
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
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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”
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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
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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
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[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
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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 (?)
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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
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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
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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
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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
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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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