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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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