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EDITORIALE

La pubblicazione del numero cinque del nostro perio-
dico asseconda due diverse finalità: scommettere anco-
ra sulla vitalità delle riviste di cultura (o, come direbbe 
Mario Soldati, di civiltà, essendo la parola cultura mol-
to spesso abusata e pedantesca) nonostante siano sem-
pre a rischio di interrompere le pubblicazioni e “dissol-
vere nel giro di pochi giorni gli entusiasmi coltivati per 
anni” (Nuove Effemeridi, a. II, n. 5, 1989/I, p. 2) e su-
scitare qualche fastidio di troppo tra quanti scommet-
tono  sempre  sugli  insuccessi  degli  altri.  In  secondo 
luogo,  per  quanto indicato  nell'editoriale  del  n.2  del 
2012 (e cioè l'idea di rendere doveroso omaggio agli in-
cunaboli tirati  dalla prima tipografia stabilmente im-
piantata in Italia, imitandone l'essenzialità grafica e la 
poetica del bianco nei suoi illimitati spazi al di la dei 
blocchi  tipografici)  vorremmo  che  fosse  considerata 
una tra le numerose iniziative che, sino a tutto il mese 
di Ottobre del 2015, si svolgeranno esattamente a Su-
biaco in occasione delle Celebrazioni per il 550° anni-
versario della stampa italiana a caratteri mobili. Altri 
prima di noi (ed il pensiero corre ad Alessandro Zanel-
la, maestro delle private press) si sono lasciati sedurre 
da una impaginazione che privilegia la pulizia dei fron-
tespizi, la prevalenza del vuoto sul pieno, l'utilizzo spe-
culare dei blocchi di testo (e nel nostro caso 'ribassati') 
a doppia pagina, la continuità del testo privo degli  a 
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capo (alinea) ma pronto ad accogliere con materna sol-
lecitudine  sobrie illustrazioni che sforano (di quando 
in quando) i confini della punteggiatura nera occupan-
do con leggerezza aerea i nostri grandi margini bian-
chi. Una scelta che ha soddisfatto in pieno sia gli autori 
(che  numerosi  e  con entusiasmo hanno condiviso  le 
nostre scelte editoriali), sia (e direi soprattutto) i letto-
ri che ci hanno garantito (numero dopo numero) il loro 
appoggio ed hanno espresso il  loro gradimento.  Una 
scelta,  però,  davvero  antieconomica  con  le  spese  di 
stampa sempre più alte, e che ci ha suggerito di imma-
ginarci capaci di azzardare (nel prossimo futuro) un al-
tro formato, più agile, ma non per questo (come si spe-
ra e ci sia augura) meno attraente.  

Aldo Lo Presti
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Terremoti nella storia di Pienza 
e del territorio circostante* 

Umberto Bindi, Nino Petreni

Gli studi sui fenomeni sismici nella storia d'Italia si sono 
susseguiti nei decenni, e solo recentemente, con l'affida-
mento all'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia 
del coordinamento dei dati, si è giunti ad una omoge-
neizzazione delle rilevazioni, dei metodi di catalogazione 
e della compilazione di elenchi partendo da varie fonti 
storiche. Ma se, grazie ai sismografi,1 l’attuale metodolo-
gia di rilevazione e di misurazione dei vari parametri per 
individuare e catalogare i terremoti ha raggiunto un alto 
livello di omogeneità, le fonti storiche “pre-strumentali” 
si basano solo sulle esperienze dirette delle persone che 
hanno “sentito” le scosse, trovandosi in luoghi diversi e 

*  Il recente ingresso della Pubblica Assistenza di Pienza nella rete della Protezione  
Civile e la relativa iniziativa di  sensibilizzazione cittadina (ottobre 2014) hanno 
dato lo spunto per questo articolo dedicato ai fenomeni sismici che, nel corso del  
tempo, hanno interessato l’area di Pienza. La ricerca è stata eseguita senza pretese 
di scientificità limitandosi a raccogliere e coordinare le informazioni sparse in va-
rie pubblicazioni e documenti, con l’intento di fare anche il punto della situazione  
attuale e divulgare il materiale rintracciato. Ci scusiamo con gli esperti e con i let-
tori per l’eventuale uso improprio di termini tecnici e per le inevitabili carenze che  
la ricerca può presentare.
1 Il primo sismografo (rilevazione e trascrizione delle scosse telluriche) venne co-
struito nel 1703 dal francese Jean de Hautefeuille  mentre in Italia fu il benedettino 
Don Andrea Bina (1724 – 1792)  a costruire, verso la metà del Settecento, il primo 
sistema di tracciamento e misurazione delle scosse (tramite un puntale che incideva 
una superficie in terra battuta). 
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in  condizioni  diverse.  Le  conse-
guenze  sono  state  un  flusso  di 
dati  discontinui,  soggettivi,  ca-
renti e spesso le annotazioni sono 
andate  perse.  Le  informazioni 
giunte fino a noi presentano mol-
te lacune e difettano della scienti-
ficità necessaria, ma sono le uni-
che  fonti  che  ci  permettono  di 
fare  una  mappa  storica  degli 
eventi ad uso delle attuali zoniz-
zazioni  e  individuazioni  dei  ri-
schi.  Le fonti riguardanti Pienza 
sono spesso notizie rintracciate in 

cronache di altri centri maggiori (come quelle relative a 
Siena di Sigismondo Tizio e Ambrogio Soldani) ma esi-
stono anche delle fonti locali, come i documenti di Vin-
cenzo Vannucci e le carte della Fabbriceria del Duomo 
(spesso i danni subiti dalla cattedrale, già di per sé strut-
turalmente fragile, aumentavano in occasione di scosse 
telluriche, determinando la necessità di interventi di ri-
parazione suppletivi rispetto alla manutenzione ordina-
ria, puntualmente registrati). Alla fine dell’Ottocento fu 
attivato a Pienza un Osservatorio di Meteorologia e Geo-
dinamica per cui, da tali anni, le registrazioni divennero 
“scientifiche” e attendibili. Purtroppo, le gravi condizioni 
del Duomo hanno reso la nostra cittadina “sensibile” e 
oggetto di monitoraggi continui, a tal punto che nel 1992 
fu installato anche un sismografo temporaneo in grado 
di  tracciare,  ventiquattrore  su  ventiquattro,  eventuali 
scosse di terremoti. 
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Omaggio ad Ambrogio Soldani

A proposito di rilevazione dei fenomeni sismici, vogliamo 
qui fare un accenno all’importante documento redatto nel 
1798 dal già citato Abate Ambrogio Soldani dal titolo “Re-
lazione  del  terremoto  accaduto  a  Siena  il  26  maggio  
1798, divisa in sei lettere”, libretto di circa cento pagine, 
che descrive gli effetti del devastante sisma che mise in gi-
nocchio la città. Nato nel casentino (Pratovecchio 1736 - 
Firenze 1808), l’abate camaldolese fu docente universita-
rio a Siena, matematico e naturalista; tra le sue principali 
ricerche ricordiamo quella sui microfossili (due tomi con 
oltre 2500 figure suddivise in 228 tavole) pubblicata nel 
1789 che aveva richiesto oltre ventisette anni di lavoro2. La 
sua “Relazione del terremoto” rileva particolare importan-
za in quanto, grazie al contenuto della quinta lettera - dal 
titolo “Terremoti che in diversi tempi hanno travagliato  
la città di Siena” - fa del Soldani il “pioniere” della tradi-
zione sismologica del  nostro territorio3 ed il  suo elenco 
rappresenta il primo “catalogo” cui seguiranno altri sem-
pre più ricchi di date e di dati, fino ad arrivare ai recenti 
cataloghi  parametrici  che classificano i  sismi  sulla  base 
dell’epicentro,  dell’intensità,  del  magnitudo e della  pro-
fondità, misurati grazie ai sismografi. La ricerca dei dati 
storici sui terremoti nei vari territori assume fondamenta-
le importanza in quanto è uno dei dati base per la defini-
zione della sismicità di una certa area. Infatti, essendo la 
rilevazione strumentale dei terremoti una scienza piutto-
sto recente, lo studio della loro storia integra i dati attuali 

2 A. Soldani, Testaceographiae ac Zoophytographiae parvae et microscopicae, Tipo-
grafia Francesco Rossi, Firenze, 1789.
3 Viviana Castelli, Accademia dei Fisiocritici, periodico “Etruria Natura” n. 5, 2008, pag. 34.

7



e permette un migliore approfondimento sui fenomeni si-
smici,  la  cui  manifestazione presenta ancora  tanti   ele-
menti di aleatorietà.

I terremoti storici  avvertiti  nell’area di Pienza 
ed il Catalogo Parametrico

L’elenco di riferimento che utilizzeremo in questo arti-
colo  è  il  Catalogo  Parametrico  dei  Terremoti  Italiani 
(CPTI11; ultima versione completata nel 2011 con dati 
dall’anno 1000 al 2006)4 che a sua volta si basa sul Da-
tabase Macrosismico Italiano 20115 composto da diversi 
sottocataloghi sviluppati negli anni da vari studiosi. Nel 
DMII11 figura l’elenco riferibile alla località “PIENZA”. 
Nel catalogo sono presenti 33 sismi avvertiti (anche lie-
vemente) e segnalati nella nostra cittadina, con tanto di 
data, area di massimo effetto (spesso assai distante dalla 
nostra  cittadina),  intensità  epicentrale  e  magnitudo. 
Partendo dall’elenco faremo riferimento ad alcune delle 
cronache storiche che lo hanno alimentato, ai documen-
ti presenti negli archivi ed ai testi consultati in relazione 
a quanto successo a Pienza. Come si vede dalla tabella 
seguente, il primo terremoto segnalato a Pienza è quello 
del 1498 ma, nelle cronache dei paesi limitrofi, troviamo 
il terremoto di Abbadia San Salvare del 1297, quelli di 
Siena (1320, 1361, 1420, 1467, 1486) e quello di Asciano 
del 1449; terremoti i cui effetti probabilmente si fecero 
sentire anche nella nostra cittadina. 
4 A. Rovida, R. Camassi, P. Gasperini e M. Stucchi (a cura di), 2011. CPTI11, la ver-
sione 2011 del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://
emidius.mi.ingv.it/CPTI, DOI: 10.6092/INGV.IT-CPTI11
5 M. Locati, R. Camassi e M. Stucchi (a cura di), 2011. DBMI11, la versione 2011 del Da-
tabase Macrosismico Italiano. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11.
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9

Storia sismica di Pienza
Coordinate  [43.076, 11.679]

Numero totale di eventi sismici  33
Is Data Ae Np Io Mw 

Intensità 
massima

Anno, mese, giorno,  ora, 
minuti, secondi

Denominazione area massimi 
effetti

N.punti 
di  inten-
sità

Intensità 
epicentrale Magnitudo

1 D 1498 04 11 Siena-Pienza 2
2 7-8 1545 11 16 Campagna Senese 6 7-8 5.35 ±0.34
3 D 1798 09 08 Val d'Orcia 4
4 6 1802 10 31 Val d'Orcia 11 7 4.99 ±0.53
5 4-5 1861 05 09 01:53 CITTA' DELLA PIEVE 28 6-7 4.92 ±0.40
6 3 1895 05 18 19:55:12 Fiorentino 401 8 5.43 ±0.08
7 3 1897 12 18 07:24:20 Appennino umbro-marchigiano 132 7 5.13 ±0.14
8 4 1902 12 17 05:21 SANTA FIORA 30 6-7 4.86 ±0.33
9 3 1909 01 13 00:45 BASSA PADANA 799 6-7 5.53 ±0.09
10 7-8 1909 08 25 00:22 Murlo 283 7-8 5.37 ±0.10
11 4 1911 02 19 07:18 Romagna meridionale 181 7 5.28 ±0.11
12 4-5 1911 09 13 22:29 Chianti 115 7 5.19 ±0.14
13 4 1915 01 13 06:52 Avezzano 1041 11 7.00 ±0.09
14 3 1915 03 26 23:37 Assisi 40 6 4.60 ±0.24
15 4-5 1917 04 26 09:35:59 Valtiberina 134 9-10 5.89 ±0.11
16 4 1917 12 02 17:39 GALEATA 32 6-7 5.09 ±0.20
17 5 1918 11 10 15:12:28 Appennino romagnolo 187 9 5.88 ±0.11
18 4 1919 02 13 02:20 LAGO TRASIMENO 20 6 4.70 ±0.39
19 5 1919 06 29 15:06:12 Mugello 566 10 6.29 ±0.09
20 4 1919 09 10 16:57:20 PIANCASTAGNAIO 67 7-8 5.32 ±0.18
21 4-5 1919 10 25 13:51:30 MONTERCHI 30 6 5.02 ±0.24
22 4-5 1920 09 07 05:55:40 Garfagnana 756 10 6.48 ±0.09
23 5-6 1926 01 08 09:14 ABBADIA S. SALVATORE 24 7 4.90 ±0.27
24 4-5 1940 06 19 14:10:09 RADICOFANI 28 6 4.77 ±0.28
25 6 1947 12 24 San Giovanni d'Asso 26 6 4.77 ±0.30
26 NF 1956 02 22 22:55:06 Senese 29 5-6 4.34 ±0.31
27 3 1993 06 05 19:16:17 GUALDO TADINO 326 6 4.74 ±0.09
28 5 1997 09 26 00:33:13 Appennino umbro-marchigiano 760 5.70 ±0.09
29 4-5 1997 09 26 09:40:27 Appennino umbro-marchigiano 869 8-9 6.01 ±0.09
30 3-4 1997 10 14 15:23:11 Appennino umbro-marchigiano 786 7-8 5.65 ±0.09
31 4 1998 04 05 15:52:21 Appennino umbro-marchigiano 395 6 4.81 ±0.09
32 3 2000 04 01 18:08:04 MONTE AMIATA 66 5-6 4.57 ±0.09
33 NF 2001 11 26 00:56:55 Casentino 213 5-6 4.72 ±0.09



Al fine di  descrivere alcuni degli  eventi  storici  docu-
mentati utilizzeremo varie fonti, tra cui quanto ripor-
tato nella relazione presentata alla Prima Conferenza 
Europea di Sismologia, tenutasi a Ginevra nel 2006.6 

L’area interessata dallo studio,  definita  nel  lavoro “a 
bassa  sismicità”,  comprende  le  tre  valli  attraversate 
dalle crete senesi; Val d’Orcia, Val d’Arbia e Val d’Asso. 
Ove non diversamente riportato, le notizie sono tratte 
da detta relazione.

11 aprile 1498 – Siena-Pienza

Racconta Sigismondo Tizio (1458-1528), cronista sene-
se autore della Historiae Senenses,7 anch’egli già cita-
to, che questo terremoto, avvenuto il Mercoledì Santo, 
durante la Messa, causò lievi danni alla Cattedrale di 
Siena e danni più pesanti alla Cattedrale di Pienza, che 
all’epoca era stata costruita da appena trentasei anni, 
ma vedeva la sua stabilità già minata da pericolosi mo-
vimenti di faglia che interessano la parte absidale.  È 
probabile che i danni causati dal terremoto furono visi-
bili nella chiesa proprio per i problemi statici accusati, 
mentre minori furono probabilmente gli effetti sul re-
sto dell’abitato. Ricordiamo che i problemi statici del 
Duomo erano già stati evidenziati pochi mesi dopo la 
sua inaugurazione (1462), tanto che lo stesso Pio II an-
nota la comparsa di alcune  crepe nei Commentarii.
6 First  European  Conference  on Earthquake  Engineering  and Seismology,  (a  joint 
event of the 13th ECEE & 30th General Assembly of the ESC), Ginevra, Svizzera, 3-8 
settembre 2006, Paper Number: 837 a cura di Viviana Castelli e Filippo Bernardini.
7 Historiae Senenses, ms. Biblioteca Nazionale di Firenze, II.V.140 in Paolo Piccolo-
mini, La vita e l'opera di Sigismondo Tizio, 1458-1528, Siena 1903.
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16 novembre 1545 – Campagna senese

Il  terremoto del  1545 fu registrato  da vari  testimoni 
oculari sia a Siena che a Pienza e alla Fratta (Sinalun-
ga). Secondo un manoscritto del XVI secolo gli effetti 
massimi si verificarono probabilmente “in Alta Val di 
Chiana e in Val d'Asso”, anche se non ci sono descri-
zioni precise di danni nella zona, mentre edifici privati 
– secondo il cronista Bardi - subirono pesanti danni a 
San Quirico d’Orcia. Ma la descrizione che più ci inte-
ressa è senz’altro quella redatta da Vincenzo Vannucci 
(1540 – 1613)  cronista  pientino  il  cui  manoscritto  è 
conservato  nell’Archivio  Diocesano  di  Pienza8.  Van-
nucci all’epoca del terremoto aveva cinque anni per cui 
le notizia riportate nelle sue “cose notabili” sono state 
ricostruite a posteriori. Ecco la trascrizione:
Adì 26 di novembre venendo il 27 in Venerdì, a ore 9 di notte, Pienza 
patì grandissimo danni per terremoti, rovinò molte case, cascò parte 
del campanile del Duomo ed una grande parte delle volte. (Si rassettò 

8 Vannucci V. La quinta parte delle cose notabili raccontate per Vincenzo Vannucci 
cittadino pientino dei  vari  ricordi.  Manoscritto fogli  n.  226 (Archivio Diocesano 
Pienza) anche in G.B. Mannucci, Arte e Storia, II ediz., Pienza, Tipogr. La Rina-
scente, 1927, pag. 34.
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quasi ogni cosa l’anno 1570), ma il cretto 
allargato  dal  terremoto  non  si  è  fino  ad 
oggi  potuto  trovare  rimedio,  e  minaccia 
gran rovina, quale dicano venire da Santa 
Caterina fino alla porta al Ciglio, passando 
per la mia cantina. Furono cavate più per-
sone di  sotto  ai  sassi  ferite  non morendo 
però alcuno,  ma messe  nel  Prato  fuori  al 
Murello sotto le tende ad intorno ai buoni 
fuochi per fino tutte le signore et io fui pre-
sente essendo putto.

La linea indicata nella descrizione 
(da Santa Caterina fino alla porta 
al  Ciglio,  grossomodo  orientata 
est-ovest) è la stessa che segna il 

versante sud della collina pientina e corrisponde alla 
intersezione con la superficie topografica della superfi-
cie di scorrimento di una faglia in cui il blocco meri-
dionale  sprofonda rispetto a quello settentrionale;  la 
superficie  di  faglia  costituisce  una  discontinuità  nel 
corpo  roccioso  lungo  la  quale  le  vibrazioni  sismiche 
possono attivare dei movimenti. I danneggiamenti che 
tale abbassamento ha causato e causa al Duomo sono 
stati registrati fin dalle prime avvisaglie e, anche oggi, 
il movimento è tenuto sotto costante osservazione. Ol-
tre al Duomo e al giardino pensile di Palazzo Piccolo-
mini, anche gli altri immobili limitrofi alla linea di fa-
glia subiscono costanti lesioni; dal giardino dell’Hotel 
Il  Chiostro,  a  Via  del  Fosso  (il  nome probabilmente 
non è stato messo a caso) a Via Gozzante, Via dell’Ad-
dobbo, Villa dei Vescovi, fino a Via Santa Caterina. Qui 
l’abbassamento è perfettamente visibile ed il dislivello 
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tra  il  blocco  settentrionale  (Via  Santa  Caterina)  e  il 
blocco meridionale  che nei millenni si  è  abbassato è 
superiore ai dieci metri.  

5 ottobre 1777 – Radicofani e Giorgio Santi

Il fenomeno della “terra che trema” non poteva passare 
inosservato allo scienziato e naturalista pientino Giorgio 
Santi (1746 – 1822) che, nei tre volumi “Viaggio al Mon-
tamiata”, aveva descritto gran parte dei fenomeni natu-
rali che interessavano il territorio senese e grossetano; 
acque termali, gas in fuoriuscita dal suolo, zolfatare, me-
teoriti e altre particolarità, spesso legate alla presenza di 
antichi vulcani, avevano attratto la sua attenzione. Alcu-
ne osservazioni sono rintracciabili nel Viaggio Secondo, 
in relazione ad un terremoto manifestatosi a Radicofani 
il 5ottobre 1777 (anno in cui lo studioso non era ancora 
ritornato dalla Francia, per cui ne riferisce sulla base di 
memorie altrui); scrive il Santi:

Radicofani è stato non di rado infestato dai terremoti, i quali si annunzia-
no con spaventoso rumore nei cupi, e voti abissi lasciati già, e formati a 
gran profondità sotto il monte dallo stacco delle materie sollevate, o erut-
tate dalla forza del fuoco volcanico. Nell'autunno del 1777 con tanto fra-
gore, e sì frequentemente tremò la terra, che i Radicofanesi spaventati te-
meron vedere nuovamente sboccare il già da tanti e tanti secoli estinto, e 
addormentato volcano.9 

Sulle cause dei terremoti, si sviluppò all'epoca un ampio 
dibattito che vedeva gli scienziati divisi principalmente 
tra “fuochisti” e “elettricistici”; i primi ritenevano che i 

9  G. Santi, Viaggio Secondo, pp. 438-439
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terremoti venissero originati da “fuochi di origine vulca-
nica oppure dovuti alle reazioni chimiche nelle rocce sot-
tostanti”,10 mentre i secondi attribuivano la causa ad un 
“fluido elettrico” sotterraneo, la cui presenza era dimo-
strata da “acque solfuree e loro vapori”.11 In generale, i 
terremoti erano associati alla presenza di vulcani, sia at-
tivi che estinti; osservazioni non del tutto prive di fonda-
mento, come è stato successivamente dimostrato dalle 
rilevazioni scientifiche che hanno annoverato le aree vul-
caniche tra quelle altamente sismogeniche. Il Santi, pur 
non essendosi occupato più di tanto dei terremoti, si col-
loca forse tra i “fuochisti”, attaccando duramente la tesi 
dell'Abate Soldani, che, nel suo saggio sul terremoto di 
Siena del 1798 (vedi sopra), giustificava il sisma con la 
presenza del fluido elettrico nel sottosuolo della città.12

8 settembre 1798 – Val d’Orcia

L’anno 1798 fu particolarmente funesto per la provin-
cia di Siena, oltre al forte terremoto del capoluogo ve-
rificatosi  il  26 maggio e raccontato dal Soldani nella 
sua “Relazione” la Gazzetta Toscana registra un sisma 
l’8 settembre che sembra aver causato “qualche danno 
in Montalcino e dintorni” e che gli effetti  “sono stati 
sentiti  a  Siena  e  Montepulciano”.  La  Cattedrale  di 
Pienza fu danneggiata  da questo terremoto, come ri-
sulta dalle motivazioni dei restauri nella perizia del 19 
10 A. Placanica, Il filosofo e la catastrofe. Un terremoto del Settecento, Torino, Einaudi, 1985, 
p. 70.
11 G. Santi, Memoria sopra i terremoti di Siena. BCSi, Autografi Porri, b. 60, ins. 3.
12 A. Soldani, Relazione del terremoto accaduto in Siena il 26 maggio 1798, Pazzini Carli, 
Siena, 1798.
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agosto  1800  redatta  dal  “mastro  muratore”  Michele 
Barchi, che attribuisce i danni alle “scosse dei terremo-
ti e al calo della fabbrica”.13

31 Ottobre 1802 – Val d’Orcia

Le informazioni  su  questo  terremoto  provengono da 
varie  fonti;  un  fascicolo  conservato  nell’Archivio  di 
Stato di Siena raccoglie diverse lettere, relazioni e peri-
zie di danni inviate da funzionari governativi di Mon-
talcino, Pienza e San Quirico d'Orcia al Governatore di 
Siena. Secondo questo carteggio il danno più pesante 
si verificò nel centro di Torrenieri e in diversi insedia-
menti rurali nelle vicinanze. In uno di questi ultimi, il 
crollo di un camino causò la morte di alcune persone 
sedute intorno al caminetto. Il sisma è registrato anche 
nella Gazzetta Toscana che riporta danni a Montalcino, 
San Quirico d'Orcia e Pienza; nella nostra cittadina si 
trova  riscontro  anche  nell’Archivio  della  Fabbriceria 
(Fascicolo M) dove si verbalizza che si resero necessari 
ulteriori lavori alla cattedrale (nuova relazione del ma-
stro muratore Michele Barchi per ordine del “reveren-
do canonico Antonio Coltellacci, camerlengo dell’Ope-
ra”).14 Il fascicolo presso l’archivio di Stato di Siena ri-
porta che due pubblici edifici e nove case private ripor-
tarono danni. Infine anche il cronista senese Bandini 
fornisce una lista di luoghi in cui il terremoto fu parti-
colarmente  molesto  (Siena,  Asciano,  Monte  Oliveto 
Maggiore, Monticchiello, Radicofani).
13 AA.VV., Il Duomo di Pienza, 1459 – 1984 Studi e Restauri, Cantini, Firenze, 1992, pag. 
32.
14 AA.VV., Il Duomo di Pienza, cit., pag. 32.
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L’Osservatorio Sismico di Pienza

Il primo agosto 1885 fu attivato a Pienza un “Osservato-
rio di Meteorologia” nella torretta nord dell’allora deno-
minato  “Convitto  Femminile  di  S.  Carlo  Borromeo”.15 

Nel 1887 la legge nazionale aggiunse agli Osservatori la 
voce “Geodinamica”; tra i compiti del direttore respon-
sabile vi era anche quello di inoltrare al Regio Ufficio 
Centrale  di  Meteorologia  e  Geodinamica  di  Roma  le 
Cartoline macrosismiche per segnalare ogni movimento 
tellurico rilevato non solo strumentalmente (non tutti gli 
Osservatori erano però dotati di sismografi) ma soprat-
tutto dalla  popolazione,  tramite apposite  interviste.  E’ 
grazie anche a questo osservatorio che le segnalazioni 
catalogate  riguardante  Pienza  passarono,  dalle  poche 
unità degli anni (e secoli) precedenti, alle oltre venti dei 
decenni  successivi.  Qui  di  seguito trascriviamo alcuni 
esempi di terremoti percepiti a Pienza e segnalati pro-
prio dall’Osservatorio16 (in corsivo la descrizione ufficiale 
del fenomeno attribuito alla nostra cittadina):

18 maggio 1895
La scossa fu leggermente avvertita. Causò tremolio di letti, mobili e fu 
distintamente  avvertita  dalle  persone  che  si  trovavano  in  stato  di 
quiete ai piani terreni.

15 Il Regio Decreto n. 3534 del 26 novembre 1876, istituiva un Consiglio Direttivo e 
un Ufficio Centrale di Meteorologia “per sovrintendere alle osservazioni e pubblica-
zioni attinenti alla meteorologia” in tutto il territorio nazionale. Nel 1887 fu aggiunta 
all’Ufficio la funzione di coordinamento degli Osservatori geodinamici di Pavia, Ca-
samicciola, Salò, Catania e Rocca di Papa che, per effetto del medesimo decreto, fu-
rono annessi all’Ufficio Centrale stesso. Nel 1923 la Geodinamica prese il nome di 
Geofisica e, nel 1937, quest’ultima passò al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
16 I testi qui riportati sono stati tratti dal “Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 
a.C. al 1997” a cura di E. Guidoboni ed altri.
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Tra le fonti catalogate troviamo:
- Archivio dell’Ufficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macro-
sismiche, maggio 1895, n.98, Lettera inviata dalla direttrice dell’Os-
servatorio di Pienza Cesira Carletti all’Ufficio Centrale di Meteorolo-
gia e Geodinamica di Roma, Pienza 20 maggio 1895.
- Archivio dell’Ufficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macro-
sismiche, maggio 1895, n.115, Cartolina macrosismica relativa al ter-
remoto del 18 maggio 1895 inviata dal sindaco di Montalcino all’Uffi-
cio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma, Montalcino 18 
maggio 1895.

18 dicembre 1897
La scossa fu avvertita solo da alcune persone in stato di quiete e cau-
sò leggero tremolio di mobili. 

Tra le fonti catalogate troviamo:
- Archivio dell’Ufficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macro-
sismiche, dicembre 1897, n.59, Lettera del direttore dell’Osservatorio 
nel Convitto Femminile di S.Carlo Borromeo in Pienza Carletti relati-
va al terremoto del 18 dicembre 1897 inviata al direttore dell’Ufficio 
Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma P.Tacchini, Pienza 
20 dicembre 1897.
- Archivio dell’Ufficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macro-
sismiche, dicembre 1897, n.60, Cartolina macrosismica relativa al ter-
remoto del 18 dicembre 1897 inviata all’Ufficio Centrale di Meteoro-
logia e Geodinamica di Roma, Pienza 18 dicembre 1897

gennaio 1915
Il terremoto fu avvertito da 2/3 della popolazione che si trovava a let-
to e nelle abitazioni anche ai pianterreni.

Tra le fonti troviamo:
- Archivio dell’Istituto Nazionale di Geofisica, Cartoline macrosismi-
che, Cartolina macrosismica relativa al terremoto del 13 gennaio 1915 
inviata all’Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, Pienza 13 
gennaio 1915.
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29 giugno 1919
La scossa del 29 giugno 1919, della durata di circa 10 secondi, fu av-
vertita molto fortemente e causò panico tra la popolazione.

Fonti:
- Archivio dell’Istituto Nazionale di Geofisica, Cartoline macrosismi-
che, Cartolina macrosismica relativa al terremoto del 29 giugno 1919 
inviata all’Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, Pienza 9 
luglio 1919.
- Archivio dell’Istituto Nazionale di Geofisica, Cartoline macrosismi-
che, Lettera del direttore dell’Osservatorio Meteorologico e Geodina-
mico di Pienza C.Carletti al direttore dell’Ufficio Centrale di Meteoro-
logia e Geodinamica relativa al terremoto del 29 giugno 1919, Pienza 
30 giugno 1919.
- Archivio dell’Istituto Nazionale di Geofisica, Cartoline macrosismi-
che, Cartolina macrosismica relativa al terremoto del 29 giugno 1919 
inviata all’Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, Pienza 30 
giugno 1919.

7 settembre 1920
La scossa fu avvertita da più persone anche in moto; suonò la campa-
na dell’orologio pubblico.

Fonti:
- Archivio dell’Istituto Nazionale di Geofisica, Cartoline macrosismi-
che, Cartolina macrosismica relativa al terremoto del 7 settembre 1920 
inviata all’Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, Pienza 7 
settembre 1920.

25 agosto 1909  - Murlo

L’epicentro del sisma è collocato a Murlo, ma le notizie 
di stampa elencano molti centri colpiti; per quanto ri-
guarda Pienza, del terremoto del 1909 si trova traccia 
anche nei documenti ufficiali della Soprintendenza; in-
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fatti  il  terremoto  aveva  allarmato molto  il  Ministero 
ma  il Soprintendente Spighi poté rassicurare il Mini-
stro perché le spie del Duomo erano pressoché intatte, 
le armature di contrasto istallate durante i saggi aveva-
no retto e la struttura non ne aveva risentito. Le notizie 
di stampa si rivelarono esagerate e non si registrarono 
danni di rilievo.17 Ma in quegli anni la situazione della 
Cattedrale  Pientina  appassionava  molto  il  dibattito 
pubblico così le scosse telluriche fecero molto scalpore.
Abbiamo rintracciato alcune notizie della stampa loca-
le; ecco il testo dell’articolo uscito su La Nazione

[La Nazione, 26 agosto 1909]
Il terremoto, di media magnitudo, avvenne nella notte tra il 24 e il 25 
agosto 1909 e colpì la Toscana meridionale. Pochi minuti dopo fu se-
guito da una fortissima replica che ne aggravò i danni. Le due scosse  
colpirono gran parte della provincia di Siena e alcune località della  
provincia di Grosseto. Gli effetti più gravi si ebbero in una fascia di  
territorio a sud di Siena estesa da Pienza alle Colline Metallifere: in  
centri come Pienza, Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Murlo e Mon-
ticiano molti edifici rimasero gravemente lesionati e divennero inagi-
bili; ci furono anche dei crolli parziali e diverse feriti tra la popola-
zione.  Danni  più  leggeri  si  verificarono  in  una ventina  di  località  
(compresa la città di Siena) tra la zona del Monte Amiata, il Grosse-
tano e la Val d’Elsa. La scossa principale fu avvertita fortemente in  
tutta la Toscana centro-meridionale da Arezzo a Grosseto e, in modo 
più o meno leggero, in una vasta area che abbraccia quasi tutto il re-
sto della Toscana, incluse le isole del Giglio e d’Elba, l’Umbria e la  
provincia di Viterbo; in casi più isolati e sporadici fu avvertita debol-
mente anche nelle Marche, in Romagna, e addirittura a Padova e a  
Isernia. Numerose repliche, alcune delle quali forti e causa di ulterio-
ri danni, furono avvertite fino alla metà di ottobre.

17 AA.VV., Il Duomo di Pienza, cit., pag. 38.
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Un altro articolo sul terremoto del 1909 fu pubblicato 
sulla rivista  L’Illustrazione Italiana del 5 settembre18 

con tanto di foto delle case sinistrate; tra di esse trovia-
mo anche una foto di Pienza. La via appare con pareti 
puntellate e intonaci caduti; non ci sono crolli evidenti. 
Pubblichiamo, nella pagina successiva, l'immagine (la 
via non è facilmente riconoscibile, si accettano segna-
lazioni), e stralci del testo dell’articolo:

La settimana delle disgrazie, come chiamammo quella chiusasi, per  
noi, il giorno 25 agosto, illustrata nell’ultimo numero, ebbe un epilo-
go spaventoso nella notte dal 24 al 25 con un terremoto abbastanza  
violento sentitosi più specialmente in Toscana, e segnalato dagli os-
servatori anche di Milano e di Domodossola. L’epicentro di questa  
18 L’Illustrazione Italiana,  Anno XXXVI, n. 36, 5 settembre 1909.
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forte perturbazione sismica fu nel Senese e precisamente nel territorio  
di Buonconvento, uno dei più grossi comuni del territorio di Siena,  
presso Montalcino. Le scosse cominciarono verso le 23 e mezza del  
24. Ma la scossa grossa fu alle 1,25 del 25, sussultoria, di ottavo gra-
do, e della durata di 14 secondi con riprese di intensità: quattro minu-
ti dopo se ne ebbe un’altra di ugual durata, fortissima, ed in fine una  
terza, minore. […] Al di la dello spavento altro di veramente notevole  
a Siena non vi fu; ma nel circondario, a Buonconvento, a Monteroni,  
a San Lorenzo a Merse crollarono parecchie case, vi furono dei feriti  
e a Buonconvento anche un morto.  […] Il territorio di Siena – ha  
scritto da un pezzo il Prof. Baratta nel suo studio Sulle aree sismiche  
italiane – è da tempo immemorabile agitato da scosse numerosissime  
irraggiate dai centri della Masse, della Montagnola, del bacino del-
l’Elsa, dell’Arbia, dell’Asso e dell’Orcia; in quest’ultima regione ab-
biamo i centri di Castiglione e di San Quirico forniti di pericoli sismi-
ci oltremodo lunghi ma lievi e localizzati, accompagnati qualche volta  
da detonazioni  sotterranee,  parecchie  delle  quali  avvengono anche 
senza sensibili oscillazioni del suolo. […] 

Altre  notizie  sono  state  raccolte  dai  compilatori  del 
Catalogo dei forti terremoti in Italia, già citato a pro-
posito del terremoto del 1897:
A Pienza vi furono leggere lesioni in quasi tutte le abitazioni; nella 
parte sud dell’abitato alcune case, già in cattivo stato, divennero inabi-
tabili.  Il  palazzo Piccolomini subì gravi lesioni in numerose stanze. 
Secondo le prime notizie diffuse dalla stampa anche la Cattedrale ave-
va subito gravi lesioni alle volte e agli archi. Queste notizie furono in 
seguito smentite: i danni furono infatti limitati alla caduta di qualche 
calcinaccio dalle volte a canniccio. A Murlo e a Pienza variò la tempe-
ratura delle acque e il livello di alcune sorgenti.

24 dicembre 1947 – San Giovanni d’Asso

Informazioni dettagliate sugli effetti causati dall'evento 
principale vengono riportati da G. Agamennone [1943-
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1948], che raccolse 26 rapporti inviati all’Ufficio Centra-
le Reale di Meteorologia e Geofisica di Roma da varie lo-
calità della Provincia di Siena. Gli effetti più gravi furono 
osservati nella zona che si estende tra la Val d'Asso e la 
Val d'Orcia. I centri di S. Quirico d'Orcia, San Giovanni 
d'Asso e Pienza risultavano leggermente danneggiati e il 
grado attribuito fu il quarto (VI MCS): alcuni camini e 
calcinacci caddero in strada e piccole crepe si aprirono 
nei vecchi edifici; all’interno piccoli oggetti caddero dalle 
mensole e le persone uscirono dalle loro case in preda al 
panico; a S. Quirico d'Orcia alcune pietre caddero dalle 
antiche mura cittadine e crollò il soffitto di una immobi-
le del centro storico. Nei rapporti risultò che a Pienza si 
registrò una nuova crepa nel coro della Cattedrale. Ab-
biamo potuto raccogliere anche alcune testimonianze di-
rette; c’è chi si ricorda che la scossa principale “durò set-
te secondi” e che “ci furono danni sia in alcune case colo-
niche che in paese”.19 Nell’archivio comunale sono stati 
rintracciati carteggi relativi alle conseguenze delle scosse 
del 24 dicembre; in seguito alla inagibilità di alcuni im-
mobili vi furono famiglie obbligate a lasciare il proprio 
podere (Fruscheta) e la propria abitazione (Via Gozzan-
te); furono stilate perizie, nominato un Commissario agli 
Alloggi, cercati in via “bonaria” residenza libere e, non 
trovandone, furono requisiti alcuni locali di proprietà di 
privati (Via della Volpe, Loc. Fornaci) e di proprietà della 
Soprintendenza (Via Circonvallazione).20 

19 Intervista a Volpi Maria, nata nel 1935, che aveva quindi dodici anni nel ‘47. 
20 Si ringrazia l’Architetto Fausto Formichi per averci messo a disposizione copie del car-
teggio tra l’Amministrazione Comunale, la Prefettura e i proprietari di alcuni apparta-
menti “requisiti” per alloggiare gli sfollati, carte datate gennaio e febbraio 1948.
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Storia recente
Una indagine sulle attività sismiche nell'area di Pienza 
è stata pubblicata nel testo del 1992 più volte citato “Il 
Duomo di Pienza, Studi e Restauri”; gli autori del capi-
tolo sul tema (Ferruccio Farsi ed Enzo Mantovani) de-
scrivono,  tra  l'altro,  i  risultati  della Stazione Sismica 
istallata negli scantinati del palazzo Piccolomini nell'a-
prile del 1983, la quale, nel periodo di monitoraggio, 
non registrò scosse di rilievo in Toscana (a parte il ter-
remoto  di  Livorno  del  22  aprile  1984).  Le  circa  30 
scosse registrate  dagli  strumenti  pervenivano da epi-
centri distanti da Pienza tra i 60 e i 200 km, movimen-
ti  tellurici  che non ebbero nessun effetto sulla faglia 
del Duomo. Viene citato il catalogo dei terremoti italia-
ni dall'anno 1000 al 1980, compilato dall'ENEL e revi-
sionato nel 1983 nell'ambito del Progetto Finalizzato 
Geodinamica; nell'area considerata,  avente un raggio 
di 43 km da Pienza, figuravano 363 eventi, tra cui i più 
intensi  erano  stati  registrati  nel  1849,  1868,  1905, 
1919,  1921,  1924,  1926,  1940,  1948.  Restringendo  il 
raggio a 10 km, gli anni con livelli di rilevante sismicità 
sono risultati il 1897 ed il 1947. Dagli studi risulta che 
le  principali  zone  sismogenetiche  sono  costituite  dal 
territorio del Monte Amiata–Radicofani e da quello dei 
Monti Vulsini e che nella zona di Pienza si sarebbero 
verificate solo tre scosse del 6° grado, a Sud ed ad Ove-
st della città. Con l'avvento delle tecnologie informati-
che e l'avanzamento dei metodi e delle tecnologie di in-
dagine, i vari cataloghi dei terremoti italiani sono tenu-
ti ed aggiornati da vari enti il cui coordinamento è de-
mandato all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcano-
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logia che è detentore del catalogo parametrico dei ter-
remoti  italiani,  consultabile,  in  tutti  i  suoi  aggiorna-
menti e varianti,  all'indirizzo http://emidius.mi.ingv.it/
CPTI/

La normativa statale e comunale. Classificazio-
ne sismica del territorio nazionale  

Leggiamo nel sito del Ministero:

Per ridurre gli effetti del terremoto, l’azione dello Stato si è concentra-
ta sulla classificazione del territorio, in base all’intensità e frequenza 
dei terremoti del passato, e sull’applicazione di speciali norme per le 
costruzioni nelle zone classificate sismiche. La legislazione antisismi-
ca italiana, allineata alle più moderne normative a livello internaziona-
le prescrive norme tecniche in base alle quali un edificio debba sop-
portare senza gravi danni i terremoti meno forti e senza crollare i ter-
remoti più forti, salvaguardando prima di tutto le vite umane. 

Il più recente studio di pericolosità a livello nazionale e 
la relativa classificazione in zone sismiche dell’intero ter-
ritorio italiano è stato adottato con l’Ordinanza del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 
2006; le Regioni hanno potuto individuare ed inserire 
ciascun territorio comunale in una zona sismica; la n. 1 è 
la più pericolosa.21 Con Delibera della Giunta Regionale 
21 Le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 
2008), hanno modificato il ruolo che la classificazione sismica aveva ai fini proget-
tuali:  per ciascuna zona – e quindi territorio comunale – precedentemente veniva 
fornito un valore di accelerazione di picco e quindi di spettro di risposta elastico da 
utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche. Dal 1 luglio 2009 con l’entrata in vi-
gore delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, per ogni costruzione ci si 
deve riferire  ad una accelerazione di  riferimento “propria”  individuata sulla base 
delle coordinate geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita nominale 
dell’opera. Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del ter-
ritorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai 
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Toscana 878/2012 è stata approvata la nuova classifi-
cazione sismica della Regione Toscana:  Pienza è stata 
quindi inserita nella cosiddetta “Zona 3”, in una scala 
da 1 a 4, dove 1 rappresenta la massima pericolosità. Si 
segnale, inoltre, che la più recente indagine sul territo-
rio comunale è contenuta nella “Carta degli aspetti si-
smici”, elaborata nell’ambito del Piano Strutturale Co-
munale;22 i dati e le informazioni contenuti nel capitolo 
dieci del sesto volume sono molto tecniche per cui evi-
tiamo di riportarle in questo contesto. I dati prodotti 
devono essere utilizzati in fase di progettazione delle 
nuove costruzioni per evitare di costruire nelle zone a 
maggior rischio di frana e cedimento in caso di terre-
moto. Concludiamo l’articolo tornando alla notizia ini-
ziale: l’Associazione Pubblica Assistenza di Pienza ha 
recentemente istituito la propria sezione di Protezione 
Civile nell’ambito del coordinamento ANPAS naziona-
le. Il  nucleo di  volontari  ha il  compito di intervenire 
con i  propri  mezzi  e attrezzature in caso di  calamità 
naturale,  in  collaborazione  con  le  altre  strutture  ed 
Enti preposti alla mobilitazione. Il primo intervento è 
stato attuato a Genova durante l’alluvione dell’ottobre 
2014 dove una squadra di tre volontari è stata impiega-
ta con il nucleo provinciale delle Pubbliche Assistenze, 
per lo sgombero di ambienti allagati. Ringraziamo, in-
fine, i volontari per la loro attività, augurandoci natu-
ralmente di non averne mai bisogno...

confini amministrativi comunali. La classificazione sismica (zona sismica di appar-
tenenza del comune) rimane utile solo per la gestione della pianificazione e per il 
controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio civile, ecc.).
22 M. Antoni ed altri, Quadro Conoscitivo, Volume VI, Studi di Geologia, settembre 
2005, Piano Strutturale del Comune di Pienza.
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La Tipografia «La Rinascente» di Pienza

Aldo Lo Presti

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 1914.1 Allo stesso tipografo si deve un poemetto 
dedicato a Vittorio Emanuele II e all'unità d'Italia usci-
to dai suoi torchi nel 1895 a cui seguirono il  Triduo a 
S. Antonio da Padova per domandare qualsiasi Gra-
zia (1898), i versi del sacerdote Emidio Cozzi, Paesag-
gio senese (1900) e le Notizie storiche sull'antica Ter-
ra di Scrofiano e cenni biografici sul celebre naturali-
sta  Biagio  Bartolini,  raccolti  da  Nestore  Trapani  a 
cura di Francesco Bigliazzi (1902).2 La bottega tipogra-
fica coincideva con l'abitazione del canonico Barbi in 
L.go Chiocarella. Nella medesima sede fu impiantata la 
tipografia  La Rinascente di proprietà di F. Facchielli, 
tipografia messa in esercizio intorno al 1921 (data que-
st'ultima che si rintraccia in alcune cartelline porta-do-
cumenti in uso presso il Comune di Pienza)3 e la cui at-
tività sembrerebbe non essere andata oltre il 1930. Ma 
questa  di  Pienza  non fu  l'unica  tipografia  in  attività 
nell'immediato dopoguerra ad assumere il nome di Ri-
1 A. Bonistalli (a cura di), Annuario italiano delle Arti Grafiche. Stabilimento della 
Società Tipografica Fiorentina, Firenze, 1914, p. 213.
2 L.  Brogioni,  Concordia,  in AA.VV.,  Editori  italiani dell'Ottocento.  Repertorio.  
Franco Angeli, Milano, 2004, Tomo I, p. 319.
3 Archivio Storico Comunale, Pienza, Carteggio, ctg. XI, bb. 15 e ss., 1919 -1935.
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nascente: a Catania e a Castelnuovo Garfagnana risul-
tano impiantate due botteghe con questa stessa deno-
minazione  che  produssero  (specie  la  siciliana)  molti 
volumi tra i quali il volume di R. Corsano dedicato alla 
commemorazione della Marcia su Ronchi.4 Una circo-
stanza, quest'ultima, che ci permette di introdurre, sia 
pur brevemente, una nota dannunziana nel nostro rac-
conto non potendo, infatti, ignorare l'esatta equivalen-
za di questi nomi con quello dei Grandi Magazzini La 
Rinascente di Milano battezzati in tal modo da Gabrie-
le D'Annunzio nel 1917, un battesimo che gli valse la 
non miserevole somma di quattromila lirette dell'epo-
ca!5 Un nome, questo della  Rinascente,  che però po-
trebbe essergli stato ispirato da una qualche suggestio-
ne “rinascimentale” derivatagli dalle lettere scambiate 
con la moglie del conte Silvio Piccolomini, Anna Melotti, 
una consuetudine che nel corso degli anni fu non solo 
epistolare6 e che si fondò «...su profonde affinità eletti-
ve».7 Al  momento,  l'esiguo catalogo della  Rinascente 
pientina (oltre, come detto, al materiale d'uso corrente 
stampato per il Comune e per altre 'istituzioni' cittadi-
ne quali, molto probabilmente, la Sezione di Pienza del 
4 R. Corsano, Nel XII anniversario della Marcia su Ronchi. Discorso commemorati-
vo. Tip. Rinascente, Catania, 1931.
5 La storia dei Marchi: La Rinascente, in Il Sole 24 Ore, Impresa e Territori, lunedì 
19 gennaio. Vedi:  http: // www. ilsole24-ore.com.
6 VISITA di Gabriele D'Annunzio. Inizio dei lavori di restauro (La), in AA.VV.,  Il  
Conte Silvio. L'ultimo Piccolomini nella città di Pio II, Catalogo della Mostra, Pien-
za, Palazzo Piccolomini, 13 aprile-3 novembre 2013, Società di Esecutori di Pie Di-
sposizioni, Siena, s.n. Di queste frequentazioni pientine ne è prova la frase “recreor 
totus” che il poeta vergò, unitamente alla sua firma, il 2 luglio del 1909 sul registro 
dei visitatori del museo della cattedrale.
7 ANNA Menotti Piccolomini. Gli anni giovanili e il periodo pientino, in AA.VV., Il  
Conte Silvio..., op. cit. 
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Partito  Nazionale  Fa-
scista) si riduce a po-
chissime  testimonian-
ze:  1)  una  locandina 
della  commedia  di 
Carlo Goldoni  Gli  In-
namorati (seguita dal-
la  farsa  Le  Consulte  
ridicole)  allestita  nel 

luglio del 1922 presso il Teatro “G. Santi” (al momento 
non localizzato  ma con  ogni  probabilità  individuabile 
nel Teatro del Palazzo Piccolomini così come ce lo re-
stituisce una cartolina d'epoca -senza indicazioni tipo-
grafiche);  2)  un  esile  libriccino  intitolato  Visioni  di  
Pienza  stampato il IV novembre del 1922 “Pro Monu-
mento ai caduti”; 3) un piccolo album fotografico della 
città tirato nel 1924 e che vanta una  presentazione  del 
canonico e studioso senese (ma pientino d’elezione e d’a-
dozione) Giovan Battista Mannucci,  Ricordo di Pienza; 
4) la seconda edizione della celebre guida di Pienza dello 
stesso Mannucci,  Pienza. Arte e Storia,  edita nel 1927; 
5) 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 suc-
cessivo 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]»); 6) un libretto a cura del dott. Tito Mazzi, La sor-
gente di acqua Termo-Solfurea dell’Antica Querciolaia 
presso Rapolano,  stampato nel 1928; 7) una cartolina 
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(s.d.: vedi pp. 34-35) raffigurante la Madonna col Bam-
bino  che testimonia sia l'antica attribuzione a Luca di 
Tommè e sia l'originaria conservazione del dipinto pres-
so il Seminario Vescovile e non la chiesa di San France-
sco.8 Si ricorda che l'erudito G. B. Mannucci esordì nel 
campo -peraltro rischiosissimo! - della 'storia locale' con 
due saggi   ‘pientini’,  Pienza  (Cosmo illustrato,  vol.  I, 
1903) e Una città del Rinascimento  (L'Italia moderna 
illustrata, a. IV, settembre 1906; pubblicato anche come 
estratto),  articoli dai quali l'Autore agilmente ricavò la 
Guide Manuel de Pienza et de ses environs avec illu-
strations (G. Jacobi,  Venezia, 1909) indirizzata ai viag-
giatori stranieri che già numerosi decidevano di visitare 
la città di Pio II. Guidina, articoli e volumetto divenuti 
oggi rarissimi e che rappresentano il primo nucleo della 
sua già citata guida di Pienza (Pienza, i suoi monumenti  
e la sua Diocesi) edita in prima edizione nel 1915 per i 
tipi dello Stabilimento Tipografico della Madonna delle  
Querce di Montepulciano (meritoriamente ancora in at-
tività). Volume preziosissimo per la mole e la qualità del-
le notizie riportate e che, come detto, fu ristampato nel 
1927 ‘appresso' la tipografia 'La Rinascente' e nel 1937 
per la Tipografia S. Bernardino di Siena. Spicca, sulla co-
pertina della seconda edizione curata dalla 'Rinascente', 
una xilografia di Dario Neri, prolifico artista toscano in 
contatto con Adolfo De Carolis e che a Pienza aveva già 
8 Federico Zeri aveva repertoriato nella sua consistente (e per certi aspetti, leggenda-
ria)  fototeca questa immagine (nella versione distribuita dagli  Alinari) riportando 
l'attribuzione al Tomea. Si tratta, com'è noto, di una tempera su tavola proveniente 
dalla cappella del Seminario (e non dalla chiesa di San Francesco) ed ora conservata 
presso il Museo Diocesano, e da assegnare al catalogo di Matteo Bulgarini. Vedi: 
http: //fe.fondazionezeri; MARTINI Laura (a cura di), Museo Diocesano di Pienza.  
Protagon Editori Toscani, Siena, 1998, pp. 23, 29.
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dato prova delle sue capacità eseguendo le decorazioni a 
fresco della villa edificata in stile neo-classico dall'archi-
tetto Gino Chierici per conto dei fratelli Ferruccio e Bru-
no Benocci  nei  pressi  della  chiesa di  Santa Caterina.9 

Un'altra  efficace  xilografia  (probabilmente  realizzata 
dello stesso Neri) raffigurante un veliero in piena navi-
gazione -ed il motto  Con tutte le vele-  utilizzata quale 
marchio editoriale dalla tipografia del Facchielli, è stata 
adottata quale 'logo' della rivista Canonica sulle cui pa-
gine appare anche questo contributo che va ad aggiorna-
re un precedente libretto curato egualmente da chi scrive 
pubblicato in edizione limitata di soli n. 20 copie nume-
rate a mano a diffusione gratuita in occasione del Natale 
del 2012: Pienza, la Tipografia La Rinascente (Edizioni 
Spine, Roma-Orvieto), scaricabile gratuitamente dal sito 
del Centro Studi Pientini. 
9 G. B.  Mannucci,  Pienza. Arte e Storia. Tip. La Rinascente, Pienza, 1927, n. 1 p. 
215.
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La facciata graffita di Palazzo Gini in via Elisa

Fausto Formichi

Le facciate graffite di Pienza rientrano in una tradizione 
che ha nel periodo rinascimentale la sua probabile origi-
ne. In via Elisa, una zona di Pienza non centrale, in una 
strada stretta, si trova un palazzetto che analizzato con 
attenzione ha dell’incredibile; la facciata è graffita con 
scene istoriate e alcune scritte che aprono uno squarcio 
su un aspetto fino ad oggi inimmaginato. Purtroppo il 
tempo ed alcuni interventi del passato hanno reso queste 
immagini poco leggibili e in alcune parti incomprensibi-
li; ma anche una loro sommaria individuazione rende l’i-
dea dell’importanza culturale che questo tentativo di ri-
costruzione assume. Dal punto di vista tipologico il pa-
lazzetto è formato da tre cellule affiancate che hanno il 
retro chiuso dal Convento di San Francesco. È costituito 
da un piano terra e due piani in elevazione; la scala è a 
rampa unica e tutte le finestre si affacciano su via Elisa. 
Originariamente c’erano cinque finestre per piano; at-
tualmente il primo piano ha due finestre  trasformata in 
portafinestra per accedere ad altrettante terrazzine, più 
una che è stata aperta negli anni passati sulla parte de-
stra.  C’è stata anche una parziale sopraelevazione che 
fortunatamente non ha interessato la parte graffita. Al 
piano terra vi sono quattro porte e tre finestre. Di segui-
to ne facciamo una prima analisi, indubbiamente som-
maria per i mezzi utilizzati (foto digitali la maggior parte 
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Fig. 1 | Schema del prospetto del palazzetto Gini, diviso in settori 

Fig 2 | Parte “A” e “B” al piano terra



fatte da terra), e ne diamo una breve descrizione seriale. 
In base alla disposizione delle finestre originarie la faccia-
ta può essere divisa nel primo e secondo piano, in due 
trabeazioni e dodici scomparti (da 1 a 14); il piano terra in 
una cornice marcadavanzale ed un bugnato (A e B).

1. Fascia sottodavanzale

Fascia decorata (A) sotto la cornice marcadavanzale, 
alta circa  cm 80 [Fig. 3]. Ha l’aspetto di una trabea-
zione ed è composta da un architrave, la parte bassa, 
un fregio centrale ed una cornice superiore.
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Fig. 3 | Fascia decorata “A”



La parte ad architrave è composta di sette profili lisci 
di cui uno con modanature decorate ad ovuli e lancet-
te. Il fregio è graffito con  volute di fiori ed uccelli; vici-
no alla terrazza di destra è visibile, circondato da una 
corona, uno stemma a forma di scudo. La cornice su-
periore termina con la sporgenza del marca davanzale 
realizzato a mattoni posti di coltello che doveva essere 
tinteggiato.

2. Basamento

La parte  basamentale  è  a  finto bugnato;  non si  può 
stabilire se il fabbricato finiva con una fascia uniforme 
a terra in quanto l’intonaco basso è completamente ri-
fatto [Fig. 2]. 
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Fig. 4 | Cervo o Capra con vaso di frutta



3. Trabeazione 

Questa trabeazione (Sett. 1) graffita poggia su cinque le-
sene, due delle quali sono alle estremità. Anche questa 
risulta tripartita, ma con un fregio centrale molto più 
alto del  precedente.  Vi sono rappresentati  putti,  cervi 
mitologici  (o  capre,  queste  ultime  legate  al  mito  di 
Pan?), coppe, bucrani e la mezzaluna piccolominea. Su 
di una coppa argentata è rappresentata una testa bizan-
tina (S. Andrea?). Questa fascia è rimasta quasi integra 
per cui può essere ricostruita nella sua interezza con una 
indagine fotografica accurata e a livello [Figg. 4-5].

4. Settori 1-3, 1-4, 1-5, 1-7 

Scritta in belle lettere rinascimentali  c’è una frase di 
Cicerone graffita al secondo piano di palazzo Gini, alla 
base della trabeazione. Appartiene al paragrafo 26 del 
Pro  Archia:  TRAIMUR  OMNES  STUDIO  LAUDIS. 
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Fig. 5 | Coppa e Testa con ai lati Cervi o Capre mitologiche



[Fig. 6] Questo si legge molto bene. L'altra frase che è il 
seguito:  OPTIMUS  QUISQUE  GLORIA  D(ucitur); 
manca "maxime" tra quisque e gloria. Viene tradotto: 
tutti quanti siamo presi dal desiderio di successo, anzi  
più uno è bravo, più è innamorato della gloria. Credo 
che in questa frase ci sia tutto il senso iconografico del-
le immagini rappresentate sulla facciata. Il proprieta-
rio del palazzetto era un letterato? O gravitava nel cir-
colo culturale dell’epoca?

Pro Archia poeta (paragrafo n. 26)

Quid? a Q. Metello Pio familiarissimo suo qui civitate multos do-
navit neque per se neque per Lucullos impetravisset? qui praeser-
tim usque eo de suis rebus scribi cuperet ut etiam Cordubae natis  
poetis pingue quiddam sonantibus atque peregrinum tamen auris 
suas dederet. Neque enim est hoc dissimulandum (quod obscurari 
non potest) sed prae nobis ferendum: trahimur omnes studio laudis  
et optimus quisque maxime gloria ducitur. Ipsi illi philosophi etiam 
in eis libellis quos de contemnenda gloria scribunt nomen suum in-
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Fig. 6 | Scritta ripresa dal “Pro Archia” di Cicerone



scribunt: in eo ipso in quo praedicationem nobilitatemque despi-
ciunt praedicari de se ac nominari volunt.

Traduzione

E che? Non avrebbe ottenuto la cittadinanza per suo stesso inte-
ressamento, o per quello dei Luculli, da Q. Metello Pio, suo inti-
mo amico, che ne fece dono a molti? Tanto più che questi desi-
derava a tal punto che si scrivesse delle sue gesta, che avrebbe 
concesso audizione anche ai poeti di Cordova, i cui versi risen-
tono di una pronuncia grossolana e dell'intonazione straniera.  
Non dobbiamo dissimulare ciò che non si può nascondere, ma  
tenerlo sempre presente: tutti siamo attratti dal desiderio di lode 
e ognuno, quanto più vale, tanto più è attratto dal desiderio di  
gloria. Gli stessi filosofi che scrivono del disprezzo della gloria,  
proprio in quelle opere lasciano la loro firma: in quello stesso  
libro in cui stigmatizzano celebrità e gloria, vogliono poi auto-
celebrarsi e autocitarsi.

Settore 2)
Nessuna scena individuabile.

Settore 3)
Nessuna scena individuabile; lesena centrale.

Settore 4)
In questo settore, nella parte più bassa della trabeazio-
ne si legge CICERO; forse prima ci sono altre lettere o 
una data non ben comprensibili. Nessuna scena indivi-
duabile; si nota solo la testa di un personaggio e la te-
sta di un animale sulla destra.  
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Settore 5)
Nessuna scena individuabile. Una lesena scanalata di-
vide il settore. Sulla sinistra si nota un giglio ed un per-
sonaggio  di  profilo  che  sorregge  un’asta.  Dietro  c’è 
un’altra figura di cui si intravede solo la testa. Sulla de-
stra altre figure e uno stemma Piccolomini. Nella parte 
più bassa della trabeazione si legge CLA….NERO.  

Settore 6)
Lesena centrale. Sulla sinistra scena con cavallo.

Settore 7)
Nella parte più bassa della trabeazione si legge HANI-
BAL; il settore 7 è molto abraso, ma vi si può indivi-
duare una specie di pedana con i lati smussati su cui 
sembra collocato una specie di trono con gamba leoni-
na ed un personaggio seduto. Sul lato destro si intrave-
dono le gambe di una figura in piedi.

Settore  8) 
Rappresenta una trabeazione distinta in tre parti: ar-
chitrave,  fregio,  cornice.  È integra quasi  per intero e 
può essere ricostruita facilmente con un rilievo foto-
grafico adeguato.  

Settore 9)
Scena con rappresentate tre figure ed un cane. Nella 
parte sinistra una figura nuda con braccio destro pro-
teso in avanti. Sulla destra una figura di scorcio. Tra i 
due è rappresentato un  giovinetto con ai piedi un cane 
seduto.  Comunque  questa  immagine  ha  bisogno  di 
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un’indagine più approfondita in quanto la figura di de-
stra ha nella parte posteriore la forma di cavallo. Que-
sto permetterebbe di accostare l’intera scena al mito di 
Peleo che affida il giovane Achille al centauro Chirone. 
[Fig. 7]
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Fig. 7 | Peleo che affida il giovane Achille al Centauro Chirone (?)



Settore 10)
Questa probabilmente è la scena più leggibile. Anch’es-
sa rappresenta tre personaggi; quello centrale è a terra 
e sembra vestito con una corta tunica. Gli altri, ai due 
lati, sono armati ed uno sta pugnalando quello a terra. 
L’attribuzione può essere azzardata, ma si può accosta-
re alla morte di Cesare per mano di Bruto. [Fig. 8]

Settore 11)
Scena molto abrasa. Sulla sinistra si intravede una fi-
gura di soldato, alla destra un putto con sotto un piedi-
stallo. Purtroppo la parte centrale è persa per una trac-
cia per far passare un cavo elettrico. [Fig. 9] 
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Fig. 8 | Scena con tre personaggi



Settore 12)
Lo stemma principale tra i quattro graffiti nella faccia-
ta appartiene ai Piccolomini–Colonna. È diviso in due 
in senso verticale: sulla sinistra lo stemma Piccolomini 
con la croce e le cinque mezze lune con sopra l’aquila 
imperiale; sulla destra la colonna coronata. Uno stem-
ma simile in marmo, inquartato, si trova murato nella 
loggia del primo piano del palazzo Piccolomini. Sotto a 
questo un altro stemma presenta l’arme di una fami-
glia da identificare. Lo scudo è  interzato in banda cari-
cata di due stelle a sei punte ed una mezzaluna centra-
le;1 al capo è accompagnata da un leone illeopardito al-

1 Uno stemma simile, con la sola differenza di una “stella” al posto della “mezzalu-
na”, si trova nella pieve di San Vito e Modesto, vicino a Pienza.
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Fig. 9                                                                Fig. 10 | Stemmi



zato, mentre in punta è rappresentato un toro montan-
te,  entrambi  moventi  dalla  partitura  destra.  Questo 
stemma, molto più chiaro, si trova nel fianco dell’edifi-
cio. Altri due stemmi si trovano uno a sinistra ed uno a 
destra di  questi,  ma non sono ben identificabili.  Tali 
stemmi, inseriti in ghirlande, sono retti da putti in pie-
di su piedistalli. Un’indagine più accurata potrà stabili-
re se la tipologia della malta di questa parte è coeva 
con quella delle scene limitrofe in modo da stabilire se 
questi stemmi non siano un intervento successivo. In-
fatti nella parte alta c’è una cesura nel tipo di malta che 
potrebbe dipendere però anche alle “pontate” di esecu-
zione dell’intonaco. A confine con la trabeazione è raffi-
gurata una testa sorridente con un cerchio sulla fronte. 
[Fig. 10]     

Settore 13)
Sulla  sinistra  figura  di  soldato  che  tiene  una  lancia, 
sulla  destra  una  figura  di  donna  vista  di  spalle  con 
panneggio. Tra le due figure una lesena di divisione.

Settore 14)
Si nota una coppa che sembra sorretta da un personag-
gio. L’apertura della finestra ha rimosso la parte cen-
trale dell’intonaco.

5. Fianco sinistro

Stemma sul fianco sinistro
Questo stemma era rimasto inserito all’interno di una 
sopraelevazione appartenente al Convento di San Fran-
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Fig. 11 | Stemma araldico fianco sinistro



cesco. Sicuramente questo fianco era libero e lo stem-
ma era ben visibile dalla strada principale del Corso. 
Questo oltre a farci capire lo stemma (di famiglia at-
tualmente sconosciuta) a cui apparteneva il palazzo ci 
dà l’idea della qualità e l’ambito temporale  in cui fu 
eseguito l’intero graffito. [Fig. 11]

Ricostruzione generale della facciata
Indubbiamente questa immagine costituisce un primo 
tentativo  di  rappresentazione  della  facciata  che,  so-
prattutto nelle scene del secondo piano, ha bisogno di 
un'indagine accurata con strumenti di rilevazione mo-
derni e luce artificiale radente. Inoltre anche un’analisi 
chimica delle malte potrebbe rilevare se ci sono fasi di 
esecuzione diverse, anche non contemporanee. Perfino 
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Fig. 12 | 
Ricostruzione
generale
della 
facciata



l’epoca di realizzazione necessita approfondimenti an-
che se,  con ogni probabilità,  appartiene alla seconda 
metà del Quattrocento o i primi anni del Cinquecento.

La storia del palazzetto prosegue

Nel 1676 tra i benestanti di Pienza viene riportato un 
Rutilio Gini per un importo di 2000 scudi. È la prima 
notizia di un appartenente alla famiglia Gini che saran-
no i proprietari certi, all’inizio del 1800, della casa di 
Via Elisa (Catasto Leopoldino).  Tra i  benestanti è ri-
cordato anche un “Rede di fu Gireolamo Colonna”; uno 
stemma  dei  Piccolomini-Colonna  si  trova  graffito, 
come abbiamo visto, sulla facciata del palazzetto Gini.2 
Di una rappresentazione promossa dall’accademia dei 
Disuniti e svoltasi nella casa di Giuseppe Gini, che era 
adibita, insieme all’abitazione Piccolomini, a serate di 
divertimento e cultura con recitazione di  commedie, si 
ha  un  rapporto  del  vicario  riportata  il  27  settembre 
1791. Qui si legge: 

...nella sera del 18 cadente dandosi da questo luogo detto Giuseppe 
Gini un divertimento di una commedia in certe di lui private stanze, 
s’introdusse in esse un certo Bartolomeo Terramena stagnino, il quale 
indecentemente  e  replicate  volte  si  pose  a  flateggiare,  né  desisteva 
benché avvertito; e domandata da detto Gini nel giorno successivo la 
conveniente soddisfazione, lo feci ritenere in arresto per poche ore, es-
sendosi scursato per essere alterato dal vino.3

2 Visita fatta nell’anno 1676 alle Città Terre, Castella, Comuni e Comunelli dello 
stato della Città di Siena dall’Ill.mo Sig.r. Bartolomeo Gherardini (Auditore genera-
le a Siena).
3  Teatri, Editori del Grifo, 1984
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Il nome di Via Elisa forse proviene dai primi anni del-
l’Ottocento quando Maria Anna Bonaparte, detta Elisa, 
diviene granduchessa di Toscana (1809). Da un inven-
tario manoscritto (collezione privata Giancarlo Bastre-
ghi, che ringrazio per aver collaborato alla sua trascri-
zione  e  per  aver  contribuito  all’individuazione  degli 
stemmi) si rintraccia la descrizione del mobilio ed altri 
oggetti conservati a tutto il 1822 nel palazzetto: 

Inventario fiduciario eseguito dal sottoscritto curatore del patrimonio  
dell’illustrissimo sig. Pietro Gini ; e opportunamente  firmato dai testi-
moni voluti dalla legge. Una casa posta in Pienza in via Elisa compo-
sta da cima ai fondi di numero quattordici stanze circa. Nella stanza ad  
uso di tinaio; N° = tre tini, di diversa grandezza, e tre carri legna = 
Nella stanza del pane un cassone da farina, una madia da pane, un bu-
catoio  per panni = In cucina = una capra  da fuoco, tre treppiedi, una  
gratella due spiedi, due teglie, un piatto copertoio, una ghiotta, un gi-
rarrosto, due paiolette, e un paiolo da bucato, due brocche, una lanter-
na, due statere, una grande e una piccola, due piattiere, con vari cocci,  
due lucernine grandi, tre caccami? , un ceppo, un tavolino con cassa-
panca, e un lampione, due posate con cucchiai d’ottone e forchetta di  
ferro, un coltello  da cucina vari piatti,  mescolini  e quattro seggiole  
----?
In dispensa = sei viscighe d’unto = otto pezzi di carne salata = sei ziri  
da olio, con stara otto d’olio circa ,due selle, briglie, un cerchio da ca-
cio, altro ziro da morchia, un terzino da aceto e varie tavole nei becca-
telli.
In cantina = sei botti cerchiate di ferro, con ancora circa barili sedici  
vino, e otto barili di legno per trasporto?
In refettorio un tavolino di noce, un canapé e tre seggiole di saragio e  
la storia di Bertoldo in cornice, bocce due di cristallo e quattro bic-
chieri.
A capo scale = un lampione di vetro e latta.
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In sala = tre piccoli tavolini, e otto seggiole e sei placche di cristallo 
(…)? e due tende alle finestre e un para fuoco al caminetto.
In salotto = due tavolini un canapé , e sei seggiole di sarago = una 
dama con pedine e scacchi = due lumi di latta = il ritratto di Machia-
velli, quattro vasi da fiori, una capra con molle e paletta = un para 
fuoco, un soffietto e tenda alla finestra, e in un lumario? sei bocce di  
cristallo arrotate, dodici bicchierini, dodici chicchere? con piattini da  
caffè due bricchi due vassoi di latta colorati , tre portali? con cassetto,  
(sei tondi da cacao?) di terraglia e altrettanti per bicchieri = Bicchieri-
ni da rosoli n. venti = due tazze da brodo di terraglia e sei tegamini  
con sal(z)iere , e due saliere doppie per il sale e il pepe.
Due candelierini d’argento di peso once undici, un orologio d’argento 
a savonette, n. otto posate d’argento con dodici cucchiaini da caffé  per  
uso, e il cucchiarone parimenti d’argento.
Un cappello di feltro vari ----- , un archibuso da caccia con catano e  
fiaschetta
In camera = un letto a cassetta di legname bianco, con saccone due ma-
terazze, e sei coperte con sopra coperta bianca, e una lettiera con corni-
ce con (coppale?) e due quadretti in rame = un comò impiallacciato con  
suo inginocchiatoio, uno specchio, un tavolino da lavoro, sei seggiole  
----- e tende di tela alle finestre, e nella retro stanza, un comò di legna-
me  bianco con entro otto? camicie , otto paia di calze, quattro mutande,  
sei fazzoletti, un pitale, e una seggetta = nella tuelette, due piccoli tavo-
lini un lavamani, con catinella e brocca, una scanzia per fogli, e altra  
scansia con circa cento libri di diverse gradezze e vari autori.
In camera del sig. Pietro = un comò di noce, un letto, con panchette di  
legno, saccone due materazzi coperte e sopra coperta di color gialla-
stro, due piccoli quadrettino, con cornice = un tavolino di noce per  
scrivere una seggetta di legname bianco, un inginocchino di noce, e tre  
seggiole di saragio = in camera della serva = un inginocchino di noce  
con serratura = un letto con saccone e un materazzo, e coperte = quat-
tro quadretti appesi al muro, con cornici dorate.
In salotto di sopra una tenda alla finestra, un para fuoco al caminetto,  
un canapè di noce e quattro seggiole.
Nell’arcova  una tenda alla finestra, uno specchio grande e dorato, un 
tavolino di noce, un lettino a rindieria di legname bianco colorito per il  
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bimbo, un letto a cassetta con cornice colorita con saccone, e due ma-
terazzi, e coperta con sopra coperta bianca= Nello stanzino de’ panni  
sudici? due para reti da paratoia, e una rete da -----
Nei palchi morti = varie gabbie da uccelli.  [segue l'inventario di altre 
proprietà, ndr]
Francesco Fregoli curatore -----
Io Francesco Sodi ----- testimone M° P°
Io Serafino Fioravanti testimone ---- M.P.

Infine, una preziosa testimonianza orale documentava 
la presenza, a caposcala della prima rampa del nostro 
palazzetto, di un affresco raffigurante l'Annunciazione,  
una pittura perduta a seguito di lavori di ristruttura-
zione effettuati nei primi anni Quaranta del Novecen-
to. 
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Il restauro della porta laterale
del Duomo di Pienza 

Maria Cristina Lapenna

Elemento  cardine  della  città  ideale  voluta  da  Pio  II, 
realizzato su progetto di Bernardo Rossellino e ricono-
sciuto dall’Unesco “capolavoro del genio creativo uma-
no… ed esempio eminente di un tipo di costruzione ar-
chitettonica”,1 il Duomo di Pienza con il suo centro sto-
rico è stato dichiarato nel 2004 Patrimonio mondiale 
dell’Umanità. Il riconoscimento mondiale del suo valo-
re estetico accompagnato da una singolare vicenda co-
struttiva rende la Cattedrale di Pienza un unicum sotto 
diversi punti di vista; sin dalla sua edificazione2 (1459-
1 Il centro storico di Pienza è entrato a far parte della Lista del Patrimonio mondiale 
dell’Umanità  secondo  i  seguenti  criteri:  i)  Rappresenta  un  capolavoro  del  genio 
creativo umano; ii) Testimonia un cambiamento culturale considerevole in un dato 
periodo in campo archeologico, architettonico, tecnologico, artistico e paesaggistico; 
iv) Offre un esempio eminente di un tipo di costruzione architettonica o del paesag-
gio o tecnologica illustrante un periodo della storia umana (Convenzione sulla Prote-
zione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale dell'Umanità, Parigi 1972).
2 Il particolare posizionamento dell’edificio, dettato da motivi di natura geometri-co/pro-
porzionale, in prossimità di un terreno a forte pendenza, rese necessario sin dall’inizio la 
costruzione di due chiese  «una superiore e una inferiore. Furono cercate nelle viscere 
della terra delle basi per poggiarvi le fondamenta della costruzione e solo a stento furono 
finalmente trovate, a centootto piedi di profondità, e neppure del tutto idonee: mentre in-
fatti gli operai scavavano nelle fessure tra roccioni non bene fermi allo scopo di trovare 
un fondamento più solido, continuavano a trovare crepacci ed esalazioni sulfuree…Per 
questa ragione furono costruiti dei grandi archi da un blocco roccioso all’altro, e sopra di 
essi poggiarono i muri, senza aver esplorato in modo esauriente le basi della roccia che, 
per quanto imponente, non si sa con quale sicurezza poggi; anzi, una crepa apparsa nel-
l’edificio, dalla base alla cima fa nascere qualche sospetto sulla saldezza delle fondamen-
ta». Commentari di Pio II, libro IX paragrafo 24. Traduzione di J. PIEPER, Pienza. Il pro-
getto di una visione umanistica del mondo, Londra 2000, p. 243
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1462)  un lento  e  continuo abbassamento  della  parte 
absidale ne caratterizza l’insolito equilibrio strutturale 
che  da  sempre  è  all'attenzione  degli  organi  preposti 
alla tutela e, specificatamente, dal 1905, oggetto di mo-
nitoraggio  ad  opera  di  una  apposita  Commissione 
giunta oggi alla sua VII edizione. L’intervento in que-
stione: il restauro della porta laterale benché di portata 
relativa rispetto a quelli  di  natura strutturale  che da 
sempre accompagnano la storia del Duomo si è rivela-
to una interessante e stimolante opportunità operativa 
che ha dato vita ad un avvincente e vivace dibattito. Il 
progetto,  presentato  dalla  Fabbriceria  della  Chiesa 
Cattedrale  di  Pienza,  si  articolava  in  tre  fasi:  1)  lo 
smontaggio della porta, 2) il trasferimento nei labora-
tori di restauro per le necessarie operazioni di conser-
vazione delle  superfici,  3)  il  rimontaggio;  durante  la 
fase di permanenza in laboratorio della porta si preve-
deva  il  posizionamento  di  una  chiusura  temporanea 
con tavolame e rinforzi lignei [Figg.1 e 2]. All’unanimi-
tà del giudizio sulle fasi 1 e 2 si è contrapposto un acce-
so dualismo sul punto 3: il rimontaggio, da un lato c’e-
ra chi, in nome del particolare interesse del bene, sug-
geriva la conservazione all’interno del Museo diocesa-
no  o  della  Cattedrale  stessa,  previa  sostituzione  del 
portoncino con altro di disegno e manifattura ‘compa-
tibile’ con il monumento; dall’altro c’era chi sosteneva 
il riposizionamento dell’opera ‘dov’era’. Tale divergen-
za di opinioni ha portato ad un opportuno approfondi-
mento  conoscitivo  su  tutte  le  porte  della  Cattedrale 
che, anche ad una preliminare indagine visiva, mostra-
no differenze costruttive [Figg. 3 e 4]. Le tre porte della 
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facciata  principale  presentano  una  struttura  interna 
portante caratterizzata da due strati alternati di tavole 
verticali  e orizzontali,  i  frontali  sono fissati con delle 
borchie che trapassano l’intera struttura e sono blocca-
ti  in un unico corpo con dei dadi a vite A differenza 
delle altre la porta laterale «è composta da due impo-
ste aventi una superficie interna liscia ed una esterna 
cassettonata di 2x12 cassettoni.  Da un punto di vista 
costruttivo si tratta di un duplice rivestimento di rin-
forzo con telaio esterno in cui le tavole della prima co-
pertura sono disposte trasversalmente, quelle della se-
conda nel senso della lunghezza. I cassettoni sono or-
nati all’interno da formelle di riempimento piramidali 
riquadrate da un listello di copertura con onda decora-
ta a foglie e cornice decorata a perlato. Essi sono fissati 
al primo rivestimento tramite bolzoni in ferro battuto 
con  testa  a  triplice  rosetta,  inseriti  sulla  punta  delle 
formelle piramidali. In alto i cassettoni sono inseriti in 
una  traversa  con  gola  dritta  e  quartuccio,  in  basso, 
sono coperti da un pannello di protezione. Nella zona 
delle mensole si trova un pannello frontale inserito nel 
profilo ad arco a spalla della parte superiore degli sti-
piti. Esso presenta decorazioni a intarsio che mostrano 
su ogni battente lo stemma dei Piccolomini tra viticci e 
fregio con decorazione a onda»3 [Fig. 5]. Il ritrovamen-
to4 presso l’archivio diocesano di Pienza di un carteg-
gio relativo all’esecuzione dei nuovi portoni della fac-
ciata con relativi progetti5 ha confermato i risultati del-
3 J. PIEPER, Pienza…, pp. 208-281.
4 Il  documento conservato presso l’Archivio Diocesano di Pienza è stato scoperto 
dalla dott.ssa Laura Martini.
5 ARCHIVIO DIOCESANO DI PIENZA, Archivio dell’Opera, nn. 27-28.
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la indagine visiva, i portoni della facciata sono stati ri-
fatti nel 1844 da Carlo Validoni di Firenze [Fig.6]. L’a-
vanzato stato di degrado6 e le difficoltà incontrate nello 
smontaggio7 hanno  indotto  Validoni  a  recuperare  le 
porte originarie rivestendole con nuovi frontali, come 
conferma l’ incisione riportata nella parte alta del por-
tone centrale.8 L’intervento di  recupero si  limitò  alle 
tre  porte  della  facciata  principale  come riferisce  An-
drea Barbacci nel 1934, quella laterale, originaria, ri-
mase inalterata9; questo particolare potrebbe giustifi-
care l’inesattezza dello schizzo del portoncino laterale 
allegato al documento ritrovato nell’archivio di Pienza 
[Fig.6] che riporta erroneamente sia il numero dei cas-
settoni,  2x14  anziché  2x12,  sia  l’unità  di  misura,  4 
braccia di larghezza (233.2 cm) per 8 braccia di altezza 
(466,4 cm), anziché 4 piedi (118,8 cm) x 8 piedi (237,6 
cm). Benché Pieper rileva nella chiesa pientina la coe-
sistenza dei due sistemi di misura, si fa presente che il 
braccio  fiorentino  (pari  a  58.3  cm)10 resta  in  vigore 
come unità di misura dal 1782 al 1861, l’uso del piede 
6 «Di legno esistente nelle porte della facciata del Duomo di Pienza in uno stato as-
sai lacero, appunto … per la gran quantità di piccoli pezzi colle cornici minutamente 
intagliate, nei quali le acque hanno avuto luogo di penetrare con tanta maggior faci-
lità». ARCHIVIO DIOCESANO DI PIENZA, Archivio…
7 «Sia ben inteso però che le suddette porte non si possono levare dai gangheri es-
sendo state piombate al loro posto allorquando furono fatte, che però non potendosi 
porre a terra». ARCHIVIO DIOCESANO DI PIENZA, Archivio….
8 Nella parte alta del portone centrale è incisa una scritta con il nome del canonico 
della Cattedrale e riporta la data 1562.
9 «Le tre porte della facciata furono rifatte, in istile neoclassico, il secolo scorso. Le 
antiche erano a piccole formelle quadrate, come vediamo nell’unica porta originale 
rimasta, quella aperta sulla nave sinistra».  A.  BARBACCI,  Il restauro del Duomo di  
Pienza in «La Diana Rassegna d’arte e vita senese», anno IX fasc. I-II p. 104.
10 R.  CHIOVELLI,  Tecniche costruttive murarie medievali: la Tuscia, Roma 2007, n. 
111.
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romano invece è molto più antico. La perfetta rispon-
denza tra le reali misure 121 cm x 237,6 cm in piedi ro-
mani e il loro rapporto di 1:2 conferma ulteriormente 
l’appartenenza della  porta  laterale  all’impianto origi-
nario; che ricorda sempre Pieper nei suoi elementi più 
importanti  (luce  dei  tre  portali,  zona  centrale  a  due 
piani) risponde all’intervallo di ottava 1:211 [Fig. 7].  È 
molto  probabile  che  detto  disegno  non sia  altro  che 
uno schizzo di campagna non verificato sullo stato di 
fatto in quanto la porta, fatta costruire da Pio II per far 
i canonici,12 non è stata oggetto di intervento. Queste 
nuove scoperte anziché appianare le divergenze sul ri-
posizionamento  o  meno del  manufatto  in  situ  le  ha 
ampliate, proprio in virtù dell’originalità dell’opera. I 
sostenitori del riposizionamento ‘dov’era’, sottolinean-
do  che  la  presenza  della  porta  pressoché  coeva  alla 
chiesa assume un valore di coerenza sia storica che sti-
listica con l’impaginato architettonico,  consideravano 
il suo eventuale spostamento come un depauperamen-
to dei valori suddetti a cui si aggiungerebbe l’elemento 
sostituito la cui presenza risulterebbe non coerente con 
la  persistenza  dell’originalità  dell’edificio  e  dei  suoi 
elementi costitutivi. Per i fautori della musealizzazione 
il riconosciuto ‘valore di antichità’ imponeva una con-
servazione più adeguata rispetto a quella di un sempli-
11 «Originariamente l’intervallo di ottava (2:1) determinava gli elementi più impor-
tanti della facciata, la luce di tre portali e la zona centrale a due piani sormontata 
dall’arco».. J. PIEPER, Pienza.., p. 468. 
12 «Il  pontefice fece costruire inoltre una casa sulla sinistra della cattedrale,  nella 
quale potessero abitare comodamente il prevosto e i canonici: essi avevan modo di 
passare agevolmente nella cattedrale per gli uffici notturni e diurna attraverso una 
piccola porta, aperta per loro sul fianco destro della chiesa…».  Commentari di Pio 
II, libro IX paragrafo 25. Traduzione di J. PIEPER, Pienza…., p. 244. 
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ce riposizionamento e l’inserimento di un nuovo por-
toncino nulla avrebbe tolto all’originalità del manufatto 
e dei suoi elementi costitutivi, visto che le restanti aper-
ture, rifatte nella prima metà dell’Ottocento, seppur di 
importanza  storica  e  di  buona  manifattura,  risultano 
anch’esse  non  coerenti  storicamente  e  stilisticamente 
con l’immobile.  Dopo una lunga e meditata riflessione 
l’opera è stata smontata, trasferita nei laboratori per il 
periodo necessario ad effettuare gli interventi di restau-
ro e successivamente è stata rimontata ‘dov’era’ [Figg. 8 
e 9]. Scelta questa dettata dalla consapevolezza che “...il 
restauro costituisce il momento metodologico del rico-
noscimento dell’opera d’arte, nella sua consistenza fisi-
ca e nella sua duplice polarità estetica e storica in vista 
della sua trasmissione al futuro”.13

13 C. BRANDI, Teoria del restauro, Roma 1963, p. 34.
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Echi senesi nell’arte di Bernard van Rantwijck: 
il ciclo pittorico delle storie della reliquia 

di  S. Andrea Apostolo nel Museo 
Diocesano di Pienza*
  

Sara Mammana, Roggero Roggeri

Nel quadro storico della ripresa artistica e culturale del-
la Siena della seconda metà del Cinquecento si svolge 
l’attività senese del pittore olandese Bernard van Rant-
wijck.  Dopo la  grave crisi  politica  e culturale  seguita 
alla caduta della Repubblica di Siena e all’instaurarsi, 
nel 1559, del dominio di Cosimo I dei Medici, ha inizio, 
a partire dagli anni settanta del Cinquecento, un movi-
mento di ripresa economica della città che progressiva-
mente investe anche le arti.1 Secondo le parole di Lanzi, 
la città cominciò “a respirar da’ suoi mali e ad affezio-
narsi al governo nuovo, che l’accortezza di Cosimo fa-
cea comparire non tanto nuovo governo quanto riforma 
del vecchio”.2 Lo stato senese infatti (detto Stato Nuo-
vo), non fu unito al ducato di Firenze (Stato Vecchio) 
ma passò in unione personale alla casa medicea mante-

* Vedi: BALDASSARRI Marco, CAROFANO Pierluigi (a cura di), Una vita per l'arte. Studi in 
onore di Andrea Emiliani, in “Valori Tattili”, nn. 5/6, gennaio-dicembre 2015, Edizioni 
Felici, 2015, pp. 101-112. Si ringraziano gli Autori e l'Editore per aver concesso l'auto-
rizzazione alla riedizione dell'articolo in questa sede.  
1 B. SANI, Il Cinquecento e il Seicento. L’accademia di Palazzo Agostini e la nuova pittu-
ra devota in G. CHELAZZI DINI, A. ANGELINI, B. SANI,  Pittura senese, Motta, Milano 2002, 
p. 403. F. SRICCHIA SANTORO, Introduzione, in L’arte a Siena sotto i Medici, 1555-1609, 
catalogo della mostra, De Luca, Roma 1980, pp. 17-24.
2 L. LANZI, M. CAPUCCI ( a cura di), Storia pittorica dell’Italia, vol. I, Sansoni, Firen-
ze 1968, p. 246.
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nendo la propria autonomia ed il duca Cosimo  fu così 
proclamato “Duca di Firenze e Siena”. Questo program-
ma politico di controllo da parte dei governatori gran-
ducali e allo stesso tempo di rispetto per l’individualità 
civica di Siena, servì a mantenere, almeno formalmen-
te, l’autonomia amministrativa della città e soprattutto 
a preservare la forte identità culturale del popolo sene-
se che negli anni a venire si accrebbe sempre più grazie 
a  iniziative  volte  a  rimembrare  la  libertà  perduta.  Si 
pensi  ad  esempio,  all’aumento  della  passione  per  le 
contrade che, proprio dopo la perdita dell’indipenden-
za,  divennero le  protagoniste  della  vita  cittadina e  si 
tenga in considerazione il  ruolo delle  arti  che,  nono-
stante l’ingombrante presenza fiorentina, seppero con-
servare la propria originale tradizione, mantenendo un 
linguaggio  espressivo  decisamente  autonomo.  Le  nu-
merose compagnie laicali, sorte nel ambito della Con-
troriforma e la nobiltà locale furono le principali pro-
motrici di opere d’ arte e di artigianato.3 Le famiglie no-
bili di Siena, di fatto esautorate dal potere decisionale 
nel governo della città, si dedicarono “al gioco un po’ 
fittizio di tutta la nobiltà nei regimi assoluti: quello del-
la parata e dell’ostentazione”.4 Fu così, ad esempio, che 
Scipione di Cristoforo Chigi promosse la realizzazione e 

3 B.  SANI...,  op. cit.; F.  SRICCHIA SANTORO...,  op. cit.; G.  GRECO,  Dopo il Concilio di  
Trento, in R. BARZANTI, G. CATONI, M. DE GREGORIO ( a cura di ), Storia di Siena. Dal  
Granducato all’Unità, Siena 1996, pp. 25-40. M. A. CEPPARI RIDOLFI, P. TURRINI,  Il  
movimento associativo e devozionale dei laici nella chiesa senese (secc. XIII-IXI), in 
A.  MIRIZIO, P. NARDI (a cura di),  Chiesa e vita religiosa a Siena. Dalle origini al  
grande Giubileo, Atti del convegno di studi (Siena 25-27 ottobre 2000), Siena 2002, 
pp. 247-303.
4 F. BISOGNI, La nobiltà allo specchio, in M. Ascheri (a cura di) I libri dei leoni, La nobiltà di  
Siena in età medicea ( 1557-1737), Monte dei Paschi di Siena, Siena 1996, p. 223.
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la decorazione del proprio palazzo alla Postierla,  una 
delle più lussuose dimore patrizie del Cinquecento se-
nese  e,  allo  stesso  tempo,  Ippolito  Agostini,  fece  del 
proprio palazzo in via dei Pellegrini un vero e proprio 
museo di collezioni etnografiche, scientifiche e artisti-
che ed un luogo di incontro fra letterati e artisti che, se-
condo fonti seicentesche,5 si riunivano nella nobile di-
mora per esercitarsi  nel  disegno,  sull’esempio dei  di-
pinti  e  dei  disegni  di  Beccafumi ivi  conservati.  Nelle 
Considerazioni sulla pittura, Giulio Mancini assegna a 
Ippolito Agostini  un ruolo di  svolta nel mecenatismo 
senese.6 È infatti lui ad attrarre a Siena artisti forestieri, 
come Prospero Antichi detto il  Bresciano, Alessandro 
Casolani  e  Cristoforo  Roncalli.7 Inoltre  esisteva  uno 
spiccato interesse da parte sia di Ippolito che di Scipio-
ne di Cristoforo Chigi, per la pittura fiamminga, parti-

5 B. SANI..., op. cit. p. 404; P. BACCI, L’elenco delle pitture, sculture e architetture di  
Siena compilato nel 1625-26 da Mons. Fabio Chigi, poi Alessandro VII secondo il  
manoscritto chigiano I.I. 11, in “Bullettino senese di Storia Patria”, 1939, p. 333; F. 
SRICCHIA SANTORO..., op. cit; B. SANI, Un episodio di mecenatismo a Siena, tra la fine  
della Repubblica e il Principato mediceo: Marcello e Ippolito Agostini, marchesi di  
Caldana, in “L’ultimo secolo della Repubblica di Siena: arti cultura e società” atti 
del convegno internazionale Siena 28-30 settembre 2003 e 16-18 settembre 2004, 
Accademia senese degli Intronati 2008, pp. 241-270; R. BARTALINI,  L’accademia di  
Ippolito Agostini, in Le occasioni del Sodoma. Dalla Milano di Leonardo alla Roma 
di Raffaello, Donzelli, Roma 1996, pp. 27-34; R. BARTALINI, Siena Medicea: l’Acca-
demia di Ippolito Agostini, in “Annali della Scuola normale superiore di Pisa”, Clas-
se di Lettere e filosofia, S.3., 25 (1995) n. 4, Pisa 1995, pp. 1475-1530; A. ANGELINI, 
Il Beccafumi e la volta dipinta della camera di casa Venturi: l’artista e i suoi com-
mittenti, in “Bullettino senese di storia patria”, 1989, pp. 371-383; G. MANCINI, Con-
siderazioni  sulla  pittura  (1617-22),  a  cura  di  A.  MARUCCHI, L.  SALERNO,  I,  Roma 
1956, pp. 208-209; A.  LANDI, “Racconto” del Duomo di Siena, a cura di E. CARLI, 
Edam, Firenze 1992, pp. 50-51.
6 G. MANCINI, Considerazioni sulla pittura…, op. cit., pp. 208-9. 
7 Ibidem, pp. 177, 311 (Prospero Bresciano), 208-9 (Alessandro Casolani), 236 (Cri-
stoforo Roncalli). 
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colarmente adatta, per le proprie caratteristiche di mi-
nuziosità, a raffigurare quadri di battaglie, di apparati e 
feste, secondo un gusto commemorativo e documenta-
rio tanto amato da Agostini e già promosso dai Medici 
in palazzo Vecchio a Firenze, soprattutto grazie al con-
tributo del fiammingo Stradano.8 È in questo contesto 
storico che emerge la prima testimonianza documenta-
ria che attesta la presenza a Siena del pittore Bernard 
van Rantwijck, il cui nome lascia intuire le origini del-
l’artista,  proveniente  dalla  località  di  Rantwijck  nei 
pressi di Nimega, nei Paesi Bassi.  Non sarebbe inop-
portuno collocare la sua prima formazione artistica nel-
l’ambito della bottega di Marten de Vos,  sulla scia di 
Frans Floris, entrambi maestri nella capitale della pit-
tura fiamminga alla metà del  Cinquecento:  Anversa.9 
Risulterebbe molto plausibile che, nel clima di forte cri-
si politico-religiosa che caratterizza i Paesi Bassi poco 
dopo l’ascesa al  trono di  Filippo II  (1556),10 Bernard 
van Rantwijck, come tanti altri artisti, abbia deciso di 
lasciare la propria terra natale per l’Italia, un paese che 
maggiormente soddisfaceva il gusto moderno e gli sti-
moli creativi dei pittori fiamminghi e che sicuramente 
offriva  maggiori  opportunità  lavorative  rispetto  alle 
Fiandre. Fu così che artisti brabantini come Spranger,11 

8 B. SANI..., op. cit., p. 406; C. PALLAVICINO, La decorazione dei Libri dei Leoni, in M. 
ASCHERI ( a cura di), I Libri dei Leoni…, op. cit. p. 367. 
9 G. FAGGIN,  I Paesi bassi, in Classicismo e realismo nel nord: saggio introduttivo, 
Fabbri, Milano 1966.
10 A. GIARDINA, G. SABBATUCCI, V. VIDOTTO, Stato moderno e assolutismo in Europa: L’età 
di Filippo II e di Elisabetta, in Profili storici dal 1350 al 1650, Laterza, 2001, p. 484.
11 K. VAN MANDER, La vita di Bartholomeus Sprangher, illustre pittore di Anversa, in 
Le vite degli illustri pittori fiamminghi, olandesi e tedeschi, Apeiron, Roma 2000, 
pp. 289-304; Fiamminghi a Roma: 1508-1608: artisti dei Paesi Bassi e del Princi-
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Joos van Winghen (1544 -1603),12 Hans Speeckaert,13 
Aert Mytens (1556- 1602)14 e, probabilmente, il giova-
ne Rantwijck, la cui esperienza romana sembra potersi 
intuire dai caratteri stilistici delle prime opere senesi, 
giunsero a Roma e, in stretto contatto con gli Zuccari, 
riuscirono a rinnovare il  loro manierismo ponendolo 
con entusiasmo su nuove basi, proprio mentre in Italia 
il movimento mostrava segni di stanchezza. Purtroppo 
non si conoscono gli estremi biografici di Bernard, la 
cui attività è documentata a Siena dal 1573 al 1596 e la 
sua scarna cronologia è scandita da alcune date salien-
ti, quali il 12 agosto 1573, riportata in un documento 
pubblicato  per  la  prima  volta  da  M.  Gualandi  nel 
184515 e da G. Milanesi nel 1856,16 che testimonia l’“Al-
logazione a  Marcello  Sparti  maestro di  stucchi  e  a  
pato di Liegi a Roma durante il Rinascimento, catalogo della mostra, Skira, Roma 
1995, p. 271; G. PREVITALI, La pittura del Cinquecento a Napoli e nel vicereame, Ei-
naudi, Torino 1978, pp. 93, 104-107, 126; N. DACOS, Spranger e i pittori rudolfini, I 
maestri del colore, Fabbri, Milano 1966.
12 K. VAN MANDER, La vita di Joos van Winghen, illustre pittore di Bruxelles, in Le 
vite…op. cit., pp. 278-279.  Fiamminghi a Roma…, op. cit., pp. 318-321; W. TH. 
KLOEK,  Fiamminghi e olandesi a Firenze: disegni dalle collezioni degli Uffizi, L.S. 
Olschki, 2008, p. 24; G.  FAGGIN,  Il manierismo olandese e Joos van Winghen, in 
Classicismo e Realismo nel nord, saggio introduttivo, I maestri del colore, Fabbri, 
Milano 1966.
13 K.  VAN MANDER, Le vite…,cit.,p.192; van Mander parla di Speeckaert all’interno 
dell vita di Adriaen de Weerdt, pittore di Bruxelles dicendo : “Vi fu a Roma, nel mio 
tempo, un eccellente e virtuoso giovane maestro, Hans Speeckaert, il quale dipinge-
va e disegnava con massima leggiadria. Malgrado la salute precaria, egli preparò il 
viaggio di ritorno nei Paesi Bassi da Firenze, ma dovette tornare immediatamente a 
Roma per morirvi nell’anno 1577; veniva da Bruxelles ed era figlio di un ricamato-
re.” Fiamminghi a Roma…, cit., pp. 260-271.
14 K. VAN MANDER, La vita di Aert Mijtens, pittore di Bruxelles, in Le vite…, cit., pp. 
276-278; Fiamminghi a Roma…, cit., pp. 207-208; P. L. LEONE DE CASTRIS, Su Aert  
Mijtens e la colonia dei pittori fiamminghi a Napoli, in “Prospettiva”, Edizioni 93-
94, Centro Di, 1999, pp. 69 e sgg; G. SAPORI, Fiamminghi nel cantiere Italia, 1560-
1600,  Electa 2007, pp. 16, 20, 59. 

71



Bernardo Rantvic pittore fiammingo dell’ornamento 
di  stucco e di pitture delle stanze del  Palazzo Chigi  
alla Postierla”17 ed il 1583, anno in cui Ettore Roma-
gnoli, nella biografia di Alessandro Casolani18 menzio-
na un pagamento di L. 450 a Bernardo Fiammingo da 
parte  del  vescovo  Francesco  Maria  Piccolomini  per 
cinque tele  con le  storie  di  Sant’Andrea.  La fonte di 
questa notizia è il  documento, custodito nell’archivio 
di stato di Siena19 e pubblicato per la prima volta da 
Serena Padovani e da Bruno Santi nel 198320 che atte-
sta  la  donazione  alla  propria  famiglia,  da  parte  di 
Francesco Maria Piccolomini, di una cappella dedicata 
a Sant’Andrea, da lui costruita e arredata nel palazzo 
di famiglia in via di Città, a Siena.21 Circa l’ubicazione 
del sacello e delle opere che lo decoravano, nel corso 
dei secoli si era persa completamente traccia,22 anche 
se M.Gualandi lo cita esattamente come la “Cappella 
gentilizia dei Piccolomini di città; nella casa cioè del 

15 M. GUALANDI,  Memorie originali italiane riguardanti le Belle Arti di Siena, serie 
VI, Bologna 1845, pp. 92-97.
16 G. MILANESI, Documenti per la storia dell’arte senese, Siena 1856, pp. 240-242.
17 Ivi, p. 240.
18 E. ROMAGNOLI, Biografia Cronologica de’ Bellartisti Senesi dal Secolo XIII a tutto  
il XVIII, mss, L.II.6-10 (voll 13), Biblioteca Comunale di Siena, edizione stereotipa-
ta, Firenze 1976,VIII, p. 46.
19 8 dicembre 1583. Pagamento di L.450 a Bernardo Fiammingo, da parte di France-
sco Maria Piccolomini vescovo di Pienza e Montalcino, per cinque tele con storie di 
Sant’ Andrea (ASS. Notarile post-cosimiano. Imbreviature 3398. Protocollo di Ser 
Fabio Lomeri, XV, c.141 ). Cit. da E. ROMAGNOLI, VIII., p. 46.
20 S. PADOVANI, B. SANTI, La donazione del vescovo Francesco Maria Piccolomini e  
la vicenda senese di Bernardo Rantwyck, Parte I,  in “Arte Cristiana” n. 696, 1983, 
pp. 162-165.
21 Archivio di Stato di Siena, Notarile antecosimiano, 3398. cc. 138v-141v.
22 S. PADOLVANI, Bernardo van Rantwyck in L’arte a Siena sotto i Medici…op. cit., p. 
198.
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vescovo di Montalcino e Pienza, Francesco Maria Pic-
colomini”.23 Inoltre  esiste  una  nota  manoscritta  di 
Gaetano Milanesi,  nella guida di Siena di Ettore Ro-
magnoli,24 nella  quale  lo  studioso  afferma  che:  “Di 
questo Bernardo si trova che nel 1583 aveva già fatto 
cinque tele… le quali tele erano nella cappella del pa-
lazzo Piccolomini  di  Città,  ora Patrizi”.25  Grazie  allo 
23 M. GUALANDI.., op.cit., pp. 97-98.
24 E. ROMAGNOLI, Cenni storico-artistici di Siena e suburbii, Siena 1836 e 1840.
25 G.  MILANESI,  Note  mss,  ai Cenni storico-artistici…di Ettore Romagnoli, 1836 e 
1840. Biblioteca Comunale di Siena, B LXVIII, c.19. 
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Fig. 1 |  Bernard van Rantwijck, Martirio di sant’Andrea. Siena, Palazzo Patrizi.



studio compiuto da Serena Padovani in occasione della 
pubblicazione del catalogo della mostra L’Arte a Siena 
sotto i medici  del 1980, è possibile ora identificare il 
luogo esatto del sacello che come aveva già dichiarato 
Milanesi, si trova nel palazzo già Piccolomini e poi Pa-
trizi in via di Città, oggi proprietà del comune di Siena 
e sede dell’Accademia degli Intronati. L’identificazione 
della cappella descritta nel documento d’archivio so-
pracitato,  ormai depauperata del  ricco arredo che la 
ornava, è stata possibile grazie alla presenza nella pa-
rete esterna dell’entrata al sacello, di una ricca decora-
zione ad affresco raffigurante, tra gli altri, il martirio 
dell’apostolo Andrea [fig.1] ed i santi Bernardino e Ca-
terina da Siena. All’interno, sopra la porta che dà sul 
salone cinquecentesco, si può leggere ancora l’epigrafe 
marmorea  che  in  lingua  latina  riporta  il  nome  del 
committente, Francesco Maria Piccolomini vescovo di 
Pienza e Montalcino e la donazione del sacello, dedica-
to all’apostolo Andrea,  alla famiglia Piccolomini  nel-
l’anno 1583.26 Si ha quindi la conferma che la cappella 
di  Sant’Andrea contenente “Cinque tele  dipente,  con 
l’historia del viaggio che fece la testa di Beato Andrea 
quando il Despoto la levò dal Peloponneso, et la con-
dusse in Roma, fatte per mano di maestro Bernardo 
fiammengo”,27 vide la partecipazione dl Nostro entro la 
data del 1583. I cinque dipinti con la storia della reli-
quia di Sant’Andrea, sopra menzionati, con modalità 

26 “FRANC. MARIA PICCOL.  EPISCOPUS PIENT. ET ILCIN. SEPT.  SACEL-
LUM HOC DIVO ANDREAE APOSTOLO FAMILIAE  PICCOLOMINAE PA-
TRONO DICAVIT ANNO DOMINI MDLXXXIII ET AETATIS SUAE LXI”.
27 S. PADOVANI, B. SANTI, Appendice, in La donazione…, op.  cit.,p. 164; Archivio di 
Stato di Siena, Notarile antecosimiano, 3398, cc. 138v-141v.
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ancora sconosciute, giunsero a Pienza28 e prima di es-
sere  collocati  nell’attuale  sede,  furono  tenuti  nelle 
stanze del seminario vescovile della città di Pio, anoni-
me e trascurate.29 Nel 1973 tre dei cinque quadri furo-
no rubati, ma, dopo un fortunato recupero, l’intera se-
rie è attualmente custodita nel museo diocesano della 
cittadina senese.30 

LE TELE RAFFIGURANTI LA STORIA DELLA 
RELIQUIA DELLA TESTA DI SANT’ANDREA

Tutto il ciclo pittorico ruota attorno alla storia del sal-
vataggio della reliquia della testa del Santo ed è chia-
ramente ispirato alla descrizione narrata da Pio II nel-
l’VIII  libro  dei  Commentari.31 Sant’Andrea Apostolo, 
inviato a predicare nell’Europa orientale e trasferitosi 
poi in Acaia, in tarda età fu consacrato vescovo di Pa-
trasso; lì il console Aegeates lo condannò al martirio 
per crocifissione. Dopo la morte, il corpo del Santo ot-
tenne sepoltura a Patrasso per volere della moglie del 
console, Maximilla. Nel 357 il corpo sarebbe stato tra-
sferito da Patrasso a Costantinopoli, mentre è Pio II ad 
affermare, nell’VIII libro dei Commentari, che la testa 
di  Andrea  apostolo  rimase  comunque  custodita  “in 

28 S. PADOVANI, Le cinque tele di “Maestro Bernardo fiammengo”con le storie della 
reliquia di Sant’Andrea, in La donazione…cit., p. 159; L. MARTINI, Museo diocesano 
di Pienza, Protagon 1998, p. 144.
29 Ibidem.
30 S. PADOVANI, Le cinque tele…, op. cit.
31 Piis Secundi Pontificis Max.Commentarii, Romae,1584, Libro VIII, pp. 352 ss.; E. 
S. PICCOLOMINI, I Commentari, II vol., VIII libro, a cura di Luigi Totaro, Adelfi, Mi-
lano 1984, pp.1495-1645.
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summa  reverentia”  a  Patrasso.  Nel  1460,  Tommaso 
Paleologo accolse l’invito di Pio II a lasciare la città, 
ormai non più sicura e a depositare in Roma la prezio-
sa reliquia in attesa di tempi migliori. Egli partì dun-
que, nel 1461, per Ancona32 che raggiunse felicemente 
nonostante le tempeste scatenatesi sul mar Adriatico. 
Di lì Pio II fece scortare la reliquia non direttamente a 
Roma, il cui territorio era infestato da briganti  e mer-
cenari, ma nella Rocca fortificata di Narni.33 Qualche 
mese dopo il papa ritenne di poter finalmente far giun-
gere nell’Urbe la testa dell’Apostolo e, nella Pasqua del 
1462, la fece arrivare, accompagnata da una delegazio-
ne guidata dal  cardinale  Bessarione,  a  ponte Milvio, 
dove,  conservata  nella  torre,  attese  l’incontro  con la 
processione papale.34 Il lungo viaggio terminò trionfal-
mente  tra  un’immensa folla  di  fedeli,  in  San Pietro, 
dove  il  pontefice  fece  successivamente  costruire  una 
cappella dedicata a Sant’Andrea, in cui la testa dell’a-
postolo si conservò racchiusa in una nuova teca com-
missionata appositamente, nel 1463, a Simone di Gio-
vanni  Ghini,  in  sostituzione  dell’originale  reliquiario 
che Pio II volle inviare a Pienza, contenente un fram-
mento della mandibola del Santo.35 La vicenda della re-
liquia ha avuto una definitiva conclusione nel settem-

32 E. S. PICCOLOMINI, I Commentari…op.cit, pp. 1500-1501.
33 Ibidem.
34 Ivi, pp.1502-1503.
35 S. PADOVANI,  Le cinque tele…, op. cit. Per la cerimonia del  trasporto della reliquia 
e del ricevimento in San Pietro, cfr. R. Olitsky Rubinstein, Pio II’s Piazza S. Pietro 
and St. Andrew’s head, in  Esseys in the History of Architecture presented to Rudolf  
Wittkower, I, London 1967, pp. 22-23. Per  la costruzione della cappella di Sant’An-
drea e del nuovo busto-reliquiario eseguito da Simone Ghini, Cfr. E.  MUNTZ,  Les 
Arts à la court des Papes, I, Paris 1878, pp. 285-289, 317; 1884, pp. 19-31.
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bre del 1964 quando, Paolo VI, nell’atmosfera post-con-
ciliare, accolse la richiesta del Metropolita di Patrasso 
e, onorando così la lontana promessa di Pio II, restituì 
la testa di Sant’Andrea nell’antica teca da cinque secoli 
custodita a Pienza. La parte di mandibola ivi presente 
fu trasferita nel reliquiario di Simone di Giovanni Ghi-
ni, donato da Paolo VI alla città di Pio come nuovo bu-
sto reliquiario del Santo patrono pientino ed è attual-
mente conservato nel Museo Diocesano di Palazzo Bor-
gia a Pienza.36 Prima di effettuare la descrizione delle 
singole opere costituenti il ciclo pittorico, vale la pena 
osservare come, in questi dipinti, Rantwijck manifesti 
caratteri stilistici tipicamente nordici, associati però ad 
evidenti echi e citazioni che rimandano alla pittura se-
nese e, in particolare, ad artisti quali Domenico Becca-
fumi, con un’ispirazione che sembra trarre origine so-
prattutto dalle opere di piccolo formato del Maestro se-
nese, quali predelle e bozzetti ma anche a pittori neo-
beccafumiani come Marco Pino37 o Arcangelo Salimbe-
ni.38 Questa convivenza di stilemi pittorici così diversi, 
trova, nel ciclo suddetto, una perfetta sintesi che rende 
la raffigurazione dei vari episodi particolarmente felice. 
Tutto scorre con la leggerezza di una narrazione fresca 
e vivace, nonostante la pittura sia scarna e la gamma 
cromatica giochi su pochissime tonalità. Infatti ai bian-
chi, ai bruni e ai rosati si alternano, nella definizione 

36 “Acta Apostolicae Sedis”, 1964, p. 586; A. FRANCI, Pienza e la reliquia di S. An-
drea Apostolo, in “Terra di Siena” IV, 1964, pp. 29-30; E. CARLI, 1966, pp. 115, 
137; C. GALASSI PALUZZI, La Basilica di San Pietro, Bolgna 1975, p. 400.
37 G. PREVITALI, Marco Pino, in L’arte a Siena…,cit. pp.18-19; R. BARTALINI, Marco 
Pino, in Beccafumi e il suo tempo..., op. cit., pp. 384 e sgg.
38 F. SRICCHIA SANTORO, Arcangelo Salimbeni, in L’arte a Siena…,cit. pp. 48-53.
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dei paesaggi e dei personaggi,  accenti di rosso vivace 
che  animano le  rappresentazioni.  Ogni  elemento che 
compone le varie scene, è giocato prevalentemente su 
colori tenui che si declinano in medesime gradazioni e 
sfumature,  lontane dai  colori  accesi  e  contrastanti  di 
Marten de Vos. È come se in questa commissione Ber-
nard Rantwijck avesse in parte deciso di spogliarsi  dei 
propri retaggi fiamminghi e di mostrare al proprio im-
portante committente quanto appreso dallo studio ap-
profondito dei disegni e dei dipinti di Mecarino e dei 
suoi seguaci. In tutte le tele è possibile notare come l’in-
cidenza luminosa svolga un ruolo determinante per la 
definizione dello spazio e dei  volumi.  Lamine di  luce 
improvvise colpiscono le scene raffigurate,  con anda-
mento diagonale e i gruppi delle figure  vengono così 
plasmati, nella loro astratta fisicità, dai raggi luminosi 
cui sono sottoposti.

I DIPINTI

La partenza della reliquia di Sant’Andrea da Patras-
so al seguito di Tommaso Paleologo, despota di Mo-
rea (cm.94 X 188) [fig.2] 

Attorno  alla  compostezza  del  custode  della  reliquia, 
Tommaso Paleologo, consapevole di tenere fra le mani 
un reperto dalla  grande sacralità,  si  muove il  corteo 
della sua famiglia messa in fuga dalla minaccia turca 
incombente sul Peloponneso. Tale pericolo è forse evo-
cato dai due personaggi vestiti con abiti orientali che 
emergono in abisso dall’estremità più bassa del dipin-
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to,  ricordando soluzioni  compositive  zuccaresche già 
adottate da Rantwijck negli affreschi di Palazzo Chigi 
alla Postierla.39 Nella parte sinistra del quadro domi-
nano degli edifici classici: in essi troviamo scritto con 
lettere dorate “Patriae Peloponnesi civitas” e, in primo 
piano sulla sinistra, si nota un’ara con il nome “Pelo-
ponnesus”. La civiltà del Peloponneso e quindi la stes-
sa Patrasso, estremi baluardi della storia e della cultu-
ra occidentale, simboleggiate dalle nobili vestigia gre-
co-romane, stanno ormai per soccombere alla conqui-
sta  ottomana.  Un bellissimo effetto  beccafumiano di 
controluce distacca il gruppo figurato, situato all’estre-
ma sinistra della composizione,  dal resto della scena 
dell’esodo  che,  in  secondo  piano,  appare  avvolta  da 
una luce chiara e luminosa. Il testo dei  Commentari 

39 M. CACIORGNA, ‘Biografia dipinta’. Storie di Scipione e di Camillo in Palazzo Chi-
gi alla Postierla, in Il Palazzo Chigi alla Postierla a Siena, Quaderni della Soprin-
tendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Siena e Grosse-
to, Ali, Siena 2007, pp. 28-57.
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Fig. 2 | Bernard van Rantwijck, Partenza della reliquia di sant’Andrea da Patrasso. Pienza, Museo 
Diocesano di Palazzo Borgia.



descrive esattamente il sogget-
to del dipinto: “Prima tuttavia 
di  partire  si  recò  [Tommaso 
Paleologo] a Patrasso, città an-
cora in suo possesso, e dal san-
tuario, che era affidato alla sua 
personale  custodia,  prese  il 
preziosissimo capo dell’aposto-
lo Sant’Andrea e quindi, con la 
moglie e i figli e l’accompagna-
mento di  molti  nobili  greci,  si 
recò presso il despota di Arta, 
nell’isola  di  Santa  Maura,  al 
largo  dell’Epiro”.40 Ciò  spiega 
la presenza di una barca, della 
figura  femminile  e  quella  del 
bambino tenuto per mano pro-
babilmente  dal  fratello  mag-
giore.  È  piuttosto  evidente 
come  le  fisionomie  di  questi 

soggetti evochino gli esempi di Beccafumi: il bambino 
compie una torsione del corpo memore di certi putti 
estrapolati da dipinti di Mecarino come ad esempio il 
San Michele scaccia gli angeli ribelli (1524) [fig. 3]. Il 
dinamismo dei panneggi, gonfiati da improvvisi colpi 
di vento e definiti da pennellate nette e veloci, le capi-
gliature  che  appaiono  come infuocate  dall’atmosfera 
che le circonda, non lasciano molti dubbi su quali sia-
no i riferimenti stilistici utilizzati da Rantwijck. 

40 E. S. PICCOLOMINI, I Commentari…, op. cit., p. 1497. 

80

Fig. 3 | Domenico Beccafu-
mi, San Michele scaccia gli 
angeli ribelli, part. Siena, 
Pinacoteca Nazionale.



L’arrivo della reliquia ad Ancona e l’accoglienza del  
legato  pontificio,  il  cardinale  Alessandro  Oliva  di  
Santa Susanna.  (cm. 94x180) [fig. 4]

Anche in questo caso Rantwijck segue fedelmente il te-
sto  dei  Commentari:  “Il  despota  [Tommaso Paleolo-
go], […] promise di mettersi in viaggio alla volta di An-
cona, portando con sé il sacro pegno. E mantenne la 
promessa: nell’anno 1461 dalla nascita di Cristo Salva-
tore, infatti,  egli approdò incolume ad Ancona, sfug-
gendo si può ben credere, per l’aiuto dell’apostolo, alle 
violente e terribili tempeste che quell’anno più del so-
lito infuriarono sul mare Adriatico, facendo affondare 
innumerevoli navi. Pio, non appena seppe del suo arri-
vo, inviò ad Ancona come legato de latere Alessandro 
cardinale prete di Santa Susanna, uomo celebre per la 
santità  della  vita  e  la  profondità  della  dottrina.  Egli 
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Fig. 4 | Bernard van Rantwijck, Arrivo della reliquia ad Ancona. Pienza, Museo Diocesano di Palazzo 
Borgia.



aveva l’incarico di esaminare le reliquie del santo apo-
stolo, riceverle dalle mani del despota e portarle, con il 
decoro e la reverenza che erano dovute a cosa di tanta 
preziosa santità, fino a Narni e lì riporle nella rocca, 
affidandole  alla  custodia  del  prefetto  fino  a  quando 
non sarebbe stato possibile di portarle a Roma con gli 
onori e le celebrazioni opportune, cosa impossibile a 
farsi in quel momento, continuando la guerra crudele 
mossa dai tiranni della Campagna Romana contro il 
pontefice”.41 È questa, insieme al primo episodio raffi-
gurato,  la  scena più esplicitamente beccafumiana. Si 
noti il chiaro omaggio a Mecarino nella rappresenta-
zione della moglie di Tommaso Paleologo che solitaria 
e imponente quasi fosse un’epifania divina, si erge sul-
41 Ivi, pp.1501-1503.
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Fig. 5 | Domenico Beccafumi, Santa Caterina da Siena comunicata da un angelo. Siena, collezione 
Monte dei Paschi.



la sinistra del quadro. Sono inoltre evidenti le tangen-
ze con le scene della predella delle Stimmate di Santa 
Caterina,42 ed in  particolare  con  l’episodio  di  Santa 
Caterina da Siena comunicata da un angelo durante 
la Messa [fig. 5], dove, sia l’iconografia della madre, 
abbracciata  dal  proprio  bambino  che  indica  l’evento 
sacro,  sia  la  tavolozza  e  la  tecnica  pittorica  veloce  e 
sintetica, assomigliano in maniera singolare a quanto 
rappresentato da Rantwijck. Anche i tratti somatici de-
gli astanti, definiti da piccoli tocchi di pennello, sono 
molto vicini ai tipi umani descritti da Beccafumi nelle 
due tavolette con le scene della vita di San Michele (Il 
miracolo di San Michele sul monte Gargano e L’Ap-
parizione  di  San  Michele  a  Papa  Gregorio  Magno,  

42 Domenico Beccafumi e il suo tempo, Catalogo della mostra, Siena, 1990, pp. 110-115.
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Fig. 6 | Domenico Beccafumi, Miracolo di san Michele sul Monte Gargano. Pittsburgh, The Carnegie 
Museum of Art.



1528 ca)  [figg.  6-7], oggi  custodite  al  Museo di  Pitt-
sburgh.43 È possibile presupporre, inoltre, anche un ri-
chiamo  alle  analoghe  soluzioni  neo-beccafumiane  di 
Arcangelo  Salimbeni,  presenti  ad  esempio,  nelle  tre 
piccole tavole raffiguranti una Crocifissione  [fig. 8] e 
due  episodi  del  martirio  di  San  Giovanni  Battista 
(1575) della collezione Monte dei Paschi di Siena44 o i 

43 Ivi, pp. 172-173.
44 Le dimensioni assai ridotte delle pitture sembrano indicare che le tre tavolette apparte-
nessero in origine al gradino di una più grande pala d’altare secondo una consuetudine, 
attestata fin dal medioevo, propria delle pitture destinate ad ornare gli altari delle chiese. 
Data l’omogeneità del formato e l’affinità del soggetto rappresentato — Salomè che pre-
senta a Erode la testa del Battista poggiata sopra un grande vassoio; il corpo decapitato 
del Precursore di Cristo che viene trafugato dal palazzo di Erode per ricevere degna se-
poltura — le due tavolette con le storie del Battista ebbero con ogni probabilità una ge-
nesi diversa dalla più grande Crocifissione, che da quelle si discosta anche per il tratta-
mento sommario e velocemente abbozzato della stesura pittorica. Ignota rimane tuttavia 
la provenienza dei tre lavori, acquistati dal Monte dei Paschi intorno agli anni Trenta del 
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Fig. 7 | Domenico Beccafumi, Apparizione di san Michele a Papa Gregorio Magno. Pittsburgh, The 
Carnegie Museum of Art.



particolari  della predella con scene evangeliche della 
pala con la Natività nella chiesa senese di San Niccolò 
al Carmine (1571). Una luce tenue e soffusa, crepusco-
lare avvolge gli astanti che, ad eccezione di alcune note 
di bianco, rosso e bruno, sono definiti nella medesima 
tonalità del paesaggio retrostante in cui, quasi inavver-
titamente, si percepisce la presenza del corteo verso al 
Rocca di  Narni,  immerso in un’atmosfera caliginosa, 
analoga a quella descritta da Beccafumi sullo sfondo 
alle Stimmate di Santa Caterina.

Novecento da un antiquario senese. Chiaramente ispirate alle realizzazioni di Domenico 
Beccafumi, delle quali ripropongono l’accesa gamma cromatica, la passione per i toni 
cangianti e la velocità guizzante della pennellata, questi pannelli esprimono assai meglio 
delle pitture su grande formato la vena briosa e narrativa che anima nel suo complesso la 
produzione di Arcangelo Salimbeni. 
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Fig. 8 | Arcangelo Salimbeni, Crocefissione. Siena, collezione Monte dei Paschi.



Trasporto della reliquia dalla Rocca di Narni a Roma 
(cm.95,5x240) [fig. 9]

Reminiscenze nordiche si possono notare nei singolari 
berretti a cuffia osservabili negli accompagnatori della 
delegazione pontificia che partecipano all’evento. Sullo 
sfondo del medesimo dipinto si intravede il resto del 
corteo che ha appena lasciato Narni. Il pittore utilizza 
una tecnica veloce, quasi bozzettistica, con la quale de-
finisce a punta di pennello le figurine dei personaggi 
sullo sfondo, mentre le architetture realizzate quasi a 
monocromo, sono avvolte da un’atmosfera brumosa e 
misteriosa. La scena del corteo, in primo piano, con i 
cardinali  Oliva,  Bessarione  e  Francesco  Piccolomini, 
ha chiaramente caratteri più definiti, tuttavia anche in 
questo  caso pennellate  veloci  e  compendiarie  defini-
scono i volti. Sembra venir meno l’interesse per la mi-
nuzia, tipico della pittura nordica e si dà spazio a una 
pennellata sciolta che evoca i particolari ma non li de-
finisce. 
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Fig. 9 | Bernard van Rantwijck, Trasporto della reliquia dalla Rocca di Narni a Roma. Pienza, Museo 
Diocesano di Palazzo Borgia.



Pio II accoglie ed espone la reliquia di S. Andrea a  
Ponte Milvio  ( cm.95 x170) [fig. 10]

“Vicino al Ponte Milvio, [...], il pontefice aveva dato or-
dine che s’innalzasse una tribuna di legno così spazio-
sa e solida da contenere tutto il clero presente e tanto 
alta che tutti coloro che si trovavano nei prati potesse-
ro vedere la cerimonia che vi si  svolgeva...”.45 Nono-
stante la gamma cromatica utilizzata e la tecnica pitto-
rica siano conformi al resto delle tele del ciclo, in que-
sto dipinto Bernard Rantwijck lascia trapelare accenti 
stilistici di chiara ascendenza nordica, osservabili nel 
modo di  interpretare  certi  personaggi.  Si  notino,  ad 
esempio,  i  caratteristici  veli  di  aspetto nord-europeo 
che coprono il capo delle donne inginocchiate di fronte 
45 E. S. PICCOLOMINI, I Commentari, a cura di G. Bernetti, Vol. III, Cantagalli, Siena 
1973, p. 92.
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Fig. 10 |  Bernard van Rantwijck, Pio II accoglie la reliquia a Ponte Milvio. Pienza, Museo Diocesano di 
Palazzo Borgia.



alla reliquia, oppure i profili affilati, con lunghe barbe 
acuminate, descritti nei volti maschili degli astanti che 
possono lasciare intuire una convergenza stilistica con 
l’operato di Hans Von Aachen. 

Processione della reliquia per le vie di Roma verso S.  
Pietro (94x 201) [Fig. 11]

La scena, già descritta da Pio II nei Commentari, funge 
da epilogo all’intera serie: “Quindi il pontefice […] por-
tando nelle sue mani il venerabile pegno entrò nell’Ur-
be, mentre i cardinali, i vescovi e tutti gli altri prelati te-
nendo davanti a sé le palme lo seguivano conservando 
sempre lo stesso ordine”.46 La figura di Pio II che avan-
za in processione tenendo tra le mani il prezioso reli-
quiario  è  qui  particolarmente  messa  in  evidenza.  Lo 
scorrere dell’azione, cui fa da sfondo la rappresentazio-
ne di uno spazio urbano quasi metafisico, è definito so-

46 Ivi, p. 94. 
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Fig. 11 | Bernard van Rantwijck, Processione della Reliquia per le vie di Roma, Pienza, Museo 
Diocesano di Palazzo Borgia.



prattutto grazie a rapporti cromatici che sembrano es-
sere ripresi dalla tavolozza acida di certi maestri neo-
beccafumiani  quali  Arcangelo  Salimbeni,  cui  pare  ri-
mandare direttamente il personaggo inginocchiato alla 
destra del corteo, molto affine a certi tipi descritti nella 
piccola Crocefissione della Collezione Monte dei Paschi 
di Siena. Nel dipinto di Rantwijck l’affinamento quasi 
irreale delle figure dei prelati ricorda molto da vicino lo 
stile di Arcangelo nella serie dei Misteri del Rosario, che 
circondano la piccola pala con  San Domenico e Santa 
Caterina che ricevono il rosario, del Museo Diocesano 
di Palazzo Borgia a Pienza.47 La plasticità dei soggetti 
rappresentati sembra quasi sfaldarsi nelle linee di con-
torno per far posto a piani prospettici e di superficie de-
finiti da bagliori di luce teatrale, reduci della pittura di 
Beccafumi.  

47 L. MARTINI..., op. cit., p. 114.
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«Cortili aperti» e le mostre di una sera 2013 e 2014

Francesco Dondoli
NON SINE IOCUNDITATE

Pienza.  Gli  ultimi  due anni  di  Cortili  aperti  nella  
notte dell’Assunta e di mostre di una sera.*

L’edizione  2013  di  Cortili  aperti ha  visto  l’allesti-
mento dalla mostra "Enea Silvio Piccolomini: gli scritti 
sul concilio di Basilea e l’Indice del libri proibiti". Tra-
mite i suoi testi sul concilio di Basilea, la mostra si pre-
figgeva lo scopo di registrare il percorso che vide Pic-
colomini passare da convinto conciliarista a sostenito-
re  della  monarchia  pontificia,  oltre  a  voler  illustrare 
come l’uso politico che nel secolo successivo venne fat-
to dei suoi scritti lo rese l’unico papa mai inserito nel-
l’Indice dei libri proibiti della Chiesa di Roma.  L’espo-
sizione, corredata da pannelli esplicativi e allestita sia 
nel cortile del Palazzo Ammannati sia in quello del Pa-
lazzo Jouffroy, contava edizioni originali delle opere di 
Piccolomini (alcune con interventi censori) e dell’Indi-
ce dei libri proibiti. La mostra ha avuto due riallesti-
menti: nella saletta del Museo Diocesano di Pienza dal 
20 agosto al 10 settembre 2013 e nella Sala della Suve-
ra dell’Accademia dei Rozzi di Siena, in occasione della 
giornata di  studi  Enea Silvio  Piccolomini  e  l’idea di  
Europa il 13 dicembre 2014. Il 14 agosto 2014 ricorre-
va il 550° anniversario della morte di Pio II e proprio 

*Aggiornamento degli interventi pubblicati nei nn. 1 e 3 di Canonica.



la morte del papa sognata dal cardinale Ammannati è 
stata il tema dell’edizione di Cortili aperti dello stesso 
anno. Il fedele Iacopo Ammannati nelle settimane suc-
cessive alla morte di Pio II scrisse in una lettera di aver 
ricevuto in sogno, pochi mesi prima, il funesto presa-
gio dell’avvenimento. Il testo, in una nuova traduzione 
di Guido Calosi e Francesco Rainero, è stato letto nel 
cortile del Palazzo Ammannati da Marion d’Amburgo 
con musiche originali di Giovanni Di Stefano e sincro-
nizzazione  audio  di  Marco  Franci.  L’illuminazione  è 
stata curata da Alessandro Martini: la faccia dell’attri-
ce era illuminata solamente dal riflesso di una luce ze-
nitale diretta sulle pagine del testo che stava leggendo. 
Le pagine corrispondenti agli stati di veglia del cardina-
le erano stampate con caratteri neri su fondo bianco, 
mentre  quelle  corrispondenti  agli  stati  di  sogno  (in 
grassetto nello stampato per il pubblico) avevano i due 
colori invertiti in modo da annullare il riflesso e lasciare 
Marion d’Amburgo in penombra. Sulle bugne graffite di 
una delle pareti del cortile la proiezione del volto dell’at-
trice ripreso con una telecamera a infrarossi creava una 
sorta di fantasma in movimento. La lettura è stata ripe-
tuta quattro volte per un totale di circa 240 spettatori. Su 
Youtube e Vimeo è disponibile la ripresa video dell’even-
to effettuata da Antonio Occhiuto e Monica Piazzi.  La 
versione  integrale  della  composizione  Totentanz  für 
Pius II di Giovanni Di Stefano si può ascoltare all’indiriz-
zo http://www.giovannidistefano.ch/cortili_aperti/.  Il 
cortile del Palazzo Jouffroy ha ospitato l’esposizione di 
tutte le edizioni contenenti  il  testo del sogno di Am-
mannati, da quella di Alessandro Minuziano del 1506 a 

http://www.giovannidistefano.ch/cortili_aperti/


quella di Fabio Pellegrini del 2008. Lo stampato relati-
vo a Cortili aperti 2014 ha avuto anche una edizione in 
inglese.  Il  solito  maltempo  ha  disturbato  gli  allesti-
menti in entrambi gli anni. E ora? Ora sono stanco. Le 
caratteristiche  della  manifestazione  e  le  dimensioni 
che nel tempo questa ha assunto mi creano troppe pre-
occupazioni. Dopo undici anni, quindi, a malincuore, 
smetto. Dovrei a questo punto ringraziare tante perso-
ne (ed enti) che per breve o lungo periodo hanno fatto 
parte,  talvolta  a  loro  insaputa,  del  gruppo informale 
Non Sine Iocunditate, ma l’elenco riassuntivo sarebbe 
troppo lungo. Unica, e doverosa, eccezione per i  mai 
citati  proprietari  e  gestori  dei  cortili,  in  particolare 
Giulio, Enrico, Monica e Gianluca Martorelli, e per Da-
niele  Crociani,  nel  2004  presidente  della  Pro  Loco, 
senza il quale la manifestazione forse non sarebbe mai 
nata. 

* * *

La galleria fotografica che segue - Cortili aperti 2004-2014 - riproduce 
immagini di Umberto Bindi, Livio di Nicola, Scott Clark, Nik Mogha-
dar, Lucio Butteri, Alessandro Zurlo, Gianluca Martorelli, Sara Pog-
gialini, Chiara Dondoli, Alberto Dondoli, Fabio Martini, Daniele Cro-
ciani, e forse anche di qualcun altro con cui mi scuso in anticipo se lo 
avessi dimenticato.













2012. Palazzo Ammannati - “Il Liber Chronicarum e Pio II”
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