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EDITORIALE
La rivalutazione storica delle radici culturali pientine e le prospettive
attuali di sostegno agli abitanti appare oggi un importante argomento
di discussione e valutazione da parte di tutti coloro che percepiscono
la ricchezza culturale come patrimonio irrinunciabile della società. Il

termine sostenibilità viene spesso associato ai problemi
della crescita economica legata a una preservazione dell’ambiente in modo da non comprometterlo in maniera irreversibile; allo stesso modo anche le risorse culturali, il
patrimonio culturale, sebbene rappresentino una fonte per
lo sviluppo territoriale, grazie soprattutto ai benefici indiretti che genererebbero, vanno tutelate in quanto trasmettono valori e tradizioni. Il fatto di essere in una città dell'età moderna, frutto di un progetto ambizioso e unitario, ha
collocato Pienza di colpo in un ristretto numero di luoghi
preziosi. Non importa se per tre secoli sia rimasta un piccolo centro dimenticato dalla cultura italiana ed internazionale, è bastata la ripresa del Grand Tour e la circolazione
di studiosi e di idee in Europa, perché tornasse ad essere
conosciuta per quello che obiettivamente è: la città ideale
di Pio. Questo è ciò che è arrivato da fuori e quello che hanno scoperto “gli altri”, ma gli abitanti non sono mai rimasti
immobili; la cultura pientina ha vissuto spesso come realtà
autoctona ed è cresciuta sulle sue istituzioni più antiche:
l'Accademia religiosa del Vescovo Pannilini, il Seminario, il
Conservatorio San Carlo Borromeo, il Capitolo della Cattedrale, la Pretura, le scuole maschili e femminili elementari
e medie. Per un lungo periodo storico Pienza ha avuto in
Vald'Orcia un ruolo preminente, nella formazione e come
centro direzionale economico, grazie alle istituzioni scolastiche gestite dall’allora Conservatorio San Carlo Borromeo, ai Piccolomini e alle loro iniziative a tutti note e ad

1

una imprenditorialità locale abbastanza vitale. Oggi restano ancora i segni di tutto ciò: un grado di cultura e di istruzione elevato nei singoli cittadini che non si trova in altri
piccoli centri della Val d'Orcia, una visibilità sostenuta da
decine di pubblicazioni locali, una classe dirigente provinciale e regionale che nel recente passato si è formata qui,
una mèta di studiosi, di poeti, di artisti che nessuna piccola
città vicina a noi può vantare. Nel tempo passato fino ad
oggi, dall'era Liberale a quella Fascista a quella Repubblicana nella società pientina i fermenti socio-culturali, quelli
educativi, artistici, quelli formativi non sono mai venuti
meno e forti personalità cittadine si sono affermate in molti campi della cultura. Oggi questa importante spinta culturale proveniente da istituzioni, Enti scolastici anche religiosi e da singoli personaggi di elevato e a volte eccelso valore
culturale tra tutti Mario Luzi a Leone Piccioni ma anche
esponenti del mondo ecclesiastico cittadino, Don Fernaldo
Flori, Don Ivo Petri, Don Aldo Franci ha avuto, per vari
motivi, un sensibile rallentamento, ancora poco percepibile
perché compensata da un “abbrivio culturale” offerto dalle
generazioni di ultra quarantenni che proseguono nella tradizione culturale attraverso le circa 30 associazioni che lavorano con impegno in campo musicale, letterario, sportivo, della solidarietà e dell'assistenza ai giovani, agli anziani, agli ammalati. Centri culturali come il Teatro Povero, le
scuole di Musica, il Teatro Pientino, il Centro Studi Mario
Luzi “La Barca”, la Società letteraria Stefano Tuscano, e ovviamente il Centro Studi Pientini lavorano tutto l'anno sul
tema della produzione culturale. Oggi utilizzando proprio
questi importanti realtà associative le piccole comunità di
Pienza e Monticchiello hanno la necessità, se vogliamo
l’obbligo etico, di preservare per le nuove generazioni queste radici di opportunità culturale di cui si è orgogliosa-
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mente giovata sino ad oggi. Non esiste una singola e univoca definizione di sostenibilità culturale, ma la sua importanza è connessa da un lato alla valorizzazione di beni e
servizi, intesa come tentativo di renderli produttivi, di incentivarne il consumo e di favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio. D’altro canto però la sostenibilità è
collegata anche alla tutela e alla conservazione del patrimonio urbano di tali contesti, in particolare di quei beni che
rappresentano una forte attrattiva, su cui si riversa un’enorme domanda di consumo. In questo momento storico
Pienza appare all’esterno come un esempio felice di potenziale sfruttamento delle risorse turistiche e del patrimonio
culturale ereditato, ma le condizioni di rapido cambiamento di tali contesti rappresentano una importante sfida, poiché la loro gestione, lo squilibrio del loro progresso e la
conservazione del tessuto storico urbano spesso portano a
una stasi economica o alla perdita dei valori del patrimonio
culturale e con essa, alla perdita di identità. Si aggiunga poi
che tra le finalità di processi culturalmente sostenibili vi
sarebbero quelle di favorire il giusto equilibrio tra la conservazione del patrimonio culturale costruito e lo sviluppo
socio-economico, al fine di rafforzare la loro attrattiva e
competitività. Ricercare la qualità della città storica, perciò, significa riconoscere il valore complessivo del patrimonio edilizio e architettonico che dà forma e funzione agli
spazi urbani, ed esprime i significati più importanti del
paesaggio culturale. Si pone oggi nell'era della Grande Crisi
e dell'accesso a Internet, l'esigenza di coordinare, di guidare e promuovere sempre di più una realtà culturale come
questa, senza disperdere risorse, valorizzando e salvaguardando il meglio che abbiamo. Pienza dispone di un patrimonio monumentale unico da utilizzarsi non solo come
mezzo di attrazione turistico ma come strumento di salva-
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guardia e promozione culturale, i Palazzi Piccolomini e
Borgia, la Casa dei Canonici, i locali del Complesso immobiliare San Carlo Borromeo i locali del Granaio di Monticchiello ma anche in futuro le vecchie fornaci poste all’esterno del centro storico potranno ospitare mostre ed iniziative
culturali transitorie (come in parte già fanno) ma soprattutto dovranno tornare ad essere luoghi di incontro, di
istruzione, di approfondimento attraverso collaborazioni
con prestigiose Università Italiane e Straniere con Enti legati alla tradizione del restauro e conservazione delle opere
d’arte; un compito non facile che appare come la vera sfida
per il nostro futuro, un compito che le istituzioni Pubbliche
e private ma anche i singoli cittadini dovranno portare
avanti in armonia e spirito collaborativo nell’ambito di un
grande progetto che dovrà escludere inutili conflitti di parte e ideologici e riunire tutti in un grande cammino di continuità iniziato alla corte di Pio II e mai concluso perché
sempre in continua e costante evoluzione.
Giampietro Colombini
Presidente Fondazione Conservatorio San Carlo Borromeo
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Angelo Pientini da Corsignano
Aldo Lo Presti

Sul primo Bollettino Ufficiale del Comitato Centrale
per l'Anno Santo del 1950, edito nel gennaio del 1949,
è noto che lo studioso orvietano Pericle Perali ebbe
modo di pubblicare una storia degli anni giubilari; al
contrario, meno noto, perché apparso in veste anonima, è un altro contributo giubilare del Perali edito sul
quarto fascicolo mensile di un similare Bollettino Ufficiale del Comitato Centrale, quello relativo all'Anno
Santo del 1925 (uscito nel settembre del 1924) col titolo Doni e ricordi di Anni Santi. Si tratta di un fascicolo
(rintracciato fortunosamente in bancarella nel meraviglioso mercatino domenicale di Porta Portese) che, con
ogni probabilità, appartenne al celebre archivista orvietano dal momento che, in calce all'articolo, si rintraccia la firma autografa dell'autore, a rimarcare,
come d'abitudine, la paternità dello scritto.1 Pericle Perali, con questo contributo inedito, si inserisce a pieno
titolo in quel filone letterario che ha fatto e fa degli
1

Anche in questo caso di tratta di una addenda alla bibliografia di Pericle Perali (alla
quale ci permettiamo di aggiungere la poesia dedicata alle “automobili” pubblicata a
cura di chi scrive in LO PRESTI Aldo, Una poesia inedita di Pericle Perali “futurista”
studioso di “anticaglie”, in Miscellanea Orvietana n. 15/2015, Intermedia Edizioni,
Orvieto, pp. 181 e ss .), “rimpolpata” (e in alcuni punti corretta) in altra occasione: v.
LO PRESTI Aldo, Terni e Perali nelle pagine di Americo Brugnola (con qualche integrazione bibliografica, in Miscellanea Orvietana, n. 12/2015, Itermedia Edizioni, Orvieto,
pp. 27 e ss. Per la biografia dello studioso orvietano (e per la bibliografia precedente),
rimando al mio Le Arti ad Orvieto. Proposta per un dizionario, Arte-Cultura-Sviluppo
per conto della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, 2006, pp. 562-64.
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Anni Santi motivo di ispirazione per
prose di vario genere (diari, romanzi,
racconti, poesie, saggi, terze -e quarte- pagine di fogli di diversa estrazione e natura) più o meno al servizio di
quel cattolicesimo istituzionale inteso
a «...mostrare il proprio prestigio»,2
mutandone però gli scopi al servizio
di contingenze locali o localistiche. I
fini dichiarati per l'anno santo straordinario del 1925 furono esattamente
tre: «...la pace, non solo quella fissata
dai trattati, ma quella che deve regnare nei cuori ed essere ripristinata fra i popoli»; «il ritorno di tutti gli acattolici alla Chiesa di Cristo» e «l'assestamento e l'ordinamento definitivo della Terra Santa,
quale i diritti sacrosanti del Cattolicismo lo esigono ed
invocano».3 Lasciando agli storici di professione il compito di -eventualmente- comprendere la portata universale di questi enunciati, noi ci limiteremo a notare
una curiosità pientina. Infatti, per stendere il proprio
articolo, lo studioso orvietano (inteso a dar succintamente conto, col suo scritto, della «...pia costumanza di
doni e di ricordi che i pellegrini, fin dai più antichi Giubilei degli Anni Santi, lasciavano a Roma nel loro devoto pellegrinaggio», tra cui una «...lastra di cristallo ornata d'oro e d'argento per racchiudervi onorevolmente
2

3

RONCALLI Marco, Gli Anni Santi dei letterati, in Il Sole 24 Ore, Domenica, n. 336, 6
dicembre 2015, p. 35.
FINI dell'Anno Santo (I), in Bollettino Ufficiale del Comitato Centrale per l'Anno
Santo MCMXXV, n. 4 settembre 1924, [p. 57].
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il Sudario del Volto Santo» donata da tre nobili veneziani in occasione del primo giubileo straordinario del
1350, ed il secondo in assoluto), utilizzò un volume che
non poteva lasciarci certo indifferenti, ovvero quelle Pie
narrationi delle opere più memorabili fatta in Roma
nell'anno del Giubileo MDLXXV raccolte da padre Angelo Pientini da Corsignano nel 1576 in forma di dialogo tra il nobile Niccolò Visconti (che aveva preso parte
al Giubileo del 1575) e il fratello Coriolano, curioso di
conoscere minuziosamente l'elenco dei “ricordi” che,
per l'appunto, i pellegrini avevano lasciato in Roma durante lo svolgimento di quell'Anno Santo. Perali si avvalse, per redigere il suo contributo, della seconda edizione del volume di Angelo Pientini, quella stampata a
Firenze nel 1583 (dimenticandosi, però, di indicare il
nome dello stampatore: Bartolomeo Sermartelli), mentre la prima si ebbe in Viterbo “per Agostino Colaldi”
nel 1577, un tipografo che si fece orvietano nel 1587 impiantando sulla Rupe una sua tipografica col figlio Antonio.1 Si ricorda che lo stesso Autore stampò in seconda edizione un volume intitolato De Sacro Iubileo nel
1575 “appresso” quell'Antonio Blado che fu allievo di
Aldo Manuzio2 e dalla cui tipografia romana uscirono, a
cura degli eredi, gli Statuti di Orvieto nel 1581. Tra i
moltissimi donativi ricordati dal corsignanese si citano:
lo stendardo regalato alla chiesa di S. Prassede da una
non meglio precisabile Compagnia di Montepulciano
(«eretta in Diocesi -come ricorda il Perali- sullo scorcio
1

2

Per entrambe le biografie (e le bibliografie precedenti) rimando al già cit. Le Arti
ad Orvieto. Proposta per un dizionario, pp. 217-19.
Ivi, p. 112-13.

7

del 1561»);4 i quindici, tra stendardi e gonfaloni, donati
alla Compagnia di S. Caterina da Siena dai Senesi, due
dei quali offerti dalle processioni di Montalcino; un paramento d'altare donato dalla Compagnia di S. Michele
Arcangelo di Siena alla medesima Compagnia di S. Caterina senese. Compagnia, quest'ultima, che ricevette
anche un «bello e ricco calice d'argento». Ed il nostro
Autore ricorda, per bocca di Niccolò Visconti, che altre
comunità e città, «...le quali non avevano lasciati simili
doni, come ne ebbero notizia, si rammaricarono assai
di non essere state ugualmente munifiche», e più delle
altre «...se ne rammaricarono gli Orvietani, la cui processione era stata delle più solenni e decorose (un gentiluomo della città, di statura gigantesca, aveva guidato
quel pellegrinaggio portando al sommo di un'asta un
gran sole di metallo dorato, che a tergo aveva raffigurata tutta Orvieto) e giustificarono colla loro tardiva
resipiscenza il dettato che “chi non fa la festa il giorno
ch'ella è non la fa mai bene...”». A questo proposito si
riporta la citazione integrale del passo relativo alla
Processione delle Compagnie di Orvieto,3 ricomposto
confrontando le due edizioni del volume di Angelo
Pientini:
Fu poi cosa di singolar lode veramente degna che da Orvieto Città,
come sapete molto nobile, ci vennero con bellissim'ordine cinque
compagnie processionalmente insieme […] tre delle quali portavano
tragittata in bronzo in cima dè bordoni la propria impresa. Et la com4

3

PERALI Pericle, Orvieto. Note storiche di Topografia. Note storiche d'Arte, dalle
origini al 1800. Marsilio Marsili Editore, Orvieto, 1919, p. 209.
Per un primo approccio al tema, rimando al mio Appunti sulle Confraternite ad
Orvieto, Intermedia Edizioni, Orvieto, 2013, pp. 11 e ss.
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pagnia di Santa Maria del Domo [sic, si trattava della compagnia di
Santa Maria della Stella e di San Costanzo, ndr] portava una stella, la
compagnia di San Domenico un Sole [eretta nel 1560, ndr] : la Compagnia di Santo Agostino il suo Avvocato [detta anche dei Disciplinati, soppressa nel 1740, una delle quattro confraternite che esistettero
ad Orvieto con questo nome, ndr]. Quella di Sant'Angelo [si trattava
della compagnia di San Michele Arcangelo, per l'appunto una tra le
quattro confraternite orvietane dette dei Disciplinati o Frustati, ndr] &
quella di San Iuvenale [sinora per questa confraternita si conosceva
soltanto la citazione nella legenda posta in calce alla pianta della Città
del Sanvitani4 del 1632, ndr] haveano medesimamente sopra i bordoni
certe crocette, ò altri ornamenti meravigliosamente accomodati a
Mantello. Ma quello che fu molto singolare che uno dei primi gentil'huomini de la città, tanto grande di persona, & così ben formato che
pareva un gigante, portava a guisa d'un gran sole un largo cerchio d'oro, [cinto di bellissimi raggi medesimamente d'oro: brano espunto dalla seconda edizione, ndr], nel cui mezo [sic] da la parte dinanzi era dipinta eccellentemente la Santissima Trinità e da quella di dietro si vedeva la città ritratta al naturale [corsivo nostro].

Ebbene, se non si incorre in uno dei nostri (consueti)
errori innamorati, questa descritta altro non è se non
la prima raffigurazione dipinta della città del Duomo a
precedere quelle della Rocca di Spoleto (1578)5 e della
Galleria delle Carte geografiche in Vaticano (15801585).6 Una notizia certamente sorprendente e che non
4

5

6

Per le vicende di questa incisione (e per la bibliografia precedente), vedi: LO
PRESTI Aldo, PIETRANTOZZI Franco (a cura di), Orvieto illustrata. Vedute e Piante
“sotto i torchi”. Edizioni d'Arte Spine, Roma-Orvieto, 2013, pp. 24-5.
Per questa immagine, vedi: SATOLLI Alberto, Orvieto ed il suo doppio. Orvieto,
2007, Tav. XI-a, [p. 46], private press.
http://www.vaticanstate.vacontent. I più recenti restauri di queste pitture vaticane
hanno messo in luce «...che le carte dell'Etruria, del Lazio e della Sabina e del
Patrimonio di San Pietro, intorno al 1630, sotto papa Urbano VIII Barberini,
furono “rovesciate” e cioè ridipinte con il mare orientato in senso opposto». Vedi:
Grattoggi Sara, La storia d'Italia nelle mappe volute dai Papi, in La Repubblica,
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ci si aspettava di trovare in una descrizione compilativa, e per di più di un autore di Corsignano, ad unire,
ancora una volta, i destini bibliografici di Orvieto e
Pienza. Senonché, anche da questo versante, le sorprese non sono mancate! Ma per spiegarci meglio, e per
non scoprire troppo presto le carte, si riporta integralmente un brano che riguarda la biografia del corsignanese Angelo Pientini:
Corsignano, Villa vicino à Poppi donata già all’Eremo di Camaldoli da
lmone Vescovo d’Arezzo con la conferma poi di Teobaldo Malaspina
suo successore, fu patria del Ven. P. F. Angelo Pientini Domenicano.
[…] Predicando nella Città d’Orvieto, ove ancor’ insegnò le scienze,
sodisſece a tal segno à quei Ss., che dal Gonfaloniere, e Conservatori
della stessa insigne Città, fu aggregato l’anno 1569 con tutta la famiglia
de’ Pientini, e di lei posterità, alla Cittadinanza Orvietana, onorandola
di tutti i privilegi della medesima, in riguardo solo delle rare virtù di
detto Padre, e di molte utili, e lodevoli operazioni sue à prò, e benefizio
d’Orvieto. Costa quello per privilegio sottoscritto dal Segretario della
Signoria d’Orvieto, copia del quale mi mostrò il molto Ren. P. Angelo
di Sebastiano‘ Pientini Min. Conv. Licenziato nell'Arti, e sacra Teologia, riconosciuto nel 1570 da Bartolomeo di Giuliano Bartoli da Stia, e
da Antonio di Mariotto Cioni da detta Stia, Notai pubblici Fiorentini.
[…] Angelo Pientini fu di più. Teologo del Sig. Card. Zaccheria Delfino nel 1575. Accrebbe in oltre quello Padre la libreria del Convento di
Santa Maria del Salto, di cui fu prima professo. Da quanto s' è detto, apparisce chiaro l'errore preso da alcuni, che lo fanno da Corsignano, ò da
Pienza nello Stato di Siena. S’aggiunge qui, oltre alle opere, che si aver
composte, dal P. Razzi Domenicano, che scherzando dice di lui, che essendo di statura piccola , pure che questo buon Padre, per certo naturale
istinto, colle prediche, che compose delle grandezze quivi nominate,
aspirasse all’esser grande trovo, che essendo ancor Poeta Sacro, compose in terza rima, ovvero tradusse la sequenza del Santissimo Sacramenmartedì 22 marzo 2016, p. 28. Anche per questa immagine, infine, si rimanda allo
studio già citato del Satolli, Orvieto e il suo doppio: Tavv. VIII-d, d-e, p. 30.
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to “Lauda Sion”, che comincia “Sciogli la lingua all'alte lodi ormai”,
come stampato nella 4. p. delle “Rime Spirituali” del P. F. Silvestro da
Poppi ove è chiamato il Pientini Virtuoso Padre, come è stato in verità,
che però alcuni nobili Scrittori fanno menzione con laude, come dice il
Razzi., della sua opera latina del “Giubbileo” in 4 libri, distinta per
aver avuto più grido, e fama di tutte l'altre sue fatiche […]

Va da sé che a chiudere il cerchio delle coincidenze
pientine appare significativo il fatto che a risolvere ogni
dubbio circa l'origine di Padre Angelo Pientini da Corsignano non potesse essere altro se non uno studioso, tale
Giuseppe, che può vantare lo stesso cognome dell'erudito di Pienza Giovanni Battista... Mannucci!7
7

MANNUCCI Giuseppe, Giunta alla prima parte delle Glorie del Clusentino. Nella
Stamperia di S.A.S. Alla Condotta, Firenze, 1687, pp. 152-53.
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Pio II Piccolomini, incisione, tratta da A. Ciccarelli,
Le vite de Pontefici, Roma, Basa, 1588.
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Pio II Piccolomini, Giovanni da Castro
e la scoperta dell'allume
Romualdo Luzi

La vicenda della scoperta dell’allume da parte di Giovanni da Castro è un evento noto e spesso oggetto di
studi specifici che ne hanno messo in luce gli aspetti
singolari del rinvenimento e degli enormi benefici economici che ne derivarono per lo Stato della Chiesa al
tempo di Pio II Piccolomini. Meno nota, o quanto meno poco conosciuta, appare invece la biografia di colui,
Giovanni da Castro, cui si deve questa scoperta straordinaria e che tenteremo qui di conoscere meglio attraverso fonti biografiche e documentarie. Giovanni, figlio
del giureconsulto Paolo Serangeli, chiamato Paolo di
Castro, e di Piera Cerrini da Corneto (Tarquinia),1 nipote dell’altro giurista Pietro d’Ancarano,2 nacque a
1

2

In molti scritti il cognome della madre è stato indicato come Cesarini ma ultime
ricerche in proposito confermano quello di Cerrini. In proposito cfr. M. Polidori,
Croniche di Corneto, Tarquinia, 1977, pp. 259-260; L. Valesio, Memorie Istoriche della Città di Corneto aggiuntivi alcuni documenti spettanti all’opera postuma dell’Abate Camillo Falgari, a cura di M. Corteselli e A. Pardi, Tarquinia,
1993, pp. 90-91; V. Daga, Scoperta dell’allume, in «Bollettino dell’anno 1997»
della Società Tarquiniese d’Arte e Storia, pp. 263-267; B. Blasi, Mario Cerrino.
Un personaggio dimenticato del Rinascimento cornetano, in «Biblioteca e Società», XXI, 1-2, maggio 2002, p. 8-12. M. Caravale, CASTRO, Giovanni di., voce
in: «Dizionario biografico degli italiani», vol. XXII, Roma, 1979, pp. 225-227.
Cfr. pure: C. Lanzi, Memorie storiche sulla Regione Castrense, Roma, 1938, p.
322-324.
Pietro d’Ancarano, altro celebre giurista, anch’esso della famiglia Farnese, prese
il pronome dal Castello omonimo compreso tra i territori di Tuscania e Tarquinia, ove probabilmente nacque nel 1333, morto a Bologna il 13 maggio 1416. Su
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Castro, veduta a volo d’uccello, incisione di J. Blaue, Nouveau théàtre d’Italie…,
Amsterdam, 1704, collezione privata.

Padova attorno agli inizi del sec. XV. Tra le tante notizie da verificare sul nostro personaggio rimane quella
del suo luogo di nascita (alcuni lo attribuiscono a Castro) e del nome della stessa madre che da alcuni citata
come Cesarini, dovrebbe essere invece Cerrini e, forse,
come afferma M. Caravale3, Piera de’ Cervini. La man-

3
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di lui Cfr. C. Lanzi, Memorie storiche…, op. cit., p. 321-322; L. G. Tiberi, Pietro
Ancarano, in: Bollettino STAS Tarquinia, n. 34, 2005, p. 57-64. A. Guglielmotti,
nella sua Storia della Marina Pontificia nel Medio Evo dal 728 al 1499, Vol. II,
Firenze, 1871, alle p. 334-335, scrive di aver consultato un antico manoscritto
già dei signori Buttaoni e, a quel tempo, di proprietà di Giuseppe Peggi di Tolfa,
dal titolo De Alumerarium invenzione, parlando di Paolo di Castro traccia un breve albero genealogico in cui padre di Paolo sarebbe lo stesso Pietro Ancarano
che dovrebbe essere invece lo zio. Questa vincolo di parentela collegherebbe
Paolo alla famiglia Farnese ma ciò, secondo noi, è inverosimile proprio perché
un fatto del genere sarebbe stato certamente documentato.
Vedi nota 1.

canza di documenti certi ci lascia molti dubbi. Giovanni
era il figlio secondogenito di Paolo di Castro (1360/621441) il quale, dopo un certo periodo, si trasferì dalla
città natale e, verso il 1403, si sposò in Firenze con la
Cerrini o de’ Cervini, da cui ebbe quattro figli, Angelo
(inizi sec. XV-tra il 1477 e il 1492), Giovanni, Gilio
(morto per la peste a Firenze nel 1420) e Francesca, di
cui non si hanno notizie.4 La memoria del celebre giureconsulto Paolo non venne mai meno a Castro tanto
che, ancora nel 1630, Benedetto Zucchi, nella sua Informazione e Cronica della città di Castro…,5 ricorda
testualmente:
...e lasciando ancora la Cronica antica di quel gran Legislatore Paolo
di Castro, e di Angelo suo figlio, dove si vede ancora la sua casa, dove
nacque, ed un animale a guisa di drago, piantato nella facciata della
Cattedrale in una pianca (lapida) di una sepoltura, qual animale faceva
per sua arme, ed una lettera scritta di sua propria mano di carattere antico sotto la data di Firenze, dove si leggeva al capitolo de’ preti di
questo tenore da me vista e letta nella Cancelleria della Comunità
mentre che io fui Cancelliere non so quanti mesi, e similmente fu veduta, e letta da molti Cittadini: “Ho visto quanto mi scrivete della
morte di Messer lo Vescovo, però per operare con monsig. Lo Papa,
che vi dia un Messer lo Vescovo Uomo dabbene, e bell’avvanzato, lasciate la cura a me.” Così la lettera con questa sottoscrizione: Paulus
Serangeli de Castro.
4

5

Per le vicende della famiglia e dei figli di Paolo di Castro cfr., oltre alla voce su
Giovanni nel Dizionario Biografico degli Italiani cit. nella nota 1, anche le seguenti altre voci apparse nella stessa opera: G. D’Amelio, CASTRO, Paolo di.,
pp. 227-233; G. D’Amelio, CASTRO, Angelo da (Angelo di Castro, Angelo Castrense), pp. 223-225.
B. Zucchi, Informazione e cronica della città di Castro, e di tutto lo stato suo
(…), pubblicata in F. Annibali, Notizie storiche della Casa Farnese, della fu città di Castro (…), Montefiascone, 1818, vol. II, pp. 17-19.
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L’Annibali, che pubblica il manoscritto di questa Informazione dello Zucchi aggiunge, nelle note, molti riferimenti alla vita dello stesso Paolo e di Giovanni, suo
figlio. In particolare così si legge alla nota 2:
Questo Paolo, che fece tant'onore a Castro sua Patria, detto per la sua
gran dottrina Lucerna Iuris, di cui esistono le opere stampate in più
volumi, oltre Angelo qui nominato, il quale seguitò la professione del
Padre, cioè di Giurisconsulto, ebbe un altro figlio chiamato Giovanni,
di cui scrive così Frangipani; “Le Lumiere delle Tolfa furono scoperte
per la prima volta da Giovanni di Castro, celebre ancora per esser figlio di Paulo Giurìsconsulto: “e lo stesso dice, con aggiungere, che le
dette Lumiere furono trovate nel 1463. Era allora Papa Pio II. al quale
esso Giovanni era ben noto, perché essendo questo stato gran viaggiatore, da Costantinopoli era passato a Basilea, dove ritrovandosi allora
il Cardinal Enea Silvio per causa del Concilio, che vi sì celebrava,
Esso Giovanni lo servì in qualità di Mastro dì Casa, e perciò in sentire,
che dopo qualche anno fu eletto Papa col nome di Pio II, si portò a
Roma, e quindi avendo scoperto sopra i monti della Tolfa un'erba,
quale nasce dov'è la miniera dell'allume, ne fece allo stesso Papa la relazione, e questo fattene far delle prove, vi trovò quella gran miniera,
da cui tuttavìa si cava gran quantità di quel minerale. Per questa scoperta, oltre il gran regalo in denaro ed altro fatto a Giovanni, il Papa
gli fece eriggere la statua nella piazza di Castro.6

Giovanni, a differenza del fratello Angelo che si era diplomato presso l’Università di Padova in utroque iure,
avrebbe affrontato studi filosofico-umanistici per poi
intraprendere i commerci. Come accennato, a Basilea
avvenne l’incontro tra Giovanni e il suo padrino, Enea
Silvio Piccolomini, futuro Pio II. In tempi successivi all’incontro con il cardinale Piccolomini, Giovanni, tor6

F. Annibali, Notizie storiche della casa Farnese…, op. cit., p. 17-18.
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Pianta di Aqvifolio o Agrifoglio (Ilex aquifolium),
da A. Mattioli, I discorsi di M. Pietro Andrea Mattioli, nei sei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo
della materia Medicinale, Valgrisi, 1568, p. 179.

nato in Italia da Basilea, visse a
Roma ove si pose al servizio di
Papa Eugenio IV, Gabriele Condulmer (1441-1447), come depositario generale. Quindi continuò i
suoi commerci in prodotti tessili
recandosi a Costantinopoli ove...
...andò a metter casa di commercio... ove tigneva pannilani fabbricati in Italia, con ricchissimo guadagno. Egli usava per mordente delle tinture 1'allume orientale, di che,
essendo ingegnosissimo ed attento osservatore, aveva studiato la natura, le proprietà,
le miniere, ed ogni altra cosa a quello appartenente. Quando i Turchi espugnarono
Costantinopoli, Giovanni perdette ogni suo
avere, e contento di campar la vita, tornò, come ho detto, alla patria,
niun altro tesoro portando seco se non delle sue cognizioni7

Allorché i Turchi, come detto, conquistarono Gerusalemme (1453), l’allume divenne loro esclusivo prodotto
di monopolio in tutto il Mediterraneo tanto che il suo
prezzo salì a livelli considerevoli anche per la sostanziale mancanza, in Europa, di simili risorse. Giovanni
fu costretto ad abbandonare il proprio lavoro e solo
quando il cardinale Piccolomini, grande amico del padre Paolo, nel 1458 fu eletto al soglio pontificio con il
nome di Pio II, chiese ed ottenne di essere accolto in
curia ricevendo vari incarichi tra cui quello di Commissario Generale per le entrate di Roma e del Patrimo7

A. Guglielmotti, Storia della Marina Pontificia nel Medio Evo…, op. cit., p. 335.
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nio.8 Nel frattempo si susseguivano i tentativi di Pio II
per costituire una lega di potenze cristiane e muovere
così guerra ai Turchi per la riconquista di Gerusalemme.9 In questo quadro storico si inserisce la vicenda del
scoperta dell’allume. Piuttosto che ripetere la storia della
scoperta rifacendosi alle tante versioni scritte in proposito, ci piace documentarla attraverso la descrizione che
appare sotto la voce “Allumiere” nella celebre opera curata da Gaetano Moroni relativa al Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica.10 Oltre che essere una nota
succinta e precisa, questa voce appare di una singolare
attualità:
[…] A Giovanni figlio del celebre giureconsulto Paolo da Castro si
deve il merito del ritrovamento di questa miniera, di cui mancava l’Italia e l’Europa, e tanto necessaria pel minerale occorrente principalmente alla tintura de’ panni e della seta. Nel 1458 divenuto Papa Pio
II, essendo padrino di Giovanni, lo nominò commissario della camera.
Or mentre Giovanni visitava le provincie, siccome dedito ai prodotti
naturali e pel suo genio indagatore, tutto si applicò in utili ricerche,
per lo che passando pe’ monti non molto distanti da Civitavecchia,
trovò in vicinanza della Tolfa l’arboscello Agrifoglio, Ilex aquifolium,
di cui gran copia era nelle miniere asiatiche, del quale avea preso cognizione nel suo soggiorno a Costantinopoli, allorché mercanteggiava
di panni e altri tessuti che ivi dall’Italia si mandavano a tingere. Quindi fece rapidamente uno scavo, e scelse alcuni sassi che gli sembrarono più a proposito, gli assoggettò a’ processi che avea appreso, e giunse a ottenere l’allume, ch’è un sale neutro formato dalla combinazione
dell’acido solforico coll’allumina. Si trova ancora nativo, ed in tal
8
9

10

M. Caravale, CASTRO, Giovanni di, op. cit.
M. Caravale, A. Caracciolo, Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX, Torino,
1978, p. 84 e segg.
G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai
nostri giorni, Venezia, 1852, vol. LVIII, p. 130-131.
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Enea Silvio Piccolomini, Pio II, Commentari, Roma, Biblioteca Accademia Lincei e
Corsiniana, ms. Corsiniano 147, c. 1r, 1464.
21

caso è un sal triplo derivante dall’acido solforico, dall’allumina e da
certa quantità di potassa, e qualche volta d’ammoniaca. Questo allume, detto anche di rocca, serve ancora alla farmacia, alla pittura e ad
altre arti. Lieto Giovanni per tal successo, si recò a manifestarlo al
Papa qual felice evento, esponendogli l’importanza della scoperta che
recava all’intiera cristianità, togliendo al turco una copiosa rendita e
appropriandola alla s. Sede Dopo i debiti esperimenti, verificatosi l’asserto di Giovanni, si diè principio alla fabbrica dell’allume, che produsse ottimi risultati nell’effetto della tintura, acquistando in breve
tempo un credito superiore a tutti gli allumi, onde nel I.° anno 1462
produsse un utile di 90,000 scudi d’oro. Grato Pio II a Giovanni, anche per l’aiuto grande che riceveva nella difesa del cristianesimo contro l’incremento della formidabile potenza ottomana, pegl’immensi
vantaggi recati allo stato, dispensandolo non solo di ricorrere agli stranieri, ma di fornirne altre nazioni, atteso l’ottima qualità e purezza
preferibile alle altre conosciute, lo colmò di onori e compensi, e gli
fece erigere una statua nella patria [Castro] coll’iscrizione: Joanni
[sic] de Castro Aluminis [sic] inventori […].

La data della scoperta dell’allume viene fatta risalire da
alcuni storici al 1460, altri agli inizi del 1461, altri ancora al 1462,11 mentre almeno una data è certa, quella
del 20 luglio 1461, sotto cui la Camera Apostolica approvò il contratto stipulato, per lo sfruttamento delle
miniere di Tolfa, tra il comune di Corneto (Tarquinia)
e Giovanni da Castro.12 Ancora in un documento del
11

Cfr. in proposito l’ampia bibliografia proposta in M. Caravale, A. Caracciolo, Lo
Stato Pontificio…, op.cit., pp. 84-86. Cfr. pure: L. von Pastor, Storia dei Papi, II,
1961, pp. 224-226. A queste note si devono aggiungere vari interventi contenuti in
Atti del convegno”Il ruolo dell’allume nello sviluppo economico dell’Europa dal XV
al XVII secolo”, Allumiere 21-22 aprile 1990, in «Notiziario», Allumiere, Associazione Archeologica “Adolfo Klitsche de la Grange” e del Museo Civico, VIII, 1996,
appendice, pp. 1-148. Va segnalato ancora: G. Cola, A. Berardozzi, M. Galimberti,
Lo sfruttamento degli altri minerali e metalli, Tolfa, 1998.

12

P. Sella, La prima concessione per l’allume della Tolfa, in «Quellen und Forschungen aus
italienischen Archiven und Bibliotheken», XXXIII, 1944, p.252-259, citato in: M. Cara-
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Le Allumiere di Tolfa, Pietro da Cortona (P. Berrettini), 1630 (Musei Capitolini
Roma).

1462 è scritto che «il cornetano (cioè il tarquiniese)
Giovanni di Ser Angelis» ebbe la collaborazione di un
ebreo per la scoperta dell’allume.13 Per completezza di
questo scritto appare necessario presentare qui il
frammento testuale dei Commentarii di Papa Pio II,
Enea Silvio Piccolomini in cui si narrano diffusamente
le fasi della scoperta, lo stupore e l’incredulità iniziale
con cui il pontefice la apprende, dei dubbi che suscita
nell’ambiente della Camera Apostolica, ma anche del13

vale, A. Caracciolo, Lo Stato Pontificio…, cit., p. 85.
B. Mancini, Banchieri e mercanti ebrei nell’Alta Tuscia tra XV ed XVII secolo, in «Tracce… percorsi storici culturali e ambientali per Santa Fiora» , VII, 2002. p. 130.
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l’assoluta certezza di Giovanni che, davanti al papa,
letteralmente gli dice:
Hodie […] tibi victoriam de Turcho affero […] At ego septem montes
inveni adeo huiuscemodi materiae fecundos, ut septem orbibus sufficere possint […] Haec tibi minera nervos belli administrabit et auferet Turcho, hoc est pecuniam.14

Compresa la straordinaria valenza della scoperta...
...Pius Ihoannem dignum censuit quem singularibus prosequeretur honoribus et cui statuam erigeret in patria, in qua scriputm est “Iohanni
Castrensi alumini inventori”.15

Quest’ultimo è il passo dei Commentarii specificatamente riservato alla circostanza dell’erezione, nella città di Castro, della statua celebrativa in onore di Giovanni. Che sia stata eretta sembra non esservi dubbio
anche perché ciò è ricordato e ripreso in molti testi e
studi, oltre quelli sopra citati,16 seppure della statua
non si trovi poi traccia nelle molte stampe e piante della città presenti in archivi e biblioteche, nulla è emerso
durante gli scavi eseguiti tra le rovine della città, né se
14

15
16

E. S. Piccolomini, Papa Pio II, I commentarii, edizione a cura di Luigi Totaro,
Milano, 1984, pp. 1451-1457.
Ivi, I commentarii, cit., p. 1456.
In proposito ricordiamo, in particolare, gli studi specificatamente riservati alla storia di Castro e del territorio Castrense: G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, cit, 1841, vol. X, voce: Castro, p. 223: «[…] una statua, eretta a
Giovanni di Castro figlio del celebre giureconsulto Paolo, fu decretata alla di lui
memoria pel ritrovamento dell’allume nei monti di Tolfa nell’anno 1462 sotto il
pontificato di Pio II, il quale ne’ suoi Commentari […] racconta il modo come accadde sì utile scoperta»; F. Annibali, Notizie storiche…, cit. p. 18; C. Lanzi, Memorie storiche della regione castrense, Roma, 1938, p. 323; E. Stendardi, Memorie storiche della distrutta città di Castro, II ed., Viterbo, 1959, p. 56.
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Tavola sulla lavorazione dell’allume tratta da Giorgio Agricola, De
l’arte de metalli, Basilea, 1563, p. 491.
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ne fa alcun riferimento negli scritti sul primo saccheggio di Castro del 1527, in altri scritti e relazioni soprattutto in quelli sulla resa del 2 settembre 1649, seguita
dagli interventi di demolizione della stessa città che
durarono circa tre mesi, tanto che il 3 dicembre di
quell’anno «Fu dato avviso dallo Spinola17 della compita demolitione di Castro».18 Una sola testimonianza si
riferisce, in particolare, alla statua di Giovanni che sarebbe rimasta in loco per circa due secoli (1462-1649)
per essere poi travolta e andata perduta tra le rovine
della capitale farnesiana.19 L’estrazione e il commercio
dell’allume divenne allora la principale attività di Giovanni che per questo, nel 1462, fondò una società con
Bartolomeo da Fremura di Genova e Carlo Gaetani di
Pisa. Società che, proprio per l’amicizia con Pio II Piccolomini ebbe molta rilevanza e il contratto di sfruttamento delle miniere, stipulato con la Camera Apostolica, fu ancora rinnovato nel 1465. Del suo matrimonio,
avvenuto a Padova con la nobile Bianca dei Capodili17

18

19

Si tratta di mons. Giulio Spinola, legato apostolico di Viterbo, incaricato da Innocenzo X Pamphili di soprintendere alle operazioni legate alla guerra di Castro del 1649.
R. Luzi, L’inedito “giornale”dell’assedio, presa e demolizione i Castro (1649)
dopo l’assassinio del Vescovo barnabita Mons. Cristoforo Giarda, in «Barnabiti
studi», II, 1985, pp. 7-55. All’ampia bibliografia di questo scritto si rinvia per le
vicende della città, i vari studi riferiti alle opere architettoniche e, in particolare,
agli scavi . Si veda pure, fra le pubblicazioni successive a tale edizione: F.T. Fagliari Zeni Buchicchio, Contributo all’attività di Antonio da Sangallo il Giovane
a Civitavecchia, Gradoli e Castro, in «Atti del XXII Congresso di Storia dell’Architettura “Antonio da Sangallo il Giovane – La vita e l’opera”», Roma, 1921 febbraio 1986, pp. 249-257; P. Aimo, R. Clementi, Castro: struttura urbana
e architetture dal Medioevo alla sua distruzione, in «Quaderni dell’Istituto di
Storia dell’Architettura», nuova serie, fasc, 11, 1988, [1989], p.5-50.
Ernesto Marinucci, Latium Geogr., p. 7 (così citata nel testo e in bibliografia e da
E. Stendardi, Memorie storiche…, cit., pp. 53, 176).
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Cristallo di alunite, esemplare rinvenuto nelle miniere di allume di Allumiere
(Roma). Foto Maurizio Burli.

sta,20 non se ne conosce l’epoca e nemmeno si conosce
la data di nascita del figlio Gianfrancesco. Giovanni da
Castro morì verso il giugno del 1470. Oggi questo per20

Giovanni di Castro scopritore delle miniere di allume in Italia, in: Volsiniensia,
Bolsena, s.l., s.d. (ma 1891 ca.). Si tratta di un articolo redazionale della Società
Storica Volsiniese compilato sulla scorta di memorie comunicate dal card. Teodolfo Mertel (Allumiere, 6 febbraio 1806/11 luglio 1899), secondo cui la moglie
di Giovanni sarebbe “Alba” e non “Bianca”. A lui si deve la redazione del raro
opuscolo Cenni istorici sulle miniere delle Allumiere, stampato in forma anonima a Civitavecchia, dalla tipografia A. Strambi nel 1835. Sulla figura del Mertel
cfr.: C. Fantappiè, Mertel Teodolfo, in: Dizionario Biografico degli Italiani, vol.
73, 2009, ad vocem.
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sonaggio, così strettamente legato ad una vicenda di
tipo “commerciale”, che ebbe nei Commentarii di Pio
II Piccolomini una vasta eco e ottenne riconoscimenti
di grande prestigio ed economici, si pone alla nostra
attenzione per quel particolare senso di avventura che
l’avevano portato in giro per l’Asia come acuto mercante e soprattutto come attento osservatore delle realtà
economiche del suo tempo che, unite ad un indiscutibile intuito, l’avrebbero condotto ad una scoperta che,
per periodo storico, costituì in senso pieno una “vittoria sui Turchi”. Quella vittoria agognata da Pio II tanto
da fargli allestire una vera e propria Crociata ma che la
morte, sopraggiunta allorché si trovava ad Ancona (1314 agosto 1464), nel cui porto era ancorata flotta cristiana, fece definitivamente interrompere. Sui Monti
della Tolfa ove Giovanni da Castro scoprì l’allume, a
poco a poco, si formò una prima comunità di minatori
e quindi un piccolo centro che, proprio dal minerale
estratto, prese il nome di Allumiere.
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Il transito di Pio II da Fabriano verso Matelica
nel 1464: una scelta ancora oggi
avvolta nel mistero
Matteo Parrini

«A dì X de luglio papa Pio partì da Fabriano per andare in Ancona. Fecie la via da 20 Matelica: et el signore
conte venne a Ugubio». Laconicamente e senza troppa
enfasi viene descritta la scelta della strada per Matelica
per l’ultimo tratto che separava l’improbabile esercito
crociato di Pio II verso il porto di Ancona. A scrivere
queste righe, tra le poche di un contemporaneo su quel
tratto dell’itinerario scelto, fu l’illustre notaio Guerriero Campioni da Gubbio, autore di una Cronaca di ser
Guerriero da Gubbio dall'anno MCCCL all'anno MCCCCLXXII, scaltro personaggio cresciuto e vissuto tra Firenze, Milano e la corte dei Montefeltro. I fatti di quell’estate, tranne la partenza da Roma e l’arrivo ad Ancona, sono rimasti a lungo nei meandri della storia, anche a carattere locale. Tanto che ancora oggi si può
dire non del tutto acclarato il motivo del passaggio del
corteo pontificio da Fabriano verso Matelica, per discendere a Tolentino e Loreto, prima di raggiungere
Ancona. Le giornate di studio svoltesi a Matelica nel
2014 hanno cercato di far emergere tutte le possibili
ragioni, raccogliendo dati da quel poco che trascrissero
i presenti.1 Uno di questi ad esempio fu ser Francesco
1

G. MAZZATINTI, “Cronaca di Ser Guerriero di Ser Silvestro de’ Campioni da
Gubbio” in “Archivio storico per le Marche e per l'Umbria”, vol. II, p. 480.
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Mugnoni da Trevi (1426-1502), figura di spicco nel
mondo politico ed amministrativo del tempo: fin da
giovane aveva frequentato gli ambienti di Spoleto, poi
nel 1453 era stato ospite in Toscana, a Siena e Firenze,
aveva già rivestito numerose magistrature ad Ascoli Piceno, Volterra, Pistoia, Nocera Umbra e Ancona, quando assistette al passaggio del corteo papale che attraversava l’Appennino umbro-marchigiano e raggiungeva Fabriano. Anche lui non fa molti accenni alla vicenda, evidenziando semmai, come il Campioni già citato,
lo stato forse mesto di una truppa che sapeva di non
andare verso chissà quali obiettivi, portando con sé un
pontefice già gravemente malato, ridotto «su un cataletto», che attraverso strade comode e sicure, volgeva
con la mente alla guerra contro i Turchi, ma finiva forse con il temere anche imboscate, magari dall’odiato e
scomunicato Pandolfo II Malatesta che controllava
gran parte dell’anconetano settentrionale. Nelle sue
brevi, ma incisive annotazioni, il Mugnoni fornisce al
lettore delle piccole ed illuminanti rappresentazioni
episodiche del tempo. Come quando, eletto papa Pio
II, descrive l’arrivo nella sua terra natia del futuro pontefice Alessandro Borgia:
MccccLviij et die ... del mese de augusto morì papa Calisto. Et dicto
mese fo creato papa Pio secondo. jo era ad Vultera per judice del capitano de Volterra: comezay lu officio addi IIJ de aprile: Jntesi che era
in nel paese nostro de Trevi uno se chiamava meser Borgio, nepote de
papa Calisto, uno terribile homo: è un catalano. Dicto milleximo,
quando io anday ad Pistoia in offitio per judice del capitano che intray
addj 23 de octobre, intisj da certi lombardi che veniano da Trevi et andavano in lombardia como fo grande battaglia tra nuj da Trevy et quil-

30

li da Monte falco per li confini et furono morti de quilli da Monte falco 4, et uno da Trevj».2

Di quanto avvenne nel 1464, ossia dell’ultimo anno di
regno del Piccolomini, il Mugnoni lo riduce a ben poca
cosa:
«Jtem in nelle MccccLxiiij et addì xiiij; de augusto la vigilia de santa
maria morì papa Pio secondo in nella ciptà de Ancona dove io Francisco de pierangelo era per judice de mallifitij con miser Albertino da
Fuligni.3

Il passaggio di Pio II nella Marca e la scelta di transitare per Matelica, anziché ridiscendere il fiume Esino e
raggiungere Ancona (che sarebbe per altro una strada
2

3

Annali di Ser Francesco Mugnoni da Trevi dall'anno 1416 al 1503. Prefazione,
trascrizione e note di D. Pietro Pirri, Estratto dall'Archivio per la Storia Ecclesiastica dell'Umbria. Vol. V (1921), Fasc. I e II, Perugia, Unione Tipografica Cooperativa.
Ibidem.
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parallela a quella oggi percorribile in auto, la superstrada che da Fabriano raggiunge Ancona Nord), non
deve essere stata invece presa a cuor leggero. Non solo
perché la strada da Matelica verso Tolentino e quindi
diretta a Loreto era certamente più lunga, ma anche
per altri aspetti non secondari, che vanno chiariti per
comprendere la grandezza anche del pensiero e dell’azione di Pio II, sia pure nei suoi ultimi giorni. L’arrivo
a Fabriano di Pio II e della sua corte non ebbe particolare risonanza, sia pure accolto «con religioso tripudio»: il pontefice era malato e un’estate particolarmente arida non dava tregua all’agricoltura. Il suo soggiorno si preannunciava ben diverso da quello del suo predecessore papa Niccolò V, che era stato a Fabriano tra
il 1449 ed il 1450, accolto con regali ed onorificenze,
per poi proseguire il suo viaggio verso i santuari di San
Nicola di Tolentino e di Loreto, accolto anche lì molto
festosamente. Fabriano non era una città qualsiasi: un
centro commerciale di rilievo, era la patria della carta e
di insigni personaggi a cominciare dal pittore Gentile e
dal miniaturista Jacopo da Fabriano, che si ipotizza
fosse al suo seguito fin dalla partenza da Roma il 18
giugno di quell’anno. D’altra parte era una figura particolarmente cara al Piccolomini, tanto da essere menzionato, tra il 1460 e il 1462, nei Libri dei conti pontificali come «maestro dello oriolo e miniatore», quindi
anche controllore dell'orologio di corte, oltre che «miniatore di Sua Santità» come risulta essere nei documenti dal 1463. A Fabriano erano attivi in quel periodo
personaggi come Leon Battista Alberti e Bernardo di
Matteo Gamberelli detto il Rossellino, al quale si attri32

buisce la costruzione dello straordinario Ponte dell’Aere sul fiume Giano. Insomma, Fabriano era una tappa
obbligatoria nel corso del cammino, ma divenne anche
il luogo di una riflessione prima di riprender il cammino con il papa già malato. A Fabriano ci fu subito l’incontro tra il papa e Federico da Montefeltro, Duca di
Urbino e Gonfaloniere della Chiesa, che giunse con il
suo medico personale. Scopo dell’appuntamento per il
Piccolomini era affidare la custodia dello Stato della
Chiesa all’unico principe del quale poteva fidarsi e, al
tempo stesso forse, ricevere una diagnosi da un medico
estraneo alle eventuali manovre della Curia. Pare che il
Montefeltro consigliasse invano al papa di fermarsi, riposarsi e valutare l’opportunità di proseguire nell’intento della Crociata, mentre il Piccolomini, come risulta dai suoi ultimi scritti, era sempre più fermo nel suo
intento. A parte questo, dei giorni fabrianesi non resta
che menzione nella relazione del notaio fabrianese
Francesco di Giuliano di Miluccio e dalla ricostruzione
fatta un secolo fa dallo storico Romualdo Sassi. In tutto sappiamo che l’arrivo del corteo avvenne nella mattinata di sabato 7 luglio 1464 e la permanenza, seppur
breve, si prolungò fino all’11 luglio successivo. Il sud33

Possibile percorso di Pio II

detto notaio, a proposito dell’itinerario, scrive in breve
che...
...postquam recessit Fabriano ivit Anconam tendens per Mathelicam,
Sanctum Severinum, Tolentinum, Maceratam, Recanetum, Sanctam
Mariam de Loretis, Osimum et pervenit demum ad civitatem
Anconae.4

Nonostante il plauso generale che lo accolse, lo stesso
Comune di Fabriano non diede subito adesione alla
Crociata e solo il 1 agosto, dodici giorni prima del trapasso del pontefice, acconsentì che 800 cavalieri partissero per Ancona, per imbarcarsi. Da parte sua il Piccolomini concesse invece a Fabriano anche il diritto di
una sua zecca, che sarebbe sopravvissuta fino al pontificato di Clemente VII, nel 1534. Le prime monete fabrianesi, coniate proprio nel 1464 presentavano i simboli comunali: San Giovanni Battista patrono della comunità ancora oggi e gli arnesi del fabbro che, secondo
la tradizione popolare, lavorava lungo il fiume Giano e
permise la fondazione della città. Già negli anni precedenti, nel 1459, aveva elevato a collegiata la chiesa di
San Niccolò e, nel 1461, concesso indulgenze ai fedeli
che si recavano in preghiera presso la locale chiesa di
San Benedetto, appartenuta ai monaci Silvestrini di
Montefano (congregazione religiosa a cui si deve in Toscana la fondazione del celebre monastero di San Marco a Firenze e di quello di Montelupo di Siena, al tempo entrambi in grave crisi di vocazioni).5 Prima di ri4

5

R. SASSI, Il passaggio per Fabriano e la morte di Pio II descritta da un notato
Fabrianese, in «Arte e Storia», XXIV, 1905, p. XI
A. CAMPANA, Poema antimalatestiano di un umanista spagnolo per Pio II in
“Atti del convegno storico piccolominiano”, Ancona, Il Lavoro Editoriale, 1965;
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partire, sappiamo (da Niccolò Piccolomini, nipote di
Pio II ed al seguito del corteo) che martedì 10 luglio un
cameriere del papa acquistò un cavallo per il Celapino
(ossia Celapito Ottomano Turco o Cielepino Bazaite,
un parente del sultano Maometto II, convertito al cattolicesimo, che avrebbe dovuto assumere il potere una
volta conquistata Costantinopoli). In merito a questa
prestigiosa presenza scrisse proprio quel giorno da Fabriano l’ambasciatore milanese Servitor Paganinus:
La Santità di nostro signore mena con seco assai honoratamente lo fratello del gran Turcho, qual era nella rocca de Spoleti, a questo fine,
che spectando a lui come legitimo, secundo se dice, la signoria che
tene ditto gran Turcho, et essendo lui molto desiderato da quelli populi, s'è da intendere se debano voltare a sua obedientia: il che succedendo, farà lui la guerra al gran Turcho e tirerà da la parte de’ Christiani,
de che se po’ sperare gran ristoro se piace a Dio.6

Da notare che l’ambasciatore milanese usa il termine
«ristoro» rispetto al gran male che affliggeva la cristianità, ossia le mille divisioni politiche e dottrinali. Lo stupore di chi vide passare il corteo pontificio deve essere stato generato soprattutto dalla sua composizione, più
adatta ad un simposio letterario che certamente ad una
battaglia. Sappiamo che in questo folto gruppo dimorante in quei giorni a Fabriano c’era anche l’ambasciatore
veneziano Ludovico Foscarini che seguiva il pontefice fin
dalle tappe nel 1463 di Siena, Petriolo, Viterbo e poi sa-

6

G. FRANCESCHINI, Pio II e Federico da Montefeltro, in “Atti del convegno
storico piccolominiano”, op. cit.; U. PAOLI, San Silvestro di Fabriano: antiche
pergamene, Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, 1984, p. 196.
AA.VV., Nuova antologia di lettere, scienze ed arti, Direzione della Nuova Antologia, 1912, vol. 246, p. 74.
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rebbe rimasto al suo seguito fino al 14 agosto 1464, appena in tempo per far sapere dell’arrivo al porto di Ancona delle tanto attese galee veneziane guidate dal doge
Cristoforo Moro.7 I giorni di Fabriano furono dunque
momento per far riposare il papa e ragionare evidentemente sul percorso da seguire a quel punto. E a far decidere il cammino da Fabriano potrebbero essere state ragioni di varia natura. In primis di tipo religioso, ripercorrendo cioè le tappe del predecessore Niccolò V nell’estate 1449 e volgendo verso i due santuari di Tolentino e
Loreto, a cui affidare la riuscita della crociata. La scelta
infatti, come sottolinea lo storico seicentesco Odorico
Rinaldi, era dovuta alla devozione lauretana del pontefice, che si faceva pellegrino:
...da Fabriano va per divotione alla santa casa, offerescevi doni, manda soccorso, e vittuaglia a Ragusei a’ quali era vicino il campo Turchesco.8

Lo stesso Campano che era al seguito del corteo, mette
in luce che fu donata al santuario lauretano una patena
«d’oro di singolar grandezza».9 A causa della malattia
non doveva neanche essere estranea una ragione legata alle condizioni delle strade che percorrevano il tratto
della Gola della Rossa per giungere a Jesi, luogo di facili aggressioni da parte di banditi e di frane, a causa di
7

8

9

G. GUALDO, Diplomatica pontificia e umanesimo curiale: con altri saggi sull'Archivio vaticano, tra Medioevo ed età moderna, Herder, 2005, p. 353 e ss.
O. RINALDI, Continuatione degli Annali Ecclesiastici, Roma, presso Zenobi
Masotti e Niccolò Chellini, 1683, p. 631
O. RINALDI, Annali ecclesiastici d'Odorico Rinaldi triuigiano prete della Congregatione dell'Oratorio di Roma. Che cominciano nell'anno 1198, Roma, 1670,
appresso il Varese, vol. 2, p. 395.
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«un fiumaccio pazzo e disonesto» come fu definito
meno di un secolo dopo l’Esino in quel tratto.10 Altra
ragione deve essere stata di natura politica. Infatti, pur
essendo stato raggiunto da numerose ambascerie di
centri vicini compresa Jesi, molte delle quali per chiedere più che altro l’intervento politico o pastorale del
pontefice, la scomunica nei confronti di Pandolfo Malatesta non dovette modificare l’atteggiamento del Piccolomini. Non a caso quindi evitò persino di percorrere
10

Q. GHERARDI, A Messer Fabio Segni, in "Il secondo libro delle opere burlesche di m. Francesco Berni, del Molza, di m. Bino, di m. Ludovico Martelli. di
Mattio Franzesi, di p. Aretino, e d'altri autori. Con aggiunta in fine del simposio
del magnifico Lorenzo de' Medici", Venezia, 1556, p. 150
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le strade del Ducato di Camerino, essendo i Varano alleati del peggior nemico italiano della Chiesa in quegli
anni. E lo storico camerte Lilli, autore nel 1652 Dell’historia di Camerino, ne marca il fatto:
Morì nell’istesso anno 1464, Pio II, in Ancona, dove si era trasferito
per la via di Spoleto, di Perugia, di Sigillo, e di Fabriano senza toccare
i territori di Camerino.

Ciò vuol dire che, pur passando al tempo la strada per
San Severino Marche, da Matelica attraverso il piccolo
castello di Gagliole, la delegazione pontifica deve aver
scelto un’altra via, che restava comoda ai mezzi, perché
saliva lentamente, ma al tempo stesso passava da Matelica a San Severino, evitando del tutto il territorio camerte. Essa si trovava in un’area evidenziata dallo storico alsaziano Giuseppe Antonio Vogel, amico della famiglia di Giacomo Leopardi, che trascorse gli ultimi
anni della sua vita in esilio nelle Marche, tra cui anche
Matelica. Al tempo quella strada, situata in territorio
matelicese in località Laga e oggi ridotta ad un sentiero
di montagna, era nella proprietà di un veneziano, tale
Calistus Tanenedus de Venetiis, che possedeva...
Terram cum domibus, columbaria & in contrata lu fonte de la laca
iuxta per S. M. de gales &, viam inter nos et galeum res S. Salvatorii
seu plebis, viam communis, res communis per cima barche & 200 staria.11
11

C. LILLI, Dell’Historia di Camerino, Camerino 1652, parte II, p. 212; O. RINALDI, Indice de' sommi pontefici colla tavola copiosa de' nomi, e delle materie storiali, e morali che si contengono negli Annali Ecclesiastici, Roma, per il
Varese, 1670, pp. 158,224, 319, 391; G. A. VOGEL, Miscellanea storica di Matelica - Civitat. – ex catast. Antiq. c. 567, in Archivio Benedettucci di Recanati.
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A sostegno di queste considerazioni, va aggiunto che
un gruppo di prelati anticipò l’arrivo del pontefice ad
Ancona, percorrendo la via più breve: la Gola della
Rossa e Jesi. A guidare il gruppo fu il cardinale Giovanni de Carvajal che aveva 70 anni, inviato in aiuto
dei delegati di Ragusa (oggi Dubrovnik) e impegnato a
fermare i «crucesignati» che arrivavano ad Ancona,
senza trovare nessuno, tanto da restare smarriti e
pronti a ripartire. Purtroppo la maggior parte delle milizie che trovò sul posto erano per lo più mercenari, ossia proprio i soldati che non voleva Pio II, che li aveva
vietati nelle sue ultime bolle, circostanza che sarebbe
diventata un'ulteriore oppressione per il suo animo affannato. D’altra parte con quel genere di soldati sarebbero presto terminati anche i 50.000 scudi d’oro (il
cardinale Ammannati sostiene che erano 48.000 scudi) che la corte pontificia portava con sé e che poi, alla
morte del papa, sarebbero andati al re d’Ungheria per
aiutarlo negli approvvigionamenti di guerra.12 Quali
che furono le ragioni finali del transito per Matelica del
corteo papale, è assodato che mercoledì 11 luglio mattina, festa canonica del suo predecessore San Pio I, il
corteo pontificio lasciò Fabriano, uscendo da Porta Pisana (nome da ricondurre al suo costruttore nel 1287,
il podestà Marzucco degli Scornigiani di Pisa), per dirigersi verso il castello di Cerreto (oggi Cerreto d’Esi) e
raggiungere rapidamente Matelica, entrando probabil12

F.A. BECCHETTI, Istoria degli ultimi quattro secoli della chiesa dallo scisma
d’Occidente al regnante Sommo Pontefice, Roma 1791, presso Antonio Fulgoni,
vol. V, pp. 447-453; AA.VV., Histoire des conciles d’áprès les documents originaux, Parigi, Letouzey et Ané, 1916, vol. VII, parte 2, p. 1352.
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mente da Porta Vecchia o dalla più comoda, ma più distante Porta Campamante:
Ai dì 10 di Luglio – scrive lo storico francescano padre Aldebrando
Artigiani – Pio II Piccolomini da Siena giunse in Matelica accompagnato da sei Cardinali portato dai Fabrianesi in lettiga, era infermo.13

Matelica, al pari di Fabriano, era al tempo una città
prospera, con una rilevante presenza ebraica, nota per
il vasto commercio dei panni-lana che l’avevano arricchita e messa già da secoli in contatto con le maggiori
13

A. ARTEGIANI, Notizie e fatti più notabili e rimarchevoli, ms. 1877, p. 20 presso Archivio storico del Convento di San Francesco di Matelica.
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realtà italiane, senza escludere la Toscana. Ai primi del
XVI secolo sarebbero arrivate fino a 110 «le fabbriche
di pannilana» e con la vicina Gubbio si sarebbero contese i mercati europei dell’epoca.14 In particolar modo,
nel XV secolo, si era assistito ad un costante afflusso di
mercanti da Firenze e Siena. Altri senesi annoverati in
quegli anni furono l’illustre predicatore francescano
San Bernardino da Siena, che nel 1433 dal convento di
San Francesco aveva anche indirizzato una lettera a
Caterina Colonna duchessa di Urbino e Montefeltro,
14

A. ANTONELLI, Fabbriche della lana a Matelica, in "Arti e manifatture nella
Marca nei secoli XIII-XVI: atti del XXI Convegno di studi maceratesi", Matelica,
16-17 novembre, 1985, pp. 73-85.
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nipote da papa Martino V, ed il podestà del 1453, Battista de Torricelli da Siena. Le presenze commerciali
toscane, soprattutto senesi, si fecero sempre più diffuse nella seconda metà del secolo e si rammentano negli
archivi notarili. Ad esempio, in un testamento del
1476, scritto da tale ser Neruccio di ser Antonio da Matelica, cittadino della vicina San Severino, si dispone
addirittura il lasciato di un ducato d’oro alla locale
chiesa di Sant’Antonio per l’anima di un oste della città
di Siena. Il 7 settembre 1481 la nobildonna Nicola di
Pietrangelo Tancredi alias Scacco di Siena vendette
per 300 fiorini una casa in via Sant’Antonio con cortile, cisterna ed orto. In quello stesso anno, in un altro
contratto del 24 maggio si viene a conoscenza di tintori
e mercanti di seta toscani, dimoranti in città, come
Giannobio di Nicolò da Firenze o Bartolomeo di Neri,
detto Baccio, da Fichino in Val d’Arno. In questa frequentazione non mancarono artisti, come Nicola da
Siena che nel 1465 era impegnato nell’affrescare la
chiesa di Santa Palazia alla Palazzata, nel territorio di
San Severino ed era stato contattato per dipingere la
vicina chiesa del castello di Aliforni, appartenuto agli
Smeducci, signori di San Severino.15 Matelica era dal
15

AA.VV. Revirescunt chartae codices documenta textus: miscellanea in honorem
Fr. Caesaris Cenci, Edizioni Antonianum, 2002, vol. I, p. 384; A. BUFALI, Fatti del ‘400 e oltre, a Matelica, Matelica 2007, pp. 40-43, 88; L. BARBINI, La Signoria degli Ottoni nel XV secolo, in “550º Anniversario di Papa Pio II Piccolomini nella Marca 1464-2014. Atti delle giornate di studio”, Matelica, Centro
Studi “Don E. Pocognoni”, 2016, pp. 37-46; M.F. CONTI, Note sulla Matelica
della seconda metà del Quattrocento, in “550º Anniversario di Papa Pio II Piccolomini …”, pp. 63-70; A. ANTONELLI, Lorenzo d’Alessandro e Carlo Crivelli in quarto Campamantis a Matelica, in “550º Anniversario di Papa Pio II
Piccolomini…”, pp. 87-102.
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1350 dominata ufficialmente (ma di fatto da molto prima) dalla signoria dei conti Ottoni, famiglia di feudatari di origine longobarda, che sarebbe rimasta al potere
fino al 1578 e che, proprio a metà del Quattrocento, si
era imparentata anche con i Piccolomini (non a caso
forse il signore Alessandro, oltre ad opere di Dante, Petrarca e Leon Battista Alberti, aveva nella sua biblioteca personale un volume di Enea Silvio: l’Istoria de
papa Pio o Historia de duobus amantibus). L’accoglienza a Matelica fu altrettanto opportunistica se vogliamo, quanto lo era stata a Fabriano. Gli Ottoni, senza aderire militarmente, pare che presentarono solo
delle istanze in merito a questioni di confine, essendo
stati sottratti dei territori meridionali, nell’attuale Comune di Castelraimondo, dai sempre bellicosi Duchi
Varano di Camerino. Secondo quanto riportato due
anni dopo, nel 1466, anche al governatore della Marca
Anconitana, Marino Orsini, si rivendicava...
...de jure spettano a Matelica Castel S. Maria con tutto il distretto in
potere dei Camerinesi, ma in possesso dei Matelicani fino al 1454
avendo pagato le collette e andavano dal confine con Castelraimondo,
fino al fossato Lapidoso e seguivano il suo corso fino alla Possessione
di Andrea Razzanti ed alla Fonte del Coppo e di qui lungo la strada
Vecchia o Cupa, la quale va dal Lapidoso fino alla chiesa di S. Venanzo de’ Marroni, che era nel Territorio di Matelica. Seguendo tale strada attraversava una certa pianura e calava nel fossato della Valle delle
Lame detto Fosso di S. Sebastiano. Da qui saliva a Monte Gemmo per
“lu fossu de’ Val de Lame” fino alla Cima del luogo chiamato Serra
Tagliente.16
16

A. G. VOGEL, Indice cronologico delle pergamene, carte, e libri dell'Archivio
Segreto di Matelica, in Archivio storico comunale di Matelica, n. 1048, pp. 234235.
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Non era certo questo ciò che il papa doveva aspettarsi
dalla comunità matelicese, ma da quanto scrive lo storico matelicese Camillo Acquacotta...
...ignoriamo quale esito sortisse l’affare. Solo da un frammento di sentenza provvisoria, pronunciata forse in questa occasione, si ha, che riservati ad ambe le communi i rispettivi Diritti, venne inibito di molestare i padroni dei terreni contestati, quali essendo Matelicani è chiaro
che a questi fu favorevole la sentenza: ma che non ebbe certo esecuzione da parte dei Camerinesi.17

Al centro della cittadina, all’epoca abitata da circa sette
– ottomila abitanti, sorgeva la pieve di Sant’Adriano,
martire greco di Nicomedia e ancora oggi patrono
principale. Forse fu lì che lo attesero le autorità che
reggevano la città e forse fu di buon auspicio per il
papa trovare una comunità così legata ad un santo che
lo riportava a quella Turchia da riconquistare al Cristianesimo. Di certo da Matelica l’unica cosa che sappiamo sia realmente partita per la crociata fu «uno
scacho» per lo Sforza di Milano, ossia una scacchiera
fatta a Matelica da valenti artigiani e che negli anni ’80
si ritrova tra i beni di Ludovico il Moro.18 Eppure,
come per Fabriano, Matelica ebbe un forte ritorno dal
pontefice. Infatti, qui aveva tenuto i primi studi il santo cardinale Alessandro Oliva (1407-1463), spentosi
appena un anno prima. Nato nella vicina Sassoferrato,
l’Oliva era stato affidato per una grazia ricevuta agli
17

18

C. ACQUACOTTA, Memorie di Matelica, Ancona, Tipografia Baluffi, 1838,
pp. 148-149.
F. MALAGUZZI VALERI, La corte di Lodovico il Moro: la vita privata e l'arte, Milano, Hoepli, 1913, vol. I, p. 337.
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Eremitani agostiniani che lo avevano fatto studiare
presso la prestigiosa schola grammaticae che qui esisteva e che permetteva poi il passaggio agli studi superiori a Perugia. La scuola era un fiore all’occhiello della
comunità, tanto che qui si sarebbe formato anche l’illustre matelicese, dotto eremita e copista, Girolamo da
Matelica (1420 ca.-1470), autore del De vita solitaria,
operante prima a Parigi e poi presso la Badia di Fiesole,
morto nell’oratorio di Santa Cecilia di Fiesole (quel
poco che sappiamo lo dobbiamo per lo più a Vespasiano
Bisticci, che lo conobbe di persona e gli affidò anche dei
lavori). Del prestigio di questa scuola di Matelica ne abbiamo menzione anche da Pietro Aretino, che nella sua
commedia La Cortigiana composta a Roma nel 1525, fa
dire del suo protagonista «Messer Maco di Coe da Siena, studiante in libris» che «...da più di trenta paesi è
refiutato; no 'l vuol niuno per amico né per parente. Milano lo renunzia per minchione, Mantoa per babione,
Venezia per coglione, e sin a Matelica», per puntualizzare che anche un piccolo centro, dove evidentemente si
studiavano le lettere, lo aveva disdegnato. Una schola
probabilmente non poco nota se lo stesso Giulio Cesare
Croce la cita in una sua opera destinata a diventare un
primo libro di lettura. Non a caso quindi qui si sarebbe
formato Giovan Battista Oddi detto il Matelica, perugino di nascita, finito nella città degli Ottoni in una fase
criticissima di fine secolo, dopo aver perso i genitori in
un eccidio, ed affidato alla zia, moglie del signore Antonio Ottoni; ancora giovane si trasferì poi a Mantova a
servire i Gonzaga, dove divenne celebre poeta e letterato. La celebre scuola, sorta in ambiente agostiniano,
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crebbe proprio negli anni del pontificato di Pio II, probabilmente anche tramite l’intervento dell’Oliva, divenuto nel 1460 cardinale di Santa Susanna e, il 16 novembre 1461, amministratore perpetuo della Diocesi di
Camerino, alla cui giurisdizione appartenevano al tempo i vari centri di Fabriano, Matelica e San Severino
Marche. Si ipotizza che l’Oliva avesse già permesso l’arrivo a Roma della reliquia di Sant’Andrea Apostolo,
transitando rapidamente e con sicurezza negli ambienti
agostiniani di Matelica e di Santa Anatolia (oggi Esanatoglia), permettendo il transito sotto mentite spoglie del
nobile Tommaso Paleologo. In seguito l’Oliva, accreditato quale patrono degli immigrati greci che sfuggivano
all’invasione dei Turchi, avrebbe dato l’incarico di abate
commendatario per l’abbazia di Santa Maria de Rotis al
greco Nicola Bartolomeo Colonna da Chio, raccomandato dai signori di Matelica e patroni del monastero,
Antonio e Alessandro Ottoni, che lo presentarono quale
studioso di lettere greche e latine («rudimenta linguae
graecae»). Si deve al Colonna non solo la nascita di un
ginnasio per lo studio delle lettere greche, come accadeva nei maggiori centri del tempo, ma anche il primo arrivo nelle Marche della stampa a caratteri mobili, pubblicando a Matelica, nel 1473, una Vita della Vergine
Maria di Antonio Cornazzano, il cui unico esemplare
oggi conosciuto è conservato alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, dove fu scoperto dal prof. Marcello Boldrini, studioso matelicese, mentore di Enrico Mattei e
suo successore alla guida dell’Eni nel 1962.19 Pio II ed il
19

M. PARRINI, La Schola Grammaticae di Matelica e i suoi allievi più illustri, in
“550º Anniversario di Papa Pio II Piccolomini …”, pp. 47-54; S. BIOCCO, Sul-
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suo seguito chiusero il passaggio a Matelica, uscendo
da Porta della Valle e proseguendo in direzione della
Laga, passando probabilmente davanti alla fontana
con l’immagine della Madonna delle Grazie che, prodigiosamente, nel 1453 avrebbe salvato parlando un attentatore che stava per uccidere il predicatore ed inquisitore francescano San Giacomo della Marca. Un altro miracolo e luogo di pellegrinaggi, che doveva forse
far presagire al Piccolomini un qualche prodigio finale
per la Crociata. E in effetti il transito appenninico si
sarebbe chiuso in bellezza a San Severino, dove l’indomani si tenne un lauto banchetto per tutto il corteo a
spese del Comune (il pontefice fu ospite presso il locale
convento dei Domenicani). Nello sfarzoso banchetto,
ricco di carni fresche, insaccati, formaggi, uova e frutta
non mancò il vino, che scorse in abbondanza per una
spesa di ben 19 fiorini d’oro sui 180 fiorini spesi complessivamente.20 Il vino settempedano era particolarmente apprezzato dal pontefice, se per la sua elezione
nel 1458 ne vennero forniti ben 97 barili e 30 damigiane. Secondo molti storici locali forse fu quello uno degli ultimi momenti di allegria per il papa ormai stanco
e malato, prima della sua fine e di tutti i progetti di riconquista.

20

le tracce di Bartolomeo de Colunnis, chierico e umanista, da Chio alla corte degli Ottoni, in “550º Anniversario di Papa Pio II Piccolomini…”, pp. 55-62.
R. PACIARONI, I Papi a Sanseverino, San Severino Marche, Tipografia Bellabarba, 1991, pp. 22-23.
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Bartolo, Alessandro Oliva e Perrotti, tavola, sec. XV
(Musei Civici, Sassoferrato)

48

Alcuni esempi dell’arte diplomatica
del pontificato di Pio II
Rita Boarelli
Ho un ricordo ancora vivo dell’emozione vissuta nel
2009, quando ebbi il piacere di visitare per la prima
volta l’Archivio storico diocesano di Matelica. Tra i
tanti documenti conservati al suo interno e sopravvissuti a saccheggi e ad un tremendo incendio nel 1710,
trovai due pergamene risalenti al pontificato di papa
Pio II. Erano due bolle esecutorie che in molti consideravano perse e che riguardava la storia della nobile famiglia Maccafani, che a Matelica giunse nel XVIII secolo, fondendosi poi con la famiglia Buglioni che qui
viveva da tempo. Leggendo, colsi l’occasione per approfondire la complessa figura di Enea Silvio Piccolomini ed in special modo soffermando la mia attenzione
verso un'attività, quella dell'abile diplomatico, che gli
permise di tracciare un solco di rinascita durante il suo
pur breve pontificato, che non fu certo esente dal “nepotismo” sebbene costantemente rivolto a sostenere i
migliori elementi che, di volta in volta, ebbe a disposizione, cercando in tutte le occasioni di “costruire” la
“pace” e la “concordia”. Va detto che Pio II dovette affrontare un’età non certo facile politicamente e socialmente, trovandosi a regnare su uno Stato esistente più
sulla carta che nei fatti, con principi e despoti sempre
in guerra tra loro o alleati contro di lui. In più, in un sistema che a livello europeo stava vivendo una profon49

da trasformazione, dovendo fronteggiare e contenere i
diritti nobiliari accampati su aree talvolta anche extra
terminos. Tutto ciò è emerso analizzando le due pergamene conservate nell’archivio matelicese ed esaminando con particolare attenzione alcuni episodi avvenuti
nella Marca Anconitana ancora oggi celebrati. Nelle
due bolle citate, risalenti l’una al 1459, l’altra al 1461
(preziose perché prima di questa “scoperta” se ne metteva in dubbio persino l’esistenza1), si parla, ad esempio, dell’illustre giurista e vescovo Angelo Maccafani
«filium Franaseum Antonij de Pireto», scelto per honestas e probitas per alcune prebende canonicali nel
territorio della Marsica, dove era già operante da alcuni anni, essendo abile diplomatico ed esperto giurista
«in utroque iure», ossia di diritto canonico e civile, «filius Notarij Antonij Machafani, nobili genere de Pireto,
primus huius familiæ numeratur Marsorum Episcopus, cum fuerit tertius, qui Marsorum Sede tenuerit,
siquidem Gentilem & Salvatum de Pireto huius familiæ
fuisse mihi persuasum est».2 Date le sue capacità fin
dal 1446 papa Eugenio IV gli aveva affidato la Diocesi
della Marsica e la commenda dell’abbazia di Santa Maria in Pozzaglia in Sabina.3 La Marsica possedeva un
particolare interesse economico e politico, a cavallo tra
i domini pontifici ed il regno di Napoli, luogo di contese e di ribellioni, aizzate anche da parte di famiglie romane che poi influenzavano la stessa politica della Cu1
2

3

M. BASILICI, Il vescovo Maccafani di Pereto, Pereto, 2011, p. 3.
Archivio Storico Diocesano di Matelica, Famiglia Buglioni-Maccafani – Pergamene, anni 1459, 1461.
M. FEBONIO, Historiae Marsorum, Napoli, tipi di Michele Monaco, 1678, p. 35.
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ria. Papa Piccolomini decise di pacificarla ed intervenne con alcuni brevi. In quella zona, dove già da tempo
aveva estese proprietà la famiglia Corsignani, che sarebbe discesa da antichi feudatari di Pienza, operò in
quegli anni anche Antonio Piccolomini, che, dopo aver
sposato Donna Maria, figlia di Ferrante d’Aragona, il
12 febbraio 1463 fu investito dal papa del titolo di conte di Celano («Antonius Picholomineus de Aragonia,
Amalfiae dux atq.(ue) Celani comes Regni Siciliae magister iusticiarius») e come tale provvide anche a fare
importanti interventi sul territorio, compresi dei miglioramenti ai castelli di Celano e di Ortucchio, che si
affacciavano sul grande lago del Fucino.4 Ecco dunque
l’ambiente in cui si trovò ad operare il Maccafani. Lo4

D. ORSAIO, Disceptationes ecclesiasticae: una cum resolutionibus, seu iudicatis sacrarum congregationum, in quibus pro una partium scripsit, vel pro veritate consultus respondit, Venezia Tipografia Balleoniana, 1728, p. 343.
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Bolla esecutoria di Pio II
del 1461

dato dal cardinale Ammannati, per essere stato inviato
da papa Piccolomini laddove c’erano difficoltà e instabilità politiche, specialmente nella Marca Anconitana,5
il Maccafani fu scelto come tesoriere generale del Piceno e luogotenente di Macerata negli anni 1462 e 1467.
E proprio a Macerata morì il 14 settembre 1470, dopo
essere stato governatore di Fano (1463), Todi (1467),
Cesena (1468) e tesoriere generale della Marca Anconitana dal 18 agosto 1466. Il vescovo fu sepolto nella cattedrale di Macerata e la sua lastra tombale, oggi conservata su una parete dell’Archivio Diocesano, ne riassume la vita.6 Altra figura di rilievo abruzzese, proveniente dal teramano, soprattutto per i problemi interni
alla Marca Anconitana e che fu al seguito della diplomazia di Pio II in maniera decisiva, fu poi il beato Antonio Fatati, figlio di Simone e di Buzia dei Lavaroni,
noto per essere stato a lungo tesoriere della Marca e
per aver accolto nel 1464, da vescovo di Ancona, papa
Pio II pronto ad imbarcarsi per la crociata che non si
fece. Nel 1440 era stato vicario generale di Ragusa
(Dubrovnik) per sostituire l'arcivescovo Antonio Venieri, zio di sua cognata, quindi ottenne diversi incarichi ecclesiastici anche nel capoluogo marchigiano, prima di diventare, nel 1444, commissario e collettore
5

6

J. AMMANNATI PICCOLOMINI, Lettere (1444-1479) a cura di Paolo cherubini, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1997, vol. II, pp. 572-574.
P. GIUSEPPE DI NEMI, Il Monte Carsoli illustrato nella prodigiosa immagine
di Maria SS. de' Bisognosi trasportata dalla Spagna in Italia sul detto Monte de'
Marsi l'anno DCX, Roma, presso Angelo Ajani, 1841, p. 42; K. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevii, II, Monasterii 1914, p. 186; L. PACI, Serie dei legati, vicelegati, governatori e prefetti della provincia di Macerata, in «Storia di
Macerata» vol. I, Macerata, Grafica Maceratese, 1986, p. 424.
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Lastra tombale di Angelo Maccafani a Macerata, 1470
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Nidastore

apostolico della decima universale nei domini di Siena,
Lucca e Piombino. Vescovo di Teramo dal 1450 al
1463, Pio II lo volle vescovo di Ancona, dove si trasferì
il 3 novembre 1463. In quello stesso anno il Fatati fece
erigere la chiesa di Santa Maria del Canneto, oggi Santa Maria della Piazza. A lui Pio II affidò subito delicati
incarichi diplomatici da svolgere rapidamente.7 Del Fatati ne traccia l’immagine il Saracini:
Fù Antonio, l’anno 1459, fatto Commissario generale di tutto lo stato
Ecclesiastico, per l’essigenza da farsi sopra li beni Ecclesiastici, da
7

E. LODOLINI, I libri di conti di Antonio Fatati, tesoriere generale della Marca
(1449-1453), nell'Archivio di Stato di Roma, in “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche”, s. 8, IV (1964-65), 1966 vol. 2, pp. 137-176.

54

La Rocca, Sassoferrato

detto Pontefice [Pio II] delle decime imposte, & in altri tre Brevi de
gl’anni successivi, 1460,1461, & 1462, di detto Pontefice, al suddetto
Antonio diretti, viene egli in essi, suffraganeo di Siena, chiamato; &
ultimamente, l’anno 1463, dallo stesso Pio II, Vescovo d’Ancona eletto, e confirmatigli la Badia del Monte Conero, di San Pietro.8

Nel 1463, quando ormai il proposito della Crociata, si
stava concretizzando, il vescovo di Ancona fu impegnato nella ricomposizione di dissidi nella Marca Anconitana, perfino tra Ancona e Jesi:
...havendo animo armare Pio II contro il Turco, faceva ogni sforzo accordare i popoli dell’Vmbria, e della Marca; ondè accordò ancora le
gare, che tra gl’Esini, & Anconitani erano, e che l’anno 1464 fù sua
8

G. SARACINI, Notitie historiche della Città d’Ancona, Roma, a spese di Nicolò
Angelo Tinassi, 1675, p. 271.
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Santità da gl’Esini supplicato, restar servita passare per Iesi per andare
in Ancona, & quivi tre giorni riposarsi.9

Il Fatati fece giungere nella sua diocesi predicatori per
animare una popolazione che evidentemente non era
molto propensa alla Crociata e forse neppure ad accogliere l’arrivo di crucesignati da ogni dove. La sua opera anche in quel momento fu particolarmente intensa e
ne accrebbe la fama di paciere, tanto da essere dichiarato beato nel 1795, per intercessione dell’allora cardinale vescovo, del capitolo e del magistrato di Ancona,
dell'arcivescovo di Siena e del capitolo della Basilica
Vaticana; il corpo incorrotto fu deposto nella cripta dei
Santi Protettori, dove ancora è venerato. Il lavoro del
Fatati si incrociò poi con quello di un altro santo, stavolta marchigiano, il cardinale sassoferratese Alessandro Oliva, autore tra l’altro del non facile arrivo a
Roma della reliquia di sant’Andrea apostolo da parte
di Tommaso Paleologo, ultimo despota della Morea. La
vicenda, tutt’altro che facile da ricostruire per la pochezza dei documenti, è ben descritta e approfondita
da Silvia Ronchey, che ne mette in risalto i passaggi
quasi da spy story.10 Il Gobelino scrive in merito a questo pericoloso viaggio:
...adducto Anconam, à Thoma altero Pelaponensi Despoto, post Costantinopolitanum excidium, e Corcyra, Sacro Beati Andrea Apostoli
vertice; ad id inuitato per litteras Alexandro tituli Sancta Sussanna
Praesbitero Cardinali Oliva Episcopo Camertino à Pio II. Legato à latere Anconae misso; recognitis Sancti Apostoli Reliquiis, eas de manu
9
10

Ibidem.
S. RONCHEY, L'enigma di Piero: l'ultimo bizantino e la crociata fantasma nella rivelazione di un grande quadro, Rizzoli, Milano, 2006, pp. 265-272.
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Resti dell'abbazia di Santa Maria in Pozzaglia in Sabina
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Despoti assumpsit, & cum apparatu, & reverentia quae tam Sancta Rei
deberetur, solemni pompa, et multis luminibus Ancona discessit,
usque Narniam.11

Alessandro Oliva, insigne personaggio di modeste origini, era nato nel 1407 nella città di Bartolo, cresciuto
ed educato nell’ordine degli Eremitani agostiniani, studiando a Matelica, Perugia, Rimini, Bologna, Roma,
diventando poi, nel 1438, maestro in teologia, quindi
per le spiccate qualità organizzative e la mitezza, nel
1439, fu eletto priore della Provincia agostiniana della
Marca, una delle maggiori ed importanti del tempo. La
sua fama crebbe nel tempo e nel 1456 a Tolentino fu
eletto vicario generale del suo Ordine, quindi nel 1459
generale. Dieci mesi dopo, Pio II, a sorpresa, decise di
nominarlo cardinale di Santa Susanna per farne un ottimo strumento del suo governo. Il 5 marzo 1460, in
concistoro, il papa sostenne: «il sesto che nominerò,
non negherete che sia superiore ad ogni aspettativa: è
Alessandro Oliva, uomo celebre per la dottrina teologica e illustre per la santità». A lui affidò i più delicati incarichi diplomatici e di controllo civile e religioso tra
Marche ed Umbria; per competenza e bontà d’animo,
lo soprannominò anche «Angelus pacis».12 La Marca
Anconitana restava il cruccio del Piccolomini con la
guerra in corso contro i Malatesta e signorie come
quella dei Varano di Camerino che facevano da sponda
al loro dominio. Fu così che nel 1461 affidò al cardinale
Oliva anche la guida della Diocesi di Camerino, al tem11
12

G. SARACINI, Notitie historiche …, op. cit., p. 271.
M. MORICI, Il Cardinale Alessandro Oliva predicatore quattrocentista, Firenze, Società Tipografica Fiorentina, 1899, pp. 38-54 ex cod. A 495 (129.a 144.b).
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In alto: Sassoferrato, cartolina postale, primo '900; in basso: Sassoferrato oggi
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po molto estesa. In meno di due anni, da eccellente
amministratore, fu artefice della costruzione del tetto
della cattedrale e dell’erezione dell’attigua canonica,
nonché di attività importanti in altri centri diocesani,
da Fabriano a Matelica a San Severino. Non solo, in
quel periodo avvenne appunto il viaggio di Tommaso
Paleologo con la reliquia di sant’Andrea. Il percorso
per mare era stato già avventuroso per il despota greco, partito da Patrasso e sfuggito alla flotta ottomana,
sbarcando poi ad Ancona, per raggiungere non si sa
come Narni e rifugiarsi nella rocca. Da lì poi, insieme
all’Oliva ed al suo segretario Giannantonio Campano,
raggiunse Roma, consegnando al papa la reliquia l’11
aprile 1462, presso Ponte Molle, dove ancora oggi un’edicola sta a ricordare l’evento. L’Oliva, incaricato di
portare a buon fine la missione, affidò al Paleologo del
denaro «per le spese di viaggio», tanto che si presume
che abbia trascorso l’autunno e l’inverno in qualche
luogo sicuro nella Marca Anconetana, magari viaggiando sotto mentite spoglie tra i conventi agostiniani.13
Resta un indizio, non certo una prova di questo passaggio, la reliquia della croce di sant’Andrea che da
questo anno si rinviene negli inventari nell’omonima
chiesa di Santa Anatolia (Esanatoglia), paese appenninico con una strada comoda per raggiungere rapidamente l’Umbria:
...et a man destra tra i monti il castello di Santa Anatolia, et il capo
dell’acqua, nel quale per la commodità, c’ha d’acque, si fanno carte, et
13

C. LILLI, Dell’Historia di Camerino, Camerino 1652, parte II, p. 212; Archivio
di Stato di Perugia, Annali decenvirali, 96 (1460), f. 2 in “Analecta Augustiniana”, voll. 24-25, 1961, p. 117.
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altre cose utili. Di qui se ti parti, passando per una certa valle, giongerai
a Foligno, avendo caminato dui giorni, doppo la partenza di Loreto.14

Di salute malferma, l’Oliva non poté poi seguire il papa
nella sua crociata. Come da lui stesso profetizzato
qualche mese prima, si spense infatti a Tivoli il 21 agosto 1463 e fu sepolto in un sepolcro monumentale nella
chiesa di Sant’Agostino a Roma, di fronte al commiato
generale e alla commozione del pontefice.15 L’abilità diplomatica di queste figure che circondarono il Piccolomini e lo aiutarono a dipanare intricate matasse politiche, si esplicita in alcuni fatti storici, che la memoria
popolare ha salvato e mitizzato, per l’importanza che
ebbero sul territorio. Ad esempio, proprio nella citata
Sassoferrato, la figura del papa Pio II è celebrata in un
affresco del XVI secolo, di modesto valore artistico, all’interno del Palazzo dei Priori. Nella scena è rappresentato il pontefice in trono con ai piedi due delegati
sassoferratesi che gli consegnano le chiavi del paese
natale del grande giurista Bartolo. Nel cartiglio sottostante è scritto:
SENTINATES OCCISO TIRANNO AD SANTISSIMAM MATREM
ECCLESIAM REVERTUNTUR PIO II PONT. MAX. SEDENTE

Un richiamo storico al fatto che sotto il pontificato del
Piccolomini, l’antico castello si liberò del dominio dei
14

15

F. SCHOTT, Itinerario, overo Nuova descrizzione de’ viaggi principali d’Italia,
Edizioni Cisva 2009, p. 203; C. MAZZALUPI, La Terra di Santa Anatolia,
Mierma 1996, pp. 67, 115.
F. DI BERNARDO, Un vescovo umanista alla corte pontificia: Giannantonio
Campano (1429-1477), Roma, Università Gregoriana Editrice, 1975, vol. 39, p.
156.

61

Anonimo umbro-marchigiano, prima metà XVI secolo, Pio II in trono con ai piedi due delegati
sassoferratesi che gli consegnano le chiavi del paese, affiancato dai cardinali sassoferratesi Perotti,
Oliva con accanto il suo segretario Campana cinto d'alloro, 1460 (Sassoferrato, Palazzo dei Priori)

conti Atti, o meglio del suo ultimo despota, Aloisio del
fu Francesco, fedele alleato di Federico da Montefeltro,
il vero baluardo politico-militare del papa nell’Italia
centrale. Aloisio, da come è descritto dai suoi contemporanei, deve essere stato un personaggio piuttosto infido. Pare che da giovane avesse brigato per farsi riconoscere i diritti sulla fortezza di Metula, sul confine
con i domini di Gubbio dei Malatesta, ottenendo i diritti di vicario della Chiesa con Breve del 10 giugno
62

1453 emesso da papa Niccolò V. Nell’ottobre 1459,
come riporta fedelmente il commissario pontificio Ottaviano Pontano, fu lui a prendere possesso di Pergola,
ceduta dal Malatesta in virtù di una sorta di lodo con il
papa. Eppure non rimase indenne dai timori di perdere il potere, dato che non aveva figli. L’ascesa politica
di un nipote (figlio di un fratello o di un cugino di Aloisio, a seconda della traduzione del termine frater riportata da papa Piccolomini: «nepotem ex fratre in
vincula conjectum»), Buscaro degli Atti, molto amato
dalla popolazione, mise in allarme il signore di Sassoferrato, che nel 1460 decise di imprigionarlo. Pare infatti che Francesco Sforza avesse fatto, già nel 1439, delle
concessioni sul castello di Sassoferrato sia ad Aloisio
che a Buscaro, e questo non faceva stare tranquillo il signore del paese.16 Dopo l’arresto del nipote, lo stesso
Pio II, il 13 febbraio 1460, gli scrisse una pesante lettera
di rimprovero. Nei Commentari parla di questo timore
o sospetto che doveva ottenebrare il tiranno:
Aloisio… dopo averlo messo in prigione (Buscaro), nipote da parte di
suo fratello, lo strangolò temendo che un giorno lo cacciasse dalla
sede tirannica o che rivendicasse a sé una parte del dominio. Tutti vogliono essere soli a comandare.17

Probabilmente Aloisio per condannare a morte il nipote, lo accusò di nefandezze e di trame contro di lui, paventando forse sommosse e stragi, come quelle consumatesi di recente ai danni dei signori dei vicini centri di
16

17

A. PAGNANI, Storia di Sassoferrato dalle origini al 1900, Fabriano, Arti Grafiche Gentile, 1975, pp. 79-81.
E. S. PICCOLOMINI, Commentarii, Roma, Domenico Basa, 1584, p. 226.
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Jesi, San Severino, Fermo e Fabriano. La scelta del tiranno si rivelò invece controproducente: il 14 luglio i
sassoferratesi, inorriditi dal gesto, si ribellarono e lo costrinsero a rinchiudersi all’interno della rocca, eretta
dal cardinale Albornoz un secolo prima. Alcuni deputati
si rivolsero nel frattempo al cardinale Francesco Piccolomini, residente a Macerata in qualità di legato pontificio, chiedendo di essere liberati dal despota omicida e
di poter reggersi autonomamente, pur restando alle dirette dipendenze della Chiesa. Il cardinale accolse le
istanze ed inviò un manipolo di soldati che strinse d’assedio la rocca. Nelle lunghe trattative che seguirono, si
giunse al compromesso che, in cambio della vita, Aloisio dei conti Atti avrebbe dovuto cedere ogni diritto su
Sassoferrato, con l’assicurazione di «fiorini 1700 e fogli
promesso de provisione fiorini 15 al mese in so’ vita»,
ovverossia una pensione di 15 fiorini al mese (un medico al tempo era pagato 9 fiorini) ed una controparte per
i diritti perduti pari a 1.700 fiorini.18 Fu così che Aloisio
aprì le porte della fortezza, ma volle continuare a vivere
nel paese dove ormai era inviso a molti. Nottetempo
una nuova sommossa popolare, scatenata dai congiunti del cardinale Niccolò Perotti, portò gente armata nel
palazzo degli Atti; Aloisio ed altri suoi fedelissimi furono uccisi e gettati dalle mura castellane. Il cardinale
Perotti vuole che anche il padre Francesco, conte del
sacro Palazzo Lateranense, fosse tra i protagonisti di
quei fatti:
18

Cronaca di ser Guerriero da Gubbio a cura di G. MAZZATINTI, in R.I.S., t.
XXI, parte IV, nuova edizione a cura di G. CARDUCCI e V. FIORINI, Città di
Castello, 1902, p. 70.
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Item che al tempo de la fe(lice) me(moria) de papa Pio da novo el dicto mio patre con li altri nostri citadini detteno la nostra terra a Sancta
Ghiesia, in modo che se ne conseguì el Cassaro, e li Tiranni in tutto
forono expulsi e levati via.19

A seguito di ciò, la moglie di Aloisio, Francesca, se ne
tornò nella sua città natale, Cingoli, mentre papa Pio II
in data 3 settembre accolse con bolla la comunità di
Sassoferrato sotto il suo governo: «Essendo voi poco fa
ritornati all’ubbidienza e fedeltà verso di Noi e della
santa romana Chiesa… vi riceviamo in nostra diretta
soggezione e d’ora in poi a nessuno più vi concederemo
in vicariato». Nell’atto vennero confermati tutti gli statuti, decreti e privilegi già concessi nel tempo, affidando poi la manutenzione delle mura e della rocca a carico della Camera Apostolica per non far gravare i costi
sulla popolazione. Il documento termina assicurando i
sassoferratesi:
Eleggerete il podestà e il cancelliere, che dovranno essere da noi confermati. Vogliamo che dalla Marca Anconitana possiate estrarre grano
e altre grascie senza tassa e bolletta.20

Tali diritti concessi fecero esultare il popolo e furono
poi confermati dai pontefici successivi fino a Innocenzo VIII che nel 1488, su richiesta delle autorità comunali, distaccò Sassoferrato dalla Marca Anconitana per
inserirlo nella provincia di Perugia, dove rimase fino
19

20

G. PEROTTI, Memorie storiche dei Perotti, conti dell’Isola Centipera nobili di
Sassoferrato e di Perugia, Istituto Internazionale di Studi Piceni, Sassoferrato,
1999, pp. 41-42; V. VILLANI, Sassoferrato. Politica, istituzioni e società nei secoli XIV e XV (1300-1460), Sassoferrato 2005, p. 165.
G. PEROTTI, Memorie storiche …, op.cit., doc. I, p. 265.
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all’arrivo di Napoleone. Infine, il 20 dicembre 1461 lo
stesso pontefice assegnò parte dei beni della famiglia al
«signor Vescovo ed al suo Episcopio, a motivo della
morte e dell’estinzione della linea dei predetti». Pare si
trattassero di beni della mensa vescovile, un tempo
dati in enfiteusi ed ora restituiti al concedente per
scomparsa dei concessionari. Stessa cosa accadde ai
diritti che i conti Atti avevano sul castello di Coldellanoce e che passarono al cardinale Bessarione.21 Un’altra valida dimostrazione delle capacità diplomatiche
dell’entourage politico di papa Pio II, risale allo stesso
anno 1460 ed è ancora oggi vanto del paese. Nel territorio di Rocca Contrada (oggi Arcevia), il 2 luglio, il signore di Rimini Sigismondo Malatesta prese con l’inganno e distrusse il popoloso e strategico castrum di
Nidastore. In quella stessa data, il condottiero sconfisse e mise in fuga infatti le truppe pontificie, guidate dal
vescovo di Corneto, Bartolomeo Vitelleschi, radunatesi
nei pressi del castello. I fatti fecero molto scalpore ed
ebbero una vasta eco nella Marca Anconitana e non
solo. Tutto era scaturito infatti dalle ostilità riaccesesi
tra le città di Jesi e di Ancona. Quest’ultima aveva richiesto l’intervento del Malatesta, al quale Pio II aveva
già tolto da alcuni anni il titolo di vicario della Chiesa.
Sigismondo Malatesta però discese in soccorso dell’alleata ed occupò rapidamente centri di primo piano
come Pesaro, Fano, Senigallia e, quindi, volgendo l’attenzione nell’entroterra, risalì verso l’attuale Arcevia,
occupando e distruggendo Nidastore.22 Di quanto accaduto restano i versi del poeta Pietro Negusanti, autore
21

A. PAGNANI, Storia di Sassoferrato…, op. cit, pp. 88-89.
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Della Faneide:
Ma perché il Pio Pastor non ricordarsi
Dee della gente infranta e dei ripieni
Campi Nidastorei, coll’armi orrende
Di corpi estinti a provocarmi attende.23
È vero che Pio II fu lungimirante. Con una bolla del 2

gennaio 1461 concesse ancora il castello alla comunità
di Rocca Contrada, con l’obbligo di ricostruirlo ed innalzare di nuovo la fortificazione, appena fosse terminata la guerra con il Malatesta («solum, locum, castrum cum fortilitio huiusmodi, ac omnibus iuribus,
iurisdictionibus, confinibus, et pertinentiis suis in omnibus, et per omnia sicut alia loca ad vos pertinentia
perpetuo spectare et pertinere»). Non sbagliò il Piccolomini: poco più di un anno dopo, nell’agosto 1462, l’esercito del Malatesta fu sbaragliato sul fiume Cesano
dal duca di Urbino Federico da Montefeltro e quindi,
nel 1463, scacciato anche da Fano, dove fu inviato
come governatore quell’Angelo Maccafani di cui abbiamo parlato all’inizio.24 A conclusione di questo breve
percorso, va detto che l’attività politica del pontificato
del Piccolomini, variamente interpretata dagli storici,
ha lasciato dei frutti duraturi ed ancora oggi tangibili
nel contesto socio-culturale dell’Italia centrale. E se gli
archivi ancora ci svelano documenti considerati persi e
22

23

24

P. SANTINI, Arcevia. Itinerario nella Storia e nell’Arte, Arcevia 1984, pp. 278279.
P. NEGUSANTI, Faneide overo guerra della città di Fano descritta in ottava
rima, Venezia, Ginammi, 1640, p. VII.
F. ABBONDANZIERI, Le scienze ed arti nobili ravvivate in Arcevia, Jesi, 1752,
p. 164.
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che ci comprovano tutto questo, a noi posteri, oggi, Pio
II appare ancora fascinoso e uomo che, dopo tutto,
seppe compiere la sua ardua e complessa missione.
Tanto enim honore dignos illos res publica censuit ut
unum atque item laureate decus assignandum censeret cesaribus et poetis.25

25

S. E. PICCOLOMINI, Erinnerungen an Äneas Sylvius Piccolomini (Papst Pius
II), Basilea 1840, p. 46. «E infatti lo Stato li ha ritenuti degni di un così tanto
grande onore da disporre di attribuire come unica distinzione la corona di alloro
per i cesari e i poeti».
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La tutela dei beni culturali nella legislazione
papale del Rinascimento: il caso di Pienza
Maddalena Colombini*

In un periodo storico come quello che stiamo vivendo,
in cui i tesori del patrimonio culturale sono spesso
messi in pericolo a causa dell’incuria, è interessante
notare come i primi provvedimenti a tutela del bene
artistico e culturale affondino le proprie radici in un’epoca molto lontana dall’attuale. Si è soliti far risalire la
più antica normativa in materia di tutela organica ed
esaustiva del bene artistico al XIX secolo e, precisamente, al 1820, con l’editto Pacca. Questo editto ha infatti rappresentato il punto di partenza per tutti i provvedimenti a tutela dei beni artistici emanati negli anni
successivi; con esso si provvide a regolamentare gli
scavi e le esportazioni di beni, vennero istituiti organi
di controllo, ma soprattutto, e qui sta la profonda innovazione del Pacca, venne stabilito il principio della
catalogazione dei beni culturali. In realtà, ben prima
dell’editto Pacca, e in un’Italia spaccata in più stati, il
luogo in cui sicuramente questo interesse per il bene
artistico e la sua tutela si è maggiormente manifestato,
*

L’articolo redatto per il Centro Studi Pientini da Maddalena Colombini è tratto
dalla sua tesi di laurea "La tutela dei beni culturali nella legislazione papale del
Rinascimento" (AA 2013/2014, relatore Prof. Paolo Nardi, facoltà di Giurisprudenza di Siena). L’autrice, nel testo che pubblichiamo, ha messo in evidenza le
vicende legate alla Cattedrale pientina e alla volontà di Papa Pio II di tutelarne
l’integrità.
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è lo Stato Pontificio. In esso, più che in qualsiasi altro
luogo, grazie soprattutto alla sensibilità e lungimiranza
di alcuni pontefici, a partire dal XV secolo, furono
emanati provvedimenti a tutela del patrimonio culturale dell’Urbe. La nuova sensibilità suscitata dall’avvento dell’Umanesimo, nonché il ritorno a Roma della
sede Apostolica dopo la cattività Avignonese, portarono alla luce un nuovo modo di dialogare con l’antichità. Il patrimonio artistico della città di Roma è il risultato di sedimentazioni prodottesi durante tante epoche
storiche, ognuna delle quali ha lasciato la propria impronta e che hanno fatto sì che la città odierna si presenti come un crogiuolo di stili diversi che lungi dal
contrastare tra loro, creano un tutto armonioso. Nel
Quattrocento l’Urbe non era più, come nei secoli del
Medioevo, soltanto un sito archeologico ed un paesaggio suggestivo in cui sopravvivevano le tracce degli antichi fasti dell’impero romano, ma una città che si ripopolava e riprendeva a vivere, specialmente dopo la fine
della “Cattività avignonese” e dello Scisma d’Occidente, e nella quale, di conseguenza, stava iniziando anche
una rivoluzione architettonica voluta o, comunque, favorita dai pontefici di quell’epoca. Il continuo contatto
con le opere d’arte ed i ruderi dell’antichità aveva fatto
sì che alcuni cittadini, soprattutto a causa della mancanza di protezione delle costruzioni antiche, approfittassero delle rovine in cui versavano taluni monumenti
per appropriarsi di frammenti di essi con cui abbellire
le proprie abitazioni. Molti testi dell’epoca riferiscono
che questa usanza era purtroppo molto comune. D’altra parte, nello stesso periodo si diffonde finalmente
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Bolla di Pio II

una mentalità che sfocerà ben presto in una serie di
provvedimenti organici miranti alla salvaguardia del
patrimonio della città. Ciò che nasce è un modo nuovo
di concepire il patrimonio antico come memoria del
passato, dalla quale trarre ispirazione, e come eredità
da tutelare per tramandarla ai posteri. Le chiese non
vengono tutelate soltanto in quanto luoghi di adorazione divina e di venerazione per i santi, ma anche come
prodotto dell’ingegno e del genio artistico degli uomini. Alla luce di quest’ultima concezione non è più tollerabile che i monumenti vengano danneggiati e depredati, in quanto sono considerati patrimonio comune di
tutti gli abitanti dell’Urbe. Tale visione del bene artistico come qualcosa che arricchisce ogni uomo è da ritenersi modernissima, come peculiari sono i provvedimenti stabiliti dai pontefici per tutelarlo. Analizzando i
documenti dell’epoca, viene alla luce anche un altro atteggiamento tipico di quel periodo: la cura dell’ornato
urbano. Pertanto, non solo la tutela dei beni pubblici,
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ma anche la manutenzione e l’abbellimento degli edifici privati stavano a cuore ai pontefici: ogni cosa doveva
contribuire a rendere bella e armoniosa la città; ogni
abitante aveva il compito di rispettare il decoro urbano, minacciato non solo dalla cupidigia dei privati e
dalla fatiscenza di alcuni edifici, ma anche dall’incuria
mostrata da certi sudditi nello svolgimento delle loro
attività lavorative. Roma era appena tornata sede Apostolica dopo la “Cattività Avignonese”, durata settanta
anni e conclusasi nel 1377; durante questa vacatiosedis, la Città Eterna conobbe il culmine di un periodo
assai funesto per i monumenti dell’antica grandezza
dell’Urbe. Fu allora infatti che Roberto D’Angiò, Re di
Sicilia, trasportò via da Roma pietre, marmi e statue
per rendere più belle le fabbriche di Napoli; sempre in
quel tempo con il materiale del Colosseo, si costruirono molte chiese romane e patrizi prepotenti, devastatori e senza scrupoli, prelevarono gli avanzi più belli di
templi e di edifici per costruire i loro palazzi. Anche il
Petrarca, testimone oculare della situazione in cui versava la città, scrisse a Cola di Rienzo per dare l’allarme
sull’irreparabile rovina e si rivolse a Benedetto XII e ad
Urbano VI per indurli a fare ritorno quanto prima da
Avignone. Anche dopo il ritorno dei papi da Avignone
la crisi continuò per lo scoppio dello Scisma d’Occidente e solo l’esaurirsi di quest’ultimo e l’opera dei primi
umanisti consentì a Roma di riprendere il suo sviluppo
demografico e urbanistico. È in questo clima che verranno alla luce i primi provvedimenti a tutela del bene
artistico, ed è proprio in conseguenza di questo atteggiamento che spicca, per peculiarità e importanza, la
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Bolla emanata da Pio II per la tutela della Cattedrale di Pienza. A
pochi mesi dalla sua elevazione al
soglio pontificio, mentre da Roma
si dirigeva a Mantova per partecipare alla Dieta che avrebbe dovuto
riunire i principi cristiani in vista
della crociata contro il Turco, Pio
II volle fermarsi nella natìa Corsignano,1 il piccolo borgo toscano
che aveva accolto la sua famiglia
dopo la fuga da Siena e dove, appunto, egli aveva visto la luce il 18
ottobre 1405.2 Era il 21 febbraio
1459 e della visita del neo-pontefice ci giunge notizia
anche da una lettera3 di Nicolò Severini, appartenente
al Concistoro della repubblica di Siena, che così scriveva:
E questo dì XXI del presente mese a mezzo dì è entrata la sua Beatitudine coi Cardinali in Corsignano, dove è stato ricevuto con singularissima letitia et festa et annoli questi huomini facto uno magno et relevato onore con grande spesa et apparato honoratissimo in tutti i modi
et rivevutane grande commendatione.

Fu proprio durante questa visita che il Pontefice maturò l’idea di erigere, in luogo dell’antica chiesa di S. Ma1
2

3

E. Carli, Pienza: la città di Pio II, Roma, 1967.
P. Pertici, Il viaggio del Papa attraverso il territorio senese: le tappe di una
vita, in Il sogno di Pio II e il viaggio da Roma a Mantova. Atti del convegno internazionale, Mantova, 13-15 aprile 2000, Firenze 2003, pp. 143-162, specialmente pp. 154-155.
G. B.Mannucci, Pienza. Arte e storia, Pienza, 1927, p. 25.
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Pienza, interno del
Duomo

ria, un nuovo e magnifico tempio: la cattedrale, dedicata a Maria Vergine Assunta in cielo. Questa intenzione viene manifesta dallo stesso Piccolomini con bolla4 del 13 Agosto 1462:
Nella cittadella di Corsignano della diocesi aretina, che ci dette i natali
e dove quasi per tutta l’adolescenza siamo stati educati, per una certa
grazia della natura, abbiamo pensato che per gratitudine siamo stati invitati, dopo essere stati assunti al Soglio Pontificio, a manifestare un
qualche segno della nostra riconoscenza che sia gradito a Dio e degno
di lode da parte degli uomini. Abbiamo comandato perciò che una
chiesa di magnifica esecuzione dalle fondamenta sia qui innalzata e
che lo stesso luogo sia abbellito anche da un insigne palazzo vicino ai
paterni templi e da alcuni altri edifici.5

Nel giorno di San Giovanni Battista decollato, il 29
Agosto 1462, il Cardinale Ostiense consacrò la nuova
Cattedrale con gli altari minori, dal momento che l’altare maggiore venne consacrato dallo stesso Pio II. Di
questo monumento, che segna una degli esempi più felici e sicuramente meglio riusciti dell’architettura Rinascimentale pur conservando quella gravità tipica
dell’età medioevale, non è possibile dare una più dettagliata descrizione6 di quella che lo stesso Pio ci fornisce
nel IX libro dei suoi Commentarii:
4
5

6

Ivi, pp. 26, 28.
“…Cum itaque oppidum Corsignani Aretinae diocesis, in quo dies natalis nobis
primum illuxit, et educati postmodum per omnem fere puertitiam fuimus, commendatione quadam naturae, ad gratitudinem nos invitari cogitavimus, postquam ad summum apostolatum summus assumpti, signum aliquod pietatis nostrae ostendere, quod deo beneplacitum esset et ominibus commendabile. Iussimus itaque ecclesiam magnifici operis a fundamentis ivi extolli, palatioque insigni in paternis aedibus et nonnullis aliis aedificiis locum eumdem ornari.”
L. Finelli, S. Rossi, Pienza tra ideologia e realtà, Bari, 1979, pp. 13-14.
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L’aspetto stesso del tempio colpisce profondamente chi v’entra e suscita nel suo animo un sentimento di religione di fede. Il tempio superiore misura centoquaranta piedi in lunghezza, sessanta in altezza ed
altrettanti in larghezza, senza considerare lo spazio occupato dall’abside, che, prolungandosi nella parte superiore, ne aumenta la larghezza e
la lunghezza. Date le impellenti circostanze, contro la consuetudine il
tempio è orientato da settentrione a mezzogiorno. Dalla piazza, che si
apre davanti al palazzo, pavimentata da mattoni messi per lato, per tre
gradini in travertino, larghi quanto la facciata, si sale sul sacrato della
cattedrale, largo quindici piedi, che tiene luogo del pronao. La facciata, alta settantadue piedi, è rivestita di travertino di un bel colore marmoreo: ricorda il prospetto dei templi antichi ed è leggiadramente
adorna di colonne, di archi e di nicchie per collocarvi statue: vi sono
aperte tre porte eleganti per la giusta proporzione: la centrale più ampia delle altre e sopra di essa si trova una grande finestra circolare sormontata dallo stemma piccolomineo e dal triregno colle chiavi della
Chiesa, scolpiti in travertino. La facciata, dalla base fino al tetto, mantiene la medesima larghezza: si restringe alla sommità in forma di piramide, adorna di eleganti cornici. I muri delle altre pareti sono costruiti in pietra meno pregevole, ma squadrata con cura e sono rinforzati da lesene e da cornici, ben distanziate tra loro che, costruite nel
corpo di fabbrica, ne accrescono la stabilità.7
7

“Ipsa templi commotionem mentis et religionis quamdam reventiam excitat intrantibus. Superior aedes centum et quadraginta pedes longitudinis habuit, altitudinis sexaginta, latitudinis todidem non supputato eos spacio, quod sacella
sibi vindicavere, hinc longius inde latius efficentia templum, quod urgente necessitate, praeter consuetudinem, a septentrione in meridiem protenditur. In foro,
quod ante palatium lateribus in latus erectis, et calce stratum erat, tre gradus
quam lata fuit templi facies ex duro lapide produxere: quibus in templum per
aream quindecim pedes latam tamquam vestibuli vicem tenentem ascenderetur.
Frons ipsa templi duo et septuaginta pedes alta ex lapide Tiburtino simili, et
marmoreum imitanti candorem vetustarum aedium prae se formam tulit, columnis, spiris et hemicyclis quae statuas recipere possent per pulchrae adornata.
Tres portas habuit congrua dimensione venustas, mediam ceteris ampliorem, et
in morem cyclopis oculum late patentem, et insignem Picolomineum, et de super
pontificalem infulam corona triplici redinitam, claribus ecclesiae interpositis:
surgitque frons ipsa a fundamentis usque ab tectum aequaliter lata. Deinde
usque ab summum pyramidalem accipit forman, non indecoris communitam cim-
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Dopo avere descritto la facciata, il Pontefice passa ad
illustrare con dovizia di dettagli, talmente iconici da
far già apparire davanti agli occhi del lettore la maestosità della cattedrale, gli interni del tempio:
A chi entra per la porta centrale, il tempio si presenta in tutta la sua
ampiezza, con le cappelle e gli altari: il tutto ammirevole per splendore di luce e di arpe. È diviso su tre navate: quella di centro più grande
della altre, ma tutte e tre di uguale altezza, e questo per espressa volontà del pontefice, che ne aveva ammirato una esemplare in Germania; singolarità questa che rende il tempio più maestoso e pieno di
luce. Otto colonne ben proporzionate, per altezza e spessore, sostengono tutto il peso delle volte. L’architetto, dopo aver costruito le basi ed
avervi innalzato le colonne tetrastili, sovrappostivi i capitelli, si accorge che gli archi non avrebbero raggiunto una conveniente altezza; così
pensò ad impostarvi altri pilasti quadrati dell’altezza di sette piedi e,
quindi, altri capitelli per pesarvi sopra gli archi delle volte. Felice errore che ne accresce con la varietà la bellezza! Le due navate laterali
fino alla terza colonna procedono ad uguale distanza, poi a poco a
poco si restringono e così il tempio termina in forma di emiciclo, perché la parte superiore, quasi capo coronato, si allunga e si allarga sul
rimanente corpo della chiesa, formando cinque cappelle. Ogni cappella ha la sua volta di uguale altezza alle navate: è dipinta in azzurro con
stelle decorate tali da imitare il vero aspetto del cielo. Le volte delle
navate sono dipinte a vari colori: ai pilastri a capitelli, che sopra abbiamo detto essere stati aggiunti per correggere l’errore, fu dato un colore che imitasse il porfido ed altre pregevoli pietre. Le sottostanti colonne mantengono il loro colore naturale di pietra bianca: le pareti,
come tutto il resto del tempio, rifulsero di mirabile candore. Nella cappella centrale è eretta la cattedra episcopale con ai lati gli stalli per i
canonici, di legno pregevole, riccamente intarsiato, con decorazioni e
figure. Nelle quattro cappelle sono eretti gli altari sormontati da pregeatiis. Reliquae murorum partes ex saxo minus precioso creverunt, verum quadrato et commode perpolito prominentiis quibusdam tamquam costis interiectis,
quae pariter inter se distantes stabilius redderent aedificium.”
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voli tavole dipinte da illustri Maestri senesi. Nella seconda cappella a
destra della cattedra, si trova il tabernacolo del divin Sacramento,
scolpito in travertino di nobile fattura. Ogni cappella ha la sua ampia
ed alta finestra ornata di eleganti colonnette e di decorazioni a forma
di fiori, scolpite in pietra e con vetri detti cristallini. Sulle navate laterali si aprono altre quattro finestre simili alle precedenti, dalle quali
entra nella chiesa tanta abbondanza di luce che coloro che vi stanno
dentro hanno l’impressione di trovarsi in un tempio di vetro e non di
pietra. Vicino alle due prime colonne sono collocate le pile per l’acqua
santa, di non spregevole fattura, per l’aspersione dei fedeli che entrano
in chiesa. L’altare maggiore è situato in mezzo alle due ultime colonne
e vi si ascende per quattro gradini: il sacerdote ed i ministri, quando
compiono il divin sacrificio, hanno a tergo il popolo e di fronte i cantori presso la cattedra episcopale. Per comodità dei fedeli, nella parte
inferiore del tempio sono stati posti altri due altari. A destra è situata
la sacrestia, a sinistra la torre campanaria che, ultimata, dovrà raggiungere l’altezza di centosessanta piedi, ma fino ad oggi soltanto la terza
parte è stata costruita. Le due chiese sono messe in comunicazione da
due scale a chiocciola, una a destra e l’altra a sinistra, scavate nella
grossezza del muro, che dalla chiesa si prolungano fino alla sommità
del tetto con centotrentadue scalini ciascuna.8
8

“Ingredienti mediam portam universum templum cum sacellis et altaribus in cospectu datur, praecipua luminis claritate, et operis nitore conspicuum. Tres ut
aliunt, naves aedem perficiunt, media latior est, altitudo omnium par: ita Pius
iusserat, qui exempla apud Germanos in Austria vidisset: venustius ea res et luminiosius templum reddit. Octo columnae spissitudine et altitudine congruentes
universam testudinem sustentant molem. Architectus fundatis basibus, cum
columnas quatuor habentes facies hemicycleas superduxisset, et capitula imposuisset, animadvertit fornices minus quam par esset sublimitatis habituras erexitque super capitulis quadratas septem pedum columnas, et altera superaddidit
capitella, quibus testitudinum arcus initerentur; gratus operis error, et ipsa
varietate decorum afferens: naves extremae usque ad tertiam columnam aequaliter procedunt, deinde paulatim coarctantur universo templo in formam semicirculi desinente: pars enim superior tamquam coronatum caput in aediculas
quinque divisa, quae a reliquo corpore exterius procumberent, totidem fornices
habuit navibus altitudine pares, in quis stellae affixae aureae et color impressus
aereus veram coeli faciem aemulabantur. Reliquas navium testitudines diversis
coloribus appinxerunt, et columnis, quas diximus, ad corrigendum errorem ad-
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Proprio riferendosi a questa seconda parte il Piccolomini conia la definizione con cui la cattedrale pientina
passerà alla storia: Domus vitrea. La luce che penetra
dai finestroni e illumina tutto l’interno della cattedrale
è una luce cristallina e solare che trapassa le vetrate e
si posa sulle tinte e sui materiali come a volerli carezzare; metafora non solo della luce divina, ma anche
della razionalità umana tipica della nuova epoca. Per
proteggere il “mirabile candore” e la perfezione della
sua cattedrale, il pontefice promulgò, il 16 Settembre
1462, una Bolla9 santamente severa:
Pio Vescovo, Servo dei servi di Dio, a perenne memoria del fatto. In
questo tempio, che abbiamo eretto e dedicato alla beata Vergine ma-

9

ditas cum capitellis suis, porphyrii et aliorum nobilium lapidum addidere
colores; columnae inferiores naturam suam servavere lapidis albi: parietes templi et reliquum omne corpus candore mirabili resplenduere. In aedicula, quae
media fuit, episcopalem cathedram et canonicorum sedilia ex materia nobili
arte, quam vocant Tarsicam sculpturis et imaginibus insigna composuerunt: in
reliquis quatuor altaria pictis ornata tabulis erexerunt, illustrium, quos Senae
produxerunt pictorum operibus. In ea, quae secunda est a sinistris cathedrae,
divini Sacramenti conditorium ex albo lapide sculpsere, artificio non ignobili:
nec ulla aedicula est, quae fenestram non habeat latam et altam columnellis, et
floribus lapideis artificiose compositam vitro, quod chryllastinnum vocant, occlusam: sunt et alie quatuor fenestrae similes sub navibus extremis, quibus fulgente sole tanta lux admittitur, ut qui templi incolunt, non domo lapidea sed vitrea sese clausus existiment. Duabus culumnis, quae proximae portis adsunt, duo
haderent lavacra, ex quis sacris se lymphis aspergunt ingredientes, non viris
opus ingenii. Altare maius inter duas columnas ultimas situm est, ad quod
quatuor gradibus ascenditur, sacerdos et ministris cum rem divinam faciunt a
tergo populum habent, cantores a fronte iuxta Pontificiis cathedram: sunt et alia
duo altaria, quae multitudini serviant in inferioris aedis corpore. Et in parte
dextra sacrarium constructum est. In sinistra turris campanaria, cuius altitudinem centum et sexaginta pedum constituerunt, ei adhuc pars tertia defuit: deduxerunt et ab inferiori templo a sinistris et a destris scalas per muri spissitudinem ad aedem superiorem, et deinde ad tecti summitatem in modum coclearum
centum triginta duos gradus habentes.”
G. B. Mannucci, Pienza,… op. cit., p. 31.
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dre di Dio e Signore nostro, nessuno
ardisca seppellire defunti: non vi siano
tumuli, eccetto quelli riservati ai Vescovi ed ai sacerdoti: nessuno alteri la
nitidezza delle pareti e delle colonne:
nessuno faccia pitture e appenda quadri, nessuno eriga cappelle ed altari in
maggior numero di quelli esistenti:
nessuno cambi la forma dei due templi:
sia di quello superiore, come di quello
inferiore. Se qualcuno farà il contrario,
sia scomunicato, né possa essere assolto, eccetto in pericolo, e solo dall’Autorità del Romano Pontefice.10

L’amore e il profondo legame con il miracolo architettonico della sua città, ma soprattutto della cattedrale
scaturiscono da ogni singola parola del Pontefice. In
questa bolla brevissima si specchia quindi l’indole dell’uomo innamorato dell’arte e del Pontefice orgoglioso
del tempio che tanto aveva desiderato costruire. Enea,
persona dal gusto squisito e raffinato, si compiaceva di
quel gioiello che ritraeva in piccolo le linee semplici e
al contempo maestose della cattedrale di Siena, ma, secondo l’idea del Mannucci:
...in tale serena compiacenza gli sorgeva mestamente nell’animo, non
ignaro dell’umana miseria, il timore che un lavoro sì perfetto venisse
10

“Pius Eps Servum Servorum Dei ad futuram rei memoriam. In hoc templo quod
Beatae Mariae Virgini Domini et Dei n.ri genitrici ereximus et dedicavimus
nemo mortuum sepelito, exceptis tumulis qui secerdotibus et Epis assignati sunt:
nemo candorem parietum atque columnarum violato: nemo picturas facito:
nemo tabulas appendito: nemo Capellas plures quae sint aut altaria erigito:
nemo formam ipsius templi sive quae superius sive quae inferius esset, immutato. Si quis contrafecerit, anatema esto, solius Romani Pontificis, exceptis mortis
articulo, auctoritate absolvendus.”
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Pienza, interno
“modificato”
del Duomo

un giorno deturpato da mani profane per colpa di chi non fosse sì addentro nelle riposte armonie del bello artistico o ne avesse smarrito i
giusti criteri. Né soltanto l’amore dell’arte lo mosse a promulgare la
Bolla, ma lo zelo della casa di Dio, nella quale tutto dovrebbe esser
bello, nitido, elegante, tutto spirare maestà e levare l’anima all’infinito.11

Gli ordini sono lapidari e precisi: a nessuno sarà concesso di toccare, muovere o cambiare qualcosa all’interno della cattedrale, pena la scomunica. Non deve
destare scalpore la pena molto rigida, che del resto si
rinviene in altre bolle dal contenuto simile, poiché mirava a tutelare non solo il decoro dell’arte, ma anche a
rimuovere ogni pericolo, presente e futuro, di profanazione della Chiesa principale della città che egli aveva
personalmente ideato e fatto realizzare. Il corpo della
chiesa pientina risultò, tuttavia, minato da una grave
malattia che si manifestò fin dal suo sorgere: sappiamo
infatti, dagli stessi Commentarii, che una profonda lesione dall’alto verso il basso apparve nell’abside non
appena furono terminati i lavori. La lesione era dovuta
alla scarsa conoscenza, da parte dei costruttori, della
composizione geologica del sottosuolo su cui poggiava
la cattedrale e che consisteva in uno strato di arenaria
sovrapposto ad uno marmoso, con l’interposizione tra
questi di una falda acquifera. Il cedimento del terreno
si aggravò con il passare degli anni, ma i danni maggiori furono provocati da una scossa di terremoto che
colpì Pienza il 26 Novembre 1545. Vincenzo Vannucci,
cittadino pientino, nel manoscritto dove narra degli
edifici notabili della città, composto intorno alla fine
11

G. B. Mannucci, Pienza,… op. cit., p. 32
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del 1500, ci ha lasciato una descrizione dei danni patiti
dalla Cattedrale a causa di quel terremoto:
A dì 26 Novembre 1545, venendo il 27 in Venerdì a ore 9 di notte,
Pienza patì grandissimi danni per terremoti: rovinò molte case, cascò
parte del campanile del duomo ed una gran parte delle volte. Si rassettò quasi ogni cosa l’anno 1570, ma il cretto, allargato dal terremoto,
non si è fino ad oggi possuto trovar rimedio et minaccia grande rovina, quale dicono venire da Santa Caterina fino alla porta al Ciglio,
passando per la mia cantina. Furono cavate più persone di sotto ai sassi ferite, non morendo però alcuno, ma messe tanto spavento e terrore
nel popolo che una notte si alloggiò nel Prato fuori al Murello sotto le
tende ad intorno a buoni fuochi per fino tutte le signore et io fui presente essendo putto.12

Solo nel 1570 quindi, come afferma anche lo stesso Vannucci, furono eseguite le prime necessarie opere di restauro. Il problema per le autorizzazioni ai restauri, paradossalmente, era rappresentato dalla bolla di Pio II
che, nel minacciare la scomunica per chiunque avesse
apportato cambiamenti alla cattedrale, finiva senz’altro
per scoraggiare o almeno rallentare gli interventi necessari ad evitare danni maggiori. Una bolla Papale può essere abrogata o modificata solo da un’altra bolla, e quindi era necessario l’intervento del pontefice regnante per
autorizzare, senza il timore della scomunica, i lavori di
restauro. Pertanto, nel 1583 il duca Scipione Piccolomini
fu costretto a chiedere13 all’allora Pontefice Gregorio XIII
di intervenire in deroga alla Bolla di Pio II che vietava
appunto ogni manomissione della cattedrale. Del 1604 è,
12
13

G. B. Mannucci, Pienza,… op. cit., p. 33
G.B.Mannucci, Pienza,… op. cit., p. 32.
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poi, una perizia,14 diretta allo stesso Scipione Piccolomini, da parte di Andrea Sandrini, architetto deputato alle
riparazioni della cattedrale, che così commentava la situazione del tempio voluto da Pio II:
[…] Ho visto e revisto se si poteva riparare una così bella opera, e
considerato se si gli poteva far barbacani ovvero sproni che tenessino
la muraglia, s’è visto e considerato che i barbacani e isproni non possono operare, chè dove anderebbono fatti sarebbero sopra al terreno
che cammina, e camminerebbero insieme il terreno e la parte della
Chiesa che cammina. Ancora s’è considerato se si poteva incatenare la
muraglia con cingerla intorno con catene di ferro, dove il coro camina
col monte, e fermarle nel sicuro, e per esser il detto coro mezzo ottangolo non possono operare. Inoltre che harebbono tanta lunghezza e
collo che piegherebbero e si spezzarebbeno, ché va la pianta da’ fondamenti insieme col terreno tutto unitamente; manco queste possono
rimediare. Da Monsignor Vescovo di questa Città e altri mi hanno
messo in consideratione che alli fondamenti della detta chiesa, dove
camina, vi sia una polla d’acqua, che venga a fare andare il terreno e
fondamenti della muraglia.15

Anche il Sandrini, dunque, individuava i problemi
strutturali della Cattedrale nella polla d’acqua sottostante l’abside e, infatti, così proseguiva:
[…] E se acque vi sono sotto il monte al piano del fondamento della
Chiesa, sono per tutto questo viaggio suddetto, e si crede sia irreparabile, massime che se acqua è in quel luogo dove è piantata la Chiesa.
Andando unitamente il terreno e il monte, si crede che sia la medesima miniera di pietra, terra a acqua, e il voler riparare un piccolo luogo
non servirebbe: ché l’altra parte del Monte caminando tirerebbe ancor
14

15

S. Borghesi, Nuovi documenti per la storia dell’arte Senese, Siena, 1898, pp.
621-625.
Ivi, p. 622.
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quella che si rimediassi all’acqua, quantunque il rimedio si potessi
darli, che son di parere di no. Inoltre che si sente il Commentario di
Papa Pio 2°, che quando fondarono trovarono massi e pietre grossissime, e fra l’una e l’altra pietra scaturiva l’acqua in gran quantità et erano sotto il piano del terreno cento otto piedi che si giudicano br (Braccia) 55 in 60, e per detto Cumentario stampato si sentono le difficultà
che ebbono quando fondarno, non poterno vedere quello che facevano, ne donde l’acqua scaturisse che per tutto era acqua e pietre, né
manco possettono riparare al’hora che non gl’impedisse il fabricare,
che trovorno fra l’uno et l’altro masso gran buse che non potevano riparare a buttar giù grossissime pietre e gran legnami. Però si dice che
a voler levar l’acqua da’fondamenti si tratti dell’impossibile.16

A tutt’oggi i problemi strutturali della cattedrale rimangono praticamente immutati, nonostante svariati
interventi di restauro si siano susseguiti di secolo in secolo. Forse, quindi, il desiderio di veder realizzato il
suo “Pensiero d’amore e sogno di bellezza”, così infatti
il Pascoli definì Pienza, nel minor tempo possibile ha
causato maggior pericolo, per la sua creatura, dell’incuria e della profanazione che con ogni mezzo lo stesso
papa aveva cercato di impedire.

16

Ivi, p. 623.
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Palazzo Massaini: ieri e oggi
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Il Palazzo Massaini: note storiche e d'arte
Anna Ciolfi*

Palazzo Massaini sorge sul crinale che separa la Val
d’Orcia dalla Val di Chiana, a poco più di quattro chilometri di distanza da Pienza in direzione Montepulciano, in una posizione privilegiata per bellezza, storia e
cultura. Un panorama straordinario, incastonato nel
tempo, in cui forme e colori della natura cambiano con
le stagioni, ricordando l’armonia dei dipinti della scuola senese. Il complesso si compone di vari fabbricati
raggruppati intorno a una torre, che è l’elemento edilizio che caratterizza il castello, con una base sporgente

Palazzo Massaini: campagna, anni '50
*

Note ed Appendice a cura di Umberto Bindi. Fotografie dagli archivi del Gruppo Fotografico Pientino.
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Palazzo Massaini: il giardino

dotata di finestre ad arco ribassato probabilmente originali. Le origini di Palazzo Massaini nella sua conformazione attuale, si collocano intorno alla fine del XV
secolo, quando venne probabilmente edificato sul sito
già documentato come “Castello di Bibbiano Cacciaconti”. I Cacciaconti erano un’antica famiglia di Siena,
discendente dalla grande consorteria feudale dei Berardenghi di origine salica1 (i Salii furono un gruppo
dei Franchi che vissero nell’area costiera sopra al
Reno, nell’attuale Olanda Settentrionale). I Cacciaconti
furono signori di numerosi castelli nel senese: Asciano,
da cui il nome di conti Scialenghi o Scialenga, Rapolano, Scrofiano e Trequanda. Si inurbarono a Siena in1

Giovanni Gentile, Calogero Tumminelli (a cura di), Enciclopedia italiana di scienze,
lettere ed arti, Volume 1, Istituto Giovanni Treccani, Roma, 1929, p. 1077.
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Palazzo Massaini: il molino

torno tra il XII e il XIII secolo. Tra i personaggi illustri
di questo casato si ricordano Caccia d’Asciano e Ghino
di Tacco, entrambi menzionati da Dante Alighieri nell'Inferno. Come accennato la fortificazione faceva parte
del dominio dei Conti Scialenga, ma l’autonomia feudale del castello finì ben presto, nel 1213: a differenza
di altri della zona che cercarono di opporsi per secoli
all’espansionismo di Siena, i ventisei capifamiglia che
allora vi risiedevano giurarono fedeltà ai senesi. Risulta che il governo di Siena vi abbia assegnato nel 1271
un podestà o rettore (Arch. Dipl. Sen. Cons. della Campana). Nel ‘500 l'edificio fu trasformato in “villa”, aggiungendovi un’ala ad “E”, con un portico, ora richiuso, un’elegante loggetta nel cortile e semplici cornici ai
portali. Verso Sud Ovest fu edificato un altro imponen87

te fabbricato cinquecentesco con
base leggermente scarpata e sormontato da un cordone sul lato a
valle. Il personaggio di maggior
spicco che vi abitò fu Girolamo
Massaini, della nobile casata Massaini di Siena. Raccogliamo stralci
della sua biografia dal Dizionario
Biografico della Treccani:

San Regolo, già Oratorio
del Palazzo Massaini

Entrato in religione in data ignota, Girolamo Massaini frequentò l’ateneo pisano prima in veste di studente chierico, poi come
maestro di teologia e filosofia. A Pisa conseguì le lauree in arti e in diritto canonico e in data imprecisata si trasferì a Firenze, sua patria elettiva, dove frequentò gli alti prelati umanisti fautori del rinnovamento della Chiesa. Fu molto vicino a Roberto
Pucci, fratello di Lorenzo. Tra gli amici più cari fu anche il medico e
astrologo senese Lucio Bellanti. A fianco di R. Pucci il Massaini intrecciò rapporti con il mondo della stampa e assunse la cura redazionale degli Opera di L. B. Alberti. Il De commodis litterarum atque incommodis, il De iure, i Trivia, l’epicedio Canis e gli Apologi apparvero così per la prima volta uniti. Dopo Firenze il Massaini trovò l’ambiente propizio all’avanzamento della carriera ecclesiastica nella
Roma di Giulio II e di Leone X. In occasione del conclave che elesse
Pio III, fece parte del seguito del cardinale Ludovico Podocataro. […]
Morto il Podocataro, il Massaini trovò appoggi nei cardinali Galeotto
e Sisto Franciotti, nipoti del pontefice, che lo designarono loro segretario e gli consentirono di accedere così a privilegi e pensioni anche a
danno di esponenti di famiglie illustri di Firenze. A Roma il Massaini
rimase in contatto con gli amici fiorentini, ma la fama di uomo colto si
diffuse anche fuori dalla ristretta cerchia dei propri benefattori. Da
Roma, intrattenne rapporti epistolari con l’umanista Jacopo Gherardi,
che era stato un protetto del cardinale Giacomo Ammannati Piccolo-
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mini (morto nel 1479) e suo referente negli affari stretti con le potenti
famiglie degli Strozzi e dei Medici. […] Nella corte papale il Massaini
destò un certo imbarazzo quando gli fu richiesto dal cardinale Niccolò
Fieschi di stendere un trattato, intitolato De conciliis, sui rapporti tra il
pontefice e il concilio ecumenico. Le posizioni sostenute dal Massaini,
apertamente favorevoli a una profonda riforma della Chiesa (a partire
dalla revisione del potere assoluto del vescovo di Roma e dei cardinali); l’aspra critica rivolta alla scuola scettica, ad Aristotele e alla filosofia scolastica a vantaggio del messaggio di Socrate e di Platone; la
polemica contro i nominalisti e contro la teologia dispensata nelle
piazze da filosofastri domenicani e francescani; la preminenza del
concilio, in cui sono presenti il papa, i patriarchi e i vescovi, espressione autentica dello spirito evangelico: questi e molti altri argomenti
suscitarono a tal punto le ire dell’ala più tradizionalista della Curia da
spingere il Massaini a redigere una nuova stesura. Il Massaini rielaborò il testo originario, corresse alcuni errori, fornì prove ulteriori per
corroborare le proprie tesi, intensificò l’apparato di fonti, inasprì gli
attacchi sferrati ai canonisti e ai teologi degli Ordini predicatori, mutò
dedicatario, rivolgendosi all’austero pontefice venuto dal Nord, Adriano VI, nel quale il Massaini ripose invano le proprie speranze di riforma. Deluso e amareggiato, il Massaini, non ottenne più dotazioni e fu
costretto a ripiegare a Venezia, ospite del cardinale Lorenzo Campeggi, per fuggire la peste e il sacco di Roma. E fu proprio a Venezia che
morì, dopo aver perso tutti i privilegi e i beni.2

Dopo Girolamo Massaini, la proprietà del Palazzo passò ai conti Placidi, quindi ai Piccolomini per poi appartenere alla famiglia Bologna e alla famiglia Dei. Nel
1640, la Parrocchia di San Regolo al Palazzo Massaini
contava 183 anime; successivamente è documentato
nel motuproprio del 1771 di Pietro Leopoldo Lorena
che Palazzo Massaini era uno dei cinque comunelli della circoscrizione di Pienza, dimostrando quindi una
2

Paolo Tinti, Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 71, Treccani, 2008.
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Stemma Piccolomini
Palazzo Massaini

certa dimensione ed importanza nel panorama amministrativo rurale del Granducato.
Altra notizia certa è che l’intero villaggio contava 336 persone nell’anno 18333. Il nome
più illustre fra i tanti proprietari del castello è, naturalmente, quello di Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), divenuto Papa con il nome Pio II
nel 1458. All’interno del Castello sono ben visibili gli
stemmi araldici della famiglia Piccolomini, in particolare la cosiddetta “croce azzurra seminata di lune di
Dio”. Ma vi è anche lo stemma asburgico dell’aquila a
doppia testa, conferito dall’imperatore Federico III
d’Austria al Piccolomini, in riconoscenza del lavoro
svolto come segretario e consigliere dello stesso sovrano. Attualmente il complesso architettonico è arricchito da un giardino all’italiana che si estende sul fianco
est della villa, realizzato nel primo dopoguerra dalla famiglia Bologna. Si distinguono due settori: il primo costituito dalla limonaia e da varie essenze arboree (pini
marittimi, cipressi, cedri); il secondo, delimitato da un
viale di lecci perimetrale, racchiude le aiuole di bosso
organizzate intorno a una fontana poligonale con percorsi ortogonali. Arredano il giardino, oltre alla fontana, varie statue, alcune sedute e un gazebo.4 All’ingres3

4

Molte notizie sul Palazzo Massaini sono raccolte nel Dizionario Geografico, Fisico e Storico della Toscana del Repetti, sotto la voce Bibbiano Cacciaconti, Palazzo Massaini.
L. Bonelli Colenna e E. Ettore Pacini, (a cura di), Vita in villa nel senese, Monte
dei Paschi, Siena, 2000.
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so del viale di cipressi che conduce al castello si trova
la piccola cappella dedicata a San Regolo che conservava la statua dell’omonimo santo. L’opera, in legno dipinto, attribuita a Domenico di Niccolò dei Cori e databile al 1430-40, si trova oggi all’interno del Museo Diocesano di Pienza.5 Domenico di Niccolò appare “più solido e severo” rispetto a Jacopo della Quercia e a Francesco di Valdambrino, i maestri di cui è considerato
“vicino”. La struttura della cappella è molto semplice,
con tetto a capanna ed interno a unica navata.
La storia recente
Palazzo Massaini fa parte dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane e, oltre ad ospitare l’omonima azienda agricola, è divenuta “la casa di Bottega Verde”, l’azienda leader nel settore cosmesi, un brand tutto italiano che oggi conta ben 420 punti vendita distribuiti
sul territorio nazionale con oltre 5 milioni di clienti.
L’intera superficie dell’azienda agricola arriva a coprire
oltre 300 ettari; lungo il percorso si trovano ben 12 casolari di cui due sono stati ristrutturati e trasformati in
agriturismo: “Cavarciano” e “La Pieve”. Palazzo Massaini è anche un’importante azienda vitivinicola dove è
possibile visitare le cantine di produzione e degustare
ed acquistare vini pregiati, Vin Santo e olio.
5

La statua di San Regolo è particolarmente suggestiva perché rappresenta il Santo
con la propria testa mozzata e tenuta tra le mani. Di origini africane, giunse in
Italia come eremita ma fu decapitato da Totila (IV sec. d.C.). La presenza del
culto del santo a Pienza è documentata anche nella chiesa romanica di San Francesco. Vedi: M. L. Martini (a cura di), Guida al Museo Diocesano di Pienza,
Amministrazione Provinciale di Siena, 1998, p. 46.
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Appendice
Tutta la zona dominata da Palazzo Massaini è costellata da numerosi siti storici e archeologici importanti, la
cui collocazione e datazione non è stata del tutto approfondita e comprovata. Primo fra tutti quello relativo alla Pieve di San Donato in Citiliano menzionata già nella
disputa senese-aretina nel documento del 715.6 Dell’antico battistero resta solo il toponimo, in corrispondenza del Podere La Pieve, situato a circa un chilometro da Palazzo Massaini. Interessanti notizie sulla chiesa scomparsa sono riportate nella pubblicazione fotografica Le Pievi contese con testi di Don Alfredo Maroni7
di cui riportiamo alcuni stralci:
“La Pieve di S. Donato dal 1045 in avanti viene denominata nei documenti Plebs S. Donati in Bibbiano8, nelle Rationes Decimarum dal
1275 al 1390, è detta Plebs S. Donati de Bibbianello”.

Don Maroni si spinge anche oltre individuando i resti
del castello dei Cacciaconti nelle rovine accanto all’attuale Podere la Roccaccia, distante circa un chilometro
da Palazzo Massaini:
“Il castello di Bibbiano è detto oggi Roccaccia o Rocca Sanguigna e
custodisce al suo interno una suggestiva chiesetta romanica dedicata a
S. Pietro, menzionata nel Benefiziale del 1464 della Curia Vescovile
6

7

8

5 luglio 715 (giudicato e decreto dei vescovi di Fiesole, Firenze, Pisa e Lucca
fatto in favore del vescovo aretino nella controversia per le chiese del territorio
senese).
Don Alfredo Maroni, con immagini di Ariano Guastaldi, I nostri quaderni, anno
3, Agosto 2014, Sinalunga.
U. Pasqui, Documenti per la storia della città di Arezzo, Firenze, 1899-1904, p.
238.
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di Pienza, insieme alla Pieve di S. Martino del castello di Fabbrica e
la chiesa di S. Regolo al Borghetto”.

Continua infine Don Maroni:
“Il battistero di Citiliano è probabilmente il più recente fra i 19 battisteri. Infatti il prete Aufrit di S. Pietro d’Asso lo ricorda per due volte
con la qualifica di “oraculum” o oratorio e non di battistero, anche se
con il titolo di battistero figura in tutti gli elenchi, ed afferma che esso
era sempre stato alle dipendenze del Battistero di Cosona. Dichiara
inoltre che esso era stato consacrato (“sagravit”) da Vitaliano, vescovo
di Siena, nella seconda metà del VII secolo. È vero però che potrebbe
trattarsi di una nuova consacrazione dovuta ad una ristrutturazione
muraria della chiesa, così come più tardi il vescovo Mauro riconsacrerà intorno al 1135 la Pieve di S. Restituta. Anche la sua dedicazione a
S. Donato, vescovo di Arezzo nel secolo IV, non sembra opporsi all’antichità del battistero dato che già nel secolo VI a Rimini sorgeva
una chiesa dedicata allo stesso santo, unitamente a S. Giustina e a S.
Andrea. Il fundus Caetilianus prende il nome dal gentilizio latino
Caetilius; Bibbiano o fundus Vibianus deriva dal gentilizio latino Vibius”.

Come sito archeologico, i dintorni di Palazzo Massaini
hanno restituito un’ampia varietà di reperti, tanto da
figurare ben otto volte nelle schede descrittive della
Carta Archeologica della Provincia di Siena. Notevoli
rilevamenti di reperti databili a partire dal IV secolo
a.C., tombe etrusche con urne in pietra fetida, una intera necropoli in località Borghetto e la suggestiva
Buca delle Fate (tombe a colombario), oltre a siti medievali di notevole interesse come Fabbrica, Borghetto
e la Roccaccia.9 Per finire si segnala la notevole rilevanza
9

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Carta archeologica della provincia
di Siena, Vol. VI, Pienza a cura di Cristina Felici, Amministrazione Provinciale
di Siena, Nuova Immagine Editrice, Siena, 2004.
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rappresentata nei secoli dall’insediamento rurale di Palazzo
Massaini. Dalle colline circostanti nasce il Torrente Tuoma,
torrente che ha avuto un ruolo molto importante nell’economia del territorio; lungo il suo corso furono costruiti molti
mulini “a ritrecine” ossia mossi da ruote a pale orizzontali,
alimentati da raccolte di acqua costruite lungo il torrente,
dette “gore”. Nelle catasto Leopoldino (1820 circa) sono segnati ben 8 mulini lungo il corso che si snoda fino alle campagne di San Quirico d’Orcia. La comunità rurale e parrocchiale ha mantenuto una forte identità fino alla metà degli
anni ’80 del Novecento, grazie alla presenza di un cimitero,
di una scuola, di uno spaccio alimentare e allo svolgimento
di feste religiose e di partito, che vedevano la partecipazione
delle numerose famiglie presenti nei poderi limitrofi.
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Il «Serpe di Pienza»: il dolce pientino
per antonomasia
Alma Giovannoni*

Il cosiddetto “Serpe di Pienza” è un dolce tipico pientino e forse, insieme ai ricciarelli, il più noto. È a base di
mandorle tritate, zucchero e albume montato a neve.
All’impasto viene data la forma di un cilindro assotti-

gliato alle due estremità e avvolto a spirale a simulare la
postura di un serpentello dormiente. Ad una estremità,
quella relativa alla testa, più grossa e di forma vagamente triangolare, vengono posti gli occhi incastrando
*

Note a cura di Umberto Bindi.

95

Bassorilievo
Via dell’Angelo

nella pasta due chicchi di caffè o due acini di uva secca.
Un pezzo di candito disegna la lingua biforcuta e altri
due, posti lateralmente, le orecchie molto pronunciate…
o sono forse appendici alari? Il dorso è irto di pinoli e
arricchito di piccolissimi confetti multicolori. È forse la
riproduzione del Serpente Regolo, il re dei serpenti, divinità greco-romana rimasta in numerose leggende dell’Italia centrale? La tradizione popolare toscana lo descrive come un grosso rettile con squame brillanti e due
piccole ali, che si aggira per i boschi pronto ad attaccare
gli uomini che in lui si imbattono. Per sfuggirgli, bisogna munirsi di uno specchio che respinga gli influssi
malefici da lui emanati. Dolci con questa forma si incontrano nella tradizione gastronomica di molte regioni
dell’Italia centrale e anche del sud ma cambiano gli ingredienti o la sagoma… pasta frolla invece che pasta di
mandorle e serpente strisciante anziché dormiente.1
Nelle nostre campagne, un tempo, c’erano tanti mandorli: di quanti fossero, si aveva la percezione solo a primavera, quando si vedevano fioriti… quindi è normale
che i loro frutti venissero comunemente utilizzati per la
preparazione di cibi.2 Fino a 40 anni fa, prima dello svi1

2

Tra i più simili citiamo il “Torciglione” di Perugia, diffuso in molti centri della
provincia umbra. Gli ingredienti ed anche l’aspetto finale sono molto somiglianti: mandorle, chiara d’uovo, zucchero, pinoli e praline colorate vengono disposti
a forma di serpente attorcigliato (con una sola spira).
Che le campagne di Pienza fossero particolarmente ricche di mandorli è testimoniato in epoche diverse. Pio II nei suoi Commerntarii, parla di Sant’Anna in
Camprena, visitata il 30 settembre 1463, sostenendo che i monaci traevano il
loro sostentamento dai molti mandorli che avevano piantato intorno al convento
(in G. B. MANNUCCI, Pienza arte e storia, II edizione, Tipografia La Rinascente, 1927, p. 237). Sempre Pio II raccontava all’amico Ammannati che, nel luogo
in cui fu edificato il giardino pensile di Palazzo Piccolomini, sorgeva un ampio
mandorleto di famiglia. Nel volume “I castelli del senese” si nominano in man-
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luppo dell’industria dolciaria, i dolci venivano preparati
in casa e, casomai, portati a cuocere al forno del paese,
dopo che il panettiere aveva sfornato il pane. Lì le donne s’incontravano e si scambiavano le ricette delle diverse preparazioni. E così, all’odore del pane, si univa
quello delle crostate, dei ciambelloni, dei biscotti, dei
ricciarelli, dei serpi ma anche quello dei polli e dei conigli arrosto… In prossimità del Natale o della Pasqua, le
donne preparavano i dolci e spesso ne vedevamo alcune
sedute davanti casa su una seggiolina bassa, le gambe
coperte da un sacco di iuta, un mattone poggiato sulle
dorli di Pienza a pagina 345: “Nel 1552 la cinta delle mura venne rinforzata, per
cura del Conte d’Elci, commissario senese, e tutti i mandorli che circondavano
Pienza furono abbattuti per procurare legna per la costruzione di un forte dinanzi
alla porta verso Siena”. (CAMMAROSANO - PASSERI, I castelli del senese,
Nuova Immagine Editrice, Siena, 2006). Nel 1719 i prodotti tipici di Pienza figurano nei doni in favore del Collegio petroniano delle Balie Latine in Siena:
“Donò Pienza alla Casa delle Balie Latine due casse di cera bianca lavorata, dodici some di vino rosso, quattro forme di cacio di Creta, e due casse di mandorle”. La pubblicazione contiene decine di elenchi di doni provenienti da tutta la
provincia ma le mandorle provengono solo da Pienza. Un’altra citazione viene
dal Prof. Gaetano Savi, Botanico presso l’Università di Pisa e successore del
pientino Giorgio Santi alla guida del Giardino Botanico della stessa Università.
Scrive il Savi, nel saggio su Viscum Album “E moltissimo [visco] n’ho veduto sù
i mandorli nelle Crete di Siena, e segnatamente intorno a Pienza, ove presso il
defunto Prof. Santi di degna e grata memoria, più volte nella mia prima gioventù
ho passati i mesi dell' Estate. Ivi ne esaminai la fioritura e ne preparai gli scheletri per il mio erbario”. (G. SAVI, Nuovo Giornale de’ Letterati, IV, S. Nistri, Pisa
1823, p. 291). Infine, in alcuni testi economici dell’Ottocento, tra le produzioni
pientine non mancano mai le mandorle; ecco alcuni esempi: “A Pienza […] Vi
sono quattro molini ad olio e fa buon commercio di pregiatissimo cacio, bestiami, pania, canape e mandorle distinte” (Nuovo dizionario Geografico universale
statistico-storico-commerciale, vol. IV dai tipi di Giuseppe Antonelli, Editore,
Librajo, Calcografo, Venezia, 1831, pag. 949) e “Vi si commercia di olii, di cacio, di bestiami , di canape e di mandorle molto pregiate” (Corografia dell’Italia
di G. B. Rampoldi, Vol. III, per Antonio Fontana, Milano, 1834, pag. 229). I
mandorli sono poi presenti nella toponomastica locale; Podere “Il Mandorlo” e
“Via Pian del Mandorlo” ne sono due esempi.
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ginocchia, intente a schiacciare le mandorle usando
un martello o un grosso
sasso. L’operazione era delicata e bisognava stare attenti che la mandorla non si
rompesse perché rotta, anche se solo scheggiata, non poteva essere utilizzata per
la preparazione dei dolci e, men che mai, del serpe. Sarebbe interessante conoscere il vero motivo di questa
scelta, è comprensibile che in un seme spappolato potesse celarsi un frammento di scorza che avrebbe potuto
danneggiare i denti, o che comunque, sarebbe risultato
sgradito in bocca… ma perché non si poteva utilizzare
una mandorla a cui mancava solo un pezzettino? Forse
perché imperfetta? Ecco allora che diventa legittimo il
sospetto che il serpe non avesse solo un valore gastronomico ma anche magico e augurale infatti, se regalato,
è accolto ancora oggi dai vecchi pientini come un dono
prezioso. La figura del serpente è un simbolo fra il bene
e il male: ricorre misteriosamente nel parlare comune,
nella simbologia paleocristiana, nell’iconografia religiosa, nella Bibbia e rappresenta, di volta in volta, la forza,
la prudenza, la saggezza, l’insidia o la tentazione.3 Man3

Tra i tanti studiosi dell’iconografia del serpente ricordiamo i lavori di Silvio Bernardini sulle pievi romaniche toscane, tra cui non potevano mancare riferimenti e
citazioni della nostra Pieve di San Vito e Modesto - meglio conosciuta come Pieve di Corsignano - con i suoi tanti simboli presenti nei portali. In particolare nel
capitolo intitolato “Nelle spire del serpente” lo studioso elenca tutte le pievi in
cui si trovano raffigurati i rettili e cerca di dare una motivazione alla presenza del
simbolo del male all’interno dei luoghi di culto; “[...] Nelle pievi non sembra che
sia tale. Esemplare è il caso di San Vito a Corsignano, dove il serpente è l’unico
elemento figurato nell’interno della pieve. Perché si sarebbe messo in una chiesa

98

Pieve di Corsignano, capitello serpentinato

giare il serpe significa quindi vincere e distruggere il
male, oltre a incamerare, ingerendole, tutte virtù legate
al simbolo di questa magica creatura e, cosa non trascurabile, gustare un dolce squisito.
come unica figura un simbolo del male? […] Nella navata di San Vito, invece, i
due serpentelli se ne stanno soli e tranquilli, e nessuno li schiaccia, come se fossero, invece che simboli di male, i numi tutelari della chiesa.” La disquisizione
prosegue ed analizza le figure di rettile che, nella facciata, parlano nelle orecchie
delle figure umane presenti. Bernardini ipotizza un richiamo alla figura mitologica di Melampo, al quale due serpenti, leccandogli le orecchie, trasmettevano il
dono della conoscenza. (S. BERNARDINI, Il serpente e la sirena, Editrice DonChisciotte, San Quirico d’Orcia, 2000, p. 22). Interessante anche l’articolo di
Aldo Lo Presti, pubblicato nel nostro sito tra le curiosità e datato 21 febbraio
2015, dove si ipotizza che il bassorilievo rintracciato in Via dell’Angelo raffigurante un serpente con in bocca una colomba, potesse appartenere alla pieve di
Santa Maria, demolita da Pio II per fare posto alla cattedrale del Rossellino. Le
argomentazioni di Lo Presti non sono dissimili da quelle di Bernardini, sebbene
nel suo caso, il serpente poteva rappresentare, in ambito ecclesiastico, la “prudenza” e la “semplicità”. (A. LO PRESTI, Il serpente e la colomba, Centro Studi
Pientini, Pienza, 2015, www.centrostudipientini.it).
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Francesco Caroti con la nipote Maria Pia nel 1939 ca.
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Il Podere nel Libro
Francesco Caroti al Capriola di Monticchiello
Aldo Lo Presti

Dal momento che «...per farsi un'idea precisa del carattere e dell'anima di un individuo che non si conosce,
nulla havvi di meglio che dare uno sguardo ai pochi o
molti libri da esso posseduti»,1 cosa si poteva sperare
di più, volendo e desiderando tratteggiare la biografia
del “poliziano” Francesco Caroti (Montepulciano, 7 novembre 1897 – 19 ottobre 1974)2 che, come vedremo,
dal 12 ottobre al 18 novembre del 1943, si fece, suo
malgrado, “monticchiellese”, se non rintracciarne alcuni libri in una generosa rigatteria immersa nella campagna toscana? E tra questi, uno in particolare ha acceso la nostra curiosità. Si tratta del primo volume della Storia dell'unità italiana ossia Storia politica dell'Italia dal 1814 al 1871 di King Bolton (edito dalla casa
editrice Fratelli Treves Editori di Milano nel 1936) che
testimonia in modo esemplare, nella sua materialità di
libro fittamente annotato, quanto fosse necessario per
«...la generazione cresciuta dopo la soppressione in
Italia dei partiti politici» e che avesse voluto respirare
un po' di «libertà intellettuale», cercare una bussola
alle insofferenze ed inquietudini politiche non più nelle «idee vive» che si incarnavano in «uomini» in carne
1

2

Scarlatti Americo (alias Carlo Mascaretti), Et ab hic et ab hoc. Vol. XI, Curiosità bibliografiche, Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino, 1932, p. 1.
Comune di Montepulciano, Anagrafe poliziana, Caroti Francesco, scheda individuale, ad vocem.
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Occhiello (con firma di possesso di Francesco Caroti) e frontespizio.

ed ossa e si trasformavano in «azioni», ma, per l'appunto, nelle idee «scritte nei libri».3 Così non ci ha sorpreso poter leggere nello spazio non più bianco del
controfrontespizio una particolarissima nota “manoscritta” firmata dal Caroti (non datata):
Questo volume rappresenta per me un caro ricordo perché lo ebbi
nel momento in cui ero a Capriola, dove dovei rifugiarmi per non
essere catturato dai fascisti e tedeschi. La notte del 12 ottobre 1943,
all'una di notte, una pattuglia di S.S. abbatté la porta della mia casa
con bombe e scariche di fucile alla scopo di sorprendermi e catturarmi. Feci appena in tempo -mezzo vestito- a saltare un muro di
quattro metri e fuggire lasciando la mia povera moglie alle prese
con quelle iene. Accompagnava i tedeschi il famigerato fascista
Ubaldo Tommasi ed ero stato segnalato alle S.S. quale membro del
Comitato di Liberazione. In seguito a ciò fui costretto a stare rimpiattato4 al Podere Capriola vicino a Monticchiello, ospitato dalla
famiglia Santoni della quale serberò sempre gratitudine.

Francesco Caroti, con questa sia pur breve prosa autobiografica, si inserisce prepotentemente e inaspettatamente in quel filone ricchissimo della letteratura di
3

4

De Luna Giovanni, Storia del Partito d'Azione 1942-1947. Editori Riuniti, Roma,
1997, p. 4.
Per chi, come noi, non è avvezzo a certi toscanismi ricorderemo che rimpiattare
vale il più comune nascondersi. Vedi ad es.: «- Cesare, si fa a rimpiattarsi? - proruppe Oreste» nel bel volume di prose educative della toscana Emma Perodi,
Fate e Fiori, edito a Firenze da Salani nel 1909 (p. 32).
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Controfrontespizio (con la nota di F. Caroti); p. 442, “Capriola, 18-11-1943”.

guerra spontanea che si è concretizzato in lettere, diari
e memoriali, «...documenti messi giù in momenti tragici, semplicemente per lasciare un ricordo ai familiari».5 Una letteratura spesso di natura risentimentale in
cui le penne venivano intinte nell'inchiostro dello sdegno, un inchiostro fabbricato in abbondanza in un epoca in cui, per usare le parole dell'orvietano Lucangelo
Bracci-Testasecca,6 «...una spia fascista poteva mandarvi in prigione o al capestro o farvi deportare».7 Ragion per cui il poliziano Tommasi poteva essere definito dal Caroti «famigerato» (quantunque, forse, da riconoscersi tra quei fascisti «...di fegato che resistettero
fino all'ultimo, fino a quando passò il fronte e arrivonno gli americani»)8 al pari, cioè, di altri «famigerati»
fascisti, come ad esempio il Maresciallo della Guardia
5

6

7

8

Lapucci Carlo, Memorie da ricordare, in Cozzani Vincenzo, Giorni di Guerra.
Diario 1939-1944, a cura di Giuseppe Momicchioli, Edizioni Effigi, Arcidosso
(GR), 2011, p. 11.
Per la sua biografia vedi: COMMISSARIO Prefettizio del Comune (Il), in L'Araldo Poliziano, a. XXXIX, n. 35, Montepulciano, 29 agosto 1943; Bracci-Testasecca Alberto, Lucangelo Bracci-Testasecca, in https://storiaimpegnocultura.
wordpress.com/testimonianze/alberto-bracci-testasecca/
Cit. in Momicchioli Giuseppe, Presentazione, in Cozzani Vincenzo, Giorni di
Guerra. Diario 1939-1944, a cura di Giuseppe Momicchioli, Edizioni Effigi, Arcidosso (GR), 2011, p. 19.
Testimonianza del partigiano poliziano Tranquillo Capitoni, cit. in Pagliai Roberto, L'ultimo partigiano. Storie di Resistenza e resa in Val di Chiana e in Val
d'Orcia. Edizioni dell'Altrove, Ali&no Editrice, s.l., 2013, p. 117.
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Anita Caroti, Studio fotografico Francesco Marvuglia, Napoli, 1907
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Nazionale Repubblicana Mario Bertoli (che,
com'è noto, su «...spiata
di un fascista pientino»,
il 6 aprile del 1944, il giorno della battaglia di Monticchiello, in località Capriola nei pressi di Villa Nano, assassinò «...il partigiano Marino Cappelli in licenza per
malattia», e si trattò dello stesso personaggio che
«...pochi giorni prima aveva premuto il grilletto sui 17
martiri di Montemaggio»)9 oppure il «...famigerato
cap. Gabriele Zoppis […] e il non meno famigerato ten.
Bianciardi», due comandanti dei reparti repubblichini
9

Fè Giacomo, Martorelli Barbara, Zurlo Raffaella (a cura di), Quelli della “Formazione Mencattelli”. La Resistenza e la liberazione di Pienza e Monticchiello.
“Festa Democratica”, Letture in Piazza, 20 agosto 2012, Pienza, p. 13; «Il patriota Marino Cappelli (Medaglia di bronzo alla memoria) viene catturato dai fascisti a Villa Nano; un milite lo consegna al maresciallo Mario Bertoli che, dopo la
perquisizione nella quale gli rinviene una bomba a mano, gli spara una revolverata a sangue freddo ferendolo alla testa, quindi ancora due colpi sul corpo agonizzante. Poi lo deruba del portafoglio e si glorierà, più tardi, di aver compiuto
l’impresa in osservanza ai dettami ed alle norme del bando mussoliniano». Vedi:
http://www.radiomaremmarossa.it/?page_id=1242; «...catturato vicino al Podere
“Nano” da un gruppo di fascisti comandato dal maresciallo Bertoli [che] gli ingiunge di baciare una foto di Mussolini e siccome rifiuta viene ucciso immediatamente con un colpo di pistola alla testa. […] Bertoli, maresciallo dei carristi, fu
processato nel dopoguerra […] e la morte del Cappelli fu una delle imputazioni a
carico di alcuni appartenenti alla RSI nel processo presso la Corte di Assise di
Siena. Il Bertoli fu riconosciuto colpevole di omicidio e condannato all'ergastolo
nel 1948. Morto in carcere mentre scontava la pena». Vedi: Betti Giulietto, Conti
Marco, Episodio di Monticchiello, Pienza, 6 aprile 1944, in www.straginaziste.it; «...detto questo, [Bertoli, ndr] lo fa inginocchiare, estrae dalla tasca una
fotografia del Duce e gliela fa baciare. Mentre Marino è in ginocchio gli spara
un colpo a bruciapelo sul viso ed un altro al petto. Marino cade fulminato. Non
contento di tutto ciò, dissuaso dai suoi stessi compari, spara ancora con la pistola
contro il cadavere». Vedi: Carfora Otello, Il fatto d'arme di Monticchiello, in
Amidei Smeraldo (a cura di), Infamia e Gloria in terra di Siena durante il nazifascismo. Cantagalli, Siena, 1945, pp. 52-3.
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Francesco Caroti, Studio Fotografico Menotti Fortini, Montepulciano, 1910 ca.

che presero parte al “fatto d'arme” di Monticchiello.10
Il Maresciallo Bertoli, nella medesima circostanza dell'arresto di Marino Cappelli, fermò anche Bernardino
Santoni, detto Gino, uno dei mezzadri del “nostro” podere Capriola, nonché marito della cugina di Marino,
Ginetta Cappelli:11 Bertoli avrebbe voluto «...giustiziare
anche Santoni ma intervenne Tiberio Mencattelli (proprietario della Tenuta Nano, che comprendeva anche il
podere Capriola) che testimoniò a favore di Santoni indicandolo come suo mezzadro, estraneo alla lotta partigiana, salvandogli la vita».12 La famiglia Santoni «...è
migrata a Montepulciano nel dopoguerra e ha tenuto
per alcuni anni un bar nel centro della cittadina poliziana. Un discendente dei Santoni (Giordano) è stato
recentemente Sindaco di Torrita di Siena».13 Una comunità, quella di Monticchiello, che ancora nell'agosto
del 1943 poteva dirsi “felice” di «...non aver avuto, finora, nessun morto fra i suoi figli combattenti»;14 al
contrario, invece, Montepulciano dovette registrare la
scomparsa, tra gli altri, del Ten. Col. in forze alla Divisione Acqui della Toscana, Battista Fioretti nato il 4 ottobre del 1905 e falciato dalla furia nazista a Cefalonia
il 24 settembre del 1943.15 Ma gli abitanti di Monticchiellio non fecero in tempo a rallegrarsi per il loro
«lieto presagio» che ricevettero il «...tristissimo an10
11
12
13
14

15

Carfora Otello, Il fatto d'arme di Monticchiello..., op. cit., p. 52.
Testimonianza di Giordano Santoni, 2 settembre 2016.
Bindi Umberto, Comunicazione all'autore, 23 agosto 2016.
Idem.
De Lorenzo Lucia, Albo della gloria, in L'Araldo Poliziano, a. XXXIX, n. 37,
Montepulciano, 12 settembre 1943.
http://www.associazioneacqui.it.
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Particolare della mappa del Podere Capriola dal catasto leopoldino.

nuncio» della morte in «terra egiziana» del ventitreenne concittadino Bruno Cittadini.16 Purtroppo, a questo
primo caduto, si aggiunsero altre vittime monticchiellesi, tra le quali si ricordano Primo Pascucci, Oreste Vicini, il piccolo Ivo Masci, Paolo Carpini e Giulio Cittadini.17 E vittima del conflitto deve potersi considerare
l'intero paese ostaggio della guerra e che, «nolente»,
dovette «...ospitare soldati stranieri a dozzine», costringendo i «quattro quinti degli abitanti» a fuggirne
via, «...a rifugiarsi in grotte e caverne, abbandonando
case e averi», cosicché «...nelle stradelle ripide e strette
risuonavano dure voci virili, pesanti passi marziali».18
Per tornare al libro del Bolton, ci permettiamo di segnalare la circostanza che a curarne la traduzione (apparsa in prima edizione nel 1909) provvide Alfredo Comandini (Faenza, 1853-Milano, 1923), giornalista e politico italiano di fama nonché direttore del Corriere
della Sera, che fu accanito “bibliofilo” (circostanza che
ce lo rende particolarmente simpatico!) nonché collezionista di cimeli risorgimentali19 e che molto avrebbe
16

17

18

19

De Lorenzo Lucia, Albo della gloria, in L'Araldo Poliziano, a. XXXIX, n. 37,
Montepulciano, 12 settembre 1943.
De Lorenzo Lucia, Corrispondenze, in L'Araldo Poliziano, a. XL, n. 24, Montepulciano, 3 settembre 1944.
De Lorenzo Giulia, Corrispondenze, in L'Araldo Poliziano, a. XL, n. 32, Montepulciano, 5 novembre 1944.
Monsagrati Giuseppe, Alfredo Comandini, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 27 (1982), in http://www.treccani.it/enciclopedia/alfredo-comandini.
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apprezzato il fatto che gli eredi della famiglia Caroti
conservino ancora oggi la camicia rossa di Raffaello
Federico Caroti, il padre di Francesco, garibaldino reduce della campagna dell'Agro romano. Ed a proposito
di Risorgimento, è stato già notato che «...nei momenti
drammatici» in cui venne a trovarsi «...il nostro paese
senza guida con la fuga del Re e di mezzo governo al
Sud», gli italiani migliori ebbero la forza di far riemergere quello spirito che fu, per l'appunto, risorgimentale, tale per cui «...uomini e donne di ogni ceto sociale e
di ogni età insieme ai soldati sbandati, agli operai, ai
contadini, agli studenti, sentir[ono] il richiamo della rinascita nazionale e della difesa ad oltranza della propria
dignità».20 Cosicché, «...nella nostra provincia in particolare, ma generalmente in tutta la toscana, il peso dell'attività partigiana rica[dde] per la maggior parte sui
contadini, sia sotto il profilo logistico, viste le caratteristiche del nostro territorio disseminato di case poderali,
sia per il sostentamento quotidiano dei rifugiati alla
“macchia”. Un “tozzo” di pane i contadini non lo negarono mai a nessuno...»,21 a specchio di quella generosa e
«spontanea resistenza dei poveri» che pure avrebbe
potuto «...significare deportazione e morte».22 Probabilmente fu sulla base di queste o del tutto simili considerazioni che Francesco Caroti non mancò di sottolineare alcuni passi del Bolton che più di altri dovettero
20

21
22

Fè Giacomo, Martorelli Barbara, Zurlo Raffaella (a cura di), Quelli della “Formazione Mencattelli”..., op. cit., p. 3.
Ivi, p. 4.
Calamandrei Piero, rec. War in Val d'Orcia di Iris Origo, in Il Ponte, a. V, n. 10,
ottobre 1949, p. 1303.
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colpire la sua immaginazione di patriota neo risorgimentale:
Questa nuova Italia [del Mazzini, ndr] doveva essere repubblicana
ed indivisibile [e sebbene] gli eserciti permanenti potevano essere
trascinati nel movimento [insurrezionale, ndr] [...] l'iniziativa della
guerra bisognava che sorgesse dai volontari. Gran parte d'Italia era
mirabilmente fatta per la guerra di bande (p. 136).
Quando le armi siano messe in mano al popolo, può trionfare assai
meglio che mercé istituzioni rappresentative. Gl'Italiani ben comprendevano che armando la guardia civica il dispotismo non sarebbe stato ulteriormente possibile (p. 195).

Guerra di bande, dunque, tenendo presente, come detto, che «...la Resistenza non è stata solamente quella
dei giovani che dopo l'8 settembre del 1943 rifiutarono
l'arruolamento nelle milizie fasciste e si diedero alla
macchia, ma anche quella dei contadini che rifocillarono e curarono i partigiani e i prigionieri di guerra alleati, nascondendo le armi e aiutando in mille modi i
cosiddetti ribelli, anche a costo della loro vita e di quella dello loro famiglie»,23 cosi che, accanto alle liste nominative dei “partigiani combattenti”, dei “patrioti”,
dei “collaboratori” e delle “vittime civili” dei bombardamenti, andrebbe compilato anche quello dei “poderi” della zona egualmente protagonisti della Storia:24
Strozzavolpi, Capaccio, Pietraporciana, Serafina, Sodo,
23
24

Pagliai Roberto, L'ultimo partigiano..., op. cit., p. 17.
Ed è stato già notato quanto importante sia stato il «reticolo dei poderi contadini»
che venne in «...soccorso con rifugio, vitto, indicazioni di strade, informazioni
preziose attinte da una conoscenza secolare del territorio». Vedi: Calamandrei
Silvia, Prefazione, in Pagliai Roberto, L'ultimo partigiano..., op. cit. p. 9.
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Sant'Anna, Poggialvento, Cipressini, Casalpiano, Chiassaie, Castelletto, Fonte Senesi, Malafiore, Sante Marie,
Fonticoni, Apparita, Sant'Alberto, Castelletto, ecc.,25 tanto per citarne alcuni, e senza dimenticare i 57 casolari
della tenuta La Foce dei marchesi Iris e Antonio Origo,26 un elenco certamente non esaustivo ma già sufficiente, a nostro avviso, a determinare quel flusso ininterrotto di luoghi memorabili che molto si avvicina al
catalogo epico per eccellenza, quello delle navi dell'Iliade. Il nome del podere Capriola, che di questa tassonomia “omerica” fa parte a pieno titolo, è citato due
volte da Francesco Caroti: non solo nel testo della
nota, ma anche a pag. 442, in corrispondenza della indicazione tipografica “fine del primo volume”, a precedere l'unica data certa di questa inaspettata fonte:
«Capriola 18-11-1943». C'è da notare che sia quest'ultima annotazione che la firma di possesso del Caroti all'occhiello, sono scritte con una penna dall'inchiostro
scuro, diverso da quello “azzurrognolo” della nota. Un
ulteriore indizio, oltre a quello testuale («Questo volume rappresenta per me un caro ricordo...»), del fatto
che, con ogni probabilità, quest'ultima fu redatta in
epoca successiva agli avvenimenti narrati. I motivi per
i quali Caroti fu costretto a trovare rifugio nel Podere
Capriola sono noti: a Montepulciano l'antifascismo at25

26

Fè Giacomo, Martorelli Barbara, Zurlo Raffaella (a cura di), Quelli della “Formazione Mencattelli”..., op. cit., pp. 3 e ss.
Come ricorda Piero Calamandrei nella sua toccante e felicissima recensione al libro della Origo, War in Val d'Orcia, pubblicato in prima edizione nel 1947, un
volume ritenuto dall'illustre uomo politico, qui nella veste di “critico”, «...uno
dei documenti più genuini e più immediati sulla resistenza del popolo italiano».
Calamandrei Piero, rec. War in Val d'Orcia di Iris Origo...,op. cit., p. 1302.
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tivo fu di «matrice soprattutto cattolica», coinvolgendo
però tutti gli strati sociali della popolazione, passando
dal ceto intellettuale, alla piccola borghesia per finire
col ceto operaio e artigiano (dalle fila del quale si inquadra l'attivismo azionista di Francesco Caroti).27 Un
gruppo di giovani che avendo testimoniato nei mesi
precedenti e durante i 45 giorni la propria animosità
contro il regime di Mussolini (pubblicando vari articoli
sull'Araldo Poliziano),28 entrò nel mirino del fascismo
locale, specie dopo la costituzione della R.S.I., a tal
punto da doversi nascondere nelle campagne circostanti:29 una prima volta l'8 ottobre del 1943, per poi,
ritornati brevemente a casa (sulla scorta di una “pacificazione” mai del tutto risolta), scappare di nuovo la
notte del 12 ottobre.30 Ciò che rimane ancora da verificare, invece, è la data esatta della costituzione di quel
Comitato di Liberazione Nazionale di Montepulciano
citato nella nota dal Caroti, città dove, dopo la caduta
di Benito Mussolini, si era costituito un Comitato d'A27

28

29

30

Guidotti Mario, Presentazione, in Mariotti Giovanni, Resistenza e Riscossa nella
terra del Poliziano. Le Balze, Montepulciano, 2003, p. 7.
Biblioteca e Archivio Storico “P. Calamandrei”, Montepulciano, Fondo Lidio
Bozzini, Scatola IV, b. 9, 2,56.
Gasparri Tamara, La resistenza in provincia di Siena, 8 settembre 1943-3 luglio
1944. Leo. S. Olschki Editrice, Firenze, 1976, pp. 67-68.
Mariotti Giovanni, Resistenza e Riscossa nella terra del Poliziano..., op. cit., pp.
92-3.
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Partito D'Azione poliziano, comunicazione al sindaco firmata da F. Caroti, 1944

zione Antifascista31 di impronta “moderata” che godeva dell'appoggio del clero e degli agrari e a cui aderirono il Partito Cristiano Sociale,32 il Partito d'Azione, e il
Partito Socialista, un comitato erede dell'analoga associazione antifascista poliziana Dio e Italia nata in
clandestinità nel dicembre del 1940 e che in seguito
«...si annunciò con un articolo [in prima pagina, ndr] il
1 agosto 1943 sull'Araldo Poliziano»;33 appartenne al
Comitato d'Azione Antifascista e dal giugno 1944 al
CLN il prof. Attilio Mei, uno dei fondatori dell'associazione Dio e Italia e poi membro della Consulta Comunale dopo la nomina a commissario prefettizio del già
citato Lucangelo Bracci-Testasecca il 25 agosto del
194334 per la «...temporanea amministrazione del Comune», andando a sostituire il podestà «...Comm.
31

32

33

34

Questa è la denominazione come la si può leggere in un foglio manoscritto che
testimonia la prima riunione del Comitato, purtroppo non datato. Vedi: Biblioteca e Archivio Storico “P. Calamandrei”, Montepulciano, Fondo Lidio Bozzini,
Scatola IV, b. 9, 2.69.
Per le vicende del Partito Cristiano Sociale e del Partito d'Azione a Montepulciano vedi: Polo Matteo, Consonanze azioniste tra Lucangelo Bracci Testasecca
e Lidio Bozzini. La ricerca. Atti del Seminario, Cantieri aperti, Torino, Istituto
Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, 28-2930 aprile 2011, Torino, in: http://www.biblioteca.montepulciano.si.it/node/464.
Ivi, p. 6; ARALDO Poliziano (L'), Dio e Italia, in L'Araldo Poliziano, a. XXXIX,
n. 31, Montepulciano, 1 agosto 1943.
Boscherini Leopoldo, La sulla è fiorita. La liberazione di Montepulciano. 4-29
Giugno 1944. Documenti e testimonianze. Le Balze, Montepulciano, 2004, pp.
55, 101.
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CLN-Siena, presa d'atto della costituzione del CLN di Montepulciano, 1944

Varo Ciuffi [disimpegnatosi] dalla carica».35 Dell'attività «...clandestina, naturalmente non c'è traccia tra le
pagine del settimanale cattolico della Curia, l'Araldo
Poliziano»36 che fu ininterrottamente in edicola per
tutta la durata del secondo conflitto mondiale, soffrendo «...con il popolo di Montepulciano la paura della
guerra invoca[ndo] la pace, adopera[ndosi] per essa,
fa[cendo] la cronaca della vita che accenn[ava] a riprendere e scorge[ndo] nella storia quegli avvenimenti
che [avrebbero potuto], nonostante tutto, annunciare
la speranza».37 Un'altra testimonianza posteriore agli
avvenimenti, quella di Corrado Peruzzi,38 cita il Comitato di Liberazione Nazionale poliziano come già esistente nel 1942, un comitato che si radunò spesso presso l'abitazione dello stesso Peruzzi, “Cassiere” del movimento, o la Cassa Rurale, o la falegnameria del Conte
Bracci-Testasecca, alle quali riunioni non faceva mancare la sua presenza anche Francesco “Checco” Caroti,
che tenne le fila tra il comitato cittadino e il comando
35

36

37

38

VITA cittadina. Echi di Cronaca, in L'Araldo Poliziano, a. XXXIX, n. 35, Montepulciano, 29 agosto 1943.
Peruzzi Corrado, Piccola croce della mia cameretta. Antologia di scritti e ricordi. L'Arco dei Gavi Edizioni, Verona, 1974, p. 220.
1905-2005. I cent'anni de “L'Araldo Poliziano”, Supplemento al n. 36 di Toscanaoggi del 9 ottobre 2005, p. 6.
Peruzzi Corrado, Piccola croce della mia cameretta...., op. cit., p. 220.
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partigiano alla macchia, avendo avuto modo di dettare
il testo di gran parte dei messaggi indirizzati al medesimo comando, «...tutti incitanti al coraggio, ma anche
alla prudenza, a non commettere abusi, ad essere subordinati, a stare in contatto [con il comitato], a chiedere quanto gli occorreva che [il medesimo comitato]
aveva ove attingere».39 In realtà si può ipotizzare che la
denominazione di C.L.N. venne utilizzata ex post in
luogo del già evocato Comitato d'Azione Antifascista
(composto dal conte Lucangelo Bracci, Lidio Bozzini,
Corrado Peruzzi, Francesco Caroti, Attilio Mei, Umberto Quattrini, Umberto Corsini e Gino Morganti)40 la cui
costituzione fu sollecitata da Lidio Bozzini (forte personalità del mondo cattolico poliziano41 e capo partigiano)42 e dallo stesso Caroti,43 entrambi impegnati
dopo la liberazione della città poliziana nella prima
giunta designata dalle autorità militari alleate44 in persona di un non meglio identificabile45 «...ufficiale del
Governo militare»,46 un «...maggiore inglese governatore della città», che si dimostrò «persona molto genti39
40

41

42

43

44
45

46

Ivi, pp. 220-221.
Mariotti Giovanni, Resistenza e Riscossa nella terra del Poliziano..., op. cit., p.
54.
Mariani Azelio, I direttori dei primi Cento Anni, in 1905-2005. I cent'anni de
“L'Araldo Poliziano”..., op. cit., p. 3.
Per la sua biografia, vedi: Pagliai Roberto, L'ultimo partigiano..., op. cit., pp. 156
n. 141, 161 e ss.
Mariotti Giovanni, Resistenza e Riscossa nella terra del Poliziano..., op. cit., p.
54.
Ivi, p. 193.
Un nome che potrebbe agevolmente emergere tra le carte dell'Archivio Storico
Comunale, attualmente non consultabile.
Origo Iris, Guerra in Val d'Orcia. Bompiani, Milano, I edizione “Tascabili Bompiani”, aprile 1986, p. 234.
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le» e che «...parlava bene l'italiano (già governatore a
Siracusa, Campobasso, Frosinone, ecc.)».47 Con assoluta certezza si può solo affermare che la dizione di Comitato di Liberazione Nazionale apparve il 30 giugno
del 1944 «...in un cartello sopra una porta, mentre le
strade della città erano piene di soldati britannici»,48
per leggersi poi il 2 luglio del 1944 in un mai troppo
desiderato Manifesto della Liberazione della città,49
per ritrovarsi stampata sulle pagine dell'Araldo Poliziano il 27 agosto del 194450 (e ancora in data 5 no47

48
49

50

Giorgi Emilio, Guerra e pace a Montepulciano. Diario autentico di un testimone
oculare. Edizione dell'Araldo Poliziano, Montepulciano, 1985, p. 47.
Origo Iris, Guerra in Val d'Orcia..., op. cit., p. 234.
Mariotti Giovanni, Resistenza e Riscossa nella terra del Poliziano..., op. cit.,p.
211.
«È compito e intento del Comitato di Liberazione provvedere ad una degna sistemazione delle Salme dei Patrioti che dettero la vita piuttosto che servire i nemici
di dentro e di fuori. Trattandosi di una iniziativa di interesse generale e altamente
patriottica, il Comitato sollecita vivamente tutti i cittadini a voler portare il loro
contributo di suggerimento e di consiglio a questa doverosa opera di riconoscenza. Pertanto, chiunque intenda partecipare a quest'opera è invitato a mettersi in
contatto con il Comitato rivolgendosi alla “Formazione Mencattelli”». Vedi:
COMITATO di Liberazione, in L'Araldo Poliziano, a. XL, n. 23, Montepulciano,
27 agosto 1944. Devo al dott. Giovanni Mignoni l'avermi segnalato l'esistenza di
questo comunicato nelle pagine interne dell'Araldo. Chi fosse Mario Mencattelli,
giovane attivista dell'Azione Cattolica, lo ricordò lo stesso settimanale: «Mario
Mencattelli – Della classe 1924 era conosciutissimo nella nostra città, apprendista meccanico prima e panettiere poi. Figlio di modesti operai era la speranza
della famiglia che già aiutava moralmente e materialmente. Non rispose alla
chiamata dell'Esercito Repubblichino e preferì i rischi ed i disagi della “Macchia” ad un servizio militare di coercizione e di servilismo. Nella battaglia di
Monticchiello, intuì, con i compagni, la disparità delle forze in campo e con generosità si offrì per una rischiosa imprese ove fu colto da un colpo di mortaio che
lo freddò sul colpo. Il suo corpo esamine [sic] rimase per l'intera giornata fra le
linee contendenti ed a sera, quando i reparti nemici si ritirarono fu portato a
Monticchiello ove in forma privatissima la mattina del Sabato Santo 1944 fu seppellito in quel cimitero da dove ora viene esumato e ricondotto nella terra nativa.
Unica vittima di quel vittorioso manipolo, il Suo olocausto fu issato a bandiera
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vembre 1944).51 Pertanto, alla luce di queste osservazioni, appare verosimile sostenere che il C.L.N. operativo di Montepulciano si sia formato probabilmente
prima del 12 ottobre 1943, come indirettamente sembra suggerire la nota carotiana, in linea quindi con la
formazione di analoghi comitati provinciali e comunali che seguirono quelli regionali formatisi a distanza di
un mese da quello nazionale costituitosi a Roma il 9
settembre del 1943.52 Ma è un'ipotesi, la nostra, al momento priva di riscontri documentali.53 Al contrario,
un carteggio54 intercorso fra la sezione poliziana del
Partito d'Azione, il Sindaco e il Comitato di Liberazione Nazionale di Siena, dà conto della costituzione ufficiale del Comitato di Liberazione Nazionale di Montepulciano. Si tratta di tre documenti che testimoniano,

51

52

53

54

dei “partigiani” ed al suo nome fu intitolata la “formazione” della zona». Vedi:
SALME dei Caduti (Le), in L'Araldo Poliziano, a. XL, n. 32, Montepulciano, 29
ottobre 1944; MARIO Mencattelli. Giovane di Azione Cattolica, in L'Araldo Poliziano, n. 36, Montepulciano, 26 novembre 1944.
NOTIZIARIO del Comune, in L'Araldo Poliziano, a. XL, n. 33, Montepulciano, 5
novembre 1944.
Lavagna Carlo, Comitati di Liberazione, in Enciclopedia del Diritto, vol. VII
(Cir-Comp), Giuffrè Editore, Firenze, 1960, p. 780.
Una rapidissima incursione tra i documenti dell'archivio di Lido Bozzini, conservati presso la locale Biblioteca Comunale, egualmente ci permette di notare che
le carte che fanno direttamente riferimento al CLN (come ad esempio il foglio di
quaderno con l'indicazione dei componenti del CLN e dei suoi scopi) sono prive
di data o di qualche indicazioni intertestuale indiretta, come nel caso di un altro
foglio manoscritto che riporta la notizia dei bombardamenti degli scali ferroviari
di Firenze («questi molto forti»), Genova e Orvieto, rispettivamente del 25 settembre 1943, 10 aprile 1944 e 11 maggio 1944. Vedi: Biblioteca e Archivio Storico “P. Calamandrei”, Montepulciano, Fondo Lidio Bozzini, Scatola IV, b. 9, c.
2, nn. 26, 33, 50.
Pubblicati in: Boscherini Leopoldo, La sulla è fiorita..., op. cit., p. 58. Grazie a
queste fotografie, che qui ci permettiamo di riprodurre, siamo stati in grado di
decifrare correttamente la firma di possesso del libro “carotiano”.
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altresì, l'attività di Francesco Caroti all'interno del medesimo Comitato del quale fu uno dei più importanti
attori; il primo è un foglio non datato con indicati i
rappresentanti del C.L.N., due per ogni partito politico,
e più precisamente il maestro Baricci e Adolfo Cassioli
per il Partito Comunista; Umberto Quattrini e l'avv.
Umberto Corsini per il Partito Socialista; Lido Bozzini
e l'avv. Luigi Forlivesi per il Partito Cristiano-Sociale,
il dott. Plinio del Corto e lo stesso Francesco Caroti per
il Partito d'Azione. E si trattò di una composizione
anomala per la presenza del P.C.S. rispetto alla direzione centrale toscana e romana, dove più forte e decisivo fu il veto posto dalla Democrazia Cristiana nei
confronti di un partito avvertito come antagonista, per
l'appunto quello cristiano-sociale, non a caso considerato come una specie di atipico Partito d'Azione cattolico;55 il secondo documento riporta, invece, i componenti azionisti del C.L.N., trattandosi, nello specifico,
della risposta della Sezione di Montepulciano del Partito d'Azione datata 8 novembre 1944 al Sindaco della
città, prot. n. 24:
Oggetto: Comitato di Liberazione. In risposta alla Vs/ del 26 ottobre
u.s. comunichiamo alla S.V. che questa sezione ha designato quali
suoi rappresentanti nel Comitato locale di Liberazione Nazionale i
compagni dott. Plinio Del Corto, Francesco Caroti

Il dispaccio risulta firmato “per l'Esecutivo” dal medesimo Caroti. Il terzo certifica -per così dire- la costituzione del Comitato di Liberazione Nazionale di Mon55

Polo Matteo, Consonanze azioniste tra Lucangelo Bracci Testasecca e Lidio
Bozzini..., op. cit., pp. 4-5.
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F. Caroti, Guida di Montepulciano, Tip. Nuova, Montepulciano, cop. e frontespizio I ed. 1969 (II ed.
identica alla prima, 1972).

tepulciano. Si tratta, infatti, di una comunicazione ufficiale prodotta dal Comitato di Liberazione Nazionale
di Siena in risposta ad una precisa richiesta del Sindaco poliziano:
A Sua 3 ottobre u.s. N. 10623, questo Comitato ha preso atto della costituzione presso codesto Comune del Comitato di Liberazione Nazionale dandone la sua approvazione. Siena, lì 16 novembre 1944.

Documenti e libri, che ci hanno aiutato, sinora, a capire meglio chi fosse l'autore della emozionate nota che
ha dato origine a queste pagine. Un autore del quale
oggi siamo in grado di saperne di più grazie soprattutto al medaglione biografico (segnalatoci dalla Sig.ra
Maria Pia Caroti, nipote amatissima di Francesco)56 in56

Cogliamo l'occasione per ringraziare la Sig.ra Caroti che, in più circostanze (29
agosto, 1 settembre e 9 settembre 2016), ci ha generosamente messo a parte dei
suoi ricordi e dei suoi documenti, senza i quali questo articolo sarebbe stato senz'altro meno dettagliato. Pertanto tutte le notizie biografiche relative a Francesco
Caroti, quando non altrimenti specificato, devono considerarsi il frutto di tali incontri e colloqui. Egualmente si ringraziano tutti coloro che hanno altrettanto generosamente contribuito alla ricerca: Giorgio Parbuono, Fausto Formichi, Umberto Bindi, Alfiero Petreni, Arturo Vignai, Giordano Sartori, Cristiana e Giorgio Caroti. Si ringraziano, inoltre, Duccio Pasqui e Antonio Sigillo della Biblioteca Comunale; Domenico Sacchetti del Comune di Montepulciano; don Domenico Zafarana, don Azelio Mariani, Giovanni Mignoni e Mario Morganti, re-
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serito in un garbato, quanto necessario, volumetto di
memorie poliziane curato da Franco Romani:
Di fronte al Bar Marzocco, il Barbiere. Il più antico salone maschile [di Montepulciano, ndr] il Caroti detto Bulletta [ovvero “chiodo”, soprannome che gli derivava dal fatto d'essere particolarmente
magro e alto, ndr]. È lì che io passavo i miei pomeriggi, a spazzare
i capelli, a fare i compiti e sentire le chiacchiere degli uomini.
Checco Caroti era il mio zio, aveva sposato la zia Dina, sorella del
mio babbo. In bottega con lui ci lavorava anche il fratello del mio
babbo: lo zio Mario. La bottega era condotta da lui perché lo zio
Checco aveva una serie d'impegni, amministrativi e politici,57 perciò spesso era assente. La bottega degli zii fungeva anche da agenzia per le affissioni e l'uomo che affiggeva i manifesti si chiamava
Brunetto, un pover'uomo analfabeta, che spesso, se non gli s'insegnava bene il verso, affiggeva i manifesti a rovescio. […] Grande
figura di cultura tipicamente ottocentesca [quella dello zio Checco], prima “azionista” poi socialista quindi anche curioso del nuovo, appassionato d'arte ed in particolare di pittura e musica, classica s'intende. Aveva fatto la sesta alle elementari. Un bravo autodidatta, leggeva molto, e gli piaceva anche discutere. Voleva avere, a
dire il vero, quasi sempre ragione e quando non gli era data usava
nel linguaggio qualche colorita parolina come “Bischero, 'un capisci niente”. Ma faceva parte del suo personaggio, un po' nevrotico,
isterico, piccoso. Molto buono e generoso. Gli piacevano le donne,
per questo c'era anche qualche chiacchiera sul suo conto. Qualche
bisbiglio, niente scandali, molto riservato. La bottega era frequen-

57

sponsabili a vario titolo dell'Araldo Poliziano e custodi del suo prezioso archivio. Si ringrazia, infine, la magnifica Libreria Centofiori di Montepulciano.
Ed esattamente per uno di questi impegni, Francesco Caroti, si guadagnò una citazione sulle pagine dell'Araldo. Più precisamente il 29 ottobre del 1944 il suo nome
comparve in qualità di membro effettivo di quella Commissione Edilizia che avrebbe
dovuto radunarsi «...tutte le volte che all'Ufficio Tecnico» fossero pervenute «...domande obbligatorie di lavori interessanti l'arte, il decoro o comunque vengano
esposti al pubblico». Vedi: NOTIZIARIO del Comune, in L'Araldo Poliziano, a.
XL, n. 32, Montepulciano, 29 ottobre 1944.
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tata da una serie di clienti fissi giornalieri che venivano a farsi la
barba. […] e poi c'erano le persone che venivano a chiacchierare.
[…] La domenica la bottega svolgeva anche un altro ruolo, era il
punto d'appoggio per la distribuzione dell'Avanti. I compagni socialisti venivano lì e compravano il giornale. La maggior parte stavano in campagna e approfittavano per informarsi. La televisione
era ancora in pochi luoghi e la radio era per chi aveva tempo di
ascoltarla. La domenica era quindi l'occasione per discutere sugli
argomenti di attualità. […]58

Sulla scia di queste suggestioni, e consapevoli del fatto
che per raccontare un tale personaggio occorrerebbe
molto di più della nostra buona volontà,59 egualmente
proveremo ad aggiungere qualche particolare alla primissima scheggia biografica scritta dal nipote. Ricorderemo, allora, che il nome di Francesco Caroti è ricordato in un elenco stilato dall'Istituto Storico della Resistenza in Toscana con la qualifica di “partigiano”,
sebbene non combattente,60 facente parte del Raggruppamento M. Amiata, IV Gruppo Bande61 a riprova che
«il popolo», non solo dei campi, ma anche quello delle
«botteghe», nei giorni convulsi della Resistenza, non
«rimase a guardare», operando la saldatura, come nel
nostro caso, tra «...questo e le formazioni partigiane».62 Ma il personaggio Checco fu anche un perseverante melomane, come ha avuto modo di sottolineare
Romani, una passione e competenza che lo portò, ad
58

59
60
61
62

Romani Franco, Quelle immagini sfocate. La Montepulciano degli anni '50 nei
ricordi di un bambino di allora. Le Balze, Montepulciano, 2006, pp. 19-22.
Ivi, p. 20.
Pagliai Roberto, L'ultimo partigiano..., op. cit., pp. 188, 190.
http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiano/Francesco/Caroti/4018
Boscherini Leopoldo, La sulla è fiorita..., op. cit., p. 23.
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esempio, a partecipare come esperto al celebre gioco
televisivo Campanile Sera nella puntata del 7 gennaio
del 1960 che vide sfidarsi la squadra di Montepulciano
a quella di Castelfranco Veneto,63 nonché a ideare e dirigere nel 1958 la Corale Poliziana,64 una iniziativa fortemente voluta dal Caroti unitamente al Maestro di
musica Mario Gorleo.65 Francesco Caroti, inoltre, e
presumibilmente dal 1957, anno in cui il Museo Civico
Pinacoteca Crociani con sede nel Palazzo Comunale,
inaugurato il 27 agosto del 1905, fu rinnovato e trasferito nel Palazzo Neri Orselli66 Bombagli,67 ne divenne
responsabile; l'Internationales Kunst-Adressbuch a
questo proposito ci aiuta a definirne meglio la mansione che fu quella di Direttore,68 e in questa veste a noi
piace ricordarlo. Naturalmente non potevano mancare,
63

64
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68

Peruzzi Corrado, cit. in Fatini Antonio, Montepulcianovecento. Cinema, video e
televisione dagli anni Venti ad oggi, a cura di Antonio Sigillo, Editrice Le Balze,
Montepulciano, 1999, p. 43.
http://www.fondazionecantiere.it
Il Prof. Cav. Mario Gorleo, diplomato in Conservatorio di Stato, già direttore e
“valente insegnante” presso il locale Istituto di Musica, diede vita anche al Quartetto Poliziano. Vedi: VIVO successo del Quartetto Poliziano, in L'Araldo Poliziano, a. LIV, n. 10, Montepulciano, 9 marzo 1958, OPINIONI discordi sulla
banda cittadina, in L'Araldo Poliziano, a. LIV, n. 50, Montepulciano, 21 dicembre 1958; CHIUDIAMO definitivamente la polemica sulla Banda, in L'Araldo
Poliziano, a. LV, Domenica 4 gennaio 1959, p. 2.
Martini Laura, Il Museo Civico Pinacoteca Crociani, in Martini Laura (a cura di),
Museo Civico Pinacoteca Crociani, Protagone Editori Toscani, Siena, 2000, p. 15.
Nel volume -se non andiamo errati- non si fa alcun cenno a Francesco Caroti.
Antonio Sigillo riferisce che le opere d'arte del Museo Civico furono ospitate in
alcuni saloni del primo e del secondo piano sino al 1959/60. Vedi: Peruzzi Aroldo, Montepulciano e le sue opere d'arte, ristampa anastatica a cura di Antonio
Sigillo, Editrice Le Balze, Montepulciano, 1999, p. 9, n. 10 p. 38.
Kupert Walter, Internationales Kunst-Adressbuch, vol. I, Kaupterverlag, Berlino,
1980, in https://books.google.it/books?id=Qk6gAAAA MAAJ&q=francesco+
caroti+direttore.
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per una personalità eclettica come la sua, incursioni
nella cosiddetta “storia locale”. Scrisse, infatti, una apprezzatissima Guida di Montepulciano edita in prima
edizione a cura dell'amministrazione comunale nel
1969 ed in seconda nel 1972 (tirata in entrambe le occasioni dalla Tipografia “Nuova” di Montepulciano).
Precedentemente aveva avuto la possibilità di curare la
quinta ristampa nel 196469 del volumetto Montepulciano e le sue opere del cav. prof. Aroldo Peruzzi, già
presidente dell'Opera Nazionale Balilla,70 una guida
che vanta nel suo pedigree ben tre stampe, dal 1931 al
1934 ed una quarta senza data, tutte tirate dalla già citata Premiata Tipografia “Nuova”.71 Francesco Caroti,
inoltre, curò anche la riedizione di un'altra Guida di
Montepulciano, quella di Ersilio Fumi, tirata in prima
edizione nel 1894, in seconda in anastatica nel 1978 ed
infine nel 1989.72 Caroti, fu, inoltre, corrispondente lo69
70

71
72

Peruzzi Aroldo, Montepulciano..., op. cit., p. 46.
Rondini A. (a cura di), Siena e la sua Provincia. Guida annuario, 1933-XI, Stab.
Tip. Fratelli Stianti, Sancasciano Val di Pesa (FI), 1933, p. 584. Si ricorda che la prima assemblea del Fascio Repubblicano del Comune di Montepulciano ebbe luogo
«Domenica 12 dicembre 1943-XXII alle ore 10,30 alla Casa del Fascio [in piazza
delle Erbe, ndr], presieduta dal Commissario Straordinario della Federazione Fascista Repubblicana di Siena, S. E. Console Prof. G. Alberto Chiurco». In questa occasione fu riconfermato «...per acclamazione nella carica di Commissario Politico il
Camerata Alvaro Gerli»; sempre «...per acclamazione furono eletti a Triunviri di Fascio i Camerati Emilio Naddi, già fondatore del Fascio Poliziano, Dott. Vito Ingoglia
e Costantino Barchi»; a Sindaci Revisori furono eletti «Mario Fabbrucci, Aldo Crociani, Annibale Chiucini». Vedi: FASCIO Repubblicano (Dal), in L'Araldo Poliziano, a. XXXIX, n. 46, Montepulciano, 12 dicembre 1943; FASCIO Repubblicano
(Dal), in L'Araldo Poliziano, a. XXXIX, n. 47, Montepulciano, 19 dicembre 1943;
Pagliai Roberto, L'ultimo partigiano..., op. cit., p. 192.
Sigillo Antonio, Premessa, in Peruzzi Aroldo, Montepulciano... op. cit., p. 6.
Senza dimenticare la curatela, unitamente a Maria Russo, del volume di Saalman
Howard, Il Palazzo Comunale di Montepulciano. Un lavoro sconosciuto di Michelozzo, edito nel 1973 per le edizioni del Monte dei Paschi di Siena.
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Timbro di possesso del Fascio Femminile di Montepulciano

cale per la Nazione, nonché infaticabile ideatore e redattore del giornale murale La Sferza (che inseriva
nella bacheca non più esistente ai piedi della Torre di
Pulcinella ed in altri posti strategici della città), il cui
titolo meglio non avrebbe potuto rifletterne l'indole e
la complessione morale votata al bene ed alla misericordia, ma senza sconti per la sua Montepulciano,
amata d'un amore profondo, ma spesso con molta rabbia. Francesco, che tra le sue numerose cariche ebbe
anche quella di Maestro di casa (come dire: “economo”) degli Ospedali Riuniti, era figlio di Angela Meconcelli, originaria di Sarteano e del già citato Raffaello Federico Caroti, il quale ebbe “bottega” a Montepulciano esercitando il mestiere di calzolaio; uomo naturalmente socialista e che scelse per un'altra sua figliola, che diverrà nei primi anni del '900 governante dei
conti di San Germano a Napoli (per far ritorno a Montepulciano nel 1922, alla morte della madre) il nome
quanto altro mai evocativo di Anita. Francesco sposò
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nel 1934 Dina Romani, una tra le più rifinite sarte in
città ed ancora oggi ricordata per la sua abilità, prematuramente scomparsa a soli 49 anni nel 1959. Nel
“gruppetto” di libri ritrovato nella nostra rigatteria, si
possono citare altri due volumi, entrambi appartenuti
alla nipote di Francesco Caroti, Tosca, apprezzata e
benvoluta maestra elementare: L'Iliade, l'Odissea e
l'Eneide nelle loro bellezze e né loro eroi. Episodi collegati da riassunti in prosa scelti e commentati da
Carlo Giordano. Seconda edizione riveduta (edita dalla Società Editrice Dante Alighieri di Albrighi Segati &
C. nel 1925, con sedi a Milano, Roma e Napoli), un volume letto e studiato a partire dal 5 marzo del 1928
(data manoscritta nel primo foglio di sguardia e a pagina 194 dove annota: «Oggi è una grigia giornata che
rattrista l'anima») a tutto il 15 giugno 1935, ultima
data rintracciata tra le sue pagine; il classico manuale
di Monroe/Codignola, Breve corso di Storia dell'Educazione, nella traduzione di S. Caramella (sesta edizione riveduta, vol. II, Vallecchi Editore, Firenze, 1928)
poi passato tra i libri di Francesco (10 aprile 1934). Un
terzo volume, il notevole (per varie ragioni) I Garibaldini di Dumas, nella versione datane da C. A. Blanche
per conto della Casa Editrice Sonzogno di Milano nel
1927, potrebbe egualmente provenire dallo stesso fondino carotiano, se non che, gli strappi alle pagine iniziali (non certo casuali) impediscono di renderne compiutamente testimonianza. E lo si cita dal momento
che al suo interno si rintraccia un non comune timbro
di possesso del Fascio Femminile di Montepulciano,
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segretaria del quale fu, a tutto il 1933, Lida Grugni.73
Un'ultima annotazione riguarda la fuga del Caroti inseguito dai nazi-fascisti: tra i clienti della bottega di
Francesco74 si annoverò, infatti, il già citato Umberto
Corsini, suo amico fraterno e compagno di clandestinità nelle campagne pientine, un avvocato «...che si occupava, collegato con la Camera del Lavoro, di cause
legate alla mezzadria» che abitava esattamente sopra
al suo negozio, il quale, malato ad un polmone, «...così
al singolare, perché […] uno glielo avevano già tolto e
stava aspettando tranquillamente di morire», teneva
«...la bara sotto il letto e raccontava anche nei particolari com'era fatta questa cassa da morto», ignorando
(oppure ben sapendo!) che il povero Francesco, nella
notte precedente alla sua seconda “rimpiattata” al podere Capriola,75 (dopo una «rocambolesca fuga» che
73

74

75

Rondini A. (a cura di), Siena e la sua Provincia..., op. cit., p. 584. Nel 1944 alla
carica di Fiduciaria del Fascio a Montepulciano risultava essere Corinna Morvidi, che «in seguito al cambiamento di regime politico» fu arrestata tra «le personalità più in vista nel regime passato». Vedi: Giorgi Emilio, Guerra e pace a
Montepulciano..., op. cit., p. 44.
«Ricordo che tra i presenti nella sempre affollata bottega erano l'Avv. Umberto
Corsini, Cesare Del Toro, Pasquale Buzzicchelli, il Dott. Plinio del Corto oculista. Il vecchio professore di matematica Giuseppe Viciani. Li ricordo bene perché erano i clienti abituali del sabato sera. Quando, passato gli anni, riuscii ad inquadrare e dare un connotato politico al gruppo di persone che frequentavano assiduamente quella bottega mi resi conto che “lì” era nato e veniva affettuosamente nutrito de lì si era diffuso il Partito Socialista Poliziano. Lì avvenivano i contatti con il C.L.N. e si stabilivano gran parte dei contatti con le formazioni partigiane della zona. Insomma era un luogo dove si respirava aria di fronda ideologica di opposizione al regime fascista e al tempo stesso la connessione col suo
braccio operativo». Vedi: Momicchioli Giuseppe, La macchina del tempo. Per
non dimenticare. Editoriale Andrea Comunicazione, Sinalunga, 2015, p. 28.
Al momento della fuga Caroti risiedeva in quella via Ricci dove, come ricorda Giovanni Mariotti, «nessun edificio rimase del tutto illeso», ed in particolare al numero
civico 6, in una abitazione tra la cinquantina «rovinate» più o meno gravemente dal-
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coinvolse anche il maestro Baricci)76 aveva trovato un
primissimo rifugio, grazie all'amico becchino Meioli, in
una fossa, con relativa bara, nel Cimitero di Santa
Chiara, lo stesso Campo Santo dove oggi riposa. Un
“partigiano” dunque, Caroti, che, anche nelle situazioni più estreme, non è mai arretrato di un passo di fronte a quello che percepì essere il proprio dovere di cittadino della sua amata Patria, quella “piccola” e quella
“grande” che lo vide giovanissimo soldato in prima linea durante la Grande Guerra, partecipazione che gli
valse l'assegnazione della Croce al Merito di Guerra
dell'Ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto.

76

le cannonate tedesche «...volte senza discriminazione verso il centro della indifesa
città», un «...barbaro gioco» che si «...protrasse ad intervalli nel pomeriggio del 29
per tutta la notte e nella mattinata del 30 [giugno, ndr]». Vedi: GUERRA a Montepulciano (La), in L'Araldo Poliziano, a. XL, n. 21, Montepulciano, 9 luglio 1944;
Mariotti Giovanni, Sono passati i tedeschi, a cura del Fronte del Lavoro e a beneficio
dei contadini che più soffrirono dell'ira tedesca, s.d., s.l., p. 12.
Mariotti Giovanni, Resistenza e Riscossa nella terra del Poliziano..., op. cit., p.
93.
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Il restauro delle statue dell’altare
della Chiesa di San Carlo Borromeo
Lucia Chietti

L’altare in stile barocco ubicato nella Chiesa di San
Carlo Borromeo risale alla prima metà del 1600, il suo
restauro avvenuto recentemente ha interessato soltanto le due statue policrome che si trovano all’interno
delle nicchie. In origine gli altari avevano una struttura
molto semplice, per assumere poi, nel corso dei secoli,
forme sempre più elaborate, fino a divenire, soprattutto nel periodo barocco, complessi organismi architettonici caratterizzati da grandi edicole con doppio colonnato e fastosi apparati decorativi; nell’altare della
Chiesa di San Carlo Borromeo non è stato raggiunto
questo particolare livello di complessità, tuttavia si ritrovano gli elementi compositivi tipici di un altare monumentale. Il dossale che riveste tutta la parete è costituito da ornamenti in stucco in cui si alternano elementi floreali, modanature e finti marmi; nella zona
centrale un’ edicola in basso rilievo decorata a finto
marmo accoglie al suo interno la tela secentesca dipinta da Francesco Rustici, detto “il Rustichino”, raffigurante la Madonna col Bambino e Santi tra i quali San
Carlo Borromeo; lateralmente due nicchie contengono
le statue policrome di artista anonimo, Sant’Agostino a
sinistra e San Nicola da Tolentino a destra. Sant’Agostino è raffigurato in abiti vescovili nell’atto di ammi129

Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino prima del restauro

nistrare i sacramenti, tiene nella mano sinistra il libro
in cui è scritta la sua regola, nella destra probabilmente possedeva il pastorale oggi andato perduto. San Nicola da Tolentino eremita agostiniano indossa l’abito
nero dell’ordine con una stella sul petto che allude,
come narra la leggenda, all’astro apparso in cielo al
momento della sua nascita; di incerta comprensione,
per la sua semplicistica realizzazione, è invece l’oggetto
tenuto nella mano sinistra. L’interpretazione più probabile è quella di un insieme di piccoli pani facendo riferimento al famoso miracolo dei “panini miracolosi”.
Prima dell’intervento di restauro le statue versavano
in uno stato conservativo piuttosto precario: in entrambe si evidenziavano numerose parti fratturate o
mancanti soprattutto a carico degli arti superiori e in
particolare nelle mani, accompagnate da pesanti tracce
di pregresse operazioni di ripristino; la figura di San
130

San Nicola da Tolentino prima, durante e (in basso) dopo il restauro
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Nicola era priva quasi completamente del piede sinistro, nella superficie degli abiti di colore nero mancava
gran parte della pellicola pittorica. Tali fenomeni di
degrado hanno permesso di conoscere fin dalla prima
osservazione la materia con la quale sono state realizzate le statue. L’autore ha adottato la tecnica dello
stucco tipica del periodo barocco realizzando un corpo
centrale di malta con inerti di grossa granulometria
composta da grassello di calce, piccole quantità di gesso e sabbia di fiume, nel quale ha inserito fili di ferro e
pezzi di canapa fungenti da armature strutturali per gli
elementi aggettanti come le braccia, mani e panneggi;
a questo corpo di base ha sovrapposto un secondo strato di malta con inerti dalla granulometria più sottile e
polvere di marmo, la superficie è stata infine levigata
prima della carbonatazione finale ovvero prima del suo
completo indurimento. Per lo strato pittorico è stata
utilizzata una tempera grassa in cui i pigmenti, prima
macinati con acqua, vengono uniti ad un legante organico (colla, olio di lino); l’applicazione di uno strato
protettivo o di finitura probabilmente a base di cera ha
completato l’operazione finale. L’intervento di restauro
si è orientato inizialmente sul consolidamento delle
parti a rischio di caduta, previa asportazione dei depositi superficiali di polvere, e sul fissaggio della pellicola
pittorica frammentata, interponendo fogli di carta
giapponese per la protezione delle parti interessate.
L’operazione di pulitura si è concretizzata in due fasi:
nella prima, dopo aver asportato gli abbondanti depositi incoerenti (polvere, ragnatele...), sono state effettuate nella superficie delle nicchie preliminari indagini
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In questa pagina: Sant'Agostino prima, durante e dopo il restauro

stratigrafiche volte ad identificare il colore originale,
mentre per le statue opportuni saggi hanno permesso
di determinare la metodologia più idonea da attuare
nonché i tempi di applicazione delle soluzioni scelte;
nella seconda è stata messa in pratica la procedura
prescelta incentrata sull’applicazione di compresse imbevute di acetone e successivamente di white spirit
operando nelle zone in cui la pellicola pittorica risultava più compatta e resistente ossia nei volti, nella cotta,
nel piviale, nella mitria e negli oggetti; nella superficie
lacunosa degli abiti di colore nero è stata eseguita una
pulitura più blanda a tampone solamente con il white
spirit. Durante l’esecuzione dei saggi di pulitura preliminari nella fascia ornamentale del piviale, è stata ri-
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Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino dopo il restauro

levata una traccia di oro in foglia sotto al film pittorico.
Tale ritrovamento è un’ulteriore testimonianza di precedenti interventi di restauro. In seguito alle opportune valutazioni effettuate con la Committenza e la Direzione dei lavori su come procedere in questa circostanza, cioè se togliere la ridipintura, è stata scelta la soluzione meno invasiva conservando lo strato pittorico attuale. La stuccatura è stata eseguita seguendo l’andamento del modellato utilizzando malte idonee per cromia e granulometria, le lesioni profonde sono state risarcite applicando un primo strato di malta più grossolana, seguito da un secondo di malta fine più chiara
allo stesso livello della superficie originale. La ricostruzione delle parti mancanti è stata compiuta a strati
successivi di malta con levigatura finale, come sopra
indicato, avendo prima rimosso meccanicamente le incrostazioni dagli elementi in ferro a vista e applicato il
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convertitore di ruggine.
Per la fase di reintegrazione pittorica è stata
adottata la tecnica della
velatura ed il tratteggio
con acquerelli, sulle abrasioni poco profonde e sulle parti prive di pellicola
pittorica è stata applicata
una tonalità leggermente
più chiara di quella del
colore originale mentre
sulle stuccature di piccola
e media entità sono state
raggiunte tonalità più intense riducendo al mini- Pienza, Chiesa di San Carlo Borromeo
mo la loro interferenza
visiva. Infine, la ricostruzione delle parti volumetriche
mancanti ha restituito una maggiore unità di lettura
alle opere. Le lacune del fondo delle nicchie sono state
reintegrate ad imitazione dell’originale impiegando
pigmenti miscelati con latte di calce.
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ENEA SILVIO PICCOLOMINI, PAPA PIO II, Asia (De Asia, 1461), traduzione
ed edizione a cura di Remigio Presenti e Manlio Sodi, If Press, Roma,
2016.1
Progettato nel 2014 in occasione del 550° anniversario della morte
di Pio II, nel mese di aprile 2016, è uscito per le edizioni IF Press di
Roma, con il contributo della Diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza, e del Rotary International, il volume Enea Silvio Piccolomini –
Papa Pio II, ASIA (DE ASIA), traduzione ed edizione a cura di Remigio Presenti e Manlio Sodi.
Il De Asia, è l’ultima opera a carattere storico-geografico di Pio II,
nell’ambito di un progetto di cui era già stata scritta una parte con il
De Europa, e l’Historia Buhemica.
L’opera, per la prima volta tradotta e pubblicata in italiano, fu pensata dal Papa nel mese di luglio del 1461. In quel mese, infatti, Pio II,
per sfuggire alla calura estiva di Roma si reca a Tivoli dove incontra
Federico di Montefeltro. Tra i due letterati, dal sapore squisitamente
umanistico, nasce così una conversazione.
Parlarono della guerra di Troia e poi passarono a parlare dell’Asia
Minore e dei suoi confini, su cui però i loro pareri divergevano. Da
qui lo spunto per un’opera alla quale si dedicò il Papa. Ecco come lo
stesso pontefice racconta in terza persona l’episodio nei suoi Commnetari:

1

Si può richiedere l'opera a: IF Press, Piazza Vinci, 00139 Roma, Tel. 06.64492897;
info@if-press.com; www.if-press.com.
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Perciò, in seguito il Papa, quando ebbe un po’ d’agio (ozio), descrisse l’Asia attingendo a Tolomeo, Strabone, Plinio, Q. Curzio,
Giulio Solino, Pomponio Mela, ed altri antichi autori, prendendo
da ciascuno tutte quelle notizie che gli sembrarono utili per la conoscenza di quelle terre.
Il Papa nell’accingersi all’opera era comunque consapevole, ben
conoscendo l’animo umano, delle probabili critiche che sarebbero piovute al suo lavoro, tanto che, nel Proemio del libro, così scrive:
Qualunque cosa gli uomini facciano, sia privatamente che pubblicamente, è soggetta alla critica e la lingua biforcuta non risparmia
neppure le opere divine, tanto presume di sé l’umano intelletto.
Che cosa spereremo noi, nello scrivere la storia di alcuni antichi
tempi che dei nostri? Sfuggirà la nostra fatica al maligno interprete? No certamente, né noi pretendiamo tanto. Diranno: A che serve
questo impegno per un Sommo Pontefice? Quel tempo che ha consumato nello scrivere lo ha tolto al popolo cristiano. Perché non si
è dato da fare più utilmente, rimesta i nostri tempi e cose note al
popolo. Che utilità, quale voglia di leggere? Non racconta cose
vere né abbellisce le cose raccontate in modo da rallegrare l’ascoltatore. Ma chi sminuisce i nostri scritti prima li legga, poi li
disprezzerà.
Precisando subito di non aver...
...defraudato la plebe, giacché non abbiamo tralasciato i divini uffici, né tralasciato le adunanze sia pubbliche che private, né evitato di ascoltare le persone supplici, ma abbiamo privato la nostra
età avanzata del suo riposo, per tramandare ciò che di degno di
essere conosciuto ha prodotto la nostra epoca, con un breve ricordo delle cose antiche. Queste fatiche sono notturne; infatti, abbiamo consumato per scrivere la maggior parte delle ore dovute al
sonno.
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Giustificazioni e motivazioni da parte di un grande Pontefice, che
veramente sorprendono il lettore. Pio II, come tutti sanno, era un appassionato lettore, convinto che al centro del mondo stanno i libri, fulcro della civiltà, per questo non riteneva inutile, lui Pontefice ammalato, rubare alcune ore del sonno per scrivere, per l’edificazione della
saggezza che tanto auspicava come fine dell’agire e del vivere umano.
Con l’edizione-traduzione del De Europa, avvenuta nel 2010, è ora
possibile, grazie a questo lavoro di Remigio Presenti e Manlio Sodi,
leggere in lingua italiana l’intero orizzonte individuato dalla cosmografia attorno alla metà del secolo XV. La pubblicazione di Asia, che
oltre alle note dei curatori, presenta una dotta introduzione di Serge
Stolf (dell’Università di Grenoble), e una interessante appendice di
Francesco Dondoli, raffinato bibliofilo, da sempre studioso attento,
accanito ricercatore della figura e delle opere di Pio II, intende contribuire a far si che la figura di Enea Silvio Piccolomini, continui ad interpellate la cultura e le coscienze odierne. Ricordiamo che Pio II, nelle sue opere di geografia, molto apprezzate e conosciute dai suoi contemporanei, (è noto che Cristoforo Colombo nel suo primo viaggio
avesse con sé proprio il De Asia, come risulta dal testo da lui annotato
ora conservato nel Museo delle Indie di Siviglia) è mosso dall’interesse della descrizione dei siti e delle pubblicazioni, ma anche dalla possibilità di capire il mondo presente, ed in prospettiva i processi politici
e sociali di lunga durata. Parlare di Pio II, porta logicamente a parlare
di Pienza, che gli dette i natali. E a proposito di Pienza e delle sue bellezze, è bene ricordare, come raccomandano i curatori del libro, ai
quali va il dovuto riconoscimento per quest’opera che colma una grande lacuna circa la figura di Enea Silvio Piccolomini, che...
...entrare nella città di Pienza e ammirare le principali costruzioni,
a cominciare dalla Cattedrale, è come lasciarsi coinvolgere in una
dialettica culturale in cui anche il grande progetto di una “Cosmographia”- ipotizzato e in parte realizzato da Pio II -, rientra come
richiamo invito per leggere i tanti segni che il tempo rende più vivi
che mai.
Alfiero Petreni
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LAURA MARTINI, MARIA LAURA POGNI (A CURA DI), Gli ultimi Piccolomini
a Pienza. Il conte Silvio, Anna e Nicolò, testi di Fausto Formichi, Laura Martini, Fabio Pellegrini, Maria Laura Pogni. Edizioni Polistampa,
Firenze, 2016.
È uscito da pochi mesi il volume Gli ultimi Piccolomini a Pienza.
Il conte Silvio, Anna e Nicolò edito da Polistampa. La pubblicazione
del volume è stata ideata dalla Società di Esecutori di Pie Disposizioni
Onlus di Siena ed è stata promossa e realizzata nella collana di storia
patria Pientinitas della Fondazione Conservatorio San Carlo Borromeo di Pienza.
Curato da Laura Martini e da Maria Laura Pogni, il volume raccoglie gli scritti delle due curatrici, di Fausto Formichi e Fabio Pellegrini.
La recensione del libro è affidata alle presentazioni dei due Enti
che hanno promosso la pubblicazione:
Nell'ambito del progetto culturale finalizzato alla realizzazione di una collana di
"Storia Patria", capace di ripercorrere nel tempo le numerose e sempre rilevanti
personalità che hanno arricchito la storia pientina, in seguito alla pubblicazione del
libro sulla vita di Giorgio Santi, la Fondazione San Carlo Borromeo prosegue, questa volta in collaborazione con la Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena,
con una nuova pubblicazione fondamentale per la storia cittadina del secolo scorso
e totalmente inedita nei suoi contenuti. Questo volume narra della vicenda pubblica
e privata della famiglia Piccolomini a Pienza e della sua grande opera di ricostruzione della Città, con particolare riferimento alla figura del conte Silvio Piccolomini,
una figura preminente del Novecento senese, che è stata troppo presto dimenticata
e sicuramente troppo sminuita. Dalla lettura dell'opera si potrà meglio comprendere
l'importanza della rinascita della Città nel Novecento, dopo secoli di oblio, impresa
compiuta da una famiglia che amò la cittadina di Pio II in modo straordinario, che
si legò alla sua storia e a quella della Comunità con grande slancio di entusiasmo e
di generosità, consapevole dell'importanza del peso della cultura e della storia nel
tempo, aldilà della contingenza e dei suoi transitori interessi. L’opera si propone anche e soprattutto di restituire al conte Silvio Piccolomini della Triana la sua vera fisionomia, di liberare la sua figura dalla damnatio memoriae caduta su di lui in maniera
ingiusta nel dopoguerra. La storia dei vincitori non è sempre uguale alla storia degli
sconfitti e dopo oltre mezzo secolo è giunto finalmente il momento di fare luce sulla vita e sulla storia di questa figura di grande rilievo del Novecento senese, scavando negli archivi e nella memoria dei pientini. Ne esce una figura straordinaria di
uomo colto e amante della giustizia, di persona dedita all'amore per la sua Città e la
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sua storia, di personaggio cittadino sostenitore di un filantropismo ininterrotto, di
personalità vissuta al di sopra delle parti con una costante di fedeltà e di amore alla
storia della sua famiglia, della Città e della comunità pientina. Qui ricoprì incarichi
istituzionali di primario rilievo, tra i quali, nell'immediato dopoguerra anche quello
di Presidente del Conservatorio San Carlo Borromeo in un momento molto travagliato adoperandosi senza riserve nel tentativo di risollevare l'Ente nella parte gestionale, economica nonché didattica, di sostenere dalla crisi un'istituzione che per
oltre due secoli si era occupata civile e culturale delle giovani generazioni pientine.
Le vicende pubbliche e private del conte Silvio e della sua famiglia, unite dal segno
della solitudine e della tragedia, sono un esempio di dedizione e di amore per un
luogo sentito come sede di eccellenza della storia artistica, culturale, umana, iniziata
con Pio II e continuata nel tempo, nonostante le difficoltà, fino ai nostri giorni. Nel
volume spicca la figura della contessa Anna Menotti, presenza importante nella definizione del progetto di ricostruzione della Città, di rilancio di Pienza nel mondo
della cultura e dell'mie, da cui era scomparsa da tre secoli, per la costruzione di un
avanzato sistema di assistenza alla maternità e alla miseria della popolazione. Una
donna di grande intelletto, la cui opera è tutt'oggi sconosciuta ai più. In questo lungo racconto si colloca la figura commovente e tragica del giovane Nicolò Piccolomini, morto in circostanze legate al conflitto in corso, figura di ragazzo colto,
amante della vita, scomparso come tanti altri giovani italiani dell'epoca nel turbine
della guerra. La vicenda dei Piccolomini a Pienza è una lunga storia, una galleria di
personaggi nei quali la cultura e l'elevazione spirituale e morale, nonostante tutto,
non è stata mai condizionata dagli odi e dalle contese della politica. Cercando di
continuare l'opera di Pio II a Pienza, con consapevolezza ed entusiasmo, i Piccolomini del Novecento posero le basi per il successo, la ricchezza, la fama meritata che
oggi arridono alla Città nell'interesse di tutti. Ricostruire con obiettività questa vicenda è stato il programma di chi ha lavorato con passione al libro. L’istituzione cittadina che rappresento, si onora di essere parte attiva di tutto questo progetto. Grazie a coloro che hanno prestato la loro collaborazione in primis gli autori (in ordine
strettamente alfabetico) Fausto Formichi, Laura Martini, Fabio Pellegrini e Maria
Laura Pogni, un ringraziamento particolare a Laura Martini e Maria Laura Pogni anche per avere curato con preziosa attenzione la pubblicazione del volume. Grazie
anche alla Società di Esecutori di Pie Disposizioni, in persona del Rettore Vittorio
Carnesecchi, per avere per prima creduto nell'importanza dell'opera organizzando
una bellissima mostra e stimolando il consistente lavoro di ricerca degli autori.Grazie alla società Polistampa per l'attenta e curata gestione della stampa e infine grazie
alla Banca C.R.A.S. per la sensibilità dimostrata nel sostenere le iniziative culturali
della Fondazione.
Giampietro Colombini
Presidente della Fondazione San Carlo Borromeo
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***
Questo libro nasce dalla volontà di ricordare la figura del conte Silvio Piccolomini,
ad oltre cinquant'anni dalla scomparsa. Volontà scaturita dal doveroso omaggio alla
memoria di un uomo che, anche nelle, sue ultime disposizioni, ha dato prova della
munificenza che ha caratterizzato tutta la sua vita, destinando alla fruizione pubblica il Palazzo Piccolomini di Pienza, simbolo della grandezza intellettuale del progenitore umanista Pio II, e affidando alla Società di Esecutori di Pie Disposizioni, secolare istituzione senese, il compito ambizioso e arduo di mantenere la storica dimora inalterata nel tempo. La ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato
la vita di Silvio Piccolomini, effettuata per mezzo della ricca documentazione del
suo archivio privato, per la prima volta studiato, e dell'archivio storico comunale di
Pienza, è stata la ricostruzione di un'epoca, del Novecento compreso tra l'età liberale e la nascita della Repubblica, attraverso la tragedia delle guerre mondiali, della dittatura, delle lotte politiche, degli scontri sociali. Tragedie della storia del nostro paese venute ad intrecciarsi con quelle personali dell'uomo, che le visse da protagonista
e che subì man mano la perdita di tutti i propri affetti, tra cui l'unico figlio, insieme
al tramonto dei valori in cui aveva fermamente creduto ed a cui aveva dedicato tutta la sua esistenza. Secondo le iniziali intenzioni dei curatori, nella biografia del conte Silvio la famiglia, costituita dalla moglie Anna Menotti e dal figlio Nicolò, avrebbe dovuto rappresentare un semplice corollario, da esaurire nello spazio di un paragrafo. Le ricerche effettuate per ricostruire anche solo una sintesi delle loro esistenze, sono state lunghe e difficoltose, essendo quasi del tutto scomparse dal Palazzo
le tracce del loro passaggio, eccetto le foto di Nicolò e qualche rara immagine di
Anna, quasi che il Conte, durante la lunga solitudine, avesse voluto occultare un ricordo troppo doloroso. Ma il fortunato ritrovamento di alcuni carteggi negli archivi
di esponenti culturali e politici dell'epoca, per lo più di ambito romano, ha restituito
frammenti di vite estremamente interessanti, che hanno dato impulso a sempre
nuove ricerche ed approfondimenti, fino alla ricostruzione di storie degne di ruoli
da protagonisti; cui è stato doveroso dedicare lo spazio di autonome biografie.
Anna è emersa come una donna dalla forte personalità, dai mille interessi, anche
verso culture lontane, emancipata e moderna, coerente con le proprie passioni, mai
sopraffatta dalla dolorosa malattia che la tormentò per decenni, sempre pronta ad
entusiasmarsi per nuovi ideali, ad abbracciare nuove mode e correnti. Nicolò, apparentemente debole e dibattuto sulla strada da intraprendere, dopo una adolescenza
devastata dalla morte prematura della madre amatissima, con determinazione seguì
la propria passione per il teatro, per la colta regia di spettacoli d'eccezione e per la
danza, scelta assolutamente inconsueta per un giovane del suo lignaggio, sorprendentemente coesistente con la ferma volontà di partecipazione attiva alle azioni belliche del secondo conflitto mondiale, che gli fu poi fatale. Tre personaggi che, in
realtà, non costituirono mai una vera e propria famiglia: personalità troppo forti e
determinate per sopportare le limitazioni e le rinunce della convivenza; i coniugi
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non superarono la prova della lontananza imposta dalla Grande Guerra e il giovane
figlio condusse una vita suddivisa tra i due genitori e le loro diverse dimore. Eppure, comuni furono in loro le qualità più caratterizzanti. Nessuno si adagiò sulle mollezze di una vita agiata, tutti e tre dedicarono intensamente la loro esistenza al perseguimento degli ideali, dei sogni, che scaturivano dalla loro cultura elevata e raffinata, dalla loro umanità e filantropia e furono uniti, anche quando ne vissero lontani, dall'amore per la cittadina simbolo della bellezza che scaturisce dalla comunione
della natura con l'a1te: Pienza fu alla base del pensiero e dell'agire della intera vita
del conte Silvio, fu la dimora rimpianta ed ultima di Annina e Nicolò. Un grazie
sentito agli autori Fausto Formichi, Fabio Pellegrini, Laura Martini, Maria Laura
Pogni, queste ultime anche curatrici dell'elegante pubblicazione, e grazie anche alla
Fondazione San Carlo, che con il suo sostanziale contributo ha reso possibile la
realizzazione di questa iniziativa.
Vittorio Carnesecchi
Rettore della Società di Esecutori di Pie Disposizioni
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