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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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