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Le Guide prima delle Guide

Ogni 'luogo' è destinato a diventare un luogo 'comune'. Ma ciò non significa che la 
«città ideale del Rinascimento», il «sogno realizzato del Papa umanista», l'«esoterica 
cristallizzazione architettonica di un sapere 'altro'» siano di per sé 'luoghi' buoni o 
cattivi,  nel  caso,  ad esempio,  li  si  volesse considerare frutto d'un «...consumo 
turistico sconsiderato».1 Ma nemmeno neutri. Anche attraverso queste immagini, 
'universalmente' riconosciute e diffuse, non necessariamente logorate dall'uso, è 
possibile, infatti, assumere uno sguardo più alto - ma non per questo più altezzoso 
- verso gli argomenti che, di volta in volta, stimolano le nostre curiosità. Curiosità 
che la Storia, non smettendo di sgorgare gratuitamente dalle Città, disseta con 
generosità  alla  stregua  di  una  «fonte  perenne».2 Quelle  stesse  Città  che  sono 
destinate,  parafrasando  nuovamente  Mallarmè,  a  finire  in  un  libro,  come 
testimoniano i celebri e celebrati (ormai) Commentari di Enea Silvio Piccolomini, il 
«vero creatore»,3 per l'appunto, di Pienza, nuovissima cittadina sorta dalle ceneri di 
Corsignano e che possono essere definiti la cronaca (auto)biografica di una fama 

1 MUSSOLIN MAURO, L'architettura tra Siena e Pienza. “Cathedralis effecta est”: il Duomo 
di Pienza e il rinascimento cristiano di Pio II, in ANGELINI ALESSANDRO (a cura di), Pio II e le  
arti. La riscoperta dell'antico da Federighi a Michelangelo.  Silvana Editoriale, Cinisello 
Balsamo (Mi) per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena, 2005, pag. 217. 
2 SATOLLI ALBERTO, GIACCHÉ LUCIANO, Tempo di secreti. In margine al convegno “Verso una  
politica del paesaggio”, Orvieto, 20 marzo 2009. Una introduzione alla visita autoguidata  
della città. Foglio volante autoprodotto, Orvieto, 20 marzo 2009, [pag. 3].
3 FALDI GUGLIELMI CARLA, Duomo di Pienza. Il Resto del Carlino, Bologna, 1967, pag. 3. Il 
Duomo,  infatti,  fu  «minutamente  descritto» da  Pio  II  nel  suo  memoriale  autobiografico 
(Repetti, 1841), così come tutte le altre costruzioni  moderne, e ciò tradisce «...una tale co-
noscenza dei dettagli, da farci supporre che alcuni di questi edifici fossero stati ideati dal Papa 
stesso» (Burckhardt,  1991) piuttosto che da Bernardo Rossellino,  «universalmente identi-
ficato» come l'architetto della Cattedrale. (Ciaranfi, 1935). Vedi:REPETTI EMANUELE, Dizionario 
Geografico  Fisico  Storico  della  Toscana  contenente  la  descrizione  di  tutti  i  luoghi  del  
Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana... Presso l'Autore e Editore, coi Tipi di 
A. Tofani, Firenze, 1833, pag. 194; BURCKHARDT JACOB, L'arte italiana del Rinascimento, a cura 
di  Maurizio Ghelardi. Marsilio,  Venezia,  1991,  pag.  5;  CIARANFI ANNA MARIA,  Pienza,  in 
Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti.  Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 
1935, pag. 200.
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annunciata4 ma a lungo negata5 e che a tutte le qualità agli stessi attribuite nel 
corso del tempo (letterarie, storiche, edificatorie e naturalistiche) aggiunge quella, 
del resto difficilmente confutabile, d'essere la più antica testimonianza artistica del-
la città. Ma non la più fertile. Perlomeno finché non sono apparse alcune, pre-
gevoli,  edizioni integrali  dei  Commentari,  a partire  da quella,  benemerita,  del-
l'editore senese Cantagalli in cinque volumi edita tra il 1972 ed il 1976, edizioni che 
hanno reso giustizia delle mutilazioni, omissioni e censure occorse alle opere del 
Piccolomini, che, a lungo, ne hanno inficiato il valore ed hanno contribuito ad una 
distorta valutazione complessiva della personalità del loro autore6 ed una eguale, 
distorta, visione della città da lui 'inventata' (per usare una felicissima espressione 
del Toesca). Stessa sorte toccò alla descrizione del 'cantiere' pientino compilata da 
Flavio Biondo7 (Forlì, 1392 - Roma, 1463) nel 1462, destinata ad essere pubblicata 
come appendice alla celebre Italia Illustrata, ma apparsa in una raccolta di suoi testi 
rari ed inediti soltanto nel 1927 e sino ad allora «...sfuggita all'attenzione degli 
studiosi».8 Nell'Italia illustrata,  opera riconosciuta come la sua «...più personale [e 
che]  vuol  essere  in  egual  misura  una  guida  alla  conoscenza  dei  luoghi  e  un 
prontuario per intenderne la storia […] »,9 edita postuma a Verona nel 1481 da 
Boninus de Boninis, il nuovo toponimo non trovò addirittura posto.10 Dal punto 
di vista tecnico/architettonico, l'unica opera a godere d'una vasta rinomanza e 
diffusione  fu  il  Trattato  di  Architettura  Ingegneria  e  Arte  Militare (1480-82)  di 

4 «Chi ama le discussioni sul destino dei morti è libero di affermare ciò che gli fa piacere 
ma non deve negare ai viventi la soddisfazione dell'umana gloria nella speranza che tale 
rimanga anche per il tempo futuro. […] Dopo la morte cesserà ogni invidia e con essa i 
giudizi soggettivi; rifiorirà la sua reputazione facendo di Pio uno dei più illustri pontefici». 
Vedi:  PIO II (PICCOLOMINI ENEA SILVIO),  I Commentari,  a cura di Mino Marchetti. Edizioni 
Cantagalli, Siena, 1997, Vol. I, pag. XXVIII.  
5 Una prima modifica sulle opinioni negative riguardo alla figura di Pio II,  «conoscitore 
profondo dei  piaceri  della  vita» (Mitchell,  1967) e  che «aveva rifiutato di  prendere gli 
ordini sacri da giovane per timore di non sopportare la castità» (Petri, 1985), interverrà nel 
sec. XIX e poi, dopo la pubblicazione integrale dei Commentari, con maggior decisione 
negli ultimi decenni del Novento. Vedi: MITCHELL ROSAMUND JOCELYN, Il lauro e la tiara. Vita  
di Pio II.  Morano, Napoli, 1967, pp. 5, 17;  PETRI IVO,  Attualità dei Commentari di Pio II  
(Enea Silvio Piccolomini). Cantagalli, Siena, 1984, pp. 8-9.
6 PETRI IVO, Attualità dei Commentari di Pio II..., op. cit., pp. 3 e ss.
7 MITCHELL ROSAMUND JOCELYN, Il lauro e la tiara..., op. cit., pag. 289.
8 NOGARA BARTOLOMEO, Introduzione, in BIONDO FLAVIO,  Scritti inediti e rari di Biondo Fla-
vio, a cura di B. Nogara. Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma, 1927, pag. VIII.
9 FUBINI RENATO,  Biondo Flavio,  in  Dizionario Biografico degli Italiani.  Istituto della En-
ciclopedia Italiana, Roma, 1968, vol. 10, ad vocem.
10 Ancora nell'edizione veneziana del 1503 il nome di Pienza non appare. Apparirà solo nella 
ristampa tradotta «in buona lingua volgare per Lucio Fauno» ed impressa a Venezia appresso 
Domenico Giglio nel 1558.   
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Francesco di Giorgio Martini, «...sommo protagonista della cultura artistica della 
generazione successiva»,11 che,  citando  il  duomo pientino «che tutto si aperse», 
come esempio di malaccorta tecnica edificatoria,12 diede il via a quel filone critico 
nei confronti della Cattedrale - e perciò, per estensione, di Pienza, la cui fama era, 
però, già universalmente compromessa dalla definizione di «Corsignan dè ladri» 
trasmessa dalla tradizione13 la cui eco si ritrova persino nella ben nota novella del 
Boccaccio nella quale si narra delle disavventure di Cecco Angiolieri terminate a 
Corsignano da certi 'suoi parenti' dopo esser stato raggirato e derubato da un amico 
- che iniziò ad esaurirsi, ma non del tutto,14 a partire dai primi decenni dell'800. 
Anche la terra pientina, compresa nella Val d'Orcia,15 ha subito il medesimo destino. 
Pertanto non deve meravigliare il fatto che, escludendo il Pontificale del Vescovo di 
Pienza  Agostino  Patrizi  pubblicato  nel  1485  (esclusione  dettata  dalla  presenza, 
nell'incunabolo romano, del solo aggettivo pientinus e non del toponimo)16 il debutto 
di Pientia sembrerebbe essere stato procrastinato al 1536, anno in cui il nome della 
città comparve nella rarissima  Chorographia Thusciae  del senese Girolamo Bellar-
mato (1493 -1554) che rappresenta la più antica carta raffigurante il territorio 

11 MUSSOLIN MAURO, L'architettura tra Siena e Pienza..., op. cit., pag. 222.
12 SALUZZO CESARE (a cura di),  Trattato di architettura civile e militare di Francesco di  
Giorgio Martini.  Chirio e Mina, Torino, 1851, cit.  in  BARBACCI ALFREDO,  Il restauro del  
Duomo di  Pienza,  in  La Diana, Rassegna d'Arte e  Vita Senese,  a.  IX,  fasc.  I-II,  1934, 
Siena-Roma, pp. 41, 53 n. 8. 
13 PELLEGRINI FABIO,  Pienza. La città utopia. Nuova Edizione.  Edizioni Brunetto Martini, 
Pienza, Stampa Viti Riccucci, Sinalunga (SI), s.d. [ma 1991], pag. 14. 
14 Ecco, ad esempio, il giudizio espresso ancora nel 1935 dall'Ispettrice presso la R. Soprin-
tendenza all'Arte medioevale e moderna di Siena, Anna Maria Ciarandi: Pienza è una città 
«...piccola ed incantevole […] solitaria in cima a una collina. Né l'impressione d'insieme che 
se ne riceve viene turbata dalle  debolezze stilistiche  [corsivo nostro,  ndr]  e dagli errori co-
struttivi del principale edificatore». Cfr. CIARANFI ANNA MARIA, Pienza..., op. cit., pag. 200.
15 Valle che «...si prestava come poche ad essere teatro di battaglie, di attacchi, di difese, di 
agguati» ed è stata considerata una «specie di terra di nessuno in quasi tutte le epoche, ma 
soprattutto nel Medio Evo quando costituiva una specie di zona di confine fra lo Stato senese e 
quello pontificio» (Guidotti, 1973), patria di «...briganti famosi [ed] attraversat[a] da una strada 
celebre e battuta, una grande Romea che tutti percorrevano con ansia e con paura» (Pellegrini, 
1995). Vedi: GUIDOTTI MARIO, Prefazione, in ARNALDO VERDIANI-BANDI, I Castelli della Val d'Orcia e  
la Repubblica di Siena. Tipografia Turbanti, Siena, 1926, seconda edizione dopo la prima impressa 
a Siena dalla Tipografia e Litografia Sordo-Muti di L. Lazzari nel 1897. Qui si cita dalla ristampa 
anastatica, in cinquecento esemplari, Arco dei Gavi, Montepulciano, 1973, Tipolitografia Can-
tagalli, Siena, pag. [3]; PELLEGRINI FABIO, Pienza. Il sogno dell'Umanista. Guida per i viaggiatori  
sentimentali. Editoriale donchisciotte, s.l., s.d. [ma 1995], pag. 8. 
16 PONTIFICALIS ordinis  liber  (magna  diligentia...dn_ i  Augustini  Patricij...ac...dn_ i  Iohannis 
Burchardi...correct[us] & emēdatus). Stephanum Plannck, Roma, 1485, Lettera introduttiva 
indirizzata  a  Innocenzo  VIII.  Si  cita  dalla  ristampa  anastatica  curata  da  Manlio  Sodi, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006. 
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Le Guide di Pienza

Il  5  marzo  2006,  giorno in  cui  è  stato  compilato  l'inventario97 dei  volumi, 
«...donati da Mons. Don Aldo Franci98 alla Fabbriceria della Chiesa Cattedrale 
di Pienza che fanno parte di una paziente e costante ricerca portata avanti con 
tenacia e competenza per moltissimi anni»,99 trasferiti dall'abitazione del Proto-
notario Apostolico di via Gozzante nella casa Canonica,100 può essere conside-
rata la data di nascita della nuova biblioteca dedicata al generoso donatore che 
ha trovato degnissima sede esattamente nella «...fabbrica costruita nel sec. XV 
per ordine di Pio II dove, tra non molto s'aprirà al pubblico un bel Museo o Ci-
melioteca destinata - come il vocabolo esprime - a raccogliere il noto Piviale di 
Pio II e varie grandi tele magistralmente tessute a soggetto storico, d'un valore 

97 Biblioteca 'A. Franci', Pienza (d'ora in poi BAFP), Inventario dei volumi ritirati dall'a-
bitazione di don Aldo Franci e trasferiti nella casa Canonica in data 5 marzo 2006, carte 
sciolte, s.l. [ma Pienza], s.d. [ma 2006]. 
98 «Dopo essere stato il parroco delle piccole chiese di Spedaletto e di Palazzo Massaini, 
Don Aldo (Pienza, 1896-2008) venne chiamato dal Vescovo Conti a Pienza, come canonico 
della cattedrale, ed attento curatore dell'archivio diocesano. Iniziò quindi la sua attività di 
insegnante nel Conservatorio San Carlo Borromeo, nel seminario Vescovile, e successiva-
mente nella locale scuola media lasciando in tutti i suoi numerosi allievi un grato ricordo. 
Studioso di Pio II e di Pienza ha raccolto per anni tutto quanto veniva pubblicato sul papa 
umanista e sulla città.  […] In occasione del secondo trigesimo della morte di Mons Aldo 
Franci è stata celebrata nel duomo di Pienza una Messa di suffragio alla quale ha partecipa-
to un consistente numero di fedeli. In questa ricorrenza è stata distribuita a tutti i presenti 
un'immagine ricordo fatta stampare dall'avvocato Giorgio Parbuono, presidente del Conser-
vatorio San Carlo Borromeo, con la quale si ricorda appunto l'insegnante». PETRENI ALFIERO, 
Don Aldo, in Toscana Oggi, 7 aprile 2008. 
99 PETRENI ALFIERO, Intervista a Francesco Martini, in Toscana Oggi, 5 luglio 2008.
100 Oggetto di un recente restauro reso possibile dalla munificenza della Fondazione del Monte 
dei Paschi di Siena che ha inteso finanziare generosamente il progetto di recupero funzionale del-
l'edificio, la Canonica, oltre che a sede della Fabbriceria, è destinata ad ospitare un'«Associazione 
aperta a tutti i pientini che vogliano contribuire con il loro interesse e lavoro alla creazione di una 
più ampia raccolta di “storia patria», favorendo l'esposizione e la  conservazione di opere d‘arte, 
nonché incontri, studi e conferenze. Ibidem. La vocazione espositiva degli ambienti così restituiti 
alla cittadinanza ed ai turisti è testimoniata dalla inaugurale mostra antologica dedicata alla pittrice 
pientina Romea Ravazzi (26 settembre-8 novembre 2009). Vedi: MAZZONI GIANNI (a cura di), Ro-
mea Ravazzi. 1870-1942. Protagon Editori, Siena, 2009. 
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grandissimo, e cent'altri oggetti d'arte mirabili, di cui il munificentissimo Ponte-
fice volle arricchita la patria sua».101 Entrare così in familiarità con i tomi, anche 
rari,102 gli  appunti  e  le  ricerche manoscritte della  nuova istituzione pientina, 
vivificata il 23 novembre dello stesso anno con il riversamento dei numerosi 
volumi già conservati presso la Curia Vescovile,103 offre la concreta possibilità 
di  provare,  almeno per  metà,  quella  felicità così  bene espressa  da Cicerone 
all’amico  Varrone,  «se  hai  una  biblioteca  col  giardino,  hai  tutto»,104 rappre-
sentando,  anzi,  l’occasione  per  disinteressarsi,  almeno  temporaneamente,  di 
quelle  effimere  necessità  materiali  che  anche  oggi  sembrano regnare  incon-
trastate. Nella raccolta libraria così costituita e collocata in una sala al secondo 
piano della Canonica in scaffalature metalliche con ante scorrevoli in vetro, si 
possono notare numerose edizioni delle guide dedicate a Pienza che, nel loro 
complesso,  testimoniano,  come  detto,  l'interesse  dell'industria  turistica  ed 
editoriale  nei  confronti  della  piccola  città  toscana.  La  crescente  attenzione 
verso  la  città  di  Pio  II,  seppure  Michelangelo  Prunetti,105 Luigi  Zucoli106 e 
Ariodante  Manfredi107 non ne fecero cenno nei  loro volumi,  è  testimoniata 
dalle  guide  generali  pubblicate  con  apprezzabile  continuità  da  Epimarco  e 
Pasquale Artaria a Milano a partire dai primi anni '30 del secolo. Nella terza 
edizione del  1834 è descritto  il  viaggio che da Firenze,  per la  via  di  Siena, 
portava a Roma: da Buonconvento la strada seguente è descritta come «...un 
saliscendi continuo, e perciò faticoso. La prossima stazione di Torrenieri nulla 
offre  d'interessante,  fuorché  la  vista  a  mano  diritta  della  piccola  città  di 
Montalcino […], posta sulla vetta di un colle ben coltivato, e da cui si raccoglie 
un saporito vino moscato, e quella a mano manca della città di Pienza […] e di 
Montepulciano […]».108 Certo è che se un artista avesse voluto seguire questa 

101 COZZI  EMIDIO, Paesaggio senese. Tipografia della Concordia, Pienza, 1900, pp. 8-9.
102 La descrizione dell'Asia e dell'Europa di Pio II egualmente stampate a Venezia nel 
1544; l'Opera quae estant omnia di Pio II nell'edizione principe tirata a Basilea nel 1571; i 
Commentari di Pio II e le Lettere del Cardinale Ammannati nell'edizione francofortese del 
1614.
103 BAFP,  Elenco  dei  volumi  ritirati  dalla  Curia  Vescovile  in  data  23.11.2006,  carte 
sciolte, s.l. [ma Pienza], s.d. [ma 2006]. 
104 Familiari, IX, 4.
105 Cfr. Viaggio Pittorico-Antiquario d'Italia e Sicilia (Contendini, Roma, 1820).
106 Cfr. Nuovissima Guida dei Viaggiatori in Italia (Zucoli, Milano, 1847).
107 Cfr.  Le Cento Città d'Italia descritte ed illustrate co loro celebri monumenti, Opera  
Originale Italiana (Tip. Ortalli, Livorno, 1876).
108 ARTARIA EPIMARCO E PASQUALE, Nuovissima Guida dei Viaggiatori in Italia. Arricchita di  
Carte geografiche generali e postali, di 12 Piante topografiche delle città principali e d'in-
cisioni  rappresentanti alcuni capi lavori  di pittura.  Terza Edizione Notabilmente accre-
sciuta e corretta. Artaria, Milano, 1834, pp. 342, 345.
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indicazione avrebbe senz'altro scelto sia Pienza sia Montepulciano quali sog-
getti  pittoreschi dei suoi disegni,  come accadde effettivamente ad un pittore 
tedesco, al momento non ancora identificato, che nel 1842 realizzò due efficaci 
vedute della città del Poliziano, disegni a lungo dispersi in collezione privata, 
così  come potrebbero essere dispersi  in altra  consimile  raccolta le  eventuali 
(probabili) vedute pientine. Sulla strada indicata dagli Artaria, padre e figlio, con 
le  loro pionieristiche guide  italiane si  inserisce Luigi  Filippo Bolaffio,  autore 
della prima guida generale dell'Italia Centrale  che emancipò, come scrisse con 
fierezza,  «...il  nostro  paese  da  un  tributo  verso  gli  stranieri,  alle  cui  guide 
bisognava  ricorrere  per  viaggiare  perfino  in  casa  nostra».109 Bolaffio  allude 
principalmente alle guide di Karl Baedecher la cui prima fatica, dedicata alla 
Renania, apparve nel 1839,110 nonché ai volumi dell'inglese John Murray, che 
viaggiò «...in lungo ed in largo per il continente, raccogliendo materiale per il 
primo Red Book, apparso nel 1836 e divenuto ben presto famoso in tutto il 
mondo […]. Murray è uno dei profeti del turismo: a lui di deve anche la trovata 
di contrassegnare con degli asterischi i  luoghi degni di essere visitati,  e che, 
d'ora  innanzi,  diventano  d'obbligo».111 Ed  esattamente  con  l'avvertenza  che 
«...per le opere dell'arte o della natura più ammirabili, fu adottato il sistema di 
segnare con uno o due asterischi quelle dinanzi a cui consigliamo il viaggiatore 
di  fermarsi  con  maggiore  attenzione»  inizia  la  red guida  Treves.  Sfor-
tunatamente, forse sulla scorta del marchese  Amico Ricci,  per il  quale «...gli 
edifici  di  Pienza peccarono nel  senso architettonico»,112 l'Autore assegnò un 
solo  asterisco  al  Palazzo  Piccolomini  e  nessuno  al  Duomo! E  con  ogni 
probabilità, sia il Symonds sia il Müntz, se fossero stati costretti a sintetizzare il 
proprio  giudizio,  di  asterischi  non  ne  avrebbero  destinati  neanche  uno  ai 
palazzi pientini.  Il  primo li  giudicò, infatti,  nel 1880, «...ammucchiati […] in 
quartieri stretti intorno a una piazza»113 ed il secondo non esitò a definire il 
Duomo «...una via di mezzo (non troppo felice) fra lo stile gotico e lo stile del 
Rinascimento» e, di conseguenza, la sua facciata «...più bizzarra che bella».114 Il 
Müntz,  però,  forse,  un  asterisco  l'avrebbe  speso  per  quell'«italianizzazione» 
degli...italiani, che, a distanza di ben cinque lustri da quando Gregorovius ne 

109 BOLAFFIO LUIGI FILIPPO, Italia Centrale con la carta geografica dell’Italia, indici piante  
topografiche di città, due carte dei dintorni di Roma e di Firenze, piante di Gallerie, ecc.  
F.lli Treves, Milano, 1883, pag. V. 
110 Ivi, pag. 180.
111 PALOSCIA FRANCO, La società dei viaggiatori..., op. cit., pp. 179-80.
112 RICCI AMICO, Storia dell'Architettura in Italia dal secolo IV al XVIII. Pei Tipi della Re-
gio-Ducal Camera, Modena, 1858, pp. 474-75.
113 Cit. in MITCHELL ROSAMUND JOCELYN, Il lauro e la tiara..., op. cit., pag. 289. 
114 MÜNTZ EUGENIO, Firenze e la Toscana..., op. cit., pag. 180. 
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Le Guide di Pienza dal dopoguerra ad oggi

Certamente il volume dell'architetto Armando Schiavo, oggi particolarmente ricer-
cato dai collezionisti, non si indirizzava al turista indifferenziato che, già nel 1939, 
il direttore dell'Enit, Angelo Mariotti, aveva individuato nel «...dinamico e instan-
cabile divoratore di distanze, il tipo perfetto di viaggiatore edonista [che] vuol di-
vagarsi e divertirsi spendendo il meno possibile».194 Viaggiatore ancora poco o 
nulla interessato a visitare gallerie,  pinacoteche, musei e mostre, e perciò, pre-
sumibilmente,  egualmente poco attratto – se non come oggetto-feticcio, utile, 
come detto, ad offrire un rassicurante 'contesto' -195 dalla guida curata da Piero 
Torriti (Montisi, 1924 -) e Dario Formichi (Pienza, 1922 – 2005)196 nel 1950,197 
Pienza e i suoi dintorni. Breve guida turistica,  edita dall'evocativa Editrice d'Arte “La 
Diana” di Siena; titolo che rappresenta per lo studioso di Montisi (futuro Soprin-
tendente ai Beni Artistici e Storici per le Provincie di Siena e Grosseto) il debutto 
nella letteratura d'arte198 e che fu ristampato nel 1957. Lo stesso Autore nel 1956 
pubblicò  una  seconda  guida,  dal  medesimo  titolo,  intendendo  in  tal  modo 
omaggiare quella che, svariati anni dopo, ricorderà come la sua vera ed unica città 
adottiva.199 Volumetto che si è meritato ulteriori ristampe caratterizzate da diverse 
194 AA.VV., Enit: 1919-1999. Ottant'anni per l'italia nel mondo. Enit, Roma, pag. 64.
195 CAVALLIERI MARINA, Sensoriale, letteraria, hi-tech, così cambia la guida turistica, in La 
Repubblica, martedì 29 giugno 2010, pag. 33.
196 Per la biografia del maestro Dario Formichi, tra i fondatori della Pro-Loco pientina, 
vedi:  RICORDO di  Dario  Formichi,  in  Comunità  in  cammino.  Bollettino  parrocchiale,  a. 
XXXVII, nn. 4-5, aprile-maggio 2005, pp. 6-7.
197 Nello stesso anno, in occasione dell'Anno Santo è stata pubblicata una Guida dei Monu-
menti di Roma e delle Principali città d'Italia a cura del Comitato Interministeriale dell'Anno 
Giubilare in cui compare, accanto ad una brevissima citazione della città, comunque significa-
tiva dato il contesto, un disegno di R. Bonetti raffigurante Piazza Pio II vista dal Palazzo Pub-
blico. Vedi:  SPADARO FRANCESCO,  MIÉGE MARIA PIA,  GIORDANI IGINO,  Guida dei Monumenti di  
Roma e delle principali città d'Italia. Saeg, Roma, 1950, pag. 85.
198 Debutto  in  volume  preceduto  da  quello  su  rivista  con  un  articolo  pubblicato  dal 
Bollettino d'Arte  dedicato alla  scoperta  di  due  statue in  legno policromo rappresentanti 
l'Annunziata e l'Angelo Annunziante attribuite al catalogo di Francesco Valdambrino. Vedi: 
TORRITI PIERO, A proposito di un'Annunciazione a S. Quirico d'Orcia, in Bollettino d'Arte, a. 
XXXIII, serie IV, n. 3, luglio-settembre 1948, pp. 261-62. 
199 TORRITI PIERO, Prefazione, in PETRI IVO, Pienza. Storia breve di una simbolica città. Edi-
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impostazioni grafiche ed un testo via via rivisto con tutti gli aggiornamenti ritenuti 
indispensabili per il progredire degli studi centrati sulla città. É il caso, ad esempio, 
del felice ritrovamento della tela attribuita a Bartolomeo della Porta raffigurante il 
Riposo nella  fuga in  Egitto,  ritrovamento compiuto dallo stesso Torriti  ed inserito 
opportunamente nella ristampa 'genovese' del 1980 (pag. 79).200 Da notare le diverse 
intitolazioni - Pienza, città del Rinascimento; Pienza, città del Rinascimento italiano; Pienza la  
Città Ideale del Rinascimento – intese a sottolineare, con l'immediatezza paratestuale, il 
pregio per eccellenza della  cittadina  toscana,  l'essere considerata  cioè  la  «...città 
d'autore, del Rinascimento, di primo piano urbanistico del mondo».201 Tra il nucleo 
importante di libri, manoscritti, carteggi ed altri preziosi documenti202 raccolti da 
mons. Aldo Franci, attento curatore dell'Archivio Diocesano,203 per lo studio e la 
privata devozione, raccolta che per gli amici aveva già una natura semi pubblica, si 
rintracciano  le  bozze  con  le  correzioni  autografe  del  prof.  Torriti  relative  alla 
ristampa della guida del 1965 comparsa nella  Collana Stelle dell'Orsa della genovese 
Edigraphica.  Due  anni  dopo  è  pubblicato,  a  cura  di  Carla  Faldi  Guglielmi,  il 
fascicolo n. 79 della collana del Resto del Carlino, Tesori d'Arte cristiana, dedicato al 
Duomo di Pienza (che l'Autrice indica quale «fulcro di  tutto il  complesso» ur-
banistico), fascicolo che sarà riedito, inalterato nella composizione tipografica salvo 
la  diversa  numerazione delle  pagine,  una  prima volta  nello  stesso 1967  (come 
fascicolo autonomo approntato per  la  vendita,  concessa in esclusiva in ambito 
'locale') ed una seconda, senza indicazioni di data, facente parte di una serie - come 
nel caso della prima edizione - di fascicoli destinati ad essere rilegati in volume. Nel 
1972 don Ivo Petri (Pienza, 1927 - ), altra figura di canonico che, con amorevole 
impegno,  prosegue  la  tradizione  del  Mannucci,204 pubblica  un'opera  pregevole, 
Pienza, storia breve di una simbolica città, né affrettatamente sintetica né inconcluden-
temente episodica, come l'Autore paventava potesse risultare nella prefazione, bensì 
«...riassunto sapiente di numerosi studi svolti in precedenza»,205 opera ristampata in 
seconda edizione nel  1976 e  migliorata  «...di  varie  correzioni  e  precisazioni  su 
suggerimento dello storico Ilio Calabresi e dello studioso don Aldo Franci».206 La 

graphica, Genova, s.d. [ma 1976], pag. 6.
200 CARLI ENZO, Pienza. La città di Pio II..., op. cit., pag. 222.
201 PETRI IVO, Pienza, storia breve di una simbolica città. Sagep Editrice, Genova, 1990, pag. 95.
202 FUNERALE di mons. Don Aldo Franci, in Comunità in cammino. Bollettino parrocchiale,  
a. XL, n. 3, aprile 2008, pag. 3.
203 DON Aldo,  in  Comunità in cammino.  Bollettino parrocchiale,  a.  XL,  n.  4,  maggio-
giugno 2008, pag. 5.
204 SORDINI BEATRICE, Breve storia di Pienza. Pacini Editore, Ospedaletto (PI), 2008, pag. 24.
205 Idem
206 PETRI IVO,  Pienza, storia breve di una simbolica città.  Edigraphica, Genova, s.d. [ma 
1976], pag. 8. 
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pubblicazione  è  impreziosita  da  un piccolo ma significativo ciclo  'operaio'  del 
pittore Aleardo Paolucci realizzato appositamente per i frontespizi di ogni capitolo 
su richiesta dello stesso Petri.207 In tale occasione, si rintraccia il primo dei numerosi 
ritratti di Pio II che il pittore pientino realizzerà nel corso di una carriera che sarà 
lunga e apprezzata anche all'estero. Nello stesso anno Fabio Pellegrini (Pienza, 1948 
-), studioso 'laico' nativo di Pienza, spezza, per così dire, il monopolio 'religioso' della 
ricerca 'canonica' cittadina, pubblicando, per conto dell'altrettanto evocativo Nuovo  
Poligrafico Alterocca di Terni, unitamente a Maria Mangiavacchi e Danilo Pasqui (e 
curatela di Fosco Baldelli e Brunetto Martini), un primo titolo dedicato alla città 
natale, Pienza e dintorni, volume ristampato, ma con diverse sigle editoriali, una prima 
volta nel 1983 e successivamente nel 1991. La guida nasce dalla constatazione che a 
Pienza fosse fino ad allora mancata «...una guida di facile lettura, decifrabile anche 
dal turista di massa, che sceglie questa cittadina per riempire una giornata del suo 
vagare distratto», rimandando 'almeno' alla bibliografia essenziale annotata in fondo 
al  volumetto l'eventuale lettore un poco più esigente.208 É necessario,  a questo 
punto, fare un passo indietro. Nel 1955 apparve, infatti, la Guida di Chianciano Terme e  
dintorni:  Chiusi,  Sarteano,  Radicofani,  Montepulciano,  Pienza,  Montefollonico,  S.  Quirico  
d'Orcia, Montalcino, Monte Oliveto Maggiore di Sandra Orienti e Giuliana M. Poppi che 
'istituzionalizzava',  per  così  dire,  quanto  teorizzato  da  Cesare  Brandi  l'anno 
precedente circa il fenomeno del 'rimbalzo turistico' originato dal 'miracolo turistico' 
di Chianciano che, proprio in quel periodo, iniziava a manifestare i suoi benefici 
effetti sulla «...regione  depressa  fra Siena, Orvieto, Perugia».209 Nella prefazione al 
volumetto le due autrici rivendicavano orgogliosamente, e già dal titolo, il ruolo 
centrale assunto da Chianciano riguardo al peraltro oggettivo irraggiamento delle 
correnti  turistiche  nelle  tre  direzioni  di  Chiusi,  di  Radicofani  e  di  Siena,210 
testimoniando indirettamente l'inserimento di Pienza in quella che, più tardi, sarà 
definita  la  «...costellazione  di  luoghi  preziosi  intorno»  alla  città  delle  Terme211 
documentandone  lo  speculare  (definitivo?)  distacco  dall'orbita  senese.212 In 
207 CARLESI DINO,  PETRENI ALFIERO,  SPECCHIO MARIO (a  cura  di),  É nato  qui.  Racconto  
grafico-cromatico di Aleardo Paolucci. 1405-2005. VI Centenario della nascita di Pio II.  
Baldecchi & Vivaldi, Pontedera, 2005, pag. 31.
208 MANGIAVACCHI M., PASQUI D.,  PELLEGRINI F.,  Pienza e dintorni.  Ed. Brunetto Martini, 
Pienza, s.d., pag. 3.
209 BRANDI CESARE,  Triangolo magico,  in “Chianciano Terme”, 1954, ora anche in BRANDI 
CESARE, Terre d'Italia..., op. cit., pp. 278-79.
210 ORIENTI SANDRA, POPPI M. GIULIANA, Guida di Chianciano Terme e dintorni: Chiusi, Sarteano,  
Radicofani, Montepulciano, Pienza, Montefollonico, S. Quirico d'Orcia, Montalcino, Monte Oli-
veto Maggiore. Stab. Tipolitografico Vallecchi, Firenze, s.d. [1955], pag. 6. 
211 GUIDA di Chianciano e dintorni: il piacere della scoperta, in Araldo Poliziano, 28 aprile 1975. 
212 Si citano, a puro titolo d'esempio, due guide di Siena in cui Pienza condivideva l'onore 
della titolazione:  Guida di Siena: Monte Oliveto, San Gimignano, San Quirico, Pienza,  
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                                18831.
LUIGI FILIPPO BOLAFFIO 

Italia / Guida dei Viaggiatori / di / L. F.  Bolaffio / Parte  
Seconda  /  Italia  Centrale  /  Con  la  carta  geografica 
dell'Italia, / indici piante topografiche di città, / due carte  
dei dintorni di Roma e di Firenze, / pianta di Gallerie, ecc.

Fratelli  Treves,  Editori,  Milano,  1883;  cm.  9,5x15,5;  oc-
chiello; frontespizio; pp. 618; [1] indice delle carte e piante; 
tela  editoriale  rossa;  titoli  in  oro;  tasca ed.  per  la  Carta 
d'Italia in quarta di cop. [P. Rota inc.; Stab.° Tipo-Lit.° F.lli 

Treves, Milano]

Pienza è descritta alle pp. 291-2:
«A Pienza. Da Montepulciano una buona via mette capo a Pienza, 
distante  14  chil.  (In  vettura  2  ore  L.  6  per  andata  e  ritorno). 
Pienza. (Alb. Franci). È una piccola città ricca di pregevoli mo-
numenti architettonici. I suoi nomi antichi Corsignano e Castello  
Piccolomini  vennero cambiati  in  quello  di  Pienza,  città  di  Pio, 
poiché Papa Pio II della famiglia Piccolomini (v. Siena) ebbe qui i 
natali  (1405)  ed  abbellì  molto  la  città  (1460)  –  La  Piazza  è 
circondata dal Duomo, dal Battistero, dal Vescovado, dal Palazzo 
Pubblico, con un porticato, sostenuto da colonne, e dal  Palazzo 
Piccolomini, davanti al quale è una graziosa fontana. Tutti questi 
edifizii, eretti in stile del Rinascimento sono opera dell'architetto 
Bernardo di Lorenzo (lo stesso architetto è conosciuto per molte 
costruzioni fatte a Roma, fra cui il Vestibolo della chiesa di  S. 
Marco). Il  Duomo ha tre navate tutte della stessa altezza; la sua 
facciata è semplicissima. Nell'interno vi sono dei quadri di Matteo 
di Giovanni  e Sano di Pietro – Pregevolissimi  gli  intarsi delle 
sedie del Coro. Il tesoro (Lire 2) contiene, tra molte altre rarità: la 
mitria di Pio II ornata di perle e pietre preziose; il reliquiario di S. 
Andrea di  Salerno,  una croce in  argento dorato e niellato,  ecc. 
Bellissime  sono anche  le  miniature  dei  libri  corali  eseguite  da 
Pellegrino di Mariano rossini. *Il Palazzo Piccolomini si distingue 
specialmente per la sua facciata, in stile fiorentino, o rustico, con 
dei  pilastri.  La  facciata  posteriore  ha  delle  stupende  loggie 
sostenute  da  colonne.  La  vista  è  [pag.  191]  /  incantevole  –  Il 
cortile è di forma quadrata, e contornato da un portico sostenuto 
da  colonne.  Anche  le  finestre  sono  quadrate.  Sulle  muraglie 
vedesi  ancora  qualche  traccia  di  pittura.  -  Al  Battistero  vi  è 
un'iscrizione la quale dice che in esso furono battezzati due Papi: 
Pio II e Pio III,  zio e nipote. - Nell'Opera del Duomo vi  sono 
molti ornamenti sacerdotali, fra cui diversi di bellissimo lavoro, 
portati da Pio II. - Nel Refettorio di S. Anna in creta (ora uno e un 
quarto) si trovano degli affreschi di Soddoma [sic]» [pag. 192] 
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 1895 2.
STRAFFORELLO GUSTAVO

La Patria / Geografia / dell'Italia / Provincie di / Arezzo /  
Grosseto e Siena.

Unione  Tipografico-Editrice,  Torino,  1895;  cm.  19X27,5; 
Cop. Fig. Barberis; occhiello; frontespizio; pp. 242 nn.; nn. 
80 ill. n.t.; nn. 3 tavv. f.t. Pienza è descritta alle pp. 229-
230. Gustavo Strafforello (Porto Maurizio, Imperia, 1820-
1903) svolse la sua multiforme attività di scrittore per molti 
anni a Torino, dapprima nel giornalismo, poi collaborando 
assiduamente a grandi opere enciclopediche (Enciclopedia 
Pomba; Brockhaus's Conversations-Lexicon) e traducendo 
dall'inglese  e  dal  tedesco  numerose  opere  d'intendimenti 
educativi fra cui il notissimo Self-Help di S. Smiles (trad. it. 
Chi  s'aiuta  Dio  l'aiuta,  Milano,  1865  e  succ.  ristampe). 
Sulla  traccia  di  tali  opere  pubblicò  numerosi  libri  di  di-
vulgazione morale e scientifica fra cui: Storia popolare del  
progresso (Torino, 1871); Gli eroi del lavoro (ivi, 1872); Il  
nuovo chi s'aiuta Dio l'aiuta (ivi, 1874);  La scuola della 
vita (Firenze, 1882); Le battaglie per la vita (Milano, 1902). 
Titoli più volte ristampati. In posto a parte meritano le due 
note opere: Il Dizionario Universale di Geografia, Storia e  
Biografia in  collaborazione  con  Emilio  Treves  (Milano, 
1878, voll. 2);  Supplemento  e La sapienza del mondo, ov-
vero dizionario universale dei proverbi (Torino, voll. 3). In 
molti casi usò due pseudonimi: Spiritus Asper e Iunius Re-
divivus. 

Sitografia:
http: // it.wikipedia.org, ultima modifica: 8 maggio 2008.
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     18993.
ALFREDO TORTORI, [PAOLO CARATELLI]

Le Cento Città d'Italia / Supplemento mensile illustrato del  
Secolo / Pienza.  Tipografia Sonzogno, Milano, 1899; cm. 
30,5x44; pp. 8;  nn. ill.  [nn. 19 vedute xilografate e nn. 9 
figg.  n.t.]  «Questo  fascicolo,  come  gli  altri  della  ricca 
collezione,  era  esclusivamente  dedicato agli  abbonati  del 
quotidiano, cui era dato gratuitamente. Ogni fascicolo era 
dedicato  ad  una  città  od  a  un  territorio,  con  splendide 
illustrazioni silografiche della stessa e del circondario, una 
veduta  panoramica  e  vedute  dei  principali  monumenti  e 
scorci  suggestivi. Le illustrazioni erano poste nella prima 
pagina,  nelle  pagine  centrali  e  nell'ultima  facciata.  Di 
grande fascino e molto ricercate per le illustrazioni, sono 
anche  estremamente  interessanti  per  le  succinte  ma  pre-
gnanti notizie sui luoghi».  

Sitografia: 
VADA  Monica,  Pienza,  Scheda  bibliografica,  Libreria  degli  Erranti, 
Torino, http://www.maremagnum.com
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        1901 4.
CARATELLI PAOLO

Pienza / e i suoi monumenti / arredi sacri ed oggetti d'arte  
e d'intorni / Notizie storiche raccolte in parte dal defunto  
Preposto  /  Canonico  D.  Paolo  Caratelli  /  R.  Ispettore  
Distrettuale  per  la  Conservazione  dei  Monumenti,  /  
pubblicate nel Giornale “Arte e Storia” e nella Dispensa  
154  /  delle  Cento Città  d'Italia  /  ed  ampliata col  gentil  
consenso della di lui Erede / a cura della Commissione del  
Nuovo Museo.  

Tipografia F. Kleinbub, Roma, Vicolo Sciarra, 65-A, 1901; 
cm.  12,5x17,5;  pp.  38;  [1]  indice  finale;  spillato;  Loca-
lizzazione:  Biblioteca  consorziale  degli  Ardenti,  Viterbo, 
Fondo Gino Rosi: coll. VT ROSI 372. 
Note: timbro ex libris Prof. Gino Rosi sul frontespizio
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       19035.
GIOVANNI BATTISTA MANNUCCI

Pienza 

Estratto posticcio da Cosmo illustrato, vol. I, 1903
pp. 10 [pp. 460-70]; cm. 17,5x25
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                        201143.
PAOLO PIAZZESI

Pienza / e la Val d'Orcia

Souvarts-RotalSele, Milano, 2011; cm.17x24; spillato; pp. 
32; edizione plurilingue.
Prima Edizione
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                            2013 44.
UMBERTO BINDI, ALDO LO PRESTI

Pienza / Un altro sguardo

Spine  Editore,  Roma-Orvieto;  2013;  fotografie  (salvo 
diversa indicazione): Umberto Bindi; testi: Aldo Lo Presti; 
cm. 14,5x22; brossura ed.; pp. 80.
Prima Edizione
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Ringrazio per la cortese ed amichevole collaborazione Gianni Mazzoni, Nino Alfiero Petreni, Gian 
Carlo Bastreghi, Fausto Formichi, Fabio Pellegrini, Francesco Dondoli, Marilena Fregoli, Celso Cro-
cini, Andrea Giorgi, Roberto Ghelfi (†), Alberto Satolli, Fabio Ghersi ed il personale del Comune, della 
Fabbriceria e della Biblioteca Comunale di Pienza. Ringrazio, infine, le istituzioni pubbliche e i privati 
collezionisti che hanno gentilmente concesso la riproduzione delle illustrazioni nonché i curatori del 
catalogo Siena bibliofila edito dalla Protagon Editori in occasione della Mostra Collezionismo librario 
a Siena su Siena (29 novembre-10 gennaio 2010) per avermi ispirato, anche dal punto di vista gra-
fico, questo libretto. 
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