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Pienza
La Tipografia «La Rinascente» di F. Facchielli

La prima tipografia di cui si ha notizia a Pienza è quel-
la  Della Concordia impiantata dal can. Ottavio Barbi 
(Pienza, 1861 - 1933) nel 1895 ca. ed in attività almeno 
sino al 1902. Allo stesso tipografo si deve un poemet-
to,  Vittorio Emanuele II e l'unità d'Italia, uscito dai 
suoi torchi nel 1895 a cui seguirono il Triduo a S. An-
tonio  da  Padova  per  domandare  qualsiasi  Grazia 
(1898), i versi del sacerdote Emidio Cozzi, Paesaggio 
senese (1900) e le Notizie storiche sull'antica Terra di  
Scrofiano e  cenni  biografici  sul  celebre  naturalista  
Biagio Bartolini, raccolti da Nestore Trapani  a cura 
di Francesco Bigliazzi (1902).1 La bottega tipografica 
coincideva con l'abitazione del canonico in L.go Chio-
carella. Nella medesima sede fu impiantata la tipogra-
fia La Rinascente,  nome scopertamente dannunziano 
(e il rapporto di Gabriele d'Annunzio con Pienza è an-
cora del tutto da investigare) di proprietà di F. Fac-
chielli,  tipografia  messa  in  esercizio  intorno al  1921 
(data quest'ultima che si rintraccia in alcune cartelline 
porta-documenti in uso presso il Comune di Pienza)2 e 
la cui attività sembrerebbe non essere andata oltre il 
1930. Al momento l'esiguo catalogo della Rinascente (ol-
tre, come detto, al materiale d'uso corrente stampato per 
il Comune e per altre 'istituzioni' cittadine quali, molto 

1 L.  Brogioni,  Concordia,  in AA.VV.,  Editori italiani  dell'Ottocento. Re-
pertorio. Franco Angeli, Milano, 2004, Tomo I, p. 319.

2 Archivio Storico Comunale, Pienza, Carteggio, ctg. XI, bb. 15 e ss., 1919-35.
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probabilmente, la  Sezione di Pienza del  Partito Nazio-
nale Fascista nonché esercizi commerciali tra cui la Car-
toleria di Antonio Turchi) si riduce a soli quattro titoli: 
un piccolo album fotografico della città tirato nel 1924 e 
che vanta una presentazione del canonico  Giovan Batti-
sta Mannucci (Siena, 1876-1944),  Ricordo di Pienza; la 
seconda edizione della celebre guida di Pienza dello stes-
so Mannucci (passim),  Pienza. Arte e Storia,  edita nel 
1927; un estratto dalla medesima guida,  L'antica Pieve 
di Corsignano e la chiesa di S. Caterina in Pienza, tirato 
in prima edizione nello stesso anno (ristampato l'anno 
successivo quale «Ricordo delle SS. Missioni tenute nella 
Cattedrale  di  Pienza dai  RR. PP.  D.  Silvio Rossi  e D. 
Adolfo Giansanti della Congregazione di S. Vincenzo dè 
Paoli nella quaresima del 1928 [26 febbraio – 11 marzo, 
ndr]»); infine il  libretto a cura del dott. Tito Mazzi, La 
sorgente di acqua Termo-Solfurea dell’Antica Quercio-
laia presso Rapolano, stampato nel 1928. L'erudito G. B. 
Mannucci esordì nel campo -peraltro rischiosissimo! - 
della 'storia locale' con due saggi ‘pientini’,  Pienza  (Co-
smo illustrato, vol. I, 1903) e Una città del Rinascimento 
(L'Italia moderna illustrata, a. IV, settembre 1906; pub-
blicato anche come estratto) nonché con la curatela della 
Guide Manuel de Pienza et de ses environs avec illustra-
tions (G. Jacobi, Venezia, 1909)3 indirizzata ai viaggia-
tori stranieri che -finalmente!- numerosi decidevano di 

3 Non a caso, infatti, il suo nome non compare sulla copertina. Questa gui-
da, illustrata con 24 fotografie e due piante è in buona parte la traduzione 
in francese della prima guida tascabile della città,  Pienza, i suoi monu-
menti arredi sacri ed oggetti d'arte e d'intorni... redatta da un altro cano-
nico della Cattedrale pientina, Paolo Caratelli (Chianciano, 1845-1900), 
edita postuma a Roma nel 1901. 

4



5



visitare la città di Pio II. Guidina, articoli e volumetto 
divenuti oggi rarissimi e che rappresentano il primo nu-
cleo della sua già citata guida di Pienza (Pienza, i suoi 
monumenti e la sua Diocesi) edita in prima edizione nel 
19154 per i  tipi  dello  Stabilimento Tipografico della 
Madonna  delle  Querce di  Montepulciano  (meritoria-
4 Non si tratta certamente della prima guida di Pienza ma sicuramente della pri-

ma monografia di una certa mole dedicata alla città di Pio II. In questo caso 
l'Autore, oltre ad riutilizzare testi suoi apparsi in altri luoghi, non disdegnò di 
ristampare materiali altrui: il capitolo I Palazzi Borgia e Gonzaga è ripreso, 
infatti, quasi integralmente da Le case Borgia e Gonzaga in Pienza di France-
sco Bandini Piccolomini apparso nel volume collettaneo Pienza e Pio II, nu-
mero unico pubblicato in occasione del V° centenario della nascita di Enea 
Silvio Piccolomini (supplemento ad Arte e Storia,  ottobre 1905). Come an-
nunciato dal titolo, Mannucci dedicò alla diocesi pientina un ampio spazio, 
spazio che fu drasticamente ridotto nelle successive edizioni del 1927 e del 
1937. 
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G. B. Mannucci, Pienza, in Cosmo illustrato, vol. I, 1903; Una città del Rinascimento, 
in L'Italia moderna illustrata, a. IV, settembre 1906. 



mente ancora in attività). Volume preziosissimo per la 
mole e la qualità delle notizie riportate e che, come det-
to, fu ristampato nel 1927 ‘appresso' la tipografia 'La Ri-
nascente' (certamente nella sua «più elegante veste» per 
rimanere nella 'fabbrica' mannucciana) e nel 1937 per la 
Tipografia S. Bernardino di Siena. Spicca, sulla coperti-
na della seconda edizione curata dalla 'Rinascente', una 
xilografia di Dario Neri (raffigurante il Palazzo Pubbli-
co), prolifico artista toscano in contatto con Adolfo De 
Carolis e che a Pienza aveva già dato prova delle sue ca-
pacità eseguendo le decorazioni a fresco della villa edifi-
cata in stile neo-classico dall'architetto Gino Chierici per 
conto dei fratelli Ferruccio e Bruno Benocci nei pressi 
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[G. B. Mannucci], Pienza, estratto dall'Italia moderna illustrata, Stabilimento della So-
cietà Poligraf ica Editrice, Piazza della Pigna, n. 53, Roma, 1906; Guide Manuel de 
Pienza et de ses en-virons avec illustrations, 1909. 



della chiesa di Santa Caterina.5 Un'altra efficace xilogra-
fia (probabilmente realizzata dello stesso Neri) raffigu-
rante un veliero in piena navigazione -ed il motto Con 
tutte le vele- utilizzata quale marchio editoriale dalla ti-
pografia del Facchielli, è stato recentemente scelta quale 
'logo'  della  rivista  Canonica  edita  on-line a  cura  del 
Centro Studi Pientini (scaricabile gratuitamente in for-
mato 'pdf' dal sito istituzionale www.centrostudipienti-
ni.it),  sodalizio attualmente  ospitato  presso  l'edificio 
della Canonica del Duomo grazie alla generosa liberali-
tà delle Autorità vescovili cittadine.  

5 G. B. Mannucci, Pienza. Arte e Storia. Tipografia La Rinascente, Pienza, 
1927, n. 1 p. 215.
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G. B. Mannucci, Pienza, i suoi monumenti e la sua Diocesi, 1915, prima edizione; 
Pienza, Arte e Storia, 1937, terza edizione.. 
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[Dario Neri?], Marchio tipografico della Tipograf ia “La Rinascente”

Ricordo di Pienza, 1924,  quarta di copertina: indicazioni tipograf iche
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Gratulatoria
Ringrazio vivamente, e fuor di circostanza, il Comune di Pienza e Francesco Dondoli 
per la preziosa collaborazione. 

Edizioni Spine
Orvieto-Roma

edspinae@libero.it
Copisteria Sandra Espa di Orvieto per conto delle Edizioni Spine, novembre 2012. 
In copertina M. Colt., Il Duomo di Pienza dal Palazzo Pubblico, illustrazione per il 
numero speciale del Bollettino Ufficiale della Diocesi di Chiusi e Pienza, a. XX, ottobre 
1941-XIX, n. 5 pubblicato in occasione dell'insediamento del nuovo vescovo di 
Chiusi e Pienza, Mons. Carlo Baldini, 26 ottobre – 1 novembre 1941.
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