stata ripetuta
presso il laboratorio di Scandicci su
uno dei blocchi fossiliferi recuperati
(fig. 5). Un’antenna da 1600 MHz è
stata trascinata sulla superficie di gesso
lungo transetti longitudinali e trasversali distanziati di 5 cm e, successivamente, si è proceduti a ripulire il blocco fossilifero mettendo in luce tutti i resti ossei. In totale, al termine delle operazioni di ripulitura, sono state messe in luce sette vertebre in parziale connessione
anatomica, cinque epifisi vertebrali e alcuni frammenti
di coste nel primo blocco (fig. 6). Per facilitare la comparazione tra il dato geofisico e quello paleontologico, i
resti ossei del primo blocco sono stati numerati da 1 a
12. Osservando le depth-slice a diversa profondità (a
partire da 8 fino a 50 cm), è stata osservata una buona
corrispondenza tra alcune aree riflettive e le ossa presenti nelle posizioni 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12. Tuttavia, in
corrispondenza dei numeri 1, 2, 3 e 8, non sono state
osservate riflessioni marcatamente evidenti, nonostante in queste posizioni siano state rinvenute alcune coste, due vertebre e due epifisi vertebrali (fig. 7 A-C).
La non perfetta corrispondenza tra la posizione in cui
sono stati rinvenuti alcuni resti ossei e le aree riflettive
messe in evidenza nelle depth-slice, potrebbe essere
dovuta dapprima all’irregolare morfologia della superficie di trascinamento dell’antenna sul deposito argilloso nel sito di Lucciola Bella, successivamente allo spes61

Fig 7 Depth-slice a 0.08 m (A), 0.28 m (B), 0.40 m (C) e 0.48 m (D). E’ stata osservata una
buona corrispondenza tra le aree riflettive emerse a diversa profondità e alcune delle ossa
presenti all’interno del sedimento. Non sono state osservate riflessioni marcatamente evidenti
in corrispondenza di alcune posizioni in cui sono state rinvenute due vertebre e due epifisi
vertebrali e alcuni frammenti di coste.

sore irregolare del blocco di gesso utilizzato in laboratorio.
Conclusioni
Il delfino pliocenico di Lucciola Bella rappresenta dunque una scoperta di eccezionale valore scientifico e culturale. Tale scoperta è stata frutto della collaborazione
tra la Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana, i volontari del GAMPS e l’Università di Pisa, che
hanno attivamente cooperato e continueranno a collaborare per garantire la conservazione del reperto, lo
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studio e la futura valorizzazione museale del reperto. A
seguito della prima campagna di scavo del 2003, lo
studio dettagliato dei reperti ha consentito di attribuire il reperto ad un nuovo genere di delfinide fossile ed
ipotizzare anche una delle possibili cause di morte del
giovane delfino. Inoltre, la conoscenza della localizzazione stratigrafica del reperto e l’analisi dettagliata della microfauna associata hanno permesso di risalire all’età e all’ambiente originario di vita del delfino. La seconda campagna di scavo ha portato alla scoperta dei
resti dello scheletro post-craniale del medesimo esemplare. Il recupero è stato preceduto da un’indagine
georadar che ha permesso di individuare la presenza di
alcuni resti ossei all’interno del sedimento. La stessa
tecnica è stata, poi, riutilizzata in laboratorio su uno
dei blocchi fossiliferi recuperati nella campagna di scavo. Entrambe le prospezioni hanno permesso di confrontare in dettaglio le aree riflettive visualizzate nelle
mappe georadar a diversa profondità e le posizioni
esatte in cui sono state rinvenute le ossa. In alcuni casi
è stata osservata una buona corrispondenza tra il dato
geofisico e quello paleontologico, in altri casi la non
perfetta coincidenza potrebbe essere legata ad alcuni
problemi sorti in fase di acquisizione che saranno probabilmente superati continuando a testare l’indagine
georadar in altri contesti paleontologici. I risultati positivi già in questo caso ottenuti incoraggiano comunque l’impiego di questa tecnica non invasiva nel territorio toscano, storicamente noto per aver restituito
una grandissima quantità di reperti fossili, che continuano, ancora oggi, a venire spesso in luce.
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Il ricordo della visita di Pio II a Grotte di Castro (Viterbo) tra epigrafi e
non chiare attribuzioni
Luca Giuliani

1. L'epigrafe di Pio II a Grotte di Castro
La munificenza del ruolo assunto di Sovrano, Pontefice, Papa (il “Servo dei Servi di Dio”) si contraddistingue nel corso dei secoli non solo per gli aspetti prettamente religiosi e liturgici, ma anche per la capacità di
saper stare accanto alla popolazione soggetta sia dal
punto di vista spirituale che, allora, da quello temporale. Se oggi assistiamo al fenomeno dei viaggi ultraoceanici o comunque continentali, in passato gli spostamenti dei vicari di Cristo erano ben più circoscritti e finalizzati a raggiungere le genti contigue o, in ogni caso,
l’interno dello Stato sorto dal cosiddetto “Patrimonio
di San Pietro” e affidato alla stessa gestione del pontefice. Tra i tanti, nell’Ottocento si ricordano i viaggi di
Gregorio XVI e quello in pieno fulgore risorgimentale
di Pio IX che visitò gran parte di quelle che, al tempo,
erano le terre sotto il suo dominio, ossia quelle che
componevano il suo Stato. Il viaggio durò circa quattro
mesi, dal 4 maggio sino al 5 settembre 1857. Nell’occasione, il pontefice partì da Roma diretto al Santuario
della Casa di Maria Vergine di Loreto, passando per
l’Umbria, le Marche e Bologna da dove, ridiscendendo
per la «gentile Toscana», arrivò nella Tuscia e fece ritorno a Roma. Il passaggio del pontefice era ampia65

mente raccontato in più numeri della “Cronaca contemporanea” de “La Civiltà Cattolica”, con resoconti
prettamente enfatici che sottolinearono come in tutte
le città e i paesi raggiunti, il Santo Padre fosse stato accolto con «grandi segni di giubilo», ricevuto dai vescovi e dal clero, dalle magistrature e dal popolo, dai quali
ebbe «pubbliche mostre di amore e venerazione», al
mero scopo di dimostrare l’incondizionato affetto dei
sudditi al proprio sovrano in un clima, in verità, tutt’altro che idilliaco per la millenaria cattedra di Pietro. 1
Rispetto a questi viaggi pontifici, precedentemente e in
ben altre condizioni di quest’ultimo, deve essere citato
quello intrapreso nell’anno 1462 dal pontefice Pio II
che visitò le zone circostanti il lago di Bolsena, tanto
che in molte pubblicazioni e anche in segni materiali
come apposizioni di lapidi, se ne ritrova ancora il ricordo. Spinto da ragioni evidentemente diverse rispetto a quanto succederà per i suoi successori, Pio II, partendo da Roma per raggiungere Siena a causa della peste, nel 1462 arrivava nella Tuscia circostante il lago,
lasciando un ricordo ancora tangibile nelle contrade
del paese di Grotte di Castro (oggi in provincia di Viterbo). Pio II giungeva a Capodimonte il 22 giugno
1

Cronaca contemporanea del 9 maggio 1857, in «La Civiltà Cattolica», ser. III/VI,
VIII (1857), pp. 484-485 e Cronaca contemporanea del 29 agosto 1857, in «La Civiltà Cattolica», ser. III/VII, VIII (1857), p. 614. Per il termine conclusivo del viaggio
vedi: Cronaca contemporanea del 12 settembre 1857, in «La Civiltà Cattolica», ser.
III/VII, VIII (1857), pp. 742-743. Nell’occasione a Orvieto si stampava presso Sperandio Pompei: Narrazione della venuta in Orvieto di Sua Santità Papa Pio IX felicemente regnante, Con interessanti Note, Epigrafi, Poesie ec. ec., un opuscoletto di 52 pagine, nel quale, insieme al racconto della visita nel circondario di Orvieto e nella stessa
città, si raccoglievano i vari componimenti e le iscrizioni realizzati all’uopo. Una copia
è conservata anche presso la “Biblioteca Angelo Mai” del Seminario Vescovile di Orvieto, rilegata all’interno di un volume denominato Miscellanea.
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1462 e, ricevuto da Gabriele Farnese, visitava le isole
Martana e Bisentina, assistendo anche a una regata di
barche formate da equipaggi dei limitrofi paesi di Bolsena, Valentano, Corneto (oggi Tarquinia), Marta e,
appunto, Grotte di Castro.2 Quest’ultimo, in particolare, sarà visitato personalmente dal papa e descritto
come un colle di tufo del quale i “castellani” abitavano
in gran parte le spelonche scavate. Si rimarcava la storica fedeltà assoluta alla Chiesa Romana e ai suoi pontefici, tanto che, per tali meriti, Pio II decideva i suoi
abitanti: «degni di essere allietati della sua presenza» e
da questi era accolto in maniera festante e felice,3 tanto
maggiore perché la circostanza era tutt’altro che aspettata. La cronaca dell’avvenimento era riportata nei
“Commentari” dello stesso pontefice, dai quali numerosi storici (moderni e contemporanei) trarranno nel
corso del tempo nutriti riferimenti, a partire da padre
Flaminio Maria Annibali, sino alle moderne produzioni sulla storia di Grotte di Castro realizzate da Angelo
Ruspantini e da don Angelo Maria Patrizi. Questi, ricordando la visita, segnalavano la munificenza operata
dal pontefice nell’elargire doni e indulgenze, come
quella concessa in perpetuo di «sette anni e sette quarantene» a tutti coloro che, in occasione della festa di
San Giovanni Battista (24 giugno), avessero visitato il
tempio e versato un’offerta per la sua manutenzione.
Questa indulgenza era accordata il 27 luglio 1462 tra2

Tale circostanza era rievocata nella cosiddetta “Regata Storica”, con la partecipazione di tutti i comuni costieri a una gara di 3 km da Capodimonte all’Isola Bisentina, in ricordo di quella a cui assistette Pio II nel 1462.
3
A. Ruspantini, Storia di Grotte di Castro, ediz. II, Tipografia Ceccarelli, Grotte di
Castro 1988, pp. 99-101.
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mite la bolla denominata «Splendor paternæ gloriæ»,
sottoscritta dal pontefice nell’Abbazia di S. Salvatore
(in diocesi di Chiusi) e oggi conservata nel Museo della
Basilica di Grotte di Castro.4 Tra gli scrittori che si occuparono di narrare la visita di Pio II, il primo da ricordare è senza dubbio padre Flaminio Maria Annibali, originario della vicina Latera, religioso dell’Ordine
minore degli Osservanti di San Francesco, dotto scrittore e ricercatore. Questi, nella seconda parte del suo
Notizie storiche della Casa Farnese (1818), dopo una
prolusione sul paese, ricordava il felice avvenimento
con queste parole: «Per ultimo stimo bene aggiungere
per gloria, ed onore delle Grotte, che questa Terra fu
decorata colla presenza del Sommo Pontefice Pio II.
poiché nel libro 3. dei suoi Commentarj dopo aver detto di essere stato all’Isola Bisentina per la Natività di S.
Giovanni Battista, segue a dire l’Autore, che tornato il
Papa a Capodimonte, dopo pochi giorni passò da qui
alle Grotte, e dei Grottani fa questo bell’elogio [...]».5
Più tardi, Gaetano Moroni nel suo Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, descrivendo lo stesso paese, riprendeva quanto espresso da padre Annibali, ossia come questa terra fosse stata decorata colla presenza del sommo pontefice Pio II («nel 1462, probabilmente nel fine di giugno, o ne’ primi di luglio [...]»), riproponendo il concetto di «Criptensium antiqua fidelitas», quale motivo che aveva spinto il pontefice a visi4

A. M. Patrizi, Un popolo, una Madre, un tempio, ediz. II, Tipografia Ceccarelli,
Grotte di Castro 2008, p. 14.
5
F. M. Annibali, Notizie storiche della Casa Farnese, II parte, Stamperia del Seminario, Montefiascone 1818, (rist. anast. a cura di F. Tramontana, Tipografia Ceccarelli, Grotte di Castro 2006) p. 136.
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tare tale luogo.6 Tra le pubblicazioni contemporanee,
Ruspantini, in particolare, nella sua splendida fotografia della storia di Grotte di Castro,7 ne forniva un dettagliato resoconto, con una bella descrizione dell’avvenimento, traendo informazioni da una eccezionale pubblicazione, data alle stampe nel 1901 in un unico numero, con il titolo Onoranze di Grotte di Castro - Enea
Silvio Piccolomini - (Pio II) - Pagine scelte da insigni
scrittori italiani e stranieri; in essa per esteso si riportava il brano inerente la visita e altri interventi connessi.8 D’altro canto, don Angelo Maria Patrizi (definito da
don Flavio Pacchiarotti: «l’anima cattolica e mariana
del nostro paese»), già rettore della stessa Basilica
Santuario di Santa Maria del Suffragio di Grotte di Castro, un tempo chiesa collegiata di San Giovanni Battista, ricostruisce anch’egli nel suo testo dedicato al tempio l’importante occasione del 1462.9 Questa testimonianza è tanto più rilevante perché la basilica-santuario “grottana” riporta anche lo stemma indelebile di
uno dei ricordi di tale avvenimento: una lapide com6

G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. CI, Tipografia Emiliana, Venezia 1860, p. 283.
7
La ricostruzione storica di Angelo Ruspantini ha inizio dalla città etrusca di Tiro
(abitata da «I progenitori dei cittadini di Grotte di Castro») e cavalca i secoli con una
dettagliatissima cronaca, valorizzando il suo racconto, ricco di varie sfaccettature,
con una ampia citazione bibliografica e documentale con la quale analizza il paese
natio in più risvolti: il periodo etrusco, appunto, quello dominato dai longobardi, il
comune di Castrum Griptarum, la sottomissione a Orvieto e la guerra della Val di
Lago, l’ascesa della famiglia Farnese nel territorio e il successivo ritorno all’interno
dello Stato Pontificio, l’annessione al Regno d’Italia del 1870, la Repubblica e l’entrata in vigore della Costituzione italiana.
8
La pubblicazione in oggetto è oggi conservata presso l’Archivio della Basilica Santuario di Grotte di Castro.
9
A. M. Patrizi, Un popolo, una Madre, un tempio, cit., pp. 7, 14-15.
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memorativa posta sulla facciata della chiesa all’inizio
del secolo scorso per volere (nell’idea dell’apposizione
e nel suo contenuto) di Teodorico Ruspantini, assecondato nel suo intendimento da un altro illustre originario di quei luoghi, don Carlo Salotti divenuto poi cardinale di Santa Romana Chiesa,10 che lo definì (e non
solo per questa intuizione) «spirito colto e geniale».11
Lo stesso Salotti seppe in vita raggiungere i più alti risultati; pur essendo originario della diocesi di Montefiascone (territorio al quale apparteneva allora Grotte
di Castro), nel 1884 entrava nel Seminario di Orvieto, 12
primo passo di una fulgida carriera ecclesiastica che
coronava con la porpora, ma anche dedita allo studio,
tanto che fu professore, ricercatore, apologista e agiografo.13 Riguardo alla ricostruzione storica, da farsi
sempre seguendo rigorosi criteri scientifici, Salotti era
solito rimarcare l’importanza da darsi alla natura oggettiva delle fonti (il mezzo più efficace per ricostruirla
perché non poste in essere per tale scopo), come sottolineava in una dedica, introduttiva di un suo testo, all’allora pontefice Pio XI: «Al Sommo Pontefice Pio XI
10

A. Ruspantini, Storia di Grotte di Castro, cit., p. 101.
D. Orzi, Le origini ed il passato di Grotte di Castro, Tipografia Ceccarelli, Grotte
di Castro 1961, p. 38. Cfr., anche un brano da La poesia latina nell'area dello Stretto
fra Ottocento e Novecento, atti del convegno di Messina, 20-21 ottobre 2000, nel
centenario della nascita di Giuseppe Morabito (1900-1997), nel quale si cita Teodorico Ruspantini e il suo testamento.
12
Orvieto, Archivio del Seminario Vescovile, Alunni, Fascicoli personali, n. 193.
13
Il cardinal Salotti scrisse numerose opere, in particolare agiografie come quelle
delle beata Anna Maria Taigi, di suor Maria Assunta Pallotta delle Francescane Missionarie di Maria, di san (all'epoca beato) Oliviero Plunket e, soprattutto, di santa
Lucia Filippini, fondatrice e superiora dell’Istituto della Maestre Pie Filippini. Copie
di questi testi sono conservate e disponibili per la consultazione nella Biblioteca
“Angelo Mai” del Seminario Vescovile di Orvieto.
11
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che con l’esempio de’ suoi studi severi insegnò a quali
norme critiche debba conformarsi un’opera storica dedico con affetto di figlio con ammirazione di studioso
questa vita di Anna Maria Taigi la cui santità di sposa e
di madre irradiata dalla luce dell’apostolato ricercai
con intelletto di amore nelle fonti genuine donde scaturisce limpida e pura la verità».14 In tale prospettiva,
deve essere ricercata la sua volontà di voler appoggiare
l’apposizione della lapide commemorativa di un così
lontano avvenimento, in modo che fosse portato ad
eterno ricordo il passaggio a Grotte di Castro di un
pontefice così illustre come Pio II; un documento visibile, chiaro a tutti coloro che da quel momento si fossero recati in visita al tempio simbolo della religiosità
14

C. Salotti, La Beata Anna Maria Taigi secondo la storia e la critica, Libreria Editrice Religiosa, Roma 1922.
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mariana del paese, voluto dai suoi più illustri rappresentanti dell’epoca come eterno omaggio ad un pontefice tanto caro alle genti che seppe nella sua venuta in
quelle terre elargire numerosi doni per il culto materiale e spirituale. La posa in opera della lapide risaliva
allo stesso anno della pubblicazione della Onoranze di
Grotte di Castro; sulla sua realizzazione lo stesso Salotti sottolineava come volle da subito, in virtù della
sua responsabilità di presidente del “Comitato Internazionale Leonino”, assecondare la volontà del suo concittadino Teodorico Ruspantini, portandola a compimento proprio sul finire del 1901.15
2. I doni di Pio II e il Congresso Eucaristico del
1896: una difficile attribuzione
Come riportato nelle citate fonti e secondo quanto annoverato dalla tradizione, Pio II nell’occasione della
sua visita a Grotte di Castro sembra abbia donato al
clero e al popolo del luogo un prezioso reliquiario della
S. Croce e un calice di 17 centimetri, «completamente
dorato con dischetti di Santi ai lobi in argento una volta smaltato»; quest’ultimo, purtroppo, fu rubato nel
1973. Riguardo al reliquiario e la sua origine si hanno
però pareri discordanti: se è vero che gli scrittori “grottani”, ma prima di loro anche i parroci locali, seguendo
la tradizione, lo considerano dono del pontefice in visita, alcune moderne verifiche di esperti e professori
universitari, anche autorevoli, tendono a smentire tale
circostanza. Inoltre, mentre alcuni lo datano a dopo
15

A. Ruspantini, Storia di Grotte di Castro, cit., p. 101.
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«Oggetti sacri per la Esposizione Eucaristica in Orvieto», elenco compilato dall’arciprete don Ferdinando Franciosi il 6 agosto 1896 (Orvieto, Archivio Vescovile, Archivio del XV Congresso Eucaristico,
Carteggio, Elenchi e stampe, Esposizione, fasc. n.
1; su concessione dell’Archivio Vescovile di Orvieto n. 8, del 31 maggio 2012).

il 1450, anno di canonizzazione di san Bernardino ivi rappresentato, per altri l’individuazione dello stesso santo
non risulta così chiara e, anzi,
lo denotano come un prodotto
riconducibile per stile e manifattura alle botteghe orafe viterbesi, collocandolo addirittura alla prima metà del XV secolo.16 Entrambe le suppellettili
sacre in oggetto furono inviate
nel 1896 alla “Esposizione Eucaristica” allestita in Orvieto, a
corredo dello svolgimento del XV Congresso Eucaristico.17 A Orvieto furono mandati sia il reliquiario a croce
che il calice, insieme a diverse pianete di un certo valore,
tutte provenienti dall’allora chiesa collegiata e parrocchiale di San Giovanni Battista. Tale circostanza fu resa
possibile per i contatti intercorsi tra Giovanni Battista
Orzi e l’illustre storico orvietano Luigi Fumi (incaricato
della organizzazione del Congresso e, tra l’altro, presidente effettivo del “Sotto-comitato per l’Esposizione Eucaristica” e direttore di quello per la pubblicazione del
“Bollettino Eucaristico”).18 Sulla possibilità di fornirli per
16

G. Bandinu (a cura di), Schede oreficeria, in C. Benocci, G. M. Della Fina, C. Fratini (a cura di), Storia di Orvieto, Quattrocento e Cinquecento, III, tomo II, Pacini
Editore, Ospedaletto-Pisa 2010, pp. 741-742.
17
Per quanto riguarda la partecipazione di Pienza e Chiusi alla medesima Esposizione Eucaristica orvietana, vedi l'interessante contributo di Franco Pietrantozzi su questa stessa rivista.
18
I. Mattia, Eucaristia e questione sociale. Il Congresso di Orvieto, Nova Millennium Romae, Roma 2005, p. 70.
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l’esposizione del 1896, il 6 giugno Orzi scriveva promettendo la partecipazione, ma palesando perplessità dettate dal valore degli stessi oggetti: «Giunto alle Grotte parlai subito con il Signor Arciprete Franciosi di quanto si
disse in Orvieto e questi è dispostissimo accondiscendere al desiderio della Signoria Vostra. Ma l’unica difficoltà
sarebbe se questi oggetti non avessero un valore sommo.
Intanto la croce si dice che sia di Pio II ed il calice dello
stesso stile, ossia lavori del 400. Per le stoffe vi è un parato d’oro e in seta, tessuto che gli antiquari tengono in
grande pregio [...]».19 Nonostante i dubbi espressi, gli
oggetti furono effettivamente inviati, ossia la «Croce reliquiario di rame dorato: piede lavorato a sbalzo; smalti;
edicole con santi ed angeli a tutto rilievo», il «Calice di
rame dorato con dischi d’argento e figure sul nodo, donato da Pio II»20 e, ancora, quattro pianete, due tonacelle, oltre a diversi manipoli e stole. Riguardo ai primi due,
in particolare, l’arciprete di Grotte di Castro, don Ferdinando Franciosi, ribadiva come fossero entrambi riconducibili allo stile bizantino e dono di papa Pio II alla
chiesa di San Giovanni Battista.21 Giunti a Orvieto, il reliquiario fu posto sopra una base di legno dorato nella
«Vetrina II A», mentre il calice nella «Vetrina II B». Da
notare come, nei vari documenti inerenti l’Esposizione,
del secondo era sempre sottolineata l’origine del possesso («regalato da Pio II»), mentre per quanto riguardava
la croce tale descrizione era taciuta, nonostante le indi19

Orvieto, Archivio Vescovile, Archivio del XV Congresso Eucaristico Orvieto,
Protocollo generale, n. 706.
20
Ivi, Carteggio, elenchi e stampe, Esposizione, fasc. n. 11.
21
Ivi, fasc. n. 1.
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cazioni chiare date per entrambi dall’arciprete Franciosi.22 Allo stesso modo, le fonti edite, come la Guida all’Esposizione Eucaristica di Orvieto e gli atti pubblicati sotto il titolo Congresso Eucaristico ed Esposizione di Arte
sacra Antica in Orvieto (5-8 settembre 1896), ne ribadivano chiaramente la posizione nell’allestimento e la discordanza rispetto alle origini, facendo risalire il solo calice alla visita di Pio II; al contrario, per la croce, pur in
una importante descrizione che la definisce «pregevolissima», se ne sottolineava l’incerta paternità provenienza
e manifattura, forse da attribuirsi all’orefice Giudice di
Viterbo, concludendo con l’assunto che si trattasse comunque di un’opera del XV secolo che risentiva chiaramente dell’influenza toscana o meglio senese.23 Al di là
della difficile attribuzione di questo oggetto, resta nel popolo “grottano” ricordo dell’arrivo del pontefice in quella
terra, tanto che ne se mantiene ancora viva la memoria a
distanza di diversi secoli, quale avvenimento unico e inaspettato. La presenza imprevista di Pio II, ricordato oltre
che come pontefice anche come «poeta, storico, umanista, uomo di Stato», rimarca nella storia la sua definizione di uomo: « [...] davvero all’altezza del tempo suo»,
tanto che «con lo sguardo penetrava il passato, non
meno che il presente», nel quale raccoglie ancora oggi
imperituro ricordo in una memoria indelebile.24
22

Ivi, fasc. n. 11. Si veda al riguardo l’elenco n. 1 e soprattutto l’Allegato alla polizza N. 262 emessa dalla Riunione Adriatica di Sicurtà il 31 Agosto 1896 ..., pp. 4-5.
23
Guida all’Esposizione Eucaristica di Orvieto, Tipografia M. Marsili e figli, Orvieto
1896, pp. 4-5 e Congresso Eucaristico ed Esposizione di Arte Sacra antica in Orvieto
(5-8 settembre 1896), Tipografia Comunale E. Tosini, Orvieto 1897, pp. 348-349.
24
L. Baldisserri, s.v. Pio II, Papa, in Lessico ecclesiastico illustrato, vol. IV, Francesco Vallardi, Milano 1906, pp. 271-274.

75

76

Canonica
Rivista di Studi Pientini

Supplemento

1

Memorie istoriche di Monsignor Francesco Pio Santi Pientino,
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Presentazione

Sono passati quasi due anni da quando Annibale Parisi mi mostrò un manoscritto
del 1831 redatto da Luigi Santi e rintracciato a Montalcino da Assunto Pignattai nella casa
che fu della moglie dell'autore (Petronilla Canali). Stavo lavorando alla biografia di Giorgio
Santi e collaborai volentieri con Annibale per scoprire il contenuto del testo; poteva
contenere informazioni su un periodo storico particolare per la comunità di Pienza, utili
anche per la mia ricerca.
Parisi fece tutte le scansioni ed iniziò la trascrizione delle prime pagine; io fui preso
dalla curiosità e mi occupai di portare a termine l'intera opera, il cui contenuto si dimostrò
assai interessante. Il lavoro è rimasto nel cassetto fino a quando il Centro Studi Pientini
non mi ha dato la possibilità di divulgarlo.
Il manoscritto di Luigi Santi, (pientino trasferitosi a Montalcino a cavallo del 1800),
riguarda la vita di Francesco Pio Santi, prelato pientino e Vescovo di Sovana, anch’esso
nato e vissuto nella città di Pio II. Francesco Pio Santi era fratello del più noto Giorgio,
scienziato naturalista e professore all'Università di Pisa.
Il manoscritto, redatto nel 1831 quando tutti i protagonisti erano deceduti da vari
decenni, è composto da 150 pagine di cui 110 manoscritte (comprese le pagine lasciate
bianche) e 40 a stampa. Le prime 83 pagine sono di pugno dell’autore, in lingua italiana,
con alcune note a margine o a piè di pagina e solo qualche piccola correzione; si riferiscono
alla vita di Monsignor Francesco Pio Santi, alle vicende che lo videro protagonista nella
natia Pienza, fino alla nomina a Vescovo di Sovana. Non mancano riferimenti alle vicende
politiche locali e agli avvenimenti storici che in quell’epoca caratterizzarono il governo dei
Lorena e i venti rivoluzionari provenienti dalla Francia. Le pagine manoscritte sono
seguite da alcune copie di lettere, trascritte dall’Autore, come appendice alle vicende
precedentemente narrate e dall’indice dei capitoli. Sono state allegate al manoscritto anche
40 pagine a stampa che riportano atti legali sulla disputa tra il Vescovo Piccolomini e il
Sig. Gini di Pienza ed infine altre 7 pagine manoscritte di cui 3 in francese, sempre di
pugno dell’autore, tranne l’ultimo foglietto applicato alla terza di copertina, di autore
ignoto.
Un ringraziamento alla famiglia Pignattai per la concessione del manoscritto e ad
Annibale per la preziosa collaborazione. Un grazie particolare anche a mia moglie Rosa
Maria per l'aiuto prestato durante la lavorazione del testo e al Centro Studi Pientini per
l'opportunità della pubblicazione.
Umberto Bindi

3

Note redazionali
-

Non sono stati trascritti gli allegati e le appendici in quanto funzionali solo alla vicenda giudiziaria tra il
Vescovo Piccolomini e il Sig. Gini e non ritenute interessanti ai fini della presente pubblicazione;

-

le parole totalmente incomprensibili sono state sostituite con dei puntini di sospensione …

-

le parole dubbie sono seguite da un punto interrogativo tra parentesi (?)

-

le note dell’autore sono state tutte riportate in fondo al testo, nella pagina in cui sono iniziate,
mantenendo la medesima simbologia dei rimandi originali ma diminuendo il corpo rispetto al testo;

-

le note dei trascrittori sono state indicate con numeri arabi progressivi in apice, riportati a piè di pagina
e con corpo e carattere diversi dal manoscritto;

-

la punteggiatura è stata parzialmente rivista per rendere la lettura più snella;

-

il cambio pagina è segnalato con la numerazione araba tra parentesi quadre.

Abbreviazioni
- ADP: Archivio Diocesano di Pienza

4

I protagonisti
L’autore Luigi Santi, nato a Pienza nel 1760, figlio di Clemente
Santi (1725 - ?) si trasferì presto a Montalcino dove sposò Petronilla
Canali, nipote di quel Tullio Canali che verso la metà del XVIII secolo
aveva redatto, su incarico della Cancelleria locale, una Storia di
Montalcino da inviare a Firenze all’Auditore della Consulta Pompeo
Neri. Luigi ebbe due figli che chiamò Clemente (1795 - 1885) e Tullio
(1799 – 1874); quest’ultimo fu il primo Sindaco di Montalcino dopo
l’unità d’Italia, mentre il primo si occupò di scienze agrarie, arte e
cultura, scrivendo numerosi saggi sulle coltivazioni e su argomenti di
storia dell’arte. Luigi Santi fu farmacista, amante dei classici italiani e
francesi, appassionato di musica, si occupò degli affari municipali e fu
deputato al conservatorio di Santa Caterina. Fu inoltre membro dell’Accademia degli Astrusi e autore di una Lettera storico-critica sull’origine di Montalcino, recensita con favore da anonimo sull’Antologia del Vieusseux. Luigi era lontano parente di Francesco Pio e si
erano frequentati fin dalla fanciullezza del primo, il quale era rimasto
affascinato dalla figura onesta e intelligente del prelato, tanto da dedicargli una lunga ad appassionata “memoria”; il manoscritto qui
pubblicato.
Francesco Pio Santi, nato a Roccalbegna il 16 settembre 1740 e
morto a Pienza il 15 agosto 1799. Figlio di Rutilio Santi e Fillide
Mattei, fratello dello scienziato naturalista pientino Giorgio Santi.
Nella sua carriera ecclesiastica fu Arcidiacono (1770 - 1772) e Vicario
Capitolare (1772 – 1775) a Pienza e Vescovo della Diocesi di Sovana
(GR) dal 1776. Visse nella Città di Pio II e qui tornò molto spesso
anche durante il vescovato a Sovana. Alla sua morte, fu sepolto nel
Duomo pientino e il fratello Giorgio donò tutti gli arredi e gli apparati
sacri alla Cattedrale di Pienza. Il Santi, durante la sua attività di
Vicario Capitolare (svoltasi in due fasi; dal 21 marzo 1772 al 13 agosto
1774 e dal 10 gennaio al 15 dicembre 1775), scrisse la “Memoria delle
cose più notabili seguite nel occasione dell’unione della diocesi di
Pienza cola diocesi di Chiusi unite aeque ad invicem principaliter,
fatta da Francesco Pio Santi con tutta la sincerità per istruzione de’
posteri l’anno 1775” (ADP 180).
Francesco Maria Piccolomini1, nato a Siena il 22 dicembre 1695
dal Conte Niccolò di Francesco Piccolomini e da Caterina di Volunnio
Orlandini, fu Vescovo di Pienza dal 1741 al 1772. Laureatosi a Siena
nel 1719 in studi giuridici, fu ordinato sacerdote nel 1723. Dal 1726 fu
professore a Pisa di Istituzioni di Diritto Canonico e, dal 1736, di Storia del Diritto Canonico. Uomo di grande dottrina giuridica e Pievano
dell’Impruneta, durante il vescovato pientino fu tra i protagonisti dei
cambiamenti sociali, economici e religiosi che interessarono la Toscana dei Lorena. La sua tenacia ed il suo attaccamento alle tradizioni religiose ed al ruolo della Chiesa nella società dell’epoca lo resero inviso
ai regnanti; il Vescovo, con i suoi editti, le sue scomuniche e i suoi
proclami si rese promotore di una serie quasi incredibile di cause contro privati cittadini e autorità secolari per i più svariati motivi. Arrivò
1

A Pienza ci sono stati due vescovi con questo nome; il primo nominato nel 1575 e deceduto nel 1599.
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persino a scomunicare il Governo del Granducato, venendo infine espulso da Pienza ed esiliato nello Stato Pontificio nel 1764 dall’Imperatore Francesco Stefano I, Gran Duca di Toscana. Dovette rinunciare al vescovato pientino dopo ben otto anni (1772), quando fu praticamente costretto da
Papa Clemente XIV ad accettare la nomina ad Arcivescovo di Pirgi, diocesi situata sul litorale laziale. Morì a Roma il 27 gennaio 1784, nel monastero dei Silvestrini di S. Stefano al Cacco2. Dei difficili rapporti tra il Vescovo di Pienza e il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo compare cenno anche
nelle “Relazioni sul Governo della Toscana” redatte da quest’ultimo (vedi testo curato da A. Salvestrini, Vol. I pag. 164 e confronta “L’archivio Diocesano di Pienza” a cura di Giuseppe Chironi, pag.
26). Sulla figura del Piccolomini si veda anche G.B. Mannucci “Pienza. Arte e Storia” e la tesi di
laurea della Dott.ssa Paola Bai “Francesco Maria Piccolomini: un vescovo fedele in una Chiesa di
confine. La diocesi di Pienza nella prima metà del Settecento” (Università di Siena – Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di Laurea Specialistica in Documentazione e Ricerca Storica - A.A. 20072008)

Il periodo storico
Luigi Santi scrive le “Memorie” su Francesco Pio Santi
nel 1831 all’età di 71 anni. Il Vescovo è ormai morto da trentadue anni, la Rivoluzione Francese e il dominio napoleonico
sono lontani. In Toscana, ripristinato il Granducato, governa
Leopoldo II d’Asburgo Lorena, ultimo Granduca di Toscana,
regnante dal 1824 al 1859 fino all’annessione della regione al
Regno d’Italia. Nel ricostruire la storia della vita di Francesco
Pio Santi, Luigi ripercorre le vicende della famiglia pientina
che diede i natali anche al noto naturalista Giorgio, fratello
del Vescovo, concentrandosi poi sul periodo storico che va dal
1760 al 1799, anno della morte di quest’ultimo. Luigi Santi
narra le vicende pientine di quegli anni, dedicandosi, nei primi capitoli, al vescovato di un altro vescovo, Francesco Maria
Piccolomini, discusso prelato senese che tanto fece parlare di
se fino al 1772. L’impostazione del Santi è caratterizzata in
questa fase dalla sua evidente presa di posizione contro il tenace e combattivo spirito clericale del Piccolomini, che aveva
dato vita a numerose dispute sia contro cittadini che contro le
autorità di Governo. Gli altri capitoli sono invece interamente
dedicati alla vita di Francesco Pio Santi, nominato Vescovo di
Sovana nel 1776, alle vicende riguardanti i moti giacobini che anche in Toscana si manifestarono in
quegli anni e alla repressione reazionaria del “Viva Maria” che ne seguì. Durante la vita di Francesco Pio, la Toscana è sotto il governo Granducale. Nel 1760, quando il Santi ha 20 anni e nasce Luigi, governa il primo Granduca della dinastia degli Asburgo Lorena 3 Francesco Stefano, divenuto
granduca dal 17374. Segue nel 1765 e fino al 1790 Pietro Leopoldo, portatore di importanti riforme
istituzionali e di rinnovamento economico mentre, dal 1791 al 1799, governa Ferdinando III d’Asburgo Lorena. La caduta degli Asburgo ad opera delle truppe francesi coincise anche con l’anno
della morte di Francesco Pio. Non sappiamo se Luigi (che, ricordiamo, scrive le memorie nel 1831),
aveva a disposizione degli appunti personali o se attinse alla sua memoria e a fonti documentali
d’archivio. Dallo scritto risulta evidente la sua favorevole adesione alle politiche riformiste dei Lorena e ai moti giacobini francesi; una notevole avversione nei confronti dell’operato del Vescovo
Piccolomini e una grande ammirazione per Francesco Pio Santi e per l’intera sua famiglia.
2
3
4

Le notizie sopra riportate sono state tratte dal saggio di Niccolò Del Re, “Callisto Marini e le carte lasciate dall’Arcivescovo Francesco
Maria Piccolomini”, in Palaeographica Diplomatica et Archivistica II, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1979.
Il Granducato era stato istituito da Carlo V in favore dei Medici nel 1532; primo Granduca fu Alessandro de’ Medici, mentre l’ultimo
della dinastia medicea fu Gian Gastone, che regnò come settimo granduca di Toscana fino al 1737. Morì senza eredi, la dinastia si
estinse e il Granducato fu “assegnato” ai Lorena nel 1737, nell’ambito di un riassetto geopolitico tra i regnanti europei.
Poi Imperatore del Sacro Romano Impero dal 1745 con il nome di Francesco I.
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MEMORIE ISTORICHE
di Monsignor Francesco Pio Santi Pientino,
Vescovo di Sovana, alle quali indispensabilmente vanno unite quelle del Governo Ecclesiastico
di Monsignor Francesco Maria Piccolomini
già Vescovo di Pienza.
Scritte da Luigi Santi l’anno
1831
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Proemio.
Un tributo di gratitudine che io devo alla memoria di Monsignor Francesco Pio Santi,
Pientino d’origine e Vescovo di Sovana, stato mio secondo Padre nella mia prima gioventù,
non tanto, quanto il dovere di rendere la dovuta giustizia al merito dei trapassati e il conservarne ricordanza, in specie nella Patria e nelle famiglie, che in qualche modo restano a
quella del defunto appartenenti, mi stimolano a scrivere queste memorie. A ciò maggiormente sono indotto dal riflesso che, andando ad estinguersi la di lui famiglia, nella quale se
vivesse qualche a lui superstite potrebbe, con i documenti da esso lasciati, meglio che me
prestarsi a questo dovere, ma ciò fatalmente non potendosi effettuare, ed attesa la di lui
morte accaduta in tempo di anarchia, e d’acciecamento, non avendo ottenuti nemmeno
quei tributi di lode con i quali si onorano i defunti del suo grado, onde che potendo io, che
per più anni le stiedi accanto, rimarcare i fatti, che in specie dopo la di lui prima gioventù
caddero sotto i miei occhi, si per l’affetto del quale mi onorava, più d’ogni altro stendere la
di lui biografia, di buon animo mi sono accinto all’impresa.
[2] So che non è possibile, che gli uomini per quanto di virtù adorni, andare esenti possino
da quei difetti di debolezza, ai quali è soggetta l’umana natura onde non si aspetti il lettore
uno smaccato elogio, proprio di quelle funebri orazioni, con le quali l’adulazione rende bella la vita degli uomini inetti, ed anche viziosi, e tiranni, in me parlerà il sentimento, la giustizia, la verità, giacche non l’oscurerei, quand’anche avessi da temere o da sperare, e l’ombra del mio caro secondo padre, ed amico non si sdegnerà, se rimarcherò fra tante belle
sue doti, quei difettucci, che alle volte da me graziosamente affacciateli, soffriva che le rimarcassi, e se ne schermiva graziosamente con un dolce sorriso. Ombra sacra, che mi giova sperare il suo riposo in seno del Vero, implorami un raggio di luce, onde supplire al mio
scarso talento, animando la mia volontà, che null’altro desidera, se nonché incitare sulle
tue tracce altri a quelle virtù, che adornarono la tua purtroppo compendiata carriera.
[3] Capitolo primo. Origine e prima gioventù del Santi. Dal Dottor Rutilio Santi
cittadino Pientino, e da Fillide Mattei, d’onorata famiglia di Montieri (*) nacque Francesco
Pio Santi, in Rocca Albigna, ove il padre era impiegato come Vicario allora di quel feudo
dei Marchesi Bichi-Ruspoli di Siena. La famiglia Santi, forse una delle venute dopo la metà
del secolo XV con la corte pontificia o di altro Cardinale o Prelato, o con gli artefici delle
molte e ragguardevoli fabbriche fatte costruire in Corsignano da Pio Secondo per decorare
la sua patria, ed adulare il suo nome chiamandola Pienza (a) ed ivi poi stabilita, se pure
come si è opinato da alcuno, venuta da Siena, ove sin dai tempi di repubblica, contavansi
delle famiglie con questo cognome, è sicuramente una delle più antiche di quel paese contandosene tre modernamente di tal cognome, forse diramate dopo il loro stabilimento in
detto luogo; sembra poi difficile che quivi esistesse prima di tal epoca, giacché
____________________
(*) il 17 Xbre 17405

a) Il celebre Poeta Fagiuoli Gio. Bat. in un Capitolo diretto ad un suo amico, allor Capitan di Giustizia di
Pienza, dice: inoltre godo in legger vostri / carmi; / che abitazione in Pienza voi abbiate; / che Corsignan
pria si chiamasse parmi; / che di Villa in Città trasmigrazione / fè perché Enea pria la fece in Pio, / che del
resto non vi era conclusione

[4] Corsignano era una semplice Villa, con pochi abitanti. Sia comunque la famiglia del
nostro Dottor Rutilio, benché di ristrette finanze, era stata sempre considerata delle prin5 Probabilmente l'autore ricorda male la data: dall’albero genealogico redatto da Francesco Pio Santi il giorno della
nascita risulta essere il 16 settembre 1740.
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cipali del paese, nascendo esso da altro Giusdicente, vantando eruditi ecclesiastici tra i
quali Ottavio Santi poeta (a), del quale fa mensione il Celebre Gigli nel suo Diario Senese,
ed altro Santi, zio paterno del detto Rutilio, eruditissimo in belle lettere e Proposto di
Monticchilello, chiesa allora solita occuparsi dai soli nobili. Se si consideri lo stato della
Toscana, ed in specie della senese provincia, avanti il Governo di Francesco Primo e Leopoldo figlio, non farà maraviglia, che poche fossero quelle famiglie benché civili, ma non
ascritte alla nobiltà, che vantar potessero anche un sufficiente e vasto patrimonio. I Fidecommissi, le Chiese, li Spedali, i Conventi di regolari e monache, le mani morte insomma,
avevano assorbito tre quinti almeno dei beni della Toscana, quale risorse quasi a nuova
vita dopo l’abolizione dei primi, la Legge delle mani morte e gli altri beni messi in circolo
dalle savie Leggi di Leopoldo. Per prima, chiusa era ogni strada alla speculazione ed all’industria, vincolato il commercio, negletta l’agricoltura, e se vi era qualche piccolo acquisto
di beni da tentare,
_____________________

a) Questo Ottavio non so positivamente se appartenesse o alla sua o nostra famiglia, sicché mi riserbo
fare altre indagini. In altre diligentemente fatte resulta che questo non apparteneva né alla famiglia del
Dot. Rutilio Santi né alla nostra, e pare che fosse della famiglia del Dot. Tommaso Santi ora emigrata
da Pienza.

[5] era aggrappato dal prepotente, e possessore di latofondo. Meschini erano pure l’impieghi regi in provincia, ed erano questi occupati per convenzione nella dedizione della Repubblica Senese a Cosimo primo dai nobili senesi, coi titoli di Capitani di Giustizia, e Potestà, prima riseduti nel Magistrato degli Eccelsi di Siena, e solo si dava luogo in ciascun tribunale di provincia, ad un Giudice, ed ad un ……, igniobili, i quali stipendiavano i Capitani
di Giustizia, che percepivano essi pure dallo stato una meschina paga, onde tali impieghi
non potevano essere che meschinissimi. Le Potesterie ancora, benché di tenue rendita,
erano occupate per la maggior parte dai ridetti, e non restavano ordinariamente che i soli
vicariati Feudali, di data del Feudatario, che fossero coperti, e desiderati dai provinciali,
che dalle loro limitate circostanze erano costretti a procurarseli. Ciò premesso, non ci maraviglia che il patrimonio del Dott. Santi, fosse limitato e che esso avesse preferito nell’esordi della sua carriera l’impiego di Vicario Feudale, a quello di Ministro dei Tribunali regi,
che di un lucro alquanto maggiore e meno dipendente.
[6] Essendo adunque Vicario Feudale in Rocca Albegna ivi le nacque l’anno 1740 Francesco Pio. Dopo diversi impieghi sostenuti nei feudi della provincia Senese, dopo esserle nata
al tra figlia in Montieri ed altro figlio in Chiusdino che nomò Giorgio(*), dopo aver
coperte le podesterie di Chiusdino e Buonconvento, fu il dottor Rutilio richiamato in patria
dai suoi cittadini, e conferitale la scuola pubblica d’umanità, come abilissimo nelle latine
lettere, stato alunno Mancini, erudito, ed onesto giureconsulto, ed educatissimo; la retribuzione di soli scudi sessanta che per questa percepiva, a quei tempi infelici era argomento
d’invidia, l’onesta procura, che esso esercitava, le scarse vendite patrimoniali, unite ad una
ristretta ma decente economia, le servivano a mantenere ed educare la sua famiglia, composta come si disse di due maschi ed una femmina. Era esso legato con parentela, ma più
con una decisa e costante amicizia, con il mio buon avo paterno Livio Santi, e per quanto
all’epoca che parlo il Dott. Rutilio avanzato in età non avesse quell’energia propria della
gioventù, non ostante con molto impegno mi diresse nello studio delle latine lettere sinché
visse, essendo morto ottuagenario,
_____________________
(*) ebbe pure altri figli che morirono nell’infanzia - come dall’albero fatto dal figlio allora
Arcidiacono e Vicario Capitolo poi Vescovo, esistente presso la Sig.ra Anna Santi vedova al Sig.
Giorgio.
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[7] e lasciatomi in età di anni undici circa. Il nostro Francesco, dopo avere appreso dal padre le regole grammaticali e fatto studio nei Classici Latini, fu dal medesimo inviato all’università di Siena, ove esercitossi viepiù nelle belle lettere e, conseguito il Luogo Mancini,
si dedicò allo studio della giurisprudenza ed abbracciò lo stato ecclesiastico. La sua saviezza, il dolce carattere, l’assiduità allo studio, i talenti che sprigionava, lo fecero amare, si dai
suoi precettori, si da chi le si approssimava. Il Rettore Baldacconi(?), il celebre Legale Burroni, il Canonico Bandinelli professor di Gius Canonico, e gli altri professori, lo amavano e
stimavano. Coltivava per suo ornamento la musica, sotto il maestro Pazzagli, nella quale
riuscì sufficientemente, in specie nell’accompagnamento dell’organo, avendo bene apprese
le teorie, quali però trascurò quasi totalmente avanzandosi in età. Frequentava ancora la
Curia Arcivescovile senese, onde stradarsi in quel ramo di giurisprudenza, che forse non
vedeva lontano di un giorno dovere esercitare. Compiuti i suoi studi e conseguita la laurea
dottorale nelle due facoltà, tornato in patria,
[8] fu promosso ai sacri ordini dal Vescovo Piccolomini, del quale sarà necessario far parola, essendo molti fatti concatenati, con le vicende del Santi del quale scrivo. A fronte della maggior considerazione che Francesco Pio per questi titoli meritava, appena quel Vescovo si degnò conferirle l’anno 1765 il tenue Canonicato di San Michele, della rendita di circa
scudi venticinque annui e la metà più circa del retratto delle Canonicali distribuzioni e le
addossò ancora la Scuola di Canto Gregoriano per i chierici, pare con queste scarse
rendite, egli seppe con una propria economia mantenersi decentemente ed, onde erudirsi,
portarsi per due mesi a Roma ed alla Capitale della Toscana, quali gustò con quel trasporto
che incita la Cognizione dei Classici, dell’Istoria ed il genio delle belle arti. Diligente nel
suo ministero di ecclesiastico, attaccatissimo e grato ai genitori, affezionato all’altro
fratello Giorgio, allora scolaro in Siena, col quale divideva anche, i suoi piccoli avanzi,
affabile, vivace, sincero, si faceva amare dai buoni ed essere oggetto di invidia ai Cattivi,
dei quali per gli esempi di chi poteva e doveva dar buono nel paese, non era scarso il
numero.
[9] E’ qui necessario, essendo di descrivere allora lo stato di quell’infelice paese, converrà
che il lettore sappia, che io diverga, forse di troppo, sperando però, che ai posteri non sarà
discaro di udire delle vicende, che in quei tempi divennero clamorose.
Capitolo Secondo. Stato di Pienza sotto il regime ecclesiastico di Monsignor
Francesco - Maria Piccolomini. Pienza paese generalmente povero, perché privo quasi totalmente di commercio, e di famiglie che viver potessero con i propri beni patrimoniali, se si eccettui il Dott. Rutilio Gini, quale divenne latofondo rapidamente, i soli preti benché non ricchissimi, ma in genere sufficientemente provetati, erano quelli, che davano il
suono, e l’andamento al paese; le famiglie Santi, Bruci, Leoni, Prosperini erano le meno
povere, l’altre erano o di artisti o possessori di qualche piccolo stabile, altri vivevano con la
sola industria; il numero dei preti e chierici era eccedente, come quello che assicurava il vivere e più commodo che la vita laboriosa; questo stato, spesso di apparente celibato, produsse sempre ivi la mancanza di popolazione, la decadenza e l’estinzione di molte famiglie.
[10] Il territorio, se si eccettui il Gini, era posseduto dall’Opera della Cattedrale, dalla Famiglia Gherardi di Firenze, dalle Famiglie Piccolomini, Buonsignori, Monache di San Carlo, Convento dei minori Conventuali e da altri non paesani. I pochi frati che componevano
detto Convento, benché spesso paesani, non influivano sensibilmente. Dopo la morte dell’ottimo Monsignor Settimio Cinughi, accaduta nel 1741, successe a quel Vescovado Francesco Maria Piccolomini Senese, già professore di gius. Canonico nell’università di Pisa,
poi Pievano dell’Impruneta, da dove venne Vescovo in Pienza. Credettero i pientini di aver
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fatto un ottimo acquisto, si per la reputazione di dotto che godeva, si per l’influenza che ha
in Pienza la famiglia Piccolomini; il pubblico n’esternò il suo contento dirigendo Lettera
Magistrale al Conte Antonio di lui fratello in Siena, ed altra al Prelato allora dimorante in
Roma, forse per assistere alla sua causa come diremo,(2). Era questo soggetto di un fervido carattere, aristocratico a nausea, onde sufficientemente orgoglioso, era però versatissimo nelle leggi e cose ecclesiastiche, ma sino dalla sua prima gioventù
_____________________
(2) Dette lettere sono firmate da Livio Santi mio avo, come vicario Cancelliere della Comu-ne, ed
esistono le repliche nella Casa Santi di Pienza.

[11] aveva avute delle brighe con qualche giudice in Siena, per le quali fu mortificato dal
governo di quel tempo. Fu però stimato ed amato in Pisa, in specie dalli scolari ed all’Impruneta aveva fatto con lode il superiore per quanto alle volte, forse il tedio, le facesse nerbare un poco troppo i ragazzi che andavano al suo Catechismo. Fu esso il primo che nella
Pisana Università facesse conoscere il Canonista Van Espen (?), libro che figura nell’indice
dei vietati, onde di sentimento realista sfacciato, talchè incontrò molto ostacolo alla Corte
di Roma per la sua promozione al Vescovado, avendo questa deputata una Congregazione
di Cardinali per esaminare li scritti, che dettava in Pisa, dal quale esame però, non risultarono dottrine che l’impedissero la detta promozione. Dopo pochi anni della sua venuta in
Pienza, vacato l’Arcivescovato di Siena per la morte di Mons. Alessandro Zonzedari, sperava esso di esser prescelto a quella sede ma essendole stato preferito Alessandro Cervini,
soggetto di minori meriti a suo confronto, forse perché non piaceva troppo al Governo la
condotta che teneva in Pienza, si sdegnò talmente che divenne un accanito e ligio sostenitore dei dritti Papali, voltando totalmente bandiera.
[12] Il pretismo, non tanto perché dipendente dal Vescovo, quanto per l’influenza che ha la
famiglia Piccolomini nell’elezione ai benefizi della Cattedrale, quasi tutti di suo patronato; il
resto della popolazione, che sperava ed otteneva ancora dei sussidi ed impieghicci, come quelli
di operai della Cattedrale che annualmente presceglie l’anziano Patrono della sua famiglia; i
sussidi totali, provenienti da pii legati, che conferisce il Vescovo; i manifattori che impiegava a
sua volontà, le conciliavano un preponderante partito. Il Dott. Rutilio Gini, però, che non voleva esser ligio al medesimo perché anch’esso sufficientemente orgoglioso e potente, dopo pochi
anni incominciò ad urtare col Vescovo, per alcuni pettegolezzi di dritti di Compagnia, affari
Comunitativi e giurisdizionali, per aver fatto, contro il divieto del Vescovo, una breve processione, solita da farsi la sera della Vigilia dell’Ascensione colla statua della Resurrezione dalla
Compagnia di S. Giovanni Battista presso detta Chiesa e per altre cause, che si vedranno in appresso, divennero spacciati nemici. Nemici suoi erano pure deputati dal Vescovo tutti quelli
che non si mostravano contrari al Gini e le Famiglie Bruci, Santi e qualche prete,
[13] un Canonico Andreucci, detto Bibi, uomo risoluto ed intrigante ed un certo prete Monaci, caddero sotto la di lui indignazione; altri meno a lui aderenti, le tenne sempre lontani
da ogni considerazione e riguardo; i preti che le si approssimavano erano i più adulatori.
Raccoglieva presso di se il Vescovo una turba di Abbatucoli, quali erano delatori delle mosse del Gini ed altri; delle ragazze, che spesso adunava in palazzo all’opportunità di farle la
dottrina cristiana, e sia gli uni che l’altre, si facevano un dovere di riferire, esagerare e secondare il Vescovo, che le sussidiava e faceva sperare, onde divennero sufficientemente
impertinenti gli uni, l’altre oltre modo sfacciate. Aveva il Vescovo riusato negli anni antecedenti al 1754 di ordinare al Sacerdozio, dopo che gli era stato confessato alcuni degli Ordini Sacri il Sig. Alessandro Bruci di Pienza, e fattone esso ricorso alla Congregazione dei
Vescovi, e Regolari, questa dopo dispendioso litigio sostenuto dalla Casa Bruci, decretò solennemente che fosse ordinato da altro Vescovo, come seguì, con avere ottenuto nella Dio12

gesi di Volterra, la Cura delle Chiese di Luciano e Scalena. Tornato esso in patri a rivedere i
suoi, non dubitò di poter celebrare impunemente, come
[14] uno dei fratelli, la Santa Messa nella Confraternita di S. Giovanni Battista della quale
erasi fatto, dal Dott. Gini consegnare la chiave. Tanto bastò che fosse interdetta la chiesa e
dichiarato il Gini Camarlingo incorso nella censura e detta Chiesa fu tenuta così interdetta
per qualche anno, per vie più allarmate. Pendevano già liti di giurisdizione su la Compagnia di S. Giovanni Battista e S. Caterina, allora a quella annessa, volendole il Vescovo ecclesiastiche e dipendenti dall’immediata sua giurisdizione come ottenne della sola S. Caterina e dichiarò scomunicati i Camarlinghi, che avevano reso conto, pendente la lite, di dette amministrazioni al magistrato dei Conservatori di Siena, e principalmente il Gini, ed altri (b). Fu in seguito tacciato il Gini di avere impedite le sacre funzioni, per aver negate le
Cappe dell’interdetta Compagnia, per fare la lavanda il Giovedi Santo in Cattedrale e la
cosa andò tanto avanti che cumulati diversi motivi di lesa giurisdizione di immoralità dei
quali caricava il Gini, fece leggere nella Conferenza dei Capi ed inviò ai Parrochi della Diocesi la Circolare nella quale
_____________________
(b) Tra i quali mio Padre, stato Camarlingo di S. Caterina, quale avvertito dall’Arciprete Aggravi
allora suo Vicario, con lettera direttale a Montalcino, esso prudentemente non respose al detto Sig.
Aggravi ……………..

[15] ordinava che il Gini fosse privato del Sacramento, e dichiarato insordescente(?) nelle
Censure. (c) Si appellò il Gini dalle fulminate Censure al Tribunale della Nunziatura e si rilevò con due Ragionate allegazioni fatte dagli avvocati Guerrazzi e Pinelli (d) dalle quali risultarono e l’irregolarità ed animosità nell’operato del Vescovo e la nullità delle fulminate
Censure. Nonostante che in tal giudizio avesse il Vescovo essenzialmente sfigurato, pure le
riaccostava il Gini alle funzioni della Cattedrale, o di altra chiesa, se lo vedeva il Vescovo
dal suo trono, o sapeva esservi, incombensava uno sfacciato Clerico ad intimarle che uscisse di Chiesa perché scomunicato, ed il Gini ringraziava dell’avviso, ne curava l’impertinenza. Quando detto Gini in una uscita, coi rappresentanti pubblici, come cancelliere della Comunità, nell’ingresso che fece il Vescovo in Cattedrale, vedendolo, lo intimò che esso, come
scomunicato, non ardisse di stare alla funzione; al che il Gini replicò che s’interveniva per
ordine della Reale Consulta di Siena ed il Vescovo soggiunse “l’avverto che
_________________
(c) si veda in fine la fedele copia di questa strepitosa lettera.
(d) non mi estendo ulteriormente su questi fatti, essedo le dette allegazioni, in stampa, che una del
1751 e l’altra del 1762 colla data di Firenze, presso molti e ritenendone io l’esem-plare, posto in
fine.

[16] la Consulta non assolve, né può assolvere dalle Censure.” Quest’incuranza esacerbava
viepiù il Vescovo (che) però la prendeva con chi non era nemico del Gini. Scomunicò il
Dott. Rutilio Santi, una volta suo amico e statole condiscepolo, per aver difesa una causa
beneficiaria supponendo che avesse lesi i diritti ecclesiastici col patrocinarla, ma esso ricorse a Roma per rilevarsi; e Roma colla solita politica evasiva ordinò che fosse assoluto,
ma alique alla(?) penitentia, per così sostenere il Vescovo, e quietare l’offesa. Era il Vescovo si prodigo di Censure che ogni piccolo pretesto le bastava per favorirne a chi non lo secondava, scavando rancidi Canoni e Decretali, ed ogni altro arnese inquisitorio che egli
metteva in campo con mala fede. Si facevano i Sommari in Curia, facendo agire il Promotore fiscale ed esaminando o tanti pretucoli o gente aderente ad esso; il Dott. Terestoro
Guazzi di Montisi, cognato dei Bruci, per non so quale affare di pretesa lesa giurisdizione
ecclesiastica, fu dichiarato anch’esso incorso nelle Censure; l’impertinenti Chierici, che alle
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volte, stancando le sofferenze di qualche galantuomo, ricevevano qualche scherzosa
celietta, benché leggera, di qualche pugno, avevano la soddisfazione di vedere questa
buona gente condannata alla porta di Chiesa
[17] per farsi assolvere, con le solite forme. Tutto ciò faceva chiamar generalmente Pienza
il paese delle scomuniche; dai Sommari della Curia se ne regalavano al solo Gini numero
diciotto maggiori (d) ed era reso tanto frequente l’uso di queste e si parlava tanto in Pienza
di scomuniche, che fino i ragazzi nel fare i suoi altarucci si scomunicavano ed assolvevano
reciprocamente. Con queste graziose scomuniche poi, tentava di demigrare all’occorrenza,
e coi detti e con li scritti, dichiarando questi tali poco di buono, perché stati scomunicati e
cattivi cristiani. Tal condotta irritò il Governo a segno che ordinò che ogni suo editto, o Pastorale, affisse alle porte di chiesa o altrove, fossero dal Tribunale fatte copiare e partecipate, ad onta che ogni editto si chiudesse con un “non si copi, né stacchi e non si strappi, non
si deturpi, sotto pena della scomunica ipso facto incurrenda”. I ministri frattanto copiavano formalmente e partecipavano, onde il Vescovo viepiù si indispettiva e, nei suoi scritti e
detti, si sfogava come poteva. Chiamava per esempio l’ipocrita Ciai, allora Capitan di Giustizia, l’empio Giuliani
_____________________
(d) vedansi le citate allegazioni Guerrazzi in fine

[18] allora Giudice; il Dott. Stefano Bruci Medico nemico della Croce; fautore della causa
del Demonio il Dott. Rutilio Santi, e sic de singulis. (?) Né meno piccante era nelle sue
omelie, onde tutto ciò stancava e la sofferenza del Governo e di chi si trovava così mal menato. Il Canonico Andreucci detto Bibi, inquietato dal Vescovo e perseguitato, fece più volte col suo somarino dei viaggi a Vienna a reclamare a quella Corte. Dalle doti di carità destinate alle fanciulle Cittadine si escludevano quelle le di cui famiglie non si erano ligie o
da lui credute partitanti di Gini. Dava certe vesticciuole per carità alle fanciulle che andavano alla dottrina o in palazzo o in chiesa, ma da tal piccola elemosina, erano escluse le
contadine della mezzeria del Gini. Godeva quando i suoi impertinenti chierici facevano
qualche insolenza ai suoi creduti nemici e così li rendeva viepiù insolenti. Erano ad aures
(?) del medesimo principalmente il Canonico Gagliardi di Piancastagnaio suo vicario,
uomo vanissimo ed immorale; il Canonico Sig. Leoni, il prete Zambellini, il Canonico Fioravanti ed altri che l’adulavano
[19] nelle sue mosse e cercavano di avvilire chi non secondava le stravaganze del Vescovo.
Urtava frequentemente col Seggio Comunitativo, spesso nelle uscite le faceva fare anticamera per unirsi secondo il solito alle sacre funzio ni, poi le faceva un delitto se così irritatimancavano d’intervenirvi. Le brighe o giuste, o storte, con i frati Conventuali di Pienza
erano frequenti, lo stesso coi Cappuccini di S. Qurico, coi monaci di Monte Oliveto, quali
disgustati, si scoraggiavano, ed ottennero il nullius diecesis (?) Era spesso da lui ripiccato
l’Arcivescovo Cervini, come limitrofo specialmente delle Parrocchie di Buonconvento, brighe insomma per cose inconcludenti, o che meritavano essere con prudenza sopite, ma che
la sua esaltata testa le dava luogo a suscitare. (e) O per rilevarsi o per addebitare all’occorrenza i suoi creduti nemici si procurava attestati ridicoli; o da qualche artista o dai pretucoli
____________________________
(e) Stampò una Pastorale contro l’abuso di cibarsi nei giorni di magro degli animali volatili
acquatici, contro l’uso che detto Arcivescovo ne aveva sollevato nella sua diocesi.

[20] facendolo firmare “Io Cittadino Pientino”, Io Sacerdote, Io Diacono, Io accolito, Io
Clerico, per così tentare d’imporre a chi non poteva conoscere i soggetti. Se meritasse fede
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un deliro febbrile, potrebbe credersi tentato un veneficio contro il medesimo. Una tal Petronilla Validoni maritata a Domenico Pistoleri, uomo di Gini, ed essa favorita dal medesimo essendo gravemente malato, in un delirio febbrile dava segni di disperazione, dicendo
di esser dannata, chiese un religioso Conventuale e pubblicamente si accusò di aver tentato
di avvelenare il Vescovo, ad istigazione di tre persone, e d’aver messo il veleno nel latte,
che esso prendeva in primavera la mattina, avendo, diceva essa, col pretesto di mandare a
prendere del ova, cansato il ragazzo che l’era andato a prendere al prossimo podere di Faulello (Favolello), ed in tal confrattempo condito il fiasco. Vero è che si venne in cognizione
che in tal mattina il Vescovo fortunatamente non si sentì disposto a detta purga, ma che
Pietro Chellini di lui Cameriere quale ne aveva bevuto alquanto, ebbe dei gravi dolori di
corpo, e se mai era così, forse il latte servì di contro-veleno.
[21] Questa confessione della donna, fece molta impressione nel paese; fu non pertanto
creduto un delirio da non dar luogo a procedere, giacché ritornata in salute essa negò costantemente, assicurando di non rammentarsi di nulla, ma il carattere di questa donna risolutissimo, ed ardito, l’amicizia intrinseca che aveva con Gini, fece molto sospettare, che
l’impazienza non avesse condotto i consiglieri a qualche eccesso, del quale la delirante,
avendo mandato nel terror del delirio il religioso del Vescovato implorante il perdono, esso
disse di accordarglielo ma in sostanza, sempre più s’indispose contro i creduti nemici. Intanto il Gini privato dei Sacramenti, non solo era costretto ad andare fuori di Diocesi a fare
i doveri di Cristiano, ma volendo esso passare alle seconde nozze, per vendicarsi del figlio,
quale non aveva sposato a suo piacere, le si negarono dalla Curia le fedi di stato libero e
nemmeno i parroci delle diocesi limitrofe, per conservare l’ordine Canonico, non ardirono
congiungerlo. Il Gini sufficientemente orgoglioso ed intrigante, reclamava al Governo.
Ruccellai Senatore e segretario del regio diritto, stanco da queste ed altre inquietezze, ordinava al Vescovo di finirla, ma esso era troppo caldo ed irritato, per dare orecchi a queste
benché imponenti voci.
[22] Capitolo terzo. Esilio dalla Toscana di Mons. Piccolomini, e circostanze
che l’accompagnarono. Le continue inquietezze che soffriva il Governo per questi
disordini, la quiete della Diocesi turbata, indussero finalmente S.M. l’Imperatore a fare
intendere per mezzo del Canc. Maggiore del Tribunale di Siena personalmente al Vescovo
nel 1763, che desistesse dalle gare con Gini, che le desse lo stato libero, che mutasse
contegno, altrimenti Sua Maestà era nella determinazione di provvedere alla quiete dei
popoli, esiliandolo dai suo stati. Sentì il Piccolomini quasi con indifferenza questa
intimazione, e spesso con i suoi preti, e domestici, scherzando, l’invitava a seguirlo quando
sarebbero venuti i soldati a prenderlo, forse perché le sembrava assai difficile, che si
dovesse eseguire una misura a quei tempi veramente strepitosa. La Marchesa Violante
Chigi di Siena, era solita passare qualche tempo in San Quirico suo feudo; era questa
donna di spirito, ed aveva spesso una conversazione di letterati, che venivano da Siena a
trovarla. Curiosa era però della Società, e forse un poco libera, il Vescovo non si (spiegava)
per qual causa la ruppe ancora con lei (a). Fra quelli
_______________________
(a) Tra i componenti detta Società c’era il celebre Padre …. - …. Gesuita, il Dott. Stratico Domenicano, poi Vescovo di Città nuova in Dalmazia abbastanza cognito che saputo in seguito, che il ……..
allora Vicario Feudale in …….tenendo una governante fu accusato presso il Vescovo di concubinato
e fattole intimare che licenziasse detta governante. La Sig.ra Marchesa quale aveva tutte la ragioni
per compatire l’umane debolezze, impegnò il buon marito a proteggerlo, come persona di sua giurisdizione, onde non riuscì al Vescovo di fare eseguire questo suo ordine. Di qui incominciò la ruzza.
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[23] che s’introducevano la sera nascostamente nel suo palazzo, vi era un certo Canonico
Adeodato Landi, ed un certo Can.o Petessi, quali riferirono al Vescovo ciò che si diceva e
faceva in detta Conversazione, ove naturalmente non si sarà taciuto delle strane mosse del
Vescovo. La cosa andò tant’oltre che essendo andato il Prelato in visita a S. Quirico, in detta occasione, fece ed affisse una Pastorale diretta a quel Clero, nella quale s’inibiva le scandalose conversazioni delle dame Sanquirichesi e per conseguenza della Chigi, giacché
come è noto, altre non ve n’erano in detta terra. Sentì vivamente quest’oltraggio la Marchesa, e mandò copia alla Sig.ra Cecilia Bianchi sua figlia in Siena di detta pastorale, nel
tempo appunto che ella aveva dato alla luce un figlio del quale era stato compare il Sig.
Principe Esterasi di Vienna, addetto a quella Corte; questo, andato da mattina a far visita
alla Sig.ra Bianchi Commare, la trovò agitata e, chiestone il motivo, essa le affacciò l’insulto fatto alla madre dal Vescovo e le dette copia di questa Pastorale. Il Signor Principe lesse
con indignazione il foglio e promise luminosa soddisfazione alla Sig.ra Bianchi e famiglia
Chigi, di tale insulto.
[24] Infatti, tornato esso a Vienna ed esposto il fatto, coacervati gli antecedenti, stati partecipati dai governi di Siena e Firenze, si diede luogo all’esecuzione del minacciatole esilio.Il 12 marzo per tanto del 1764, da mattina (*) venne in Pienza un picchetto di soldati,
alla testa dei quali un tal Capitano Fixon, (quale poi ho conosciuto a Pisa) e si vidde circondato il Palazzo episcopale, allora Papeschi. Detto uffiziale con altri del suo seguito si presentarono al Vescovo che era in letto, giacché non volle alzarsi né riceverli se non coatto e,
per parte di S. Maestà, l’intimarono l’esilio. Chiese esso di dir la Messa in Cattedrale, ma
non le fu accordato, giacché forse avrebbe predicato per allarmare o vi sarebbe voluta della
violenza per levarlo dall’altare. Intimatole che si alzasse, esso temporeggiava ma incitato
finalmente, con un urto, disse al soldato, rivolto al Crocifisso “vedete questo Cristo deve
giudicare me, voi, e l’Imperatore”. Al che rispose il soldato “Cristo è morto, e noi dobbiamo
obbedire all’Imperatore”. Finalmente il soldato urtatolo nuovamente in un braccio dicendo
“Via si alzi Monsignore” ed egli, basta così, volendo con ciò provare la violenza.
__________________________
(*) il giorno allora del mercato

[25] Alzatosi infatti, fece il suo degiuné senza offrire un bicchiere d’acqua al Capitano come esso mi narrò, aggiungendo non aver mai trovato un Vescovo più incivile - e sceso
dal palazzo fu posto in un calesse per trasportarlo sino ai confini e giunse ad Acquapendente, pigliò ospizio presso quei frati Agostiniani. Un profondo silenzio negli abitanti di
Pienza, le lacrime di qualche donnacchera, lo sbigottimento dei preti suoi aderenti, accompagnarono questa semi-tragica scena, della quale ho qualche idea, essendo allora in età di
anni cinque, ed essendomi restato impresso il calesse, da me veduto per la prima volta, che
donne piangessero. Arrivato Piccolomini in detta città, spedì a Roma a dar parte al Papa
Rezzonico Clemente XIII6, dell’accaduto, quale consentì che egli mettesse in vigore l’articolo della celebre bolla della Cena, ond’esso con i cedoloni fatti affiggere ad un chiesupola
fuori di Acquapendente, come la più prossima a Pienza, giacché come in quelli si esprimeva, avrebbe desiderato se le fosse stato possibile di affiggerli alla sua Cattedrale, scomunicò
formalmente tutti i promotori e fautori del suo esilio, onde principalmente S. Maestà l’Imperatore.
____________________
vedi il foglio alla lettera B in fine.

[26] Capitolo IV. Seguito dell’accaduto in Pienza. Il Vescovo pertanto, protetto ancora dal Cardinal Torrigiani (a), che dimorava in Roma, impegnò quella Corte a suo favo6

Clemente XIII, al secolo Carlo Rezzonico, papa dal 6 luglio 1758 al 2 febbraio 1769
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re; talché il Pontefice, con un Breve diretto al General Botta Adorno Governatore della Toscana, fattole recapitare dal nunzio residente in Firenze, cercò d’impegnare il medesimo,
onde impetrarle (?) il ritorno alla sua sede. Ciò stato vano, come rilevasi dalla rispettosa
lettera di S. Sig. Generale trascritta in piè alle presenti memorie sotto n.° 2.7 Il Pontefice
scrisse altro Breve a S. M. l’Imperatore direttamente, lagnandosi di questa scandalosa risoluzione e della maniera violenta della espulsione col Vescovo praticata e delle bestemmie
che l’avevano accompagnata, uscite dalla bocca del soldato, pregandolo a rimetterlo nella
sua sede e rendendolo al suo gregge; al qual Breve replicò l’Imperatore in idioma francese,
che era stato necessitato a questo passo dalla ostinata capricciosa condotta del Vescovo,
dopo averlo replicatamente avvertito, inutilmente e che tal risoluzione, anziché aver prodotto scandalo, aveva resa la quiete a quei popoli. Si lagnò di aver permesso all’esule di fulminare dell’ardita Censura, con un pubblico afflitto e conchiuse non poterlo in ciò compiacere. La Santità sua e che solo in grazia del medesimo avrebbe accordato al Vescovo scudi
quattrocento
__________________
(a) Segretario di Clemente XIII, che in Toscana era stimato un Prete insidioso, e senza fede = …….
….., .. Ricciadini Tomo XI, Lib. 47. Vedi il foglio in fine alla lettera C

[27] annui, da pagarlesi da quella mensa, qualora si fosse determinato di renunciare il Vescovado. Il Sovrano intanto, fece biffare7 la sua libreria (c)con apporvi i sigilli, con animo
di aprirla all’opportunità, ciò saputosi dal Vescovo, di notte tempo e travestito, si portò alla
Rocca d’Orcia presso quel Pievano Mucciarelli, quale restò sorpreso da tal visita, e lo impegnò di portarsi a Pienza, con l’istruzioni, che esso le diede, per il suo fido domestico Pietro
Chellini, quale calatosi dal camino, corrispondente a quella libreria e suo studio(*), fece
raccolta di suoi fogli, che potevano compromettere più persone, li portò in luogo sicuro e
coll’aiuto di fide persone, compié l’opera perfettamente alla barba della biffatura; il Mucciarelli in seguito fu ricompensato col conferirle la pingue prebenda Arcipreturale di Torrita, sua patria. Poco dopo l’esilio del Vescovo, furono pure esiliati i due Preti Landi e Potessi
di S. Quirico, come quelli che avevano posto lo scandalo tra la Marchesa Chigi ed il Vescovo; ne furono graziati del ritorno alla patria che dopo qualche anno.
_________________
1. Tanto le copie dei Cedoloni, che del detto carteggio sono appresso molti in Pienza, onde si
tralascia di arrecarne copia.
(*) O come meglio ho saputo per una scala segreta o palco di detta stanza.

[28] Seguiva il Vescovo da Roma a brigare per mezzo dei suoi preti aderenti; il Governo
ne era informato e più volte erano stati moniti, ordinando però che i ministri facessero ciò
a voce, per non dare armi al Vescovo con fogli ed inibì ai medesimi di aver suo carteggio;
ma dopo due anni di sofferenza, essendo essi sordi a tale ammonizione S. E. il Sig. Senatore Rucellai, allora Segretario del Regio diritto, scrisse per ordine di S. A. Reale Gran duca
al Capitano di Giustizia di quel tempo la fulminante lettera, posta in fine n. 3. Stato sordo a
queste minacce, infatti poco dopo fu esiliato il vicario Gagliardi, né le fu possibile di ottenere la grazia del ritorno in Toscana (a). Il nostro Comandante del Castel S. Angelo in
Roma (che tale redicolo impiego le aveva dato il Papa per darle qualche appuntamento)
non si scoraggiava pertanto e fece tosto suo pro-vicario il Canonico Domenico Parducci,
Cancelliere della Curia il Canc. Pellegrini e Promotor fiscale. Il Cappellano Fornaini, i quali
pure, dopo qualche tempo, avendo avuto poco giudizio, furono anch’essi esiliati; ma dopo
qualche tempo vi fu grazia per il Parducci perché vecchio cadente e per Pellegrini e quasi
subito fu rimesso Fornaini, quale aveva peccato per ignoranza o per sorpresa.
_____________________
7

Chiusura a forma di X posto sull’oggetto da sigillare.
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(a) vedi in fine nel foglio sotto la lettera D;

[29] Il prete Leoni e Gambellini, il primo meno ardito, il secondo più accorto, si bilanciavano sufficientemente. Si sfogava il Leoni Parroco il Giovedì Santo, a leggere in pulpito la
Bolla della Cena e quando era all’articolo, che fulmina la Censura a quanti che avranno
detta Opera di espellere i Vescovi dalla loro sede, lo calcava vistosamente nel muso, o al
ministro Regio o a qualche altro soggetto assistente alla funzione, da esso creduto statone
amico del Vescovo. Gregorio Loli, uomo di buon senso, allora Capitano di Giustizia, ne informò il governo, quale ordinò che nella Diocesi di Pienza più non si leggesse detta bolla e
fosse tolta da tutti i Confessionari, prevedendo così la saggia misura del glorioso Pontefice
Ganganelli. Irritato viepiù il Vescovo da queste misure, chiuse affatto la Curia Vescovile,
non si agivano cause contro gli Ecclesiastici, chi voleva ordinarsi prete conveniva che andasse a trovarlo a Roma; non si davano fedi di stato libero, se non da Roma; non si cresimava nessuno; non si vestivano monache, insomma tutto conveniva ottenere o viaggiando
a Roma o implorandolo per mezzo di Gambellini o Leoni. Essendo il Vescovo impedito dal
governo di affiggere
[30] Editti o Pastorali, nel 1770 mandò a predicare la quaresima da Roma un tal Padre
Silva Milanese Cappuccino, di famiglia cospicua, quale (sembra ad istigazione del
Vescovo), nel giorno della processione del voto di S. Andrea, a chiesa piena, fece la predica
dei Castighi di Dio e considerando il maggiore quello di aver privata Pienza del suo Pastore, fece una sanguinosa filippica contro gli autori e promotori del suo esilio, dicendo che
per le loro iniquità Dio li aveva privati dell’ottimo Pastore. I Pientini, allora avvezzi a tollerare gli oltraggi, lo soffersero in pace, ma ne fu informato il Governo, quale non poté prendere le dovute misure contro l’impertinente frate, perché non suddito e perché, appena
terminata la quaresima, ritornò a Roma. Capitolo V°. Renunzia al Vescovo di Mons. Piccolomini e sua morte. Stanco ormai il Governo Toscano da tanti disordini, impegnò il Pontefice,
allora Ganganelli8, a fare renunziare il Vescovato a Piccolomini, stato ostinatissimo sino allora nel ritenerlo, per quante istanze
[31] le fossero state fatte dall’antecedente Pontefice Rezzonico9 e, con un ingegnosa maniera, ottenne l’intesa. Nel 1772, il giorno antecedente al Pubblico Concistoro, intimò al
Piccolomini di portarsi nella sala per la quale si passa a quella del Concistoro, esso obbedì.
Il Pontefice nell’atto che transitava, salutò Piccolomini e, toccatole graziosamente il braccio, le disse “ci rallegriamo con voi Monsignore, adesso vi andiamo a proclamare Arcivescovo di Pirgi” e senza darle luogo a parlare, velocemente entrò in Concistoro e le mantenne la parola. Restò estatico il Piccolomini, ma come opporsi? Non ostante ordinò in Pienza
delle preghiere all’Altare del Patrono Sant’Andrea, onde l’intercedesse grazia che l’Altissimo l’ispirasse qual risoluzione dovesse prendere in questa circostanza, ma meglio pensando ai casi suoi, obbedì, né si oppose a tale veramente saggia e prudenziale misura. Mantenne il Governo Toscano la sua parola, ed assegnò delle rendite della sua mensa all’ex vescovo, i promessi scudi quattrocento annui, sin che visse. Esso restò sempre in Roma, nel monastero di S. Stefano al Cacco 10, presso i Silvestrini, ove visse sino all’anno 1784, essendo
spesso chiamato, benché avanzato in età, a far diverse funzioni, si in Roma, che nei Vescovadi suburbani, avendo goduto sempre ottima salute e presenza
[32] di spirito, e solo cessato per senile Consuzione, consolandosi spesso di aver veduto
8 Papa Clemente XIV, al secolo Gian Vincenzo Antonio Ganganelli, papa dal 19 maggio 1769 al 22 settembre 1774.
9 Clemente XIII, al secolo Carlo Rezzonico, papa dal 6 luglio 1758 al 2 febbraio 1769.
10 La chiesa di Santo Stefano del Cacco è situata nel rione Pigna, situata nella via omonima. Fu concessa ai padri
Silvestrini nel 1563 da Papa Pio IV.
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morti i suoi nemici, ma non cessando però di interessarsi, e tentare d’influire nelle cose del
suo passato vescovato quale poi col massimo dispiacere sentì diviso fra i Vescovi di Chiusi
e Montalcino nell’anno 1774. Fece qualche piccolo legato al Capitolo di Pienza, ed in specie
fornì dodici dei suoi copialettere, stati, come dissi, sottratti dalla sua libreria, ma il Pontefice non permise prudentemente l’esecuzione di tal legato, ed appena spirato li fece trasportare nell’Archivio di Castel S. Angelo, ove forse ancora si troveranno, giacchè se fossero
stati trasportati in Toscana potevano compromettere, o indisporre viepiù diverse persone.
Si era esso fatto preparare la tomba in mezzo della Cattedrale di Pienza, con la dovuta
iscrizione ma si contentò d’ordinare che vi fosse trasportato il suo cuore, quale fu ricevuto
dal Capitolo ed onorato con decente funerale. Furono fatti togliere allora dal Governo i sigilli alla detta sua Libreria, per mezzo del Cancelliere Costantini di Siena, ed un Cancelliere
del Tribunale di Pienza, ed io era un aiuto per inventariare i fogli tra i quali si rimarcarono
gli alti fatti contro Gini, assai voluminosi,
[33] con i quali era dichiarato incorso, secondo lui, come si disse, in XVIII scomuniche
maggiori. Sembra difficile che un uomo senza contrasto, erudito Canonista e Legista, ferratissimo nell’Ecclesiastiche scienze, sufficientemente spregiudicato, amico di franchi letterati, fra i quali, specialmente del celebre Professore Abbate Valentini Senese, avesse poi
agito di buona fede con queste mosse, nonostante si gloriava degli effetti delle sue scomuniche, allegandoli improvvisamente dell’Imperatore Francesco Primo, morto secondo luiscomunicato, del Gini morto fuori di paese dei dispiaceri, che le dava il suo figlio, insomma
tentando di confermare cogli effetti la giustizia delle sue fulminate censure. Perdonerà il
lettore la lunga disquisizione, ma necessaria per i fatti che riguardano il nostro Santi, le
memorie del quale ho determinato scrivere, e solo accaderà per incidenza rammentare in
seguito questo Pastore, quale se avesse avuto più esteso governo, ed intorno dei soggetti
più probi, ed educati, non si sarebbe perduto in tante piccolezze, giacchè non le
mancavano talenti, e mezzi, per far mostra di sé luminosa nel mondo. Preghiamoli per
tanta pace, e ritorniamo all’intrapreso principale assunto.
____________________________
nota vedi l’appendice in fine.

[34] Capitolo VI°. Elezione del Santi all’Arcivescovado della Cattedrale indi in
Vicario Capitolare. Il Santi allora Canonico, come si disse sin dal 1765 passava i suoi
giorni in Pienza, occupandosi dei doveri del suo stato, non trascurando lo studio delle belle
lettere, nelle quali era versatissimo; coltivava la musica, della quale mi diede i primi
rudimenti, aveva il piacere d’istruirmi nella spiegazione dei classici latini, ne era il suo
ultimo piacere l’esercizio moderato della caccia, gustava la società ed in specie i giuochi
delle micchiate ed Ombre, quale preferiva ad ogni altro perché più breve ed il suo vivace
ma assestato carattere lo faceva esser grato nella società. Nel Carnevale del 1771, essendo
esso sufficientemente meccanico, si fabbricò un bel morione da festa, e tolte alla madre
delle sottane di seta, andò di notte in una delle stanze della Canonica e si mascherò,
andando in diverse case ove aveva relazione a mostrarsi, fece caso questa bella maschera, e
vi volle poco, per quanto si mostrasse a momenti, che non fosse dubitato di lui, talché
l’Arciprete Giovanni Bruschi, uomo sciocchissimo ed ignorante, forse istigato da altri, le
fece un ricorso al Governo di Siena, accusando
[35] di più di aver lasciata aperta la stanza di Canonica, ove erano gli argenti della Cattedrale. L’Auditor Generale Bartolini di Siena, con lettera del 18 febbraio 1771 (che in originale conserva mio fratello Livio Santi) fece informare al Capitano di Giustizia di Pienza allora Pietro Bargagli detto ricorso, ma essendo detto Capitano amico di Santi, e socio di
musica, sonando questo il flauto, ne essendosi nulla possuto provare concludentemente la
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cosa passò senza strepito. Negli anni successivi rammentandole io tal bizzarria rispondeva
“che vuoi fare, mi pigliò quell’estro, le faceva anche Lambertini, poi Benedetto XIV11, da
prelato; spero che perciò non andremo né lui né io a casa del diavolo per questa scapataggine”. Vacato l’Arcidiaconato della Cattedrale per la morte seguita il 1770 dell’Arcidiacono
Stefano Malaspina, di data del Capitano, le fu conferita detta dignità dal medesimo il 2 ottobre del detto anno; qual collazione fu di soddisfazione ancora del Vescovo Piccolomini
giacché doveva essere conferita ad un Cittadino Pientino e l’altro suo Competitore, il Prete
Orazio Malaspina, nipote del defunto e cappellano della Metropolitana di Siena, era troppo
inferiore a lui, nei talenti,
[36] meriti e titoli. Appena fu investito di tale prebenda, si occupò subbito a migliorare i
Beni della medesima, cioè al Podere di Asignalunga presso Rocca d’Orcia, e l’altro di S. Ansano presso Vignoni, stati tralasciati dall’antecessore, talché in breve tempo accrebbero la
rendita della metà almeno di detta prebenda. Ad onta che il di lui padre non godesse la
grazia del Vescovo, come si disse, per quanto fossero stati in Siena Condiscepoli, perché
non era nemico del Gini, ma neppur ligio del medesimo, pare esso si bilanciò con tanta
prudenza, per quanto al Vescovo sottoposto come prete, da non prender partito, tenendo
un contegno rispettoso col Vescovo assente, senza urtare coi partitanti del medesimo. Attesa per tanto la coatta renunzia del Piccolomini ardinò il Governo che si divenisse all’elezione del Vicario Capitolare. I soli Canonici Giuseppe Leoni ed il nostro Santi avevano fra i
Capitolari la qualità di Dottori voluta dai canoni per essere eletti; il Piccolomini che ancora
voleva avere influenza nella cosa del già suo Vescovado, aveva fatto l’impegno per
l’elezione di Leoni sua Creatura. Il Canonico Zambellini, venduto al Vescovo,
[37] perché da esso innalzato dal niente, soggetto intrigante, le faceva partito con tutto
l’impegno e forse avrebbe vinto, se Leoni, libero di lingua e un poco soverchiatore, benché
di non ordinario talento, non si fosse fatti antecedentemente dei compari nel Capitolo. Si
faceva, dai partitanti del Vescovo, demerito al Santi, predicandolo troppo giovine, da altri
si temeva giustamente che Leoni non potesse essere gradito e forse non approvato dal Governo; vinse pertanto il Santi per qualche voto di più, con sommo rammarico del competitore e suoi aderenti e molto più del Vescovo, giacché capiva che non avrebbe possuto secondare i suoi desideri. In questo frangente usò il Santi un tratto di fine politica, giacché
anzi che confermare il Canonico Pellegrini per cancelliere Vescovile, giacché esso solo non
essendoci vicario, come si disse, disimpegnava quel poco che occorreva in Curia, lasciò al
Capitolo la libertà di eleggere il Cancelliere, al quale oltre quelli del suo partito unitovi al
suo voto, testè vinto il Zambellini, ed escluso Pellegrini, non senza dispiacere di molti, ma
al Santi era a cuore di ammansire i suoi contrari e rendersi meno odioso al già Vescovo, ed
in fatti esso mostrò in seguito tutta la considerazione per il suo emulo Leoni
[38] talché in breve tempo divennero intimi amici, a segno che erano quasi indivisibili.
Considerò e gratificò, come le fu permesso, quelli che lo avevano favorito, fra i quali l’ottimo Canonico Sig. Andreucci, non solo stato negletto dal Vescovo Piccolomini perché parente dell’altro Canonico Bibi, onde creduto partitante di Gini, e tolto. Se la confessione,
quale il Santi le rese immediatamente, procurò che dal nunzio fosse eletto succolletore degli spogli, carica allora lucrosa, nelle vacanze dei Vescovadi. Attivissimo era il Santi, ne lo
era meno il suo Cancelliere Can.co Zambellini; riaperta la Curia, abbondavano gli affari, ed
il lucro vistoso, che portavano questi, fece molto contento il detto Cancelliere, e sufficientemente amico del suo Vicario, quale però stava bene in guardia, onde non sbilanciarsi con
il medesimo. Era il Vicario sollecitissimo essendo in piedi di buon mattino, talché sbrigava
colla massima prontezza i ricorrenti alla Curia del paese, e della Diocesi, assuefatti per
11 Benedetto XIV, al secolo Prospero Lorenzo Lambertini, papa dal 17 agosto 1740 al 3 maggio 1758.
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prima o a non essere ascoltati o soverchiamente trattenuti, talché partivano contentissimi
e rimarcavano la di lui attività e piacevolezza. Con tutto ciò era egli accorto di non urtare
[39] apertamente l’opinioni di già Vescovo Piccolomini, nella disciplina dei preti, ed altri
usi, a segno che (Dio gliel’abbia perdonato) avendo io barattati due pugni col Clerico Gabriello Ciolfi, perché si era questionato nel cantare in quaresima una Stabat Mater, nella
Compagnia del Corpus Domini, con tutto l’affetto che mi portava, mi sforzai, per quanto
fossi nell’età di circa undici anni, a farmi assolvere dal Canonico Leoni dalla supposta censura, il quale mi assolvette privatamente e mi impose per penitenza d’andare ad ascoltare
la messa di feria quella mattina in Cattedrale, e ciò per far vedere, come mi credo, che anche essendo il Vescovo, non si era perduto in Pienza l’uso delle scomuniche. Il 1772 perdette il Santi, col massimo suo dolore, il suo caro padre Dott. Rutilio, morto di consunzione
senile, essendo ottuagenario, quale così non ebbe il piacere di vederlo innalzato alla Vescovile dignità; e contemporaneamente morì in Chianciano il Dott. Rutilio Gini, quale anche
per chiudere la di lui poco gloriosa carriera, con un animoso e celebre testamento, impegnò il figlio ad una lunga e dispendiosa lite per farlo revocare, come seguì, mosso esso a disporre così per vendicarsi al medesimo per avere sposata la Sig.na Anna figlia del Dott.
Prospero Bruci medico di onesta e civil famiglia pientina, ma non ricca, come avrebbe desidera la sua
[40] avarizia ed ambizione, portando così la vendetta sino al sepolcro, vantando fermo carattere quando non era che orgogliosa ostinazione malintesa, ed esecrata da tutti i buoni,
opposta ai doveri di religione, di natura, di società, e sarebbe abbisognata troppa virtù al
dispendiato figlio, per esser grato alla memoria di un simil Padre. Erano nella Diocesi
pientina diversi Eremiti, villani ordinariamente, ai quali pesava meno la tonaca che la zappa; vivevano essi nei noti ritiri, spesso facevano i contrabbandieri, pasciuti dalla male intesa pietà dei più eruditi e, o davano luogo a risse, o le riusciva di mettere al mondo qualche
eremitino; li vide il Santi di mal animo, e per disfarsene senza crepito, le ordino che volendo restare nel ritiro, lasciassero le loro rispettive tonache, e si radessero la barba, vestendosi da chierici. Capì bene che la veste da Abbate non poteva imporre come la tonaca, talché quasi tutti con questo mezzo abbandonarono il loro abituro12, giacché sensibilmente si
erano diminuite l’elemosine e così prevenne la legge che emanò in seguito Leopoldo primo
sopprimendoli affatto in Toscana. Seguiva il Santi nel suo plausibile governo, e già si era
acquistata la stima del Regi ministri, e più quella del Gran Duca Leopoldo, quale aveva ben
rimarcato il cangiamento che
[41] aveva fatta la Diocesi per il di lui savio governo. Nel novembre del 1773, essendo morto Monsignor Vegni Vescovo di Montalcino, la Balia di Siena, che aveva il diritto allora di
presentare al Gran Duca una terna per l’elezione dei Vescovi della Città e stato Senese,
proposto un detta terna per Montalcino, l’Abbate Don(?) Giuseppe Pecci, ex generale degli
Olivetani, l’ex provinciale dei Conventuali Padre Massimo Pieri (quale in seguito, fu elettoVescovo di Massa Marittima, ma che morì in Piano Castagnaio sua patria prima dei essere
consacrato), ed a proposizione del … Sig. Giulio Ciani, uno dei componenti la detta Balia, il
nostro Santi. Passata detta terna al Gran Duca si decise per il Santi, e lo mandò alla Corte
di Roma il primo della terna, giacché ordinariamente, questo eleggeva detta Corte. I titoli
che aveva Pecci, la nascita, l’età, la probità, mal facevano soffrire la religione allora potente
degli Olivetani e la di lui estesa parentela, che un giovine prete il quale non poteva vantare
simili pregi, le fosse anteposto. Il fratello dell’Abbate Pecci Cavalier Gaetano, uomo di
sommo merito, era stato baio dei Principi Corsini, nipoti di Clemente XII, e compagno del
viaggio che detti Signori nipoti Santissimi, per conoscere tutte le Corti dell’Europa.
12 Abitazione piccola e miserevole, dal latino medievale habiturium.
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[42] Tutti questi impegnarono il Pontefice a chiedere graziosamente al Gran Duca, che
permettesse l’elezione di Pecci, invece del Santi primo proposto; Condiscese il Principe,
benché di mal animo. come quello che non era punto portato per i Regolari. Pendente tutto ciò, Monsig.re Mancinforte allora nunzio a Firenze, saputa la proposizione del Gran
Duca, ne augurandosi tal cangiamento, scrisse graziosa lettera al Santi, nella quale si esprimeva che “dalla positiva sicurezza che esso era stato da S. A. R. proposto Vescovo di Montalcino” le raccomandava un tale abbate suo Segretario. Restò il Santi sorpreso a simile annunzio e per quanto il suo amor proprio, onore ed interesse non potessero renderlo indifferente a questo dignitoso cangiamento, era molto scoraggiato, come mi diceva, (giacché a
me solo aveva confidata detta lettera) di dovere andare in un paese deciso meritamente per
Pecci, perché quasi paesano, possessore ivi il più esteso, famigerato per i suoi meriti e cognito per il suo dolce carattere, ed al caso di figurare ed elargire per le sue rendite; poche
volte l’ho veduto così agitato, giacché il partito dei montalcinesi, sapeva, che quanto era
deciso per Pecci, altrettanto le sarebbe convenuto di adoprare ogni strada per guadagnarli.
Finalmente ricevette altra lettera di detto nunzio
[43] nella quale l’avvisava dell’accaduto a Roma, dolente di aver troppo sollecitamente
avanzato a lui una notizia che si lusingava non potesse diventare falsa. In quell’anno 1774
dovette il Santi avere il dispiacere di dividersi dal suo caro fratello Giorgio, quale ottenuto
il posto del Legato Biringucci, che conferiscono i Sig.ri Fratelli della Compagnia della Madonna sotto lo Spedale di Siena a un giovine dottorato, onde proseguire nelli studi nelle
più celebri università e che esso, dopo un erudito esame, aveva ottenuto in Medicina e chirurgia. Si separarono con i tratti delle più decisa benevolenza i fratelli che cordialmente si
amavano e partì Giorgio per Parigi ove si trattenne sino al 1782, coltivando in specie li studi di Chimica e Istoria Naturale. Insegnante era il nostro Vicario delle nuove del fratello, e
suppliva a ciò che a lui potesse mancare oltre all’assegnamento che ritraeva dal detto legato, talché con questi mezzi e con la protezione del Gran Duca Leopoldo, col quale aveva
molto incontrato e del quale aveva plausibili risconti, le si rendeva meno dolorosa la di lui
lontananza. Nel novembre di questo stesso anno, dovetti io pure
[44] separarmi dal medesimo, avendomi il Padre condotto alli studi in Siena, ai quali mi
stradò e diresse e raccomandò questo mio buon amico. Il Governo Toscano volle, ed il
Pontefice Ganganelli dovette consentire alla divisione delle Diocesi Pientina, quale parte fu
unita al Vescovado di Chiusi a levante, ed a ponente a quello di Montalcino, e così restò
Pienza unica con Chiusi, ma per quanto il Pontefice avesse ordinato che le due Chiese fossero egualmente principali, Mons. Bagnesi Olivetano, uomo buono, pacifico e gaudente,
dopo essere stato in lizza con l’Arciprete Aggravi, uomo fervido, ma …….. regale, vicario di
Chiusi, al quale allora totalmente deferiva, e da un tal pretecciaccio ignorantissimo suo segretario Don Nicola Macconi e da un castrone13 suo familiare, a Canonico di quella Chiesa
poco di buono, dopo pigliato possesso della Cattedrale di Pienza per mezzo del Santi, non
volle contro ogni ragione, tenere aperta la Curia Vescovile di Pienza, onde dichiarò l’Arciprete Aggravi Vicario Generale delle due Diocesi, lasciando il Santi come vicario foraneo, e
dipendente, del che esso ringraziò. Breve per altro fu il godimento dell’unitali Diocesi,
giacché nel gennaio 1775, e così dopo tre o quattro mesi, passò a miglior vita in Chianciano.
[45] S’affrettarono i Canonici Pientini, morto il Vescovo ad eleggere il loro Vicario
Capitolare, nonostante che Bagnesi non avesse voluto riconoscere la Curia di Pienza, ed
unanimemente elessero il Santi, quale per causa d’onore e di concerto, avendo nominato il
suo allora amico Canonico Leoni, il medesimo ringraziò e dichiarò che era dovere si
13 Uomo sciocco e vile.
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concorresse nell’elezione di chi per prima avuta tanto saggiamente disimpegnato tale
incarico. L’Aggravi però eletto Vicario Capitolare dal Capitolo di Chiusi menò rumore
presso il Governo, e corse a prender possesso anche della Curia Pientina, ad onta dell’Eque
principaliter della Bolla di divisione del Vescovado. Sollecito il Santi allora portossi a Firenze,
ed esposte le ragioni, che risultavano a favore della Cattedrale Pientina, ottenne da S.A.R., e
dal Segretario del Regio Diritto, che in veduta della sua plausibile condotta, tenuta
nell’antecedente vacanza, per questa volta restasse nel conferitole offizio, il che poi ebbe luogo
anche in seguito, giacché il nuovo Vescovo riconobbe, e tenne aperte le due Curie, e distinse
meritamente le due Cattedrali, a Diocesi. Dopo qualche mese di vacanza, furono fatte dalla
Balia di Siena le solite note, e presentate a S.A.R. nelle quali figurava ….....…. Pannilini
[46] stato Vicario ad ………. del Vescovo di Arezzo, indi Vicario Generale di Monsig.re
Poltri a S. Miniato, il nostro Santi ed il solito Padre Mastropieri. Oltre al titolo del
patriziato e l’esercizio fatto nelle Curie, era troppo naturale che dovesse esser prescelto
Pannilini, giacché ostava al Santi l’esser Vescovo nel proprio paese, e nello stesso anno
1775, infatti fu eletto, ed il 5 dicembre dello stesso anno pigliò formal possesso per mezzo
del Santi medesimo, del Vescovado, indi nella di lui venuta ed ingresso in Cattedrale le
recitò un elegante orazione inaugurale in lingua Latina, nella quale scriveva con molta
eleganza. Confermò Pannilini con tutta soddisfazione il Santi Vicario Generale, col quale
andava di concerto, avendo nel medesimo meritatamente fatta la fiducia. Capitolo VII.
Sua elezione a Vescovado di Sovana. Non andò in lungo il di lui esercizio di vicario
però, giacché essendo Monsignor Cimbì(?) Alessandri stato dalla sede di Sovana traslatato
a quella di Cortona, il Gran Duca Leopoldo, dopo poche mesi di vacanza, nel 1776,
promosse a quella Chiesa il Santi, quale dopo aver subito con plauso il solito esame in
Roma
[47] fu consacrato il 21 settembre, giorno della festa di S. Matteo Apostolo, dal celebre
Cardinal Zelada(?), da altro Vescovo, e dal nostro Piccolomini, quale fu molto contento del
suo innalzamento, vantando anche conferito esso l’Arcidiaconato di Pienza, per quanto in
seguito le desse debito di troppo realista. Gustò con tutto il piacere nuovamente il Santi la
bella Roma, e conobbe da vicino quei Porporati, su i quali molto discorse meco in seguito,
rendendo giustizia al di lui consacratore Zelada quale trovò eruditissimo, ed ammirò il suo
bel museo d’Istoria Naturale, e molti vari oggetti d’arte, e molto dissimile dal carattere
svantaggioso, che aveva modernamente fatto l’abbate Sarber(?) nel celebre dramma Il
Conclave, venuto in luce nell’elezione del Pontefice Pio VI Braschi.14 Al suo ritorno in
Pienza i parenti e molti cittadini lo ricevettero la stessa sera con illuminazione e fuochi di
gioia e con la più decisa e cordiale accoglienza. Andava esso volentieri a Pitigliano, perché
sapeva esser gradito da quella buona gente, benissimo di lui prevenuti, né li fu inaspettato
il suo avanzamento, quale sapeva che il Gran Duca meditava da qualche tempo.
[48] Ma troppo frequente accade che i piaceri sono amareggiati dalle vicende di questa
terra. Partito appena nel dicembre per il suo Vescovado e lasciata la Sig.ra Fillide sua Madre, già da qualche anno stata toccata da apoplessia, infelice retaggio di molti della di lei
famiglia, per quanto da detto insulto fosse sufficientemente ristabilita, il dispiacere di trovarsi così divisa da due cari figli, unito alla cruda stagione, le procurarono un nuovo deciso
colpo apoplettico per il quale, appena esso partito, dovette infelicemente soccombere. E’
facile immaginarsi qual colpo doloroso fosse questo per il nostro Vescovo, quale amava
una madre egregia, che così tante cure, unitamente al consorte, avevano procurato ai figli
una saggia educazione, della quale ne risentivano le confortanti conseguenze. Con la solita
affabilità ed attività, giunto esso al nuovo Vescovado, seppe tosto conciliarsi la stima ed
14 Pio IV, al secolo Giovanni Angelo Braschi, papa dal 15 febbraio 1775 al 29 agosto 1799.
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amore del Clero, quale accarezzava e sosteneva al possibile e con una propria economia, a
fronte delle scarse rendite del Vescovado, pensò a riparare alle spese sofferte, senza però
omettere di dare all’indigenti quei soglievi che le di lui circostanze le permettevano.
[49] Pitigliano sede di Vescovi di Sovana, è popolatissimo paese, gli abitanti sono generalmente senza fasto, non simulati, e non corrotti da quei vizi, che regnano nel gran mondo,
onde le fu facile, con dare pronto accesso a chi lo cercava, col pazientemente udirli, di guadagnarsi l’amore e la stima dei buoni. Confermò per suo Vicario il Cambrico Placidi sufficientemente dotto, onesto e costumato, quale molto amava. Orizzontato il Santi nella cognizione della sua Diocesi, cercò di torre15 al possibile gli abusi che vi regnavano e le pratiche superstiziose prodotte dall’ignoranza e dall’influenza che sentiva quella popolazione
dalla prossimità dello Stato Pontificio. Fra le ridicole pratiche vi era quella in Pitigliano,
che nella Vigilia dell’Ascensione, quattro Sacerdoti, vestiti con cotta16 e stola, salivano nella
torre della Collegiata di detto luogo; così, ai quattro Venti, esorcizzavano il tempo per impedire le tempeste. Fece pure una Pastorale onde moderare l’abuso del suono delle campane in occasione di tempesta, eccessivo in quel paese, istruendo il popolo sullo spirito della
Chiesa relativo da detta pratica. Nel benedire il nuovo Campo Santo fuori del paese, ordinato dal Governo, dovette sedare una specie di tumulto popolare, suscitato dalla donne,
[50] principalmente, assai ardite in quel paese, quale mal contente di dover esser sepolte
fuori dalle chiese, interrompevano la funzione gridando “Monsignore non ci vogliamo
annà” e non ci vollero meno che le di lui persuasioni per sedarle. Fu sua cura nell’esordio
del suo governo di render più decente la Collegiata di Pitigliano, facendo ridurre la volta,
con nuovi altari, e ampliata al possibile, indi corredata di miglior organo, qual chiesa dopo
averla solennemente consacrata, ne fece la solenne apertura il 1777, chiamando gli amici
dilettanti di Montalcino ad eseguirvi una completa musica, tra i quali andai io pure col mio
violino, e vene pure mio Padre come cantore, ed esso ricevette col massimo contento questa Compagnia di parenti ed amici. L’anno consecutivo, volle onorare il luogo della sua nascita, e si portò a fare il Corpus Domini in Roccalbegna, presso i Sig.ri Simonelli, suoi antichi amici, poi parenti, e quei buoni preti le tributarono un’accademia letteraria in sua lode,
ed io pure mi ritrovai, unitamente all’Amico Antonio Brunicci, nipote del Sig. Simonelli, a
decorare coi nostri violini detta festa. Era allora Arciprete di detta terra un tal prete Poemi,
persona erudita e facile poeta,
[51] come pure un tal prete Mariotti, ed altri quali restarono delle ragionevoli composizioni. Aprì il Vescovo la Sacra Visita con una tenera toccante omelia, vi pontificò e fece la solenne Processione col Venerabile. Progettavano quei preti, i quali allora erano ivi in sufficiente numero, di formare Collegiata in detta chiesa, col ridurre i loro benefizi a prebende
CanonicaLi, ed il Sig.re Simonelli si esibiva fondarne uno colle sue rendite; ma il Vescovo
considerando che non si sarebbe in seguito in loro mantenuto questo zelo e che ciò forse
non sarebbe stato gradito dal Governo, si contentò di lodare le loro buone volontà, ed in
fatti fu ottima risoluzione, giacché in oggi detta Terra si è ridotta con tre soli Sacerdoti.
Passava il Santi in Pienza l’estiva stagione, giaché dopo fatto il Corpus Domini in Pitigliano
tutti i Vescovi eran soliti di sfuggire l’aria maremmana, e trattenersi fuori tutto novembre
ove le piaceva; valutava egli moltissimo questi mesi di libertà e quiete, e facilmente, anche
lontano disimpegnava i suoi affari ed occorrendo le funzioni Episcopali ordinando quando
occorreva in Pienza, o in Pian Castagnaio suo Diocesi ove si tratteneva qualche giorno dai
Padri Conventuali, che allora vi esistevano.
15 Togliere.
16 Veste liturgica di lino bianco.
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[52] Per rompere la monotonia, ed erudirsi, il quarto anno del suo vescovato, dopo aver
messi in bilancia i suoi interessi, volle veder Napoli, che gustò sommamente; ivi fece relazione col celebre Avvocato Xaverio Mattei, autore della parafrasi dei Salmi di David e delle
belle dissertazioni unite ai medesimi. Congratulandosi il Santi con il medesimo, si
dell’Opera, si dell’onorifico Breve che le aveva indirizzato il Pontefice Ganganelli, al quale
aveva dedicato questo lavoro, il Mattei chiamò una quantità dei suoi piccoli figli, che aveva
in casa e soggiunse “vedete Monsignore, per questi ci vuole altro che Brevi onorifici; se per
la dedica che le feci, mi avesse il Papa mandato tanti zecchini l’avrei molto più gradito”.
Due anni dopo esso in compagnia dell’Abbate Selvi, ora Vescovo di Grosseto, suo amico e
da esso raccomandato a qualche potente ministro di Firenze e fratello del Sig. Scipione
Selvi di Sovana, col quale esso viveva in intima relazione, fecero viaggio dell’alta Italia,
Passeggiando Venezia questi due giovani abbati, davano nell’occhio a quelle belle ed
eleganti venezianine, che invitavano a godere le loro grazie, onde spesso essi erano favoriti
[53] di cortese invito, al che il Santi, niente piacevolmente replicava, rimproverandole la
loro sfacciataggine, la cosa ripetutasi spesso, mosse il Selvi a dirle se esso credeva di esser
venuto a riformare Venezia, onde lo consigliò più tosto a dissimulare, e tirar di lungo. Nel
detto viaggio conobbero molti celebri letterati, ed artisti, ma il Santi con tanto piacere mi
parlava del celebre Padre Maestro Martini Conventuale, autore dell’Istoria della musica e
celebre maestro di detta scienza, egli li andò a trovare in Bologna, ed il Martini fra l’altre
garbatezze usateli, un giorno andatolo a prender in sterzo all’albergo, lo condusse ad una
villa suburbana del celebre Cavalier Farinello, l’Orfeo del secolo decimottavo, quale dopo
percorsa la di lui onorata carriera nei primi teatri e nelle Corti dell’Europa, ed in ultimo
alla Corte di Spagna, si godeva i suoi pingui acquisti nella quiete di magnifica villa, con
qualche suo degno amico, fra i quali il Martini teneva meritamente il primo luogo. Il Sig.
Farinello gradì l’inaspettata visita, ed attesa la di lui avanzata età avendo cessato di cantare, ad istanza di Martini, li onorò con una bella sonata di Pianforte, da esso composta, sullo stile
[54] Corelliano, indi interessandole l’onore della nostra Italia, ed in specie della nostra Firenze, aperto detto strumento, fece notare al forestiere l’iscrizione che si leggeva nel medesimo, dell’artefice autore fiorentino, fabbricato sin dal principio del secolo XVII. Lagnandosi che l’oltremontani si vantassero di tale invenzione. Capitolo VIII. Seguito del suo
Governo, elezioni dell’Abbate Ghighi per suo vicario, desiderato ritorno di
suo fratello. Passò così il Santi tranquillamente il corso del suo Episcopal governo, quando nel 1773 (1772) ebbe il piacere di abbracciare di ritorno da Parigi il suo caro fratello
Giorgio, pieno di meriti, amato, e desiderato dal Gran Duca Leopoldo, quale immediatamente le conferì la cattedra di Storia Naturale all’Università di Pisa (e) Essi passarono i
mesi estivi al possibile in Pienza,
_________________________
(e) Ometto di ragionare più esattamente di questo amico, e parente, al quale professo gratitudine,
giacché giornale Pisano se ne dispone le sue memorie, a fede del Professor Rosini, e negli atti dell’Accademia di Fisiocritici di Siena, trovansi il di lui elogio scritto dal Professor Giuli. Le di lui opere poi tradotte in varie lingue, le formano la più decisa lode.

[55] e nella primavera successiva, andò il Vescovo a ritrovare il suo fratello a Pisa, evo fu
contentissimo di fare la relazione con quei Professori, ed amici del di lui fratello loro colleghi. Avendo perduto il Santi il Canonico Placidi suo vicario Generale sin dal 1781, nel portarsi che egli faceva a far uso dell’acque acidule di Chianciano, nell’estate fece più stretta
relazione in casa dei Sig.ri Bartali ov’egli si posava, coll’Abbate Filippo Ghighi, allora Vicario Generale di Monsignor Pannilini, quale pure abitava ed era attaccatissimo a detti Si25

gnori. L’uniformità di carattere sensibile, e pacifico, che riscontrò in Ghighi, la di lui erudizione e prudenza, le fecero bramare di farne acquisto. Ghighi benché ammiratore delle
buone qualità del suo Principale Pannilini, era però molto dissono, né poteva convenire
nelle dottrine, che allora incominciavano ad esser di moda, e per le quali acremente pugnava il suo Principale onde, istigato ancora dalla Sig.ra Cursia(?) Bartali, donna se non elegante, almeno spiritosa, quale stimolò il medesimo a risolversi di unirsi al comune amico Santi; egli si separò infatti da Pannilini sempre amichevolmente ed andò a convivere col Santi in
qualità di Vicario Generale, col quale visse sino alla morte del medesimo, concordemente operando a vantaggio dei quella Diocesi e ricevette da esso i Sacri ordini, dopo qualche anno della
[56] sua dimora in Pitigliano. Non s’ingannò il Santi in tale scelta, giacché l’amore e la stima che se era conciliata Ghighi colla sua condotta da vicario, fece si che poi fosse generalmente desiderato e richiesto da questi popoli per successore del suo amico Santi, come accadde, con generale soddisfazione e vantaggio della Sovanese Chiesa. Rivoltosi il Gran
Duca Leopoldo alla riforma delle cose Ecclesiastiche, nel 1783 dopo aver soppresso le
Compagnie e diversi Conventi di religiosi, soverchiamente moltiplicati in Toscana, in specie sotto il poco glorioso governo di Cosimo Terzo, ed eretta la Cassa Ecclesiastica nelle
diocesi dello Stato, onde meglio erogar delle rendite, seppe il Santi profittarne si bene a
vantaggio della suo Diocesi, procurando che si accrescessero le congrue ai Parrochi, si formassero altre Cappellanie Curate, fosse ornata e corredata di Sacri arredi la sua Cattedrale
di Sovana, ed altre Chiese fossero tolte al possibile le odiose decime ai Parrochi, quali non
servono che ad indisporre il gregge, col suo Pastore, procurando che fossero decentemente
indennizzati, in somma non lasciando riscontro di profittare delle grazie sovrane, quali
l’ottimo Principe profondeva alle richiesti di quei Vescovi nei quali aveva fiducia; nè omise
di provvedere ai vantaggi
[57] della sua mensa vescovile, giacché ottenne in... cambio dei salvatici beni della Contea
di Caparbio con la villa, e predi dell’amena Serravalle, presso il ponte dell’Arbia, onde
avessero i suoi successori un luogo d’aria salubre, per passarvi almeno parte della loro statatura e villeggiatura, dopo la soppressione dei Certosini di Siena ai quali apparteneva detta Tenuta, con sensibil vantaggio del suo Vescovado. Ivi passava la sua villeggiatura, spesso in compagnia del fratello e con la più decisa cordialità di chi lo favoriva ed io pure spesso ne profittavo; esso si faceva un dovere e un piacere di bonificare non solo la fabbrica e li
stabili di detta villa, ma di dare sensibili soglievi a quei poveri coloni e pigionali per il passato trattati strettamente da quegli avidi fattori religiosi. Egli pensava far molto più in detta tenuta, ma raggiri dei Sig.ri Sergardi di Siena, quali dopo la morte del Gran Duca Leopoldo, ottennero di averla per qualche anno in affitto, lo disgustarano a segno che più non
vi pensò. Supplì a questo il defunto ora suo successore Mons. Ghighi, quale modernamente
ha reso detta villa elegante, ed ove il 1829 pagò il tributo alla comun madre natura cessando ivi di vivere. E’ il soggiorno di Serravalle piacevole, perché
[58] situato al principio d’una amena collina, quale domina la sottoposta strada Consolare, onde dalle finestre del palazzo, vedonsi i passeggeri, e legni di vettura del continuo; il
prossimo e magnifico Ponte dell’Arbia, i frequentati alberghi ivi situati, lo spettacolo dell’imponenti piene, che gonfiano spesso l’Arbia nell’autunno, la prossimità della Terra di
Buonconvento, ripiena in ottobre di villeggianti senesi, la vicinanza di altre ville ove si può
alternare una piacevole società il prossimo Paretajo ed altre Comode Caccie, il continuo
passaggio dei senesi, e forestieri in specie in detta stagione, danno sensibili risorse e si può
ben dire col poeta mantovano “Deus nobis heo(?) otia fecit” Mancavano nella diocesi di
Sovana dei luoghi di formale istruzione per gli ecclesiastici; lo fece rimarcare il Santi a Leopoldo e questi nel sopprimere il Convento degli Agostiniani di S. Fiora pensava di darle
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quelle rendite per erigervi un Seminario, come allora sarebbe stato facile ottenere, unendo
S. Fiora alla diocesi di Sovana, sempre più prossima a quella di Città della Pieve Stato Pontificio. Vedeva il Santi forse troppo vasto il progetto, ma principalmente rifletteva, come mi
diceva che i Seminari di provincia difficilmente possono
[59] se non a carissimo prezzo, aver valenti maestri, ed in specie nella fredda montagna,
onde si contentò e progettò a S. A. R. di ottenere con parte di dette rendite, dei luoghi per i
suoi ecclesiastici alunni nel seminario di S. Giorgio di Siena. Questi ottenuti, non s’ingannò egli nella scelta dei primi alunni, giacché prescelse allora (*) il Clerico Giacinto Pippi, figlio del Vicario Regio allora di Pitigliano, e l’abbate Sig. Traversi di Pereta, giovani di ottima aspettativa, della quale scelta ne mostrava il più deciso contento; ma quel piacere sarebbe stato il suo, se fosse vissuto tanto, da vedere questi suoi figli, innalzati meritamente
alla dignità vescovile, ammirati dall’Italia per la loro eloquenza nei pergami, e stimati per il
loro provvido Governo. Capitolo IX. Giansianismo17 in Toscana, ed Assemblea dei
Vescovi in Firenze, fra i quali figura il Santi. Eccoci giunti ad un’epoca nella quale,
se in ogni circostanza della vita è necessaria la prudenza, in questa si vedeva necessarissima, e nella quale, a fronte della pericolosa situazione in cui si trovavano i Vescovi, il nostro
Santi seppe con somma saviezza bilanciarsi. Il lettore ben capirà che intendo parlare della
Teologiche questioni, e proposte riforme
_________________
(*) per il primo il Clerico Bellugi di Scansano, morto modernamente Vescovo, eletto di Sovana indi.

[60] volute allora dal Governo, forse per raffrenare l’orgoglio romano e rendere ai Vescovi
l’usurpateli diritti, quali reclamavano il Vescovo Ricci di Pistoia e suoi aderenti. Il Vescovo
Pannilini, uomo di buona fede e molto erudito in teologia, unitamente al Prelato Vecchi,
erano dei più zelanti per questa causa. Pienza era l’asilo dei cosi detti Giansianisti, il Padre
Gabbriello Siliani minor osservante, poi prete, il Padre Maestro Tamacci, il Padre Martinelli ambedue Conventuali (*), ed i loro scolari, predicavano, e nelle scuole, e nelli scritti,
la così detta da loro, sacra dottrina. Il Santi, era quanto basta per un Vescovo istruito in
Teologia, ma non era questo sottile studio adattato alla sua inclinazione, sapendo molto
bene qual esito infelice avessero avuto in Francia simili questioni e quanto fosse pericoloso
in queste il fanatizzarsi. Nella sua espletatura in Pienza, se pur però così bilanciarsi, da
non rendersi nemico nessun partito, non irritando quello preponderante del Vescovo e
suoi seguaci, ne disgustando i più, che non vedevano, né udivano volentieri queste novità,
tanto più che questi esaltati, non avevano in pratica di quella rigorosa normalità che predicavano. Vedeva questi i progetti di qualche savia
___________________
(*) Il Vicario Generale Bernardini, poi eletto dal Gran Duca Vescovo di Pontremoli ma …. da Roma.

[61] riforma, giacché i desideri di rivendicare qualche diritto Episcopale, ma inculcava
moderazione, e persuasiva per i popoli, onde non precipitare quel meglio che poteva essere
nella causa, che con troppo ardore si agitava, a scanso di promuovere scandali e divisioni
di partiti ed egli non fece che qualche piccola mossa di ritorno nella sua diocesi. Replicò
molto giudiziosamente, e con sincerità ai …. quesiti che il Governo inviò ai vescovi della
Toscana, per averne il loro separato sentimento, ma veduto il Gran Duca che tali repliche
eran fra loro molto in opposizione (d) chiamò nell’anno consecutivo i vescovi all’Assemblea Nazionale in Firenze. Si sforzò il Santi in questo di conciliare i partiti, propose qualche riforma, ma seppe si saggiamente condursi, da non disgustare nessun partito, né tradire la buona causa, talché nel ritratto che fu inciso di tutti i Vescovi, con i loro respettivi
17 Dottrina teologica elaborata nel XVII secolo da Giansenio, abbracciata in Toscana dal Vescovo di Pistoia Scipione de’
Ricci e anche a Pienza dal Vescovo Pannilini. Fu sfruttata da Pietro Leopoldo per dare autonomia ai Vescovi toscani.

27

analoghi simboli, fu unito al di lui ritratto, fra gli altri, il Serpente, simbolo della prudenza,
bene è vero che i Giansenisti fanatici (o avrebbero desiderato più caldo, ed il contrario partito più deciso nell’opposizione ai medesimi)
__________________
(d) Si vedono delle repliche negli atti dell’Assemblea fatti di poi stampare dal Gran Duca Leopoldo.
Non mi diffondo in ciò potendovi rilevare i dettagli di detta Assemblea, dalle ridette stampe, e dalle
due Istorie della medesima allora pubblicate, nelle quali il Santi fa onorevole figura.
Vedi ancora il foglio d’Appendice in fine segnato A.

[62] Il Gran Duca, per dar piena libertà ai Vescovi in detta Assemblea, fece allora un viaggio per la Maremma Senese, e percorse in specie la Diocesi di Sovana, della quale in più
luoghi se ne dichiarò contentissimo, ed in specie a Montalcino, con il Canonico Francesco
Bolgi, e con altri, aggiungendo che sapeva che il Santi si portava plausibilmente in detta
assemblea, che si sforzava a conciliare i sentimenti, e le questioni che già nascevano in detta adunanza, delle quali non mancavano i Vescovi Ricci e Pannilini di notiziario, avendo
questi inviato in Montalcino da Firenze un tal Primicerio Quadri di Sartiano della loro lega
per tale effetto. Ritornato in Firenze il Gran Duca, contestò al Santi la sua soddisfazione, si
per il buon ordine ritrovato nella sua Diocesi, si per il suo contegno tenuto nell’assemblea,
si dichiarò che avrebbe chiamati in seguito i Vescovi al Sinodo Provinciale, che pensava
adunare, quale poi, si per aver trovati i medesimi in decisiva opposizione, si per le variate
circostanze, non ebbe luogo, giacché quell’assemblea incominciata, come diceva il Santi,
senza farsi il Segno della Croce, ne senza dire un actiones nostras, non poteva riuscire che
un animoso pettegolezzo.
[63] Fece intanto il Santi diverse grazie relative alla sua diocesi, per le quali i suoi preti ne
risentirono considerabili vantaggi. La favorevole opinione del Gran Duca di lui concepita,
persuase il medesimo a richiedere particolarmente, e seguentemente il suo sentimento su
alcuni articoli, i quali il Vescovo Ricci in specie, le proponeva relativi principalmente a togliere o moderare l’impedimenti dei matrimoni, ed altre riforme. Il Santi promise di sinceramente abbonirlo, come fece, con tutta cautela abitando allora esso nel convento del Carmine di Firenze, ed in specie nelle cose relative ai matrimoni, fece rimarcare a quel Principe i disordini che avrebber partorito i progetti del Ricci, approvandoli, ed acciò nulla si penetrasse(?) il di lui fratello Giorgio copiose repliche, giacché egli aveva un in…….. carattere.
Fu soddisfattissimo il Gra Duca allorché le umiliò queste e mostrò esser persuaso delle
addotteli difficoltà, soggiungendole, che si trovava mal contento di aver promesso al
Vescovo Ricci di approvarle. La stampa del sinodo a esso tenuto in Pistoia, giacchè vedeva
che sarebbe andato incontro a qualche impegno con la Corte di Roma, ma che
[64] l’aveva promesso e voleva mantener la parola, anche il Santi avendole suggerito che
poteva fare come faceva il Senato Veneto, cioè dichiarare in detta approvazione non esservi
nulla contrario alle Leggi del Granducato. ne ai buoni costumi e così approvasse senza entrare in merito; piacque al Principe tal compenso, quanto in seguito ne fu poco contento il
Ricci, non soddisfacendole punto tale inaspettata approvazione, quale mai s’immaginò da
che fonte fosse stata scaturita. Tutto ciò mi narrò egli in seguito e lessi con piacere le minacce di dette repliche. Regalò il Gran Duca al nostro Santi una bellissima pianeta, in segno di sua soddisfazione, quale egli passò alla sua Cattedrale di Sovana. In mezzo a questa
sua consolante situazione, fu assalito da una febbre nervosa in Firenze in detto Convento,
per la quale fece molto temere della sua vita; il di lui fratello le fece la più assidua assistenza, e ne era inconsolabile, se ne parlava con dispiacere per Firenze e lo stesso Gran Duca se
ne dichiarò dispiacentissimo; grazie al Cielo i medici aiuti fecero breve la malattia e lo re28

sero al suo gregge. Mi raccontò poscia egli che nei suoi vagheggiamenti febbrili, non vi era
che il giovine Don Vegni Medico, di Montisi
[65] al quale ebbe dire perché le sembrava scorgere in lui la mia persona, nella quale aveva fiducia ed amava; a queste memorie come non può risvegliarsi la mia gratitudine, come
non deplorava la di lui immatura perdita? Fra i nuovi agi che tentò introdurre nella sua
Chiesa fu quello che di buona fede, per richiamare l’antica disciplina, messe in uso il Giovedì Santo; nel celebrare la funzione dei santi si volle che i dodici sacerdoti, che cooperano
in detta funzione, concelebrassero seco, come si pratica nella ordinazione dei sacerdoti e
vescovi e come costumavasi nella primitiva Chiesa, prima che, o il bisogno, o l’interesse,
forse più che la devozione, mettesse in uso le messe parziali. Per due anni consecutivi, fece
continuar tal funzione, con edificazione dei saggi, ma veduto che in quei tempi essendo
ogni novità soggetta a pericolosa interpretazione dovesse ritornare all’antico uso, giacché il
prossimo Vescovo di Acquapendente, Monsignor Bardini Monaco, lo predicava caritatevolmente per eretico Giansenista, ed aberrante della Sacra disciplina. Aveva egli nell’ultima
relazione al Pontefice della sua visita pastorale (giacché diverse volte aveva percorsa la sua
diocesi),
[66] reso conto di tutto ciò ed in specie di avere quasi totalmente tutti i mercenari Predicatori dei piccoli luoghi, inculcando ai Parrochi l’istruzioni catechistiche e di ogni altra sua
mossa, ma essendosi variate le circostanze modificò detta relazione, rimettendola nei soliti
termini. Il 1791 essendo morto Mons. Tiberio Borghesi Arci-Vescovo di Siena, rilesse lettera del Sig. Tommaso Mannucci, suo amico, a Segretario intimo di S.A.R. nella quale confidenzialmente invitavalo, ad dirle schiettamente, se mai avesse gradito di esser promosso
alla sede di Siena, giacché capiva che la S.A.R. non sarebbe stata lontana dal considerarlo;
non esitò un momento il Santi a richiamarsi lontanissimo da questa ambiziosa mira, la
quale se mai si fosse realizzata, non poteva, per tutti i riflessi, che farle la pace e la quiete,
giacché non aveva coraggio di succedere ad un vescovo fatto Santo dal popolo, per aver lasciato in morte il suo vistoso peculio, per erogarsi in doti, e sussidi, (dei quali per altro non
era stato molto prodigo in vita) e allora aveva tratti dei devoti ad orare e chiedere grazie
alla sua tomba. Con me poi si espresse sinceramente, che il succedere a questo,
[67] e di buona fede dover seguire le di lui mosse; in alcune delle quali egli non poteva
convenire, la mancanza in lui del Patriziato, rispettato sin ora in quelli che avevano occupata quella sede, per quanto lo avesse possuto garantire un Principe filosofo, erano scogli
tali da scoraggiare chiunque nella sua situazione; nonché se si fosse data qualche altra vacanza come quella di Montepulciano in specie, che volentieri avrebbe cangiato, per questo
egli valutasse infinitamente i mesi di libertà che passava in Pienza, tanto più che il fratello
malvolentieri lo vedeva in Maremma, sempre temendo della sua salute e l’essere Montepulciano prossimo a alla sua Patria, i rapporti che esso aveva con i montepulcianesi con
quel buon vescovo allora cadente Mons. Francesi e più coll’amico di lui Vicario Vanni, e
dove aveva fatte diverse funzioni ecclesiastiche da esso chiamato, già lo desideravano. Ma
il Cielo aveva fatalmente altrimenti disposto. Capitolo X. Suoi usi e vita domestica.
Era impaziente Mons. Santi di vedere unito il fratello in decente Matrimonio onde veder
conservata la di lui famiglia. Il fratello professore punto era disposto a questo passo, pure
l’amore che si portavano scambievolmente
[68] lo fece risolvere nel 179118 ad unirsi, (a suggestione della sorella Suor Maria Arcangela Priora di quel Conservatorio, donna piena di talento alla quale deve il suo confermato
credito quello stabilimento) colla Sig.ra Anna Simonelli di S. Quirico, statavi educanda (*),
18 Come risulta da altre biografie, l’anno di matrimonio di Giorgio Santi è il 1990.
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e di famiglia sempre unita con casa Santi, coi vincoli d’amicizia, si da quando, come si disse il Dott. Rutilio Padre, era giusdicente in Roccalbegna, ove allora questa famiglia dimorava e vi aveva rispettabili possessi. Seguirono questi sponsali con la massima soddisfazione dei fratelli, e furono sempre vincolo di perfetta amicizia, ma il Cielo non volle consolarli
colla fecondità della sposa, col loro dispiacere, e più di quello della Città, giacchè essa conservò una costante sterilità. Era vera cosa edificante il veder la domestica armonia, che regnava sotto il loro tetto, in specie quando il Vescovo si portava in Pienza nell’estiva stagione ed il fratello in tempo di vacanze. Ordinariamente il primo aveva terminata la sua visita
Pastorale, quale fece più volte nel corso del suo governo, ma con quella possibile celerità e
frugalità, onde non disastrare i suoi preti, ai quali ordinava la mensa senza fasto,
______________________
(*) ed ancora nei Conservatori di Montalcino e S. Maria Maddalena di Siena

[69] aveva vietato ai suoi domestici di prendere da essi la minima mancia, sotto pena di
esser tosto licenziati, talché non lasciva nei suoi preti che il desiderio di vederlo più spesso.
Aveva sin da qualche anno comprato in Pienza il Palazzo detto del Duca (*), ove abitava,
lasciata la meno comoda, e meno decente casa paterna, e trovato questo in stato antico,
………, era il suo soglievo ed occupazione di ordinare, ed assistere ai restauri, ed ornati di
quello, ma se le si affacciavano nuove idee, il che spesso accadeva, si disfaceva il fatto e si
tornava a rifare; la sua vita era un perpetua moto, caminava molto in campagna e con celerità, come faceva ogni sua azione. Era qualche anno che aveva renunziato alli studi seri, almeno quando non glie lo richiedeva il bisogno, si divertiva alle volte a far dei versi quali
erano molto giudiziosi ed arditi, fra noi spesso ce li comunicavamo (a) ed esso aveva una
sottile e ragionata …………. alcuni io ne conservo, ed altri sono in qualche raccolta, avendone scritti vari Sacri ad istanza degli amici. Scriveva con plauso le lapidarie, quali si leggono
in più luoghi della sua diocesi, ed in altri paesi. Non parlo di diversi Panegirici, fatti ……….
________________
(*) cioè del Duca di Amalfi, già governatore di Siena, nell’agonia di quella Repubblica, quale spesso
veniva in Pienza.19
(a) vedi il torello(?) in fine, di suo carattere.

[70] Omelie e pastorali, quali fece in diversi tempi ed in specie della prima da esso fatta in
Roma nella quale fu molto lodato il bizzarro, e nuovo pensiero col quale s’introduce a parlare al suo nuovo gregge. Come che egli dormisse poco e senza sistema giacché dopo il primo sonno, o si alzava ed andava o alla ringhiera del palazzo, o finestra a prender aria in
specie in estate, ovvero accendeva il lume, dava una breve lettura e tornava ad addormentarsi, così teneva sempre nel suo genuflessorio, il Tacito, i ragguagli di Parnasso del Boccalini, Valerio Massimo, coi detti e fatti del Guicciardini, più volte da me domandatole, perché sempre usasse questi libri, mi rispondeva, perché Tacito (del quale sapeva moltissime
sentenze a memoria) mi ha insegnato a stare nel mondo, il Boccalini, mi diverte, ed istruisce e tutti insieme perché son succinti, onde posso lasciar di leggere quando mi piace. Gradiva molto quando le riusciva che le tenessi compagnia al letto, ma come che per me era
incommoda cosa il chiacchierare più che il dormire, del quale aveva bisogno, me ne dispensava al possibile. Era esso faceto in compagnia, ma spesso volte se aveva qualche dispiacere o udiva le altrui disgrazie, il suo sensibile temperamento
[71] lo poneva per qualche tempo in tristezza la quale però si dileguava, allorché introducevano discorsi secondo il suo genio. Sarebbe stata vana qualunque commendatizia, che o
il fratello o qualunque amico le avesse fatta, per considerare o promuovere soggetti che
19 Si tratta di Don Alfonso Todeschini Piccolomini d’Aragona (1500 ca., 1564/65) 3° duca di Amalfi, bisnipote di
Laudomia Piccolomini, sorella di Pio II e madre di Pio III, Capitano del Popolo di Siena 1528-1530 e 1531-1541.
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non fossero nella sua estimazione, o delittuosi, ciò era farle un sensibile dispiacere; amava
e sosteneva i suoi preti ma non tollerava gli ubriachi, l’imprudenti dissoluti, gli intriganti,
nel resto compativa al possibile l’ignoranza, quando questa fosse unita alla moralità ed ad
un savio contegno. Aveva dell’acutissime vedute ed ho trovato spesse volte verificati dei
prognostici da esso fatti di cose che sembravano lontanissime. Era di facilissima accesso a
chiunque, nemico delle anticamere, ma oculatissimo nelle mosse di chi le si presentava, il
caricato le dava sospetto, anche una lettera scritta, con stile, o carattere ricercato, le dava
indizio di poca sincerità. Dava in casa tutta la confidenza ai suoi Preti, nemico di complimenti ed umiliazioni, ma era rigorosissimo se nelle sacre funzioni omettevano qualunque
minima cerimonia, che esigeva la sua dignità. Era sufficientemente spregiudicato e nemico
[72] dell’impostura; udendo parlare delle cose prodigiose, che si spacciavano nel limitrofo
stato romano, l’intesi dire che se gli Apostoli fossero stati di quello stato, esso sarebbe stato
un deciso incredulo, non potendo sollevare che la nostra Religione, che da se stessa si
sostiene con tante luminose dottrine, fosse poi degradata coll’imposture che da quello
stato si spacciavano, in quei tempi in specie, dai tanti frati, abusando della credulità degli
ignoranti. Faceva poi pena vedendo mangiare a tavola con quella celerità propria del suo
carattere, ma ciò che più interessava, era la cattiva scelta dei cibi, quale spesso era soggetto
di questione col fratello, quale vedeva che andatasi a rovinare la salute, non era egli un
gran mangiatore ma appetiva sempre i cibi più difficili alla digestione, il grasso di animale,
il maiale, burri, caci freschi, polenta, erano da esso preferiti ai più delicati e sani cibi, il fratello che soffriva a veder tali stravaganze, m’impegnava ad avvertirlo, ed esso di buon
animo lo soffriva, poi con una barzelletta sanava l’avviso e rare volte del tutto desisteva.
Molta amava i dolci in specie
[73] quelli fatti con ottimo miele. Tali cibi, si graditi, difficilmente le davano, la notte, perfetta quiete, onde nella sera in specie in conversazione quando era disoccupato e fermo,
sempre dormiva; era però il suo sonno così leggero che all’occorrenza tutto intendeva,
onde dicevano i suoi preti che il suo Vescovo sembrava che dormisse ma che allora intendeva più di loro. Lo scoglio più duro era quando doveva sentire una predica, giacché così
fermo, (cosa per lui molestissima) non era terminato l’esordio che esso russava; aveva un
bel raccomandarsi ai canonici assistenti che lo svegliassero, ma dopo un poco eramo al solito, se pure non le fosse molto interessato l’argomento. Questa vita irregolare, le frescure
che prendeva la notte e nelle prime ore del mattino, spesso le prendevano danni di gola, ai
quali era molto soggetto e, unitamente all’aria grave ed umida di Pitigliano, le avevano rilasciata sensibilmente la fibra, come si vidde in seguito. La sua camera in Pitigliano prediletta, era una piccola stanza in un torrione di quel palazzo già fortezza dei Signori Orsini,
alla quale si saliva per una misera scala, ma, perché fosse la più ariosa, aveva quella prescelta. Nemico
[74] nemico del fasto, e delle Caricature. Amava e stimava…….. il mio povero padre, quando il suo genitore aveva amato il suo buon ….. gratamente le corrispondeva avendo nel medesimo somma fiducia, talché in ogni tempo passava volentieri, e da prete e da Vescovo,
dell’ore colla nostra famiglia avendo molta predilizione per mia zia Novilia poi maritata a
Montalcino a Romualdo Padelletti, essendole specialmente grato per la servitù da lei prestata alla di lui madre in specie dopo che fu essa colpita da applopegia dalla quale infermità sufficientemente ….. sopravvisse qualche anno. Pochi giorni passavano allorché egli era
in Pienza che non vedesse per qualche momento la sorella monaca, quale molto amava.
Per quanto il mostrasse indifferente, si capiva che avrebbe gradito un nipotino dalla cognata, e allorchè vidde la cosa lontana, rinforzò le sue largizioni, sia a Pitigliano, che a
Pienza, passava spesso una nota ai suoi agenti, di diversi poveri ai quali assegnava, e grano
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e denari all’occorrenza, risparmiati per la sua frugalità, e pochi giorni avanti alla sua morte
avendo disegnato lunga nota di elargizione di grano per i poveri di Pienza, quale trovata
fra le sue carte fu ….. eseguita dal fratello. Prendeva molto interesse per le povere vedove,
Vedove e pupilli, quali sollevava, consigliava, ed assisteva essendo
[75] per questi oltremodo sensibile. Tutto ciò gli procurava la benevolenza dei poveri e ad
esso il piacere di aver fatto del bene, del quale aveva avuta dal cielo la ricompensa.
Capitolo XI. Vicende del 1799 e sua morte. Di mal animo si presta la mia penna a
riandare gli orrori di quest’anno infelice e le disgrazie alle quali soggiaque la per prima
pacifica toscana. Seguita nel marzo l’invasione dei francesi e partito il Granduca da
Firenze, dove essi si stabilirono chiesero essi tosto, che i respettivi Pastori delle chiese
coadiuvassero imponendo i popoli al nuovo regime, ordinandole pastorali lettere dirette al
popolo, a perorare così la loro causa. Il Santi non era punto caldo per il nuovo sistema, ma
sarebbe stato neppure indifferente a quelle filosofiche riforme che allora promettevano i
francesi. Bramava egli serbare la fede, e gratitudine al suo Sovrano, ma si esigeva tutta la
prudenza per non urtare nell’opposto scoglio. Fece adunque la sua Pastorale, nella quale
inculcò in primo luogo la religione, insegnò che la libertà che si prometteva, non doveva
[76] degenerare in libertinaggio, e cercò di persuadere a quella gente idiota nella massima
parte, che le disposizioni del nuovo governo tendevano a preparare un miglior ordine nella
società. A confronto di ciò che scrissero gli altri vescovi, questa soddisfece bastantemente
quel governo, né scandalizzo se non i fanatici del vecchio sistema; ma non mancarano in
Pitigliano dei caldi repubblicani, e delli immorali soggetti. Ebbe esso ed il suo buon vicario
Ghighi, un bell’affaticarsi a frenare la licenza che allora s’introduceva a gradi in quella popolazione, ma ciò non bastò, perché non si compromettessero diversi soggetti e divenissero odiosi. Gli Ebrei dei quali abbonda quel paese, trovatisi favoriti dal nuovo sistema e tolti
da quell'antico stato d’avvilimento, che le procurava forse di troppo, una male intesa pietà,
si resero sufficientemente arditi. Scorsero poche lune però di questo vertiginoso governo,
incominciata in Toscana da Arezzo la reazione, per la parte della feccia del popolo, che col
pretesto di vendicare la religione, ed il trono, si abbandonarono ai ladrocini, alle private
vendette ed agli orrori; già il turbine rapido si estende e nella notte del 16 giugno (orribile
notte, e memoranda)
[77] penetra sino a Pitigliano. Già balenano le armi, già s’innalzano i roghi, già mille voci
minacciano morte. Gli Ebrei, come quelli ai quali si credeva potersi impunemente rubbare,
si designano per prime vittime, già s’additano i compromessi, già si cercano (di) sfogare le
private vendette, già Camerino Ebreo, è ferito ed uno zelante delatore core all’Episcopio, e
presenta un panno insanguinato del altrui sangue al nostro Santi, quale vivamente toccato
da questi orribili disordini, ma non avvilito, nell’istante si veste dei sacri abiti, toglie seco il
suo buon vicario e precipita in piazza in mezzo a quella masnada, trattenendo il braccio ad
un nostro, togliendo il Ghighi il brando ad un altro. La loro sacra imponente presenza, le
più energiche persuasioni ammansiscono quei disgraziati, si ritirano i meno tristi, ed all’opportuna distribuzione di denaro che esso prodiga, si allontanano i più nequitosi; si da
luogo ai perseguitati di sottrarsi, né vi è una vita perduta; tacciono i fomentatori degli odi e
ritorna la tranquillità. Oh messaggeri di pace perché non eri voi pochi giorni dopo
[78] nel foro di Siena, allorché in tempo che l’orrendo rogo consumava l’infelici vittime
degli Ebrei, non si sarebbero intese dalla bocca di che era in dovere d’imitarvi, dall’alto del
suo balcone gentilizio, l’esaltanti voci “viva la valorosa Armata Aretina, Viva Maria!” Ma in
voi era il sentimento, un religioso dovere che agiva in altri…. Lo giudichi chi bene intende
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quale urto soffrisse in questo tristo incontro l’eccedente sensibilità del nostro Prelato, può
bene immaginare chi lo conobbe. Formato dall’Aretini nel giorno susseguente ivi un sedicente Governo Provvisorio, per il quale egli adattatosi a trattare col celebre brigante Prete
Romanelli Aretino, Capo di quella masnada, per quanto potette influire, si studiò che
meno peggio fosse sistemato e lasciato il paese in un apparente tranquillità, partì per la solita statatura di Pienza. Ma, oh Dio, qui pure trova penetrata l’insurrezione, i disordini, il
fanatismo, che minaccia serie conseguenze, già si dà luogo alle private vendette, vede compromessi gli amici, i parenti, il fratello e per sino entro i sacri chiostri la propria sorella,
tacciati dai fanatici di genialità
[79] per i sistemi francesi. Vede gli orrori commessi in Siena e si raccapriccia. Ode le animose inique procedure contro i supposti partitanti francesi, e teme dei suoi più cari; ma il
colpo fatale che lo portò al sepolcro fu quello di sentire, che circa un mese appresso il primo tumulto, si erano commessi in Pitigliano maggiori orrori, che aveva scorso il sangue a
rivi, si era tradita l’ospitalità e per sino profanato il Santuario con vittime umane. Questo
colpo immerse il Santi in una profonda tristezza, partì quasi totalmente il sonno dalle sue
luci, irrequieto, agitato non sembrava più quel Uomo che coraggioso si era mostrato in
ogni altro riscontro; compiangeva la triste situazione della Toscana, prodotta dai mostri
dell’ignoranza, e dal fanatismo, e prevedeva mali maggiori. Egli mi scrisse pochi giorni
avanti la sua disgrazia e bene in quella lettera si rimarcava la di lui agitazione. Passò circa
un mese in tale doloroso stato, ma come che ogni violenza non è durevole, il giorno 13 agosto, nel ritornare al suo palazzo, presso alla porta del medesimo, fu assalito da un pieno
colpo d’apoplessia, alla quale fu soggetto come si disse la di lui madre e molti della famiglia della medesima e che la sua costituzione già faceva temere. Un fiero colpo nel momento le produsse la perdita della destra parte del
[80] suo corpo; le furono tosto apprestati i necessari aiuti, che suggeriva la medicina, ma
più interessò all’infelice di premunirsi dei Santissimi Sacramenti della Comunione e viatico, che ricevette con edificazione, giacché per anche la memoria non era stata sensibilmente lesa. Qual fosse la desolazione dell’affettuoso fratello, dell’ottima Cognata, il dispiacere
di tutti i suoi Cittadini, è facile immaginarlo; corsi io pure da Montalcino all’annunzio di si
tristo caso, ed arrivai il giorno 14, nel quali già la paralisi si era sensibilmente estesa al resto del corpo, era incominciato se non il delirio, un frequente vaniloquio; si era ingrossata
la lingua, ma non a segni d’impedire in qualche modo di intenderlo. Egli mi conobbe per
un istante, poi tornò al vaniloquio e quasi al delirio. Nulla rimase intentato per soccorrerlo,
né l’abile medico Guazzi né io lo lasciammo un momento, ma la mattina del 15 caricatoglisi
il petto, e munito dell’estrema unzione, circa le ore dieci il Caro nostro, e buon amico ci abbandonò. Ma quali immaginereste che fossero stati gli ultimi suoi accenti? Gli ultimi suoi
sentimenti? Lo zelo della Casa di Dio fu l’ultimo suo pensiero; egli balbettando, si lagnava
di aver trovato nella sua visita pastorale fatta
[81] ultimamente, nella Tenuta di Montepò dei Sig.ri Sergardi di Siena, una superba, e
netta scuderia, ed ivi appresso una scurrile indecentissima chiesa; vergognosa diceva, balbettando, si ha più rispetto ai cavalli, che a Gesù Cristo. Io ignorava il fatto, ma me lo decifrò il di lui Segretario Pasqui, al quale chiesi più chiara spiegazione dei suoi confusi accenti, aggiungendomi, che tal cosa l’aveva nella detta visita irritato sensibilmente, che male se
ne dava pace. Fu condito il di lui cadavere, come conveniva alla sua dignità, cogli aromi e
dovetti farmi coraggio per dirigere la trista operazione di presenza. Nella sezione si riscontrò il polmone cresciuto probabilmente di mole, ed ingrossato pure il fegato, segno di notabile lassezza di fibra, che suol produrre l’umida e bassa aria maremmana, in lui accresciuta
da quella vita irregolare che con dispiacere le si vedeva condurre. Il giorno 15, consacrato
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all’Assunzione della Santissima Vergine, dopo le funzioni, fu dal Capitolo e Clero trasportato in Cattedrale, ove il giorno consecutivo le furono resi i funebri onori, con la più decente pompa, indi fu immolato nel sepolcro dei Vescovi all’ingresso della Pientina Cattedrale.
[82] Rivoltosi Pitiglianesi, merate, con tristo messaggero che in una funebre urna vi reca il
cuore di quel sacro Pastore Divino vittima dei vostri malefatti e dei vostri delitti, egli morendo ne impose il deposito nella sua cara sposa la Cattedrale di Sovana; alla vista di questi ?? fatale non vi si spezza il cuore per i più fieri rimorsi, Piangerò i buoni la perdita dell’ottimo Pastore; ne gemette il suo clero. Ne sentirono le conseguenze i miserabili ai quali
mancò quella benefica mano, che in ogni tempo le porse aiuto. I Capitoli di Sovana e Pitigliano, la diocesi in Pienza, con decenti funerali pregarono pace all’estinto Pastore. L’estiva
stagione e quei tumultuosi tempi impedirono che restasse laudato il defunto, con funebre
elogio, al quale però fu seppellito in un suo anniversario dal Proposto di Sovana sig. Bernardino Cini pitiglianese con dotta orazione. Ma la lode e un dolce suono a chi non più non
sente, e la morte del nostro Santi, lasciò in perpetua desolazione il fratello, la famiglia, gli
amici tutti, quali furono sempre dolenti di non aver veduti pieni giorni, a lui che avrebbe
meritato più lunga carriera, mai che forse? Il cielo lo chiamò, ??? non avesse maggiori dispiaceri, per le vicende, che i vili satelliti dalli Aristocratizia Pientina, per malignità, invidia, e fanatismo tentarono promuovere, benchè con momentaneo successo, a danno dei
suoi concittadini, in quei tempi di tenebre, d’orrore, di cecità, sui quali sforziamoci a porre
un velo, compiangendo la loro ignoranza, e generosamente dimenticando ogni offesa.
FINE
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