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Come nasce un labirinto 
Per la storia del restauro primo-novecentesco 

della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Pienza 

 
Roberto Formichi 

 

Quando si parla di labirinto, il primo che viene in mente è, senza 

dubbio, quello mitologico di Minosse nell’isola di Creta. Quello a cui 

si riferisce la nostra storia è invece tanto reale che si può toccare, 

vedere e visitare. A nessuno, forse, è mai venuto in mente di costruirne 

uno sotto ad una chiesa. Questa idea non passava per la testa neppure 

al suo costruttore, ma proprio un labirinto è nato sotto l’abside del 

Duomo di Pienza, per altro, in tempi piuttosto recenti. 

Come molti sanno, la Cattedrale di Pienza ha manifestato 
problemi di stabilità fin dalla sua costruzione che iniziò nel 1459. 
Questo problema è sempre stato affrontato nel corso dei secoli 
dai discendenti di Papa Pio II, i Conti Piccolomini, notabili e 
Mecenati di Pienza, ma con l’Unità d’Italia le cose cambiarono. 
Sulla scia di un crescente sentimento patriottico e di una sempre 
più definita identità nazionale, nel Paese cominciò a anche a 
nascere una consapevolezza del valore e dell’importanza delle 
proprie opere d’arte. Anzi, questa consapevolezza c’è sempre 
stata, altrimenti queste non sarebbero mai venute alla luce e non 
si sarebbero neppure conservate, ma la convinzione che fosse 
importante conservarle perché patrimonio di tutta la Nazione 
cominciò a farsi più forte e a diffondersi verso la fine 
dell’Ottocento e non solo negli ambienti più acculturati. Fu in 
questa epoca che furono istituiti gli Uffici Regionali per la 
Conservazione dei Monumenti, antesignani delle attuali 
Soprintendenze, quindi anche quello per la Toscana. A questo 
punto, per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio artistico, 
le autorità centrali, iniziarono una fitta corrispondenza con 
quelle periferiche e queste con quelle locali. Una volta costituitosi 
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tale apparato statale, furono queste ultime a sensibilizzare il 
governo del Regno d’Italia ad affrontare il problema della 
stabilità del Duomo di Pienza. L’elemento più appariscente del 

Il Duomo di Pienza in una cartolina dei Fratelli Alinari del 1911 
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suo dissesto era ed è ancora, lo sprofondamento dell’abside 
rispetto al resto della chiesa. Esso è reso evidente dal notevole 
abbassamento delle cornici dell’abside rispetto a quelle del 
transetto. Il primo provvedimento che venne in mente di 
prendere fu quello di rendere più solidale l’abside con il resto 
della chiesa. A questo riguardo fu suggerito di inserire delle 
catene all’interno dei muri perimetrali, a partire dalla facciata, 
fino alla tribuna. Ben presto questo accorgimento si rivelò del 
tutto inefficace per la soluzione del problema. Infatti, nella notte, 
particolarmente fredda, tra il 12 ed il 13 gennaio 1893, come 

risulta da una lettera che il vecchio conte Niccolò Piccolomini1  
invia al Prefetto di Siena tre giorni più tardi, una di queste catene 
si spezzò2. Questo avvenimento, tutt’altro che trascurabile, può 
essere considerato l’inizio della nostra storia. Al momento, si 
ritenne opportuno ripristinare questa catena e a questo proposito 
iniziò una serrata corrispondenza tra l‘Ufficio Regionale per la 
Conservazione dei Monumenti di Firenze, il Genio Civile di 
Roma, quello di Firenze, il Prefetto di Siena e il Ministro della 
Pubblica istruzione, all’epoca onorevole Ferdinando Martini3. 
Nello stesso 16 gennaio questo Ministro interessò il Ministero dei 
Lavori Pubblici, il quale con dispaccio N° 1741 Div. I°, incaricò 
l’ingegner L. Salvati del Genio Civile di Arezzo di eseguire un 
sopralluogo presso la chiesa Cattedrale di Pienza4. Lo scopo era 
quello di studiare la causa della instabilità del monumento e 
come rimediarvi. Lo stesso Salvati presentò una relazione in data 
18 marzo 1893. In essa, per rimuovere le cause che provocavano 
i problemi di stabilità della chiesa, suggeriva di costruire un 
cunicolo che circondasse tutto l’edificio al fine di raccogliere le 
acque di drenaggio, le smaltisse a valle e mantenesse asciutta 
tutta la zona delle fondazioni. L’Ingegnere era convinto che il 

 
1 8 novembre 1821 – 24 gennaio 1895 
2 ASS, Lettera di Niccolò Piccolomini al Prefetto di Siena, 16 gennaio 1893 
3 15 maggio 1892 – 15 dicembre 1893, I governo Giolitti 
4 La visita ebbe luogo il 9 marzo 1893 con l’assistenza del Direttore dell’Ufficio 

Regionale per la Conservazione dei Monumenti per la Toscana, architetto Luigi Del 

Moro. 
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lento processo di avvallamento fosse dovuto alla presenza di 
acqua che manteneva attiva una azione franosa innescatasi in 
seguito alla costruzione della chiesa. L’esecuzione di questo 
drenaggio doveva essere preceduta da trivellazioni e saggi per 
determinare meglio la stratigrafia e la situazione geologica sotto 
l’edificio, nonché il tracciato di questo cunicolo. Raccomandava 
inoltre, prima di procedere alle trivellazioni e agli scavi, di 
imbrigliare con doppie catene di ferro le imposte delle arcate tra 
i pilastri e collegarle al muro della facciata. Questo sistema di 
catene avrebbe dovuto ristabilire l’equilibrio che era stato 
alterato in un intervento alla Cattedrale del 1889, quando le volte 
del transetto erano state demolite e sostituite con solai “a 
canniccio”. Le indicazioni di Salvati furono tradotte in realtà solo 
in parte. Fu infatti realizzato soltanto il collegamento con doppie 
catene di ferro tra le arcate delle navate con la facciata della 
chiesa. Del progetto esecutivo e della Direzione Lavori, l’Opera 
della Cattedrale incaricò l’ingegner Francesco Zanaboni di Siena. 
Questi lavori si protrassero negli anni a venire e si conclusero nel 
1896. Nell’anno seguente il Direttore dell’Ufficio Regionale per la 
conservazione dei monumenti venne a mancare, ma non fu 
subito nominato il successore. L’ufficio fu occupato da un 
Commissario e, forse anche per questo, la sua attività fu 
notevolmente ridotta. Le condizioni statiche del Duomo di 
Pienza furono dimenticate per qualche tempo. Occorsero una 
decina d’anni e svariate denunce e sollecitazioni delle autorità 
locali all’ufficio Regionale, dove nel frattempo era stato nominato 
nuovo Direttore l’architetto Agenore Socini5, perché sul dossier 
Cattedrale di Pienza si accendessero di nuovo i riflettori. Queste 
denunce provocarono l’intervento del Prefetto di Siena che con 
lettera del 21 o 22 gennaio 1903, Divisione B. A. N.77/830, 
richiese, in base alle disposizioni impartite nella circolare del 4 
agosto 1902 N. 77877, all’allora Sindaco di Pienza, conte Silvio 
Piccolomini6, una relazione da parte dell’Ufficio Tecnico 

 
5 Siena 25 agosto 1859 – Sesto Fiorentino 16 luglio 1926 
6 2 gennaio 1878–24 maggio 1962 
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Comunale, circa le condizioni statiche della Cattedrale. Il 
mancato completamento delle opere indicate dal Salvati, fu 
messo in evidenza dall’ingegnere comunale Giacomo Friggeri, 
unitamente alle gravissime condizioni in cui versava la chiesa7. A 
sua volta, il prefetto di Siena la trasmise nel febbraio al Direttore 
dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della 
Toscana8. Circa due mesi più tardi, il 28 aprile 1903, il Direttore 
dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della 
Toscana, l’architetto Agenore Socini scrisse al Ministro della 
Pubblica Istruzione, Nunzio Nasi9, trasmettendogli la relazione 
di Friggeri e descrivendogli in termini drammatici le condizioni 
del Duomo di Pienza. Aggiunge che a suo parere, i lavori di 
consolidamento costerebbero circa 70-80 mila lire, una cifra 
enorme per l’epoca. Nel contempo suggerisce la nomina di una 
commissione di esperti che possa esaminare il caso e, tenuto 
conto di tutti gli elementi raccolti e fatte le debite considerazioni, 
possa «decretare la sorte del monumento», sollevando così il suo 
Ufficio ed il Ministero stesso da ogni responsabilità 
nell’eventualità che un crollo della parte tergale riducesse la 
chiesa alla «categoria dei ruderi». Dal contenuto di questa lettera 
si deduce che la preoccupazione maggiore dell’Arch. Prof. 
Agenore Socini fosse soprattutto quella di sollevare tanto l’Ufficio 
Regionale quanto il Ministero da qualunque responsabilità di 
fronte ad un eventuale crollo della parte tergale della chiesa. 
L’idea della nomina di una commissione viene accolta da parte 
del ministro Nasi e comunicata all’Ufficio Regionale di Firenze 
con lettera del 20 agosto 1903. Il Ministro nomina subito lo 
stesso Socini e inoltre propone un membro della Giunta 
Superiore di Belle Arti ed un Ispettore Compartimentale del 

 
7 Rapporto del 12 febbraio 1903 spedito allo stesso Prefetto con lettera del 17 febbraio 

1903 N. di Protocollo 357 
8 ASSS, Lettera del 21 febbraio, 1903 Divisione B. A. N. 77/845  
9 15 febbraio 1901–3 settembre 1903, governo Zanardelli 
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Porta al Santo e l’abside del Duomo di Pienza in una foto dei primi ‘900. 
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Genio Civile, mentre lascia allo stesso Socini la scelta di un 
geologo. Per le nomine, al Ministero si perde tempo per più di un 
anno e con una lettera in data 1° marzo 1904 il nuovo Ministro, 
Vittorio Emanuele Orlando10, comunica all’Ufficio Regionale di 
Firenze i seguenti membri designati: Rocco Alberto, Ispettore del 
Genio Civile per il compartimento di Firenze, Guglielmo 
Calderini della giunta Superiore di Belle Arti, Carlo De Stefani 
Professore di geologia e geografia fisica all’Istituto di Studi 
Superiori pratici e di perfezionamento in Firenze e, natural-
mente, lo stesso Socini, al quale lascia l’onere di mettere 
d’accordo tutti i commissari circa la data in cui si dovrà effettuare 
un sopralluogo alla Cattedrale di Pienza. La costituzione di 
questa Commissione risulterà piuttosto laboriosa e occorrerà 
ancora un anno prima che sia completa. Il Socini invia una lettera 
il 13 marzo al Calderini per invitarlo a scegliere una data per il 
sopralluogo pientino, visto che è lui il commissario residente più 
lontano dal luogo della perizia. Non ricevendo risposta rinnova 
lo stesso invito al Calderini con lettera del 5 maggio successivo. 
Poiché il Calderini continua a non dare cenno di risposta alcuna, 
Socini avverte il ministro Orlando11 circa le mancate risposte del 
Prof. Guglielmo Calderini. Il Ministro si prende tempo fino al 22 
novembre prima di autorizzare Socini a cercare un sostituto del 
commissario silente12. Il 14 dicembre 1904 il Socini comunica al 
Ministro il nome dell’architetto Riccardo Mazzanti di Firenze per 
completare la Commissione e il 28 dicembre il Ministro ratifica 
la proposta del Direttore13. Trovati, finalmente, tutti i 
Commissari, questi dovettero mettersi d’accordo per effettuare la 
visita a Pienza. Questo accordo fu faticosamente trovato, come 
dimostrano le numerose lettere e telegrammi che si scambiarono 
nei mesi successivi i vari commissari, ma il sopralluogo, 

 
10 3 settembre 1903 – 12 marzo 1905 II governo Giolitti / 12 marzo 1905 - 27 marzo 

1905, governo Tittoni 
11ASSS, Lettera di Socini a Orlando, 13 giugno 1904. 
12ASSS, Lettera di Orlando a Socini, 22 novembre 1904 
13ASSS, Lettera di Socini a Orlando, 14 dicembre 1904 e lettera di Orlando a Socini, 

28 dicembre 1904. 
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finalmente, avvenne soltanto 
il 24 e 25 ottobre 1905. 
Intanto le cose a Pienza non 
si mettevano bene e il 5 luglio 
1905, il sotto Prefetto di 
Montepulciano, su segnala-
zione del Sindaco di Pienza, 
avverte il Socini che sulla 
Cattedrale «le lesioni si erano 
lievemente riaperte»14. Il 
risultato della visita di questa 
Commissione fu riassunto in 
una relazione del 3 novembre 
dello stesso anno. In essa, i 
commissari riferiscono di 
aver preso atto delle gravi 
condizioni in cui versa il 
Monumento e si riservano di 
esprimere il loro parere circa 
le cause del dissesto e i 
provvedimenti da prendere 
per risolvere il problema, 
non prima di aver condotto a 
termine una serie di indagini 
circa la situazione geologica 
del terreno sottostante ed 
effettuato dei saggi anche 

profondi riguardo alle fondazioni dell’abside. Informano inoltre 
che tutto ciò comporterà del tempo e della spesa che al momento 
valutano nella somma di circa Lire 1.000. Il 17 novembre 1905, Il 
Ministero della Pubblica Istruzione comunica15 di approvare 
quanto proposto dai commissari. In seguito a ciò, il Ministro, 

 
14ASSS, Lettera del Sotto-Prefetto di Montepulciano a Socini, 5 luglio 1905. 
15ASSS, Lettera del ministro Bianchi a Socini, 17 novembre 1905. 

L’interno del Duomo di Pienza in una immagine del 1911 
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Leonardo Bianchi16, il 13 dicembre 1905, autorizza17 l’ingegner 
Icilio Bocci, proposto dall’Ufficio Regionale della Toscana a 
recarsi a Pienza per iniziare le indagini suggerite dalla 
Commissione. A partire da questa data non si verificano più atti 
concreti di un certo rilievo, non si hanno notizie neppure circa 
l’attività dell’ingegner Icilio Bocci, il quale fu inviato poco dopo a 
dirigere la Soprintendenza di Ancona senza avere avuto modo di 
condurre a termine le indagini pientine18. Si giunge così al primo 
di agosto 1908, quando fu istituita, con decreto governativo, la 
Regia Soprintendenza di Siena Ufficio Regionale d’Arte per la 
Conservazione dei Monumenti. Questo lasso di tempo di circa un 
triennio è caratterizzato dal succedersi di ben 5 ministri diversi e 
questo, forse, spiega il venir meno dell’attenzione delle autorità 
sulle condizioni statiche della Cattedrale di Pienza. Chi pensò a 
mantenere vive nell’opinione pubblica e quindi nelle autorità del 
tempo le sorti della chiesa di Papa Pio II fu senz’altro il Canonico 
di Pienza Giovan Battista Mannucci19. Nel suo ruolo di 
Commissario Diocesano per la conservazione dei monumenti del 
Comprensorio di Montepulciano, il Mannucci pubblicava 
regolarmente articoli riguardanti le opere d’arte e i beni 
architettonici sui maggiori quotidiani nazionali. Uno di questi 
articoli, pubblicato sul «Corriere d’Italia» n. 275 del 5 ottobre 
1908 dal titolo Per salvare il Duomo di Pienza, gli procurò severe 
rampogne di Socini che accusò il Canonico di allarmismo 
sensazionalistico, quasi fosse stato uno che vedeva il Duomo per 
la prima volta20. Nelle parole del Direttore dell’Ufficio Regionale 
si può cogliere il disappunto del funzionario che si sente 
scavalcato nelle sue competenze, sentimento che il Socini doveva 
provare da quando, con l’istituzione della Soprintendenza di 
Siena, le competenze sul dossier del Duomo pientino erano state 
trasferite ad un’altra istituzione. Il canonico Mannucci, per altro, 

 
16 27 marzo 1905 - 24 dicembre 1905, I governo Fortis 
17ASSS, Lettera di Bianchi a Socini, 13 dicembre 1905, N° 20852 
18 ASSS, Lettera di Socini a Spighi del 29 ottobre 1908 
19 Chianciano 12 marzo 1876 - Pienza 21 (22?) febbraio del 1944 
20ADP, Lettera di Socini a Mannucci, 6 ottobre 1908 
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godeva già di una discreta reputazione di esperto, reputazione 
che si era guadagnata con le sue pubblicazioni sulle opere d’arte 
della zona e, in particolare, sul Duomo di Pienza. Era anche 
riuscito a piazzare queste pubblicazioni nelle biblioteche di tutti 
gli Uffici Regionali per la Conservazione dei Monumenti del 
Regno d’Italia. Il 22 ottobre 1908 il ministro Luigi Rava21 ordina 
per telegramma a Socini di inviare alla neo costituita 
Soprintendenza di Siena tutta la documentazione in suo possesso 
relativa al Duomo di Pienza. Pochi giorni dopo, il 29 ottobre, 
Socini scrive al Ministro e a Cesare Spighi22 che ricoprì per primo 
la carica di Soprintendente di Siena: al ministro Rava trasmette 
l’elenco della documentazione da lui raccolta e allo Spighi invia 
tali documenti, a partire dai più antichi, risalenti al 1891, 
accompagnati da una breve descrizione riepilogativa dei lavori e 
studi fatti, a partire da quell’anno e, successivamente, sotto la sua 
direzione23.  

*** 

Nella mia visita ho preso ad esaminare l’andamento dei movimenti del fabbricato; ho 

visitato tutte le sostruzioni, e per quanto mi è stato possibile, data la brevità del tempo 

che mi sono trattenuto, ho cercato rendermi conto della posizione delle innumerevoli 

catene di ferro poste a sostegno della parte tergale e del loro funzionamento; dei 

lavori in più tempi eseguiti come demolizioni di volte, costruzione di sproni […]. 

Con queste parole risalenti al 24 ottobre 1908, il soprintendente 

Spighi informava il ministro Rava della sua prima ispezione al 

monumento pientino24. Le sue valutazioni si accordano, in linea 

di massima, con quanto aveva già concluso la commissione del 

1905; il Duomo di Pienza era destinato a sicura rovina senza un 

tempestivo intervento che rimuovesse le cause della sua 

instabilità, ma per determinare tali cause sarebbero stati 

 
21 2 agosto 1906 - 10 dicembre 1909, III governo Giolitti 
22 Firenze 23 aprile 1854 – Firenze febbraio 1929 
23ASSS, Lettera di Socini a Rava, 29 ottobre 1908. 
24 ACSR, Lettera di Spighi a Rava, 24 ottobre 1908. 
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necessari una certa spesa e un certo numero di studi vero-

similmente non di rapida conduzione. Studiata a fondo tutta la 

documentazione e le relazioni degli esperti che lo avevano 

preceduto, lo Spighi si mise a lavoro e si organizzò per avviare le 

indagini sotto l’abside della chiesa e al suo esterno. Tali indagini 

dovevano servire per mettere a punto un progetto adeguato di 

stabilizzazione dell’edificio. Da una lettera che il 7 gennaio 1909 

inviò al canonico Mannucci, veniamo a sapere che il Ministro ha 

accettato le proposte di intervento dello Spighi e che sono state 

stanziate le famose 1.000 lire preventivate dalla Commissione del 

1905. Grazie a questo primo finanziamento cominciano ad 

“Pianta della cripta ad uso battistero – Stato attuale con l’indicazione delle Sezioni 

ove sono stati eseguiti i saggi” 
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affluire a Pienza i materiali occorrenti per il cantiere di studio, 

accompagnati da una persona di fiducia dello Spighi di nome 

Alessandro Parri, latore di una lettera di presentazione per il 

Sindaco, conte Silvio Piccolomini, per il Presidente dell’Opera 

della Cattedrale e per lo stesso canonico Mannucci, nella quale si 

chiedeva alle autorità locali aiuto e facilitazioni nel lavoro che 

questo Parri si accingerà ad organizzare ed a compiere. Passano 

pochi giorni e, grazie alle verifiche del suo incaricato, lo Spighi è 

in grado di spedire al ministro Rava ben tre relazioni, datate 25, 

26 e 28 gennaio, nelle quali descrive le condizioni disastrose in 

cui si trovano le fondazioni del duomo e la situazione del 

sottosuolo messe in evidenza dai primi sondaggi. Proprio a 

questo punto della nostra storia la vicenda dei lavori della 

Cattedrale di Pienza viene ad intrecciarsi strettamente e, 

verrebbe da dire, more italico, al sorgere di una vivace polemica 

che salì agli onori della cronaca giornalistica. Protagonisti di essa 

furono il Soprintendente di Siena Cesare Spighi e il Direttore 

dell’Ufficio per la Conservazione dei Monumenti per la Toscana 

di Firenze, nonché componente della Commissione del 1905, 

Agenore Socini. Questa polemica si protrasse e rimase viva per 

alcuni mesi e fu alimentata da vari articoli sui maggiori 

quotidiani dell’epoca a nome di giornalisti anche famosi come 

Maffio Maffi e Fernando Paolieri. Essa vedeva il partito di coloro 

che sostenevano la necessità di smontare e rimontare l’abside, 

guidato da Socini e coloro che sostenevano il solo consolida-

mento dell’abside del Duomo di Pienza rimuovendo le cause che 

ne determinavano il cedimento, convinti da Spighi. All’epoca, 

infatti, gli esperti, geologi compresi, ritenevano che la instabilità 

del monumento dipendesse soltanto dalle sue fondazioni che i 

numerosi sondaggi fino a quel momento condotti, avevano 

rivelato essere, a dir poco, inadeguate se non proprio inesistenti. 

Le indagini eseguite dallo Spighi e dettagliatamente illustrate nei 
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vari rapporti redatti ed inviati da lui al Ministro in tutto il mese 

di marzo 1909, confermavano questa convinzione comune. 

Sennonché nel numero del marzo-aprile 1909 della Rivista 

d’Arte, appunto un articolo del Socini avanzava la clamorosa 

proposta di smontare completamente l’abside della chiesa, 

provvedere adeguatamente a nuove fondazioni e ricostruire 

l’edificio tale e quale utilizzando gli stessi materiali. A conforto 

della sua idea il Socini riporta due illustri precedenti in cui è stata 

fatta questa operazione di demolizione e ricostruzione: il Palazzo 

Arcivescovile di Firenze tra il 1893 e il 1895 per arretrare la 

facciata cinquecentesca e ampliare l’attigua Piazza S. Giovanni e 

la medioevale Chiesa di Santa Maria della Spina di Pisa, costruita 

sull’argine sinistro del fiume Arno e, tra il 1871 e il 1875, fu 

smontata e rimontata in posizione più elevata per metterla al 

sicuro dalle piene del fiume. Alle tesi esposte dal Socini, il 

Soprintendente Spighi avrebbe dedicato una accurata 

confutazione nella relazione, datata 20 novembre 1909, che 

accompagnerà il suo futuro progetto di consolidamento. 

Innanzitutto, secondo il Soprintendente, gli esempi dei 

monumenti di Firenze e di Pisa non erano pertinenti, in quanto i 

due edifici non erano confrontabili con il Duomo di Pienza sia 

nelle dimensioni che nella tipologia delle murature in genere. 

Faceva notare, inoltre, che la ricostruzione del Palazzo 

Arcivescovile era stata realizzata con molte differenze rispetto 

all’originale sia per quanto riguarda l’aspetto delle facciate sia per 

la distribuzione ed il numero di porte e finestre. A proposito della 

chiesa pisana, poi, lo Spighi osservava che le facce interne ed 

esterne dei muri perimetrali appartenevano alla stessa pietra, 

mentre nel Duomo di Pienza, i muri perimetrali erano costruiti 

con materiali del tutto diversi nelle due facce e con spessori tali 

da rendere difficile, se non impossibile, una fedele ricostruzione 

dell’edificio. Lo Spighi, peraltro, sottolineava la circostanza che il 
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Socini non si fosse espresso su come avrebbe dovuto essere la 

nuova fondazione dell’abside e accusava il Direttore di una 

conoscenza superficiale del monumento, visto che nel disegno 

del Duomo, posto a corredo del suo articolo, le finestre 

risultavano diverse da come erano in realtà. Già all’indomani 

della pubblicazione dell’articolo sulla «Rivista d’Arte», lo Spighi 

in una lettera al Ministro, sulla quale torneremo anche più 

avanti25, aveva maliziosamente insinuato il sospetto che il Socini 

fosse in realtà il primo a non credere nel progetto di smontaggio, 

dato che aveva avuto tutto il tempo necessario per intraprenderlo 

quando la situazione del Duomo di Pienza dipendeva 

interamente dal suo ufficio e non ne aveva fatto niente. E, in 

effetti, non possiamo qui non ricordare la già citata lettera del 

Direttore al canonico Mannucci26 nella quale Socini bollava come 

improponibile l’idea dello smontaggio e rimontaggio dell’abside 

a causa degli alti costi dell’operazione e suggeriva, piuttosto 

fatalisticamente, di lasciare al suo destino il monumento. Risulta, 

dunque, davvero difficile non pensare che la proposta, bocciata 

dal suo stesso autore nella sede privata di una lettera, fosse stata 

recuperata dal medesimo sulla stampa pubblica solamente, 

appunto, per vanità intellettuale e amor di polemica. I lavori a 

Pienza, intanto, proseguivano. Con lettera del 27 marzo 1909 lo 

Spighi trasmetteva al Ministero della Pubblica Istruzione il 

rendiconto delle spese già effettuate delle prime Lire 1.000 e 

chiedeva un nuovo anticipo di Lire 10.000 per proseguire i saggi 

di studio, in grado, per altro, di fornire essi stessi un primo 

consolidamento alla Cattedrale e utili per la stesura del futuro 

progetto. Per la prima volta in questa comunicazione al Ministero 

 
25ASSS, Lettera di Spighi a Rava, 1° maggio 1909. 
26ADP, Lettera di Socini a Mannucci, 6 ottobre 1908. 
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il Soprintendente dichiarava che questi lavori, per le incognite 

che presentavano, avrebbero escluso l’assegnazione in appalto ad 

imprese edili e avrebbero richiesto che anche in futuro fossero 

comunque condotti in economia. Da questo momento molto 

intenso diventa lo scambio epistolare dello Spighi non solo con il 

Ministro per informarlo o per ricevere istruzioni, ma anche con 

il Mannucci e, direttamente o attraverso lo stesso Mannucci, con 

il Conte Silvio Piccolomini, che aveva messo a disposizione la sua 

influenza per favorire l’approvazione del futuro progetto di 

consolidamento. Da questo carteggio emerge un vero e proprio 

gioco di squadra fra questi tre personaggi, a favore del progetto 

“Sezione sulla Linea P.Q. – Stato attuale e progetto di Consolidamento” 
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pientino. Una costruttiva collaborazione che si protrarrà per 

tutta la permanenza dello Spighi alla Soprintendenza di Siena. E 

così in un telegramma del 28 marzo 1909, il Mannucci informa, 

con entusiasmo lo Spighi che in uno dei saggi gli operai avevano 

raggiunto l’atteso strato di argilla 17 metri sotto il livello della 

strada provinciale. Il 1° aprile, lo stesso Spighi trasmetteva la 

notizia al Ministro, informandolo di avere avuto un colloquio di 

ben tre ore con il geologo incaricato, il professor Carlo De Stefani 

circa la necessità di stabilire lo spessore di questo strato di argilla 

e di eseguire altri saggi, utili alla stesura del suo progetto di 

consolidamento e per i quali era necessario aver certezza della 

erogazione del nuovo finanziamento, richiesto il 27 marzo, per 

realizzare questo programma. Poche settimane dopo, il 27 aprile 

1909, il Ministero comunicava l’approvazione del resoconto di 

spesa delle prime 1.000 Lire, salvo ulteriore revisione della Corte 

dei Conti, e preannunciava un successivo avviso circa 

l’accoglimento o meno della nuova richiesta di finanziamento. Il 

1° maggio, però, non si sapeva ancora niente e lo Spighi tornava 

a sollecitare l’approvazione della richiesta in ragione del 

prossimo arrivo della buona stagione, particolarmente adatta per 

proseguire i lavori dei saggi. Come abbiamo ricordato sopra, in 

questa stessa lettera Spighi, da sicura fonte, dice di avere appreso 

che uscirà sulla «Rivista d’Arte» un articolo di Socini, nel quale 

propone un progetto di «smontaggio e rimontaggio» dell’abside 

del Duomo di Pienza. Egli, per altro, lo ritiene completamente 

errato e non si spiega perché questo avvenga proprio ora che sta 

per presentare il progetto suo, dal momento che il Direttore 

dell’Ufficio Regionale di Firenze avrebbe potuto farlo molto 

tempo prima piuttosto che starsene inoperoso così tanto tempo. 

Contemporaneamente cerca conforto dal suo collaboratore e 

ormai amico Mannucci con una lettera confidenziale del 2 di 

maggio 1909 nella quale gli chiede che si adoperi presso il conte 



 
 

21 
 

Piccolomini affinché questi possa fare pressioni per ottenere la 

nuova anticipazione. Il 3 di maggio il Ministro risponde e chiede 

allo Spighi di presentare un preventivo, per quanto sommario, 

dei lavori da eseguirsi con la somma richiesta e una relazione 

illustrativa nella quale siano specificate le ragioni della 

conduzione in economia dei lavori di consolidamento previsti. 

Questi documenti, infatti, dovevano essere trasmessi dal 

ministero della Pubblica Istruzione a quello dei Lavori Pubblici 

per la revisione tecnica prevista dall’art. 67 del regolamento di 

contabilità e solamente dopo sarà possibile decidere o meno 

l’erogazione della somma. Con un certo disappunto per le 

lungaggini burocratiche che si profilano all’orizzonte, lo Spighi 

risponde il 4 di maggio chiedendo un finanziamento nella misura 

che i regolamenti amministrativi consentono per evitare una 

sospensione dei lavori che si risolverebbe in un danno per i lavori 

stessi. Il compromesso è raggiunto e il 18 maggio 1909 il Ministro 

informa il Soprintendente che verrà erogata una nuova 

anticipazione di 1.500 Lire non appena la Corte dei Conti ne avrà 

compiuta la revisione e la registrazione. Dopo questo avviso, il 2 

giugno lo Spighi torna a Pienza e, raccolti di nuovo gli operai si 

riprende il lavoro dei saggi e di ciò informa debitamente il 

Ministro. Intanto proseguono gli studi per la compilazione del 

progetto definitivo. Dei lavori al cantiere della Cattedrale di 

questo periodo abbiamo notizia ancora dal carteggio Mannucci-

Spighi. Da una lettera del 10 giugno del Mannucci apprendiamo 

che lo smontaggio a scopo precauzionale del fonte battesimale in 

travertino nella cripta di S. Giovanni, lavoro di cui i due avevano 

parlato un paio di giorni prima, era già stato eseguito: tutto era 

andato nel migliore dei modi, i vari pezzi dell’opera d’arte sono 

sani e salvi e posti al sicuro da eventuali danneggiamenti. La 

rimozione si era resa necessaria per continuare i lavori dei saggi 

e soprattutto per l’apposizione delle armature dei due pilastri 
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della cripta. Evidentemente fu una iniziativa del capo cantiere 

per anticipare i tempi dello smontaggio, senza attendere 

l’autorizzazione formale del Soprintendente27. In quei giorni 

Mannucci viene insignito della carica di Ispettore Onorario dei 

Monumenti per il Circondario di Montepulciano28. Fresco di 

nomina, Il 14 Giugno, il Canonico fa da anfitrione a uno dei più 

celebri critici d’arte dell’epoca, il Marchese Piero Misciattelli29  

del quale si definisce amico, in visita a Pienza. All’ospite illustre 

il neo Ispettore descrive i lavori al cantiere della Cattedrale e lo 

convince a scrivere un articolo in favore del progetto di 

consolidamento del Duomo, fornendogli del materiale e 

informazioni sugli studi dello Spighi. La manovra del sagace 

Canonico aveva lo scopo di «spennacchiare un po’ le ali al 

pavone», ossia di confutare lo specioso progetto di smontaggio 

dell’abside, patrocinato da Socini sulle pagine della «Rivista 

d’Arte». L’articolo di Misciattelli vede la luce il 18 giugno 1909 

sul «Corriere d’Italia», con il titolo: Per il Duomo e per la Città 

di Pienza. Che cosa deciderà la Direzione di Belle Arti? La 

risposta del Socini, pochi giorni dopo, il 25 giugno, verrà 

pubblicata con il titolo: La polemica per il Duomo di Pienza, sullo 

stesso giornale, prontamente segnalata e commentata dal 

Mannucci in una lettera ironica dello stesso giorno con allegata 

una copia del «Corriere d’Italia». La polemica sui giornali 

proseguì anche in seguito ad altri imprevisti accadimenti. Nella 

notte del 25 agosto, Pienza fu scossa da un terremoto e la notizia 

fu riportata sul «Nuovo Giornale» in termini catastrofici in un 

articolo che annunciava altri gravissimi danni all’edificio sacro. 

Si trattava di pura esagerazione al punto che lo Spighi si sentì in 

 
27ADP, Così interpreta lo Spighi nella lettera a Mannucci, 16 giugno 1909. 
28ADP, Lettera ufficiale di congratulazioni di Piccolomini a Mannucci, 12 giugno 

1909. 
29 14 febbraio 1882 - 13 febbraio 1937 
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dovere di fornire una smentita ufficiale con una lettera del 28 

agosto diretta al giornale: meno che mai il Duomo aveva subito 

danni, le lesioni presenti erano quelle preesistenti al sisma, le 

spie poste nella cripta erano rimaste intatte, anche le armature 

dei pilastri del S. Giovanni non avevano subito spostamenti o 

alterazioni e che, anzi, la struttura aveva superato con successo 

quella che poteva essere considerata una vera e propria «prova 

del fuoco». Non senza un certo sarcasmo lo Spighi concludeva la 

sua lettera dichiarando che la diffusione di «tali notizie, così false 

ed inesatte, era oltre ogni dire dannoso e formava un popolo di 

pusillanimi e di nevrotici». La contrapposizione con Socini, 

intanto, continuava. Il 6 settembre il quotidiano «La Tribuna» 

aveva pubblicato un articolo che rilanciava il progetto di restauro 

patrocinato dal Direttore dell’Ufficio Regionale30. Lo stesso 

giorno lo Spighi scriveva al Mannucci confessando tutto il suo 

scoramento per il credito che il suo «nemico» godeva 

nell’opinione pubblica e chiedeva al Canonico di far intervenire il 

conte Piccolomini affinché il Ministero si schierasse apertamente 

dalla sua parte. Anche il terremoto però non dava tregua al 

povero Soprintendente. Lo stesso 6 settembre, mentre Spighi 

invocava l’intervento del Conte in suo favore, nuove scosse si 

registrarono a Pienza. Il 7 mattina il Soprintendente telegrafava 

a Mannucci per conoscere l’entità dei danni causati dal terremoto 

della notte appena passata sul Duomo e sui monumenti 

sottoposti alla sua vigilanza. Il 14 settembre 1909, il Direttore 

Capo Divisione della Direzione Generale delle Antichità e le Belle 

Arti di Roma, invia al Ministro della Pubblica Istruzione una nota 

riassuntiva della storia circa la stabilità del Duomo di Pienza e 

informativa circa le conseguenze delle scosse telluriche nel 

 
30«La Tribuna» N. 248 del 6 settembre1909: Per salvare il Duomo di Pienza. Un 

colloquio con l’arch. Socini di m. m. (Presumibilmente Maffio Maffii). 



 

24 

territorio senese, che si basa su un rapporto dello Spighi del 27 

agosto 1909. Nello stesso 14 settembre il Mannucci informava 

con lettera lo Spighi di avere comunicato al Ministro, in qualità 

di Ispettore, le conseguenze degli ultimi terremoti e confermava 

quanto già comunicato dal Soprintendente stesso, inoltre, faceva 

sapere a lui di aver provveduto, a scopo precauzionale, alla 

rimozione di alcune opere d’arte, come la tavola del Vecchietta, 

raffigurante l’assunzione della Vergine, dalla parte meno sicura 

della chiesa, aggiungendo di ritenere necessaria anche la 

rimozione del coro gotico ubicato attualmente nella cappella 

centrale dell’abside. Nella stessa lettera il Canonico rammentava 

al Soprintendente che anche il suo progetto di restauro godeva di 

buona stampa e gli segnalava, al riguardo, due articoli comparsi 

nei n. 240 e 246 de «Il Corriere d’Italia»31. Rincuora infine 

l’amico Spighi dicendo che anche lui scriverà allo stesso giornale 

in suo favore. Verso la fine di settembre, durante un sopralluogo 

a Pienza, il Soprintendente scrive al Ministro: dopo il terremoto 

del 6 settembre, la situazione statica rimane stazionaria, la pala 

del Vecchietta è stata spostata dalla zona absidale alla zona più 

sicura delle navate e il conte Piccolomini ha offerto la somma di 

100 Lire per la riapertura della parte bassa di una delle finestre 

dei fianchi di fronte alla pala ricollocata per una migliore 

illuminazione di questa e di tutta la chiesa. Il 30 settembre il 

Mannucci riceve risposta alla sua del 14, da parte del Ministro, 

nella quale viene ringraziato delle notizie che smentiscono quelle 

riportate dai giornali circa i danni esagerati causati dal 

terremoto. Una vera e propria mazzata cade tra capo e collo sul 

povero Spighi il 5 ottobre 1909 e lo getta nel più profondo 

 
31Articolo del 31 agosto 1909: Il Duomo di Pienza dopo il recente terremoto; articolo 

del 6 settembre 1909: Il Duomo di Pienza e l’urgenza del suo restauro. Entrambi 

anonimi. 
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sconforto. Nei giorni precedenti sperava di ricevere appoggio e 

incoraggiamento per il lavoro che stava portando avanti con 

tanto entusiasmo e invece si vede arrivare una lettera scritta, per 

ordine del Ministro, da parte di colui che considerava suo amico, 

ovvero il Comm. Corrado Ricci, della Direzione Generale per le 

Antichità e Belle Arti di Roma. In essa, dopo avergli ricordato 

quanto il Ministero consideri importante la salvezza del Duomo 

di Pienza, lo rimprovera aspramente per la sua partecipazione 

alla polemica che si è accesa sui giornali. A detta del Ricci, appare 

scandaloso che la diatriba venga alimentata proprio da due 

funzionari, lo Spighi e il Socini, appartenenti entrambi all’am-

ministrazione che è preposta alla salvaguardia del patrimonio 

artistico italiano. Il loro disaccordo, dato in pasto all’opinione 

pubblica, rischia di farli sembrare incompetenti e, quel che è 

peggio, di togliere decoro e credibilità alle istituzioni a cui 

appartengono. Lo invita, quindi, decisamente ad astenersi da 

ulteriori scambi di vedute e piuttosto a presentare, senza perdere 

altro tempo, il risultato dei suoi studi. Infine lo informa che una 

lettera dello stesso tenore è stata inviata anche al Socini. Lo 

Spighi mal digerì le rampogne dell’alto funzionario. Come si 

ricava dalla accorata e risentita risposta a Ricci del 25 ottobre 

1909, egli, pur riconoscendo giusto il principio che ha ispirato il 

rimprovero, riteneva responsabile dello scandalo unicamente il 

Socini che aveva dato l’avvio alla polemica; per quel che lo 

riguardava, il Sovrintendente, di fronte al silenzio delle autorità 

che avrebbero dovuto sostenere il suo progetto, si era limitato a 

difendere sé stesso, il suo lavoro e anche l’operato del Ministero 

per cui agiva. Nella lettera lo Spighi metteva in evidenza tutte le 

responsabilità che si era assunto da solo nel lavoro di quasi un 

anno, rivendicando il merito di aver messo l’edificio in 

condizione di resistere anche a un evento imprevisto, quale il 

terremoto del 25 agosto, e di averne notevolmente rallentato il 
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continuo movimento, come si evinceva dal comportamento delle 

numerose spie disposte nella struttura. Tra le righe della missiva 

si legge la convinzione del Sovrintendente che, qualora l’edificio, 

o una parte di esso, fosse crollato in seguito al sisma, le autorità 

e l’opinione pubblica avrebbero fatto di lui il capro espiatorio 

della situazione, dato che i suoi saggi sarebbero stati ritenuti la 

causa del sinistro. Nel ribadire la sua avversione alle polemiche 

di ogni genere, Spighi trascriveva le parole conclusive del suo 

secondo articolo anti-Socini32:  

Si continui pure a muovere critiche e a contrapporgli [al progetto di consolidamento 

strutturale] progetti, noi non risponderemo mai più a nessun costo, aspettando 

tranquillamente che su di esso si pronunzi il solo giudice naturale, il Ministero della 

Pubblica Istruzione.  

Dichiara infine nella sua difesa che il suo progetto di 

consolidamento è ultimato, che lo consegnerà e illustrerà 

personalmente al Ministero affinché possa essere esaminato e 

giudicato dalle autorità competenti e, orgogliosamente, non 

accetta confronti con l’opera o il pensiero di chi non si è occupato 

della questione quando ne aveva avuto il tempo. Tale consegna 

fu sollecitata dal Ricci con un telegramma del 24 novembre: lo 

Spighi avrebbe dovuto presentare i risultati del suo lavoro il 

giorno successivo al Consiglio Superiore delle Belle Arti a Roma. 

Trasmesso il progetto e annessa relazione, a Spighi non restava 

che attendere il giudizio che sulla sua fattibilità avrebbero dato 

gli esperti designati dal Ministero. Nel frattempo, i buoni uffici 

del canonico Mannucci gli avevano procurato l’appoggio del già 

citato marchese Misciattelli, nonché del Segretario della Seconda        

 
32 N. 256 de La Tribuna del 14 settembre 1909 dal titolo: Il duomo di Pienza. Progetti 

di restauro Socini e Spighi. 
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Abside del Duomo di Pienza in una immagine del 1911 
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Sezione Superiore delle Belle Arti. Per il reperimento dei fondi 

necessari alla realizzazione del progetto, Misciattelli aveva 

pensato di organizzare una tombola nazionale, previa 

autorizzazione parlamentare, di cui si sarebbe fatto carico 

l’onorevole Lussatri. L’ineffabile Mannucci aveva iniziato a 

mobilitare in favore del progetto spighiano, la sua rete di 

conoscenze alto locate. In una lettera al Soprintendente del 

primo dicembre 1909 elenca le personalità che aveva guadagnato 

alla causa: oltre ai suoi amici Misciattelli e Ottone Schanzer, 

fratello del Ministro delle Poste Carlo Schanzer, si citano il conte 

Silvio Piccolomini, che eserciterà la sua influenza presso il 

Consiglio Superiore di Belle Arti, nonché la moglie, contessa 

Anna Piccolomini, che avrebbe scritto in sostegno del progetto al 

Direttore degli scavi del Foro Romano, il professor Giacomo 

Boni, e al marchese Carlo Visconti Venosta, Vice Presidente del 

suddetto Consiglio. Conclude la lettera affermando la sua 

estrema fiducia nelle raccomandazioni di queste influenti 

personalità e dichiarando, senza falsa modestia, di non dubitare 

che in ogni caso lui «saprà mettere le cose a posto». L’otto 

dicembre lo Spighi invia al Conte una lettera di ringraziamento 

per il suo appoggio e lo informa della nomina di una 

Commissione che si recherà a Pienza per rendersi conto delle 

condizioni della chiesa e della situazione geologica del terreno al 

fine di esprimere un giudizio sul suo progetto. Ne faranno parte i 

professori Camillo Boito, Alfredo D’Andrade, un ispettore del 

Genio Civile, un ispettore delle miniere e un geologo, esperti dei 

quali, però, non conosce i nomi. Il fatto che siano state scelte 

persone così importanti lo lascia ben sperare «di fare qualcosa 

sul serio». Pochi giorni dopo, l’undici dicembre, il Conte scrive a 

Spighi di aver già parlato con il Prof. Boni ed il Marchese Visconti 

Venosta e di voler contattare anche gli altri componenti della 

Commissione quanto prima. Dal Mannucci il Soprintendente 
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apprende che il Conte ha scritto al Ricci per avvisarlo che metterà 

a disposizione la sua macchina personale per trasferire i 

commissari dalla stazione di Chiusi a Pienza dove gli stessi 

saranno ospiti nel suo Palazzo33. Quando tutto sembrava 

procedere per il meglio, fu proprio la Cattedrale a dare segni di 

impazienza. Il 13 dicembre lo stesso Mannucci comunica al 

Soprintendente che la spia posizionata «nella cappella 

sottostante al campanile ha leggermente mosso»; fortuna-

tamente, le altre spie, poste più in alto, non hanno manifestato, 

per il momento, nessuna alterazione. Il giorno dopo però, 

Alessandro Parri, controllando le spie che erano state poste in 

varie parti lungo le lesioni, il primo settembre passato, rileva il 

manifestarsi di movimenti in più punti, tanto è vero che ordina 

al muratore Benocci di sistemare una spia «in un punto del 

crepaccio»34 (presumibilmente su una lesione della parete destra 

della chiesa) e di continuare il controllo nei giorni seguenti in 

tutte le altre spie, segnalando tempestivamente eventuali 

spostamenti. Nello stesso giorno lo Spighi invia un telegramma 

al nuovo Ministro, Edoardo Daneo35, per informarlo dei recenti 

sviluppi della situazione e per sollecitare la visita della 

Commissione, assicurando, non di meno, che le armature degli 

scavi per i saggi non hanno subito cedimenti. La risposta per 

conto del Ministro, in data 16 dicembre, reca la firma di Corrado 

Ricci: 

 
«Il Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti (sezione II), cui fu sottoposto 

il progetto compilato dalla S. V. per i lavori di consolidamento e di restauro al Duomo 

di Pienza, ha votato l’ordine del giorno che qui trascrivo perché Ella ne resti 

intesa:Visti gli atti e i documenti; udita la relazione dell’Arch. Spighi; considerato 

 
33ASSS, Lettera di Mannucci a Spighi, 12 dicembre 1909. 
34ASSS, Lettera di Alessandro Parri allo Spighi, 14 dicembre 1909 
35 11 dicembre 1909 – 31 marzo 1910, II governo Sonnino 
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che il problema del consolidamento del Duomo di Pienza implica studi e ricerche di 

carattere prevalentemente statico, ritiene che l’esame dell’importante ed urgente 

questione debba essere deferito ad una Commissione in cui siano due rappresentanti 

del Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti (che designerebbe nei 

consiglieri Boito e D’Andrade), un professore di costruzioni delle R. Scuole di 

Applicazione o Politecnici, un ingegnere del Genio Civile che designerebbe nell’ing. 

Cav. Alessandro Susinno di Roma), un ingegnere del Corpo delle Miniere, e un 

professore di scienze geologiche (che designerebbe nel prof. Carlo De Stefani del R. 

Istituto di Studi Superiori di Firenze; il quale già in passato ebbe ad occuparsi della 

questione del Duomo di Pienza). Questo Ministero accogliendo sì fatto ordine del 

giorno, si è riservato di procedere alla nomina della Commissione che dovrà 

esaminare l’importante argomento; nomina che sarà effettuata al più presto possibile 

per aderire alle premure fatte dalla S. V. con l’espresso del 14 corrente. Il Ministro 

(C. RICCI).» 

Alla lettera del Ricci lo Spighi risponde il 17 dicembre, 

mettendosi a disposizione per accompagnare la commissione 

nella visita a Pienza. Il giorno dopo, ansioso di preparare il giusto 

clima politico-mediatico per il sopralluogo dei commissari 

governativi, scrive al Mannucci per esortarlo ad astenersi, dal 

quel momento in poi, dalla propaganda giornalistica: il 

Soprintendente teme di apparire come l’ispiratore occulto degli 

articoli mannucciani e di incorrere, così, nelle reprimende del 

Ricci, alle quali allude con una delle sue caratteristiche 

espressioni: «io poi non voglio troppo caricarmi di legna verde». 

Il 30 dicembre riceve gli auguri del Mannucci insieme ai suoi 

timori per il Duomo che lo vede sempre più come un vecchio 

sofferente e in fin di vita. La preoccupazione di Spighi per le 

iniziative dell’intraprendente Canonico non era infondata. Nella 

stessa lettera il Mannucci scriveva di aver sollecitato presso il 

Ministero, di concerto con il conte Piccolomini, l’invio della 

commissione e di aver accompagnato il giorno di Santo Stefano 

il Sindaco e il Sotto-Prefetto di Montepulciano in visita al Duomo 

e agli altri monumenti pientini. Forse anche grazie a queste 
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‘manovre’ del Mannucci il Ministero aprì il nuovo anno 

occupandosi del dossier pientino. In una lettera del 3 gennaio 

1910 il Ministro Daneo invita lo Spighi a prendere provvedimenti 

per la messa in sicurezza dei suoi scavi e, soprattutto, per evitare 

che le piogge invernali danneggino ulteriormente le condizioni 

statiche del Duomo. Queste banali quanto inutili raccomanda-

zioni tipiche della mentalità di un politico che vuole apparire 

solerte esecutore del suo mandato, costringono lo Spighi a 

replicare con assicurazioni ugualmente di rito circa i rilevamenti 

sulla statica dell’edificio36. Nessuna novità rispetto a quanto già 

comunicato nel telegramma di stato del 14 dicembre passato: 

solo sei spie delle trenta posizionate nella chiesa mostravano di 

essersi mosse e non vi era nessun pericolo di danno recato 

dall’acqua, se non da quella di infiltrazione nel terreno, che non 

si poteva evitare neppure coprendo tutta la zona circostante 

all’edificio. In ogni caso, conclude, si recherà a Pienza e da qui 

informerà il Ministro delle decisioni da prendere e di eventuali 

lavori provvisori che si rendessero necessari eseguire. Un’altra 

sollecitazione di allerta la riceve il giorno seguente da parte del 

Prefetto di Siena37 il quale era stato informato dal Sottoprefetto 

di Montepulciano e si può immaginare quale sia stata la reazione 

immediata dello Spighi. Nello stesso giorno, con un telegramma 

di stato comunica al Ministro l’intenzione di rimuovere alcune 

opere d’arte e chiudere l’edificio al pubblico, pur in assenza di 

nuovi sviluppi della situazione. Il timore, tuttavia, è che tali 

provvedimenti possano ingenerare nella popolazione una 

infondata apprensione38. Dopo tanti inutili allarmismi, il 6 

gennaio 1910 giungono buone notizie dal Mannucci. Questi 

 
36ASSS, Lettera di Spighi a Daneo, 4 gennaio 1910. 
37ASSS, Lettera Prefetto di Siena a Spighi, 5 gennaio 1910. 
38ASSS, Telegramma di stato di Spighi a Daneo, 5 gennaio 1910. 
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riferisce che il Conte ha avuto un lungo colloquio con Corrado 

Ricci il quale lo ha assicurato che il nuovo Ministro, Edoardo 

Daneo ha il fermo proposito di iniziare l’impresa dei restauri; 

anzi, tale proposito è stato reso pubblico dal Daneo nel suo 

discorso tenuto durante l’inaugurazione di una mostra a Firenze. 

Mannucci scrive di avere appreso che a giorni la Commissione 

incaricata verrà a Pienza e di avere già predisposto per la 

rimozione dei reliquiari e le opere d’arte come richiesto dallo 

Spighi. L’otto di gennaio il Soprintendente risponde alla lettera 

del 5 del Prefetto di Siena, lo mette al corrente di aver presentato 

un progetto di consolidamento per il Duomo di Pienza al 

Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti di Roma, 

redatto dopo un laborioso periodo di indagini e studi ed 

attualmente è in attesa di un giudizio che un’apposita 

Commissione, nominata dal Ministero, dovrà esprimere in 

proposito. Fa presente la sua fiducia nella propria opera, la 

disponibilità ad accogliere qualunque suggerimento gli esperti 

della Commissione volessero aggiungere al suo progetto, ha 

compiuto il suo dovere e che da ora in avanti attende l’ordine di 

eseguire i lavori di consolidamento veri e propri ed il 

finanziamento necessario, sentendosi libero da ogni altra 

responsabilità. Infine lo tranquillizza dicendo che l’indomani si 

recherà a Pienza e dopo una visita alla situazione della Cattedrale 

provvederà a quanto l’urgenza richiedesse. I giorni seguenti 

vedono un susseguirsi di rapide comunicazioni di carattere 

logistico-organizzativo. Il 12 gennaio giunge finalmente il 

telegramma di Corrado Ricci in cui avvisa l’arrivo della 

Commissione per il giorno sabato 15 alle ore 13 e 50 alla stazione 

di Montepulciano e il 13 gennaio quello del Mannucci dove si 

precisa che la Commissione è composta da 5 persone. Nello 
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stesso giorno, lo Spighi39 si affretta a ringraziare il Ricci 

dell’avviso da lui ricevuto e per le parole suggerite al Ministro 

durante il suo discorso alla mostra di Firenze nelle quali fu reso 

pubblico l’interesse del Ministero per il suo progetto di 

consolidamento del Duomo di Pienza. Nella stessa lettera 

rinnova la sua amicizia al Ricci. Non dimentica neppure di 

ringraziare il Prof. De Stefani40, del quale, essendo uno dei 

componenti la Commissione, cerca di assicurarsene l’appoggio 

durante la imminente visita a Pienza. Il 14 gennaio è Spighi a 

telegrafare al Mannucci per farsi venire a prendere in macchina 

alla stazione di Torrenieri la mattina alle 9 del seguente sabato 15 

e poi andare insieme a ricevere la Commissione alla stazione di 

Montepulciano per le 13, chiedendo conferma con un tele-

gramma riguardo a questo programma. Le cose però non 

andarono affatto così: la macchina del Conte non fu disponibile 

come previsto, egli fu costretto ad allontanarsi da Pienza a causa 

della malattia del padre che poi sarebbe morto di lì a poco. Si 

dovettero accontentare del passaggio prestato da una compagnia 

di trasporto locale con un mezzo ancora a trazione animale e 

presero alloggio all’albergo Letizia, anziché nel Palazzo del Conte. 

Il contrattempo più grave per lo Spighi fu l’assenza per malattia 

di uno dei commissari sul cui appoggio più contava, il Prof. De 

Stefani41. La Commissione ripartì da Pienza il giorno 17 gennaio 

1910 senza rilasciare alcuna dichiarazione. In una lettera del 26 

 
39ASSS, Lettera di Spighi a Ricci, 13 gennaio 1910 
40ASSS, Lettera di Spighi a De Stefani, 13 gennaio 1910 
41ASSS, Lettera di De Stefani a Spighi, 17 gennaio 1910. Il professore si dichiara 

molto dispiaciuto per la sua assenza, scrive che il medico gli ha prescritto una 

convalescenza di almeno quindici giorni e chiede di essere informato circa 

l’impressione che al Sovrintendente hanno fatto gli altri commissari. Sta meditando 

se non sia il caso di rassegnare le sue dimissioni; ad ogni buon conto, si propone, 

appena starà meglio, di effettuare una visita personale ai lavori di saggio fino adesso 

realizzati. 
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gennaio al Mannucci, lo Spighi descrive la sua apprensione per il 

silenzio dei commissari e invita il Canonico a procurarsi 

informazioni tramite le sue conoscenze. Teme che i suoi nemici 

si siano coalizzati contro di lui ad alto livello e prevede un duro 

scontro. Non di meno, sconsiglia vivamente il Canonico di 

ricorrere, come in passato, ai giornali per difendere la sua 

posizione. Nello stesso giorno scrive anche a De Stefani 

pregandolo di non dimettersi dalla commissione, come questi gli 

aveva annunciato, perché ha bisogno del suo sostegno. Sa che la 

commissione ha stabilito di riunirsi a Roma verso la fine del mese 

e teme che questo non sia di buon auspicio per il suo progetto. Si 

propone, infine, di andarlo a trovare nel suo prossimo ritorno a 

Firenze e parlare con lui di tutta la questione42. Una nota del 

Mannucci in data 3 febbraio 1910 richiama lo Spighi alla realtà 

battendo cassa per reclamare il rimborso spese sostenute dallo 

stesso Ispettore Onorario per i viaggi ed il soggiorno dei 

componenti della Commissione Governativa per un ammontare 

di Lire 202.95 a cui vanno aggiunte Lire 30.60 risalenti al 15 

luglio 1909 per l’invio di N. 20 «Guide antiche di Pienza». Il 

giorno tanto atteso dallo Spighi arriva alla fine il 7 febbraio. La 

Commissione Governativa incaricata della valutazione del 

progetto di intervento per il salvataggio della Cattedrale di Pienza 

presenta la sua relazione. La firmano: Cesare Ceradini, 

professore della Scuola di Applicazione per gli Ingegneri di 

Roma; Carlo De Stefani, professore dell’Istituto di Studi di 

Ingegneria e Perfezionamento di Firenze; Adolfo Venturi, 

professore di Storia dell’Arte Medievale e Moderna alla Facoltà 

di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma; Calogero De 

Castro, ingegnere del Corpo delle Miniere residente a Firenze; 

Alessandro Susinno, ingegnere del Corpo del Genio Civile 

 
42ASSS, Lettera di Spighi a De Stefani, 26 gennaio 1910. 
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residente a Roma. Il verdetto è un quasi completo trionfo per il 

Soprintendente: l’ipotesi, sostenuta dal Socini, dello smontaggio 

e rimontaggio dell’abside viene definitivamente bocciata, mentre 

il progetto di consolidamento presentato dallo Spighi viene 

approvato con alcune modifiche; si accoglie, inoltre, il metodo di 

condurre il lavoro in economia. Il 10 febbraio 1910 il 

Soprintendente riceve una lettera del Conte il quale si scusa 

perché la circostanza, prima, della malattia e poi, di lì a poco, 

della morte del padre gli hanno impedito di usare verso la 

commissione le cortesie e le attenzioni che aveva desiderato e 

promesso, ma si congratula anche, avendo letto sul «Corriere 

della Sera» la scelta del suo progetto da parte della commissione 

e si offre di scrivere all’Onorevole Rosadi affinché questi, alla 

riapertura della Camera, mediante una interrogazione, provochi 

una risposta esplicita del Ministro Daneo circa il finanziamento 

dei lavori. Meritano un cenno le peripezie un po’ comiche del 

rimborso spese per la commissione. Il Mannucci riceve dal 

Ministro, il giorno 12 febbraio, i ringraziamenti per la cortese 

accoglienza riservata ai commissari, ma anche la notizia che le 

spese per le vetture e l’alloggio presentate al Ministero con una 

nota di 202,95 lire devono essere rimborsate da loro stessi, 

escludendo le mance e i telegrammi, riducendo così il conto a sole 

Lire 14,45. Della faccenda fa commento ironico con lo Spighi in 

una lettera della stessa data «Alla larga con i nostri solerti 

pagatori ministeriali!»; ma si consola anche per aver già ricevuto 

dagli interessati Susinno, Ceradini e De Castro il rimborso delle 

loro rispettive spese, quelle di Venturi arriveranno dopo alcuni 

giorni e, in fondo, la vittoria ottenuta vale bene le altre piccole 

spese. Rifacendo i conti con l’oste Barbi dell’albergo Letizia, 

scopre che ai commissari sono state fatte pagare anche le quote 

dello Spighi e dei suoi due assistenti per una somma di Lire 

33,50, ma il 15 febbraio lo stesso Spighi provvederà a restituire ai 
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4 commissari 8,37 lire ciascuno. Il primo passo sembra così fatto, 

ma ora rimane forse quello più laborioso e difficile da compiere, 

quello di farsi dare i finanziamenti necessari, conoscendo la 

mentalità degli amministrativi dello Stato. Lo stesso Spighi, in 

una lettera del 16 febbraio al conte Silvio Piccolomini, ammette 

di aver già parlato ad alcuni parlamentari come Rosadi, Martini 

e Muratori, ma confida soprattutto nelle sue conoscenze ad alto 

livello e in particolare gli chiede di esercitare la sua influenza sul 

Muratori, essendo questi il Deputato del collegio della zona. In 

effetti, già il giorno 19 febbraio questo deputato avanza una 

interpellanza alla Camera in favore del Duomo di Pienza, 

secondo quanto riferisce il Mannucci43 e una nuova previsione di 

spesa in accordo con le modifiche al progetto viene richiesta alla 

Soprintendenza di Siena. Questo nuovo preventivo porta la data 

del 18 aprile 1910 e ascende alla cifra complessiva di 335.000 Lire 

per i lavori di consolidamento e sono esclusi quelli per il restauro 

all’interno della chiesa che dovranno essere eseguiti due anni 

dopo la fine dei primi, come prescritto nella relazione della 

Commissione governativa. Viene chiesto allo Spighi44 di spedirlo 

a Venezia dove si riunirà il Consiglio Superiore di B. A., ma il 26 

aprile riceve un telegramma di Stato dove viene invitato a 

presentarsi alla Soprintendenza di Bologna il 29 dello stesso 

mese, per esporre le sue conclusioni circa i restauri del Duomo di 

Pienza e gli viene chiesto di portare tutte le sue tavole e i disegni, 

nonché un campione della roccia estratta dai suoi saggi. A 

Bologna il Sovrintendente riceve formalmente l’approvazione del 

progetto rivisto e l’incarico della sua esecuzione. Senza porre 

tempo in mezzo, il 30 di aprile telegrafa subito da Bologna la 

notizia al Mannucci. L’attesa per i finanziamenti, però, non è 

 
43ASSS, Lettera di Mannucci a Spighi, 20 febbraio 1910. 
44ACSR, Lettera di Spighi al Ministero, 23 aprile 1910. 
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ancora finita e, purtroppo, è segnata da seccature di ogni genere. 

Solo pochi giorni dopo, l’11 maggio, lo Spighi riceve dal Ricci un 

telegramma dove si dice che un non meglio identificato studioso 

di passaggio da Pienza, si è preoccupato di informare il Ministero 

di aver trovato gli scavi fatti per i saggi, incustoditi, in uno stato 

di abbandono e invasi da acqua piovana. Seguono la solita lettera 

del Sovrintendente al Ministro, nella quale si assicura che 

saranno presi immediati provvedimenti, e gli accertamenti in 

loco del sempre disponibile Canonico, che però smentisce 

l’allarme dell’anonimo studioso. Nella stessa lettera tranquil-

lizzante, però, l’Ispettore dice che il Camerlengo dell’Opera 

vorrebbe che il materiale di risulta degli scavi venisse venduto a 

chi ne faccia richiesta a scopo di costruzione, anziché essere 

lasciato a libera disposizione di tutti: in quanto la somma, anche 

modesta, ricavata da tale vendita potrebbe essere usata per 

finanziare il complesso dei lavori. Nel frattempo, il Ministro non 

si dichiara soddisfatto della risposta tranquillizzante, per cui lo 

Spighi è costretto ad una nuova smentita dello studioso e a questo 

fine invia la lettera informativa del Mannucci trascritta 

testualmente e ricevuta il 12 maggio. Per quanto riguarda poi il 

materiale proveniente dagli scavi, il Soprintendente diffida 

categoricamente di procedere alla vendita di tale materiale; al 

contrario, ordina che sia custodito e messo sotto sorveglianza in 

modo che non possa essere sottratto da chiunque. Il 27 maggio il 

Mannucci riceve la notizia che il Ministero ha accettato di 

rimborsare anche le ultime 14,45 lire delle spese della 

Commissione. Il solerte Mannucci prende alla lettera quanto 

chiesto dallo Spighi e addirittura sporge denuncia all’autorità 

giudiziaria per la scomparsa di parte di questi materiali. 

L’iniziativa del Canonico provoca uno strascico spiacevole, che 

vede protagonista chi da anni lavora assiduamente al cantiere del 

Duomo. Il capo mastro Telemaco Benocci, chiamato in causa per 
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aver permesso a chiunque di prendere i materiali di scavo, scrive, 

in questa circostanza, una accorata e amara lettera al 

Soprintendente per difendere il suo operato: (lettera su carta 

bianca). 

 
«Ill(ustrissimo) Signor Ingen(i)ere 

Pienza 29/5/10 

Mi farà il favore di dir/mi a chi devo dare la chiave / dei fondi del Duomo di Pien/za, 

perché nel 1889 mi ci / morì mio padre45 e io ci ri/masi in agonia, ed ora fra / lei e il 

Mannucci cerchereb/bero mandarmi in carcere. / Dunque io non ne voglio / sapere 

più nulla, e non / voglio fare la guardia ai / sassi, molto più che nel / mio combinato 

c’era che / gli spurghi erano miei / e anche se, se ne rammenta / avevo avuto l’ordine 

da Lei / di dare via i sassi per fare / la breccia. Io poi con i sassi / non ci ho preso 

neanche un / maffi ed ora devo rispondere / in tribunale per loro. / Questo è tutto il 

regalo / che Lei mi fa in acconto / gli feci tutti quei lavori sen/za succedere niente e 

per / essere stato disponibile per Lei ogni volta che ne ha avu/to bisogno, e per avere 

/ cavato due o trecento Lire / e Lei me li ha mandati / quando gli pare, che gli ho / 

aspettati ancora tre mesi e / per ricompensa mi man/da in carcere, così costu/ma nei 

suoi posti? / Sono 15 mesi che lei mi / fa fare il servizio di andare / nei fondi del 

Duomo e nelle / volte, come più volte gli ho / fatto scrivere che le spie / muovevano e 

di questo / servizio non ho avuto nien/te, e una volta lo avevo / detto al signor Parri e 

mi / disse che ci sarebbero stati / quando principiava(no) i / lavori. / La prego a 

rispondere / altrimenti la chiave glie / (la) mando per la posta. / Riceva i miei distinti 

/ saluti e mi creda / suo dipendente / muratore. / Telemaco Benocci» 

 

Sul timbro di ricevuta presso la Soprintendenza si legge: 3 giugno 1910. 

Protocollo in arrivo N. 603.  

Secondo una stima del Mannucci46 il materiale rimasto e 

sequestrato ammontava appena a cinquecento pezzi tra quadroni 

e mattacchioni del pavimento della cripta di S. Giovanni, mentre 

sono spariti i tavoloni e i correnti che erano stati usati per 

chiudere il famoso «cretto»47, non che parte del legname inviato 

 
45 ADP, il padre di Telemaco si chiamava Bonifazio e morì il 1° luglio 1889 durante 

la demolizione di una volta della cripta di S. Giovanni. 
46 ASSS, Lettera di Mannucci a Spighi, 1° giugno 1910. 
47 Con questo termine si intendeva comunemente la spaccatura che si aprì sul 

pavimento del S. Giovanni in occasione del terremoto del venerdì 27 novembre 1545 
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dallo stesso Parri per il cantiere. Il Mannucci riferisce che la cosa 

aveva suscitato scandalo tra la cittadinanza e si dichiara 

preoccupato per i futuri lavori, viste le premesse. Si augura che il 

giudice che si occupa della faccenda sappia fare un’esemplare 

giustizia. Il muratore Carlo Benocci, zio di Telemaco, per il 

tramite del Canonico48 chiede allo Spighi che rilasci una 

dichiarazione in difesa del nipote, riguardante il fatto che solo 

una trentina di pezzi di tutto il materiale sequestrato appartiene 

al cantiere del Duomo. Questa dichiarazione viene rilasciata e 

 
e classificato come un DGPV (Deformazione Gravitativa Profonda di Versante) 

secondo la terminologia geologica moderna. 
48ASSS, Lettera di Mannucci a Spighi, 6 giugno1910. 

“Cattedrale di Pienza – Pianta della Cripta ad uso battistero a restauro compiuto” 
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spedita dallo Spighi il giorno seguente 7 giugno 1910. Nello stesso 

giorno, il Soprintendente, in seguito ad una visita a Pienza, 

comunica al Ministro che alcune spie hanno segnalato evidenti 

ulteriori movimenti dell’edificio. Sollecita che si giunga quanto 

prima all’invio dei primi stanziamenti per iniziare i lavori ormai 

approvati, in considerazione del fatto che una volta ottenuta 

l’anticipazione, l’ufficio suo avrà ancora bisogno di non poco 

tempo per organizzare il cantiere e quindi si correrebbe il rischio 

di arrivare troppo tardi. In questo caso, di fronte ad una 

catastrofe si incolperebbero i lavori di preparazione di recente 

eseguiti, con grande responsabilità di chi è preposto alla tutela 

dei monumenti; non porre altro tempo in mezzo è quanto mai 

necessario. Nonostante la sollecitazione tutta l’estate passa senza 

grandi novità, fatta eccezione per la notizia apparsa su «Il 

Giornale d’Italia» n.194 del 14 luglio 1910, secondo la quale, tra 

gli stanziamenti straordinari approvati dalla Camera e votati in 

quei giorni dal Senato, vi è anche quello della somma di £ 

200.000 sul bilancio della Pubblica Istruzione per il 

consolidamento del Duomo di Pienza. La stessa notizia compare 

anche sul «Corriere d’Italia» del 15 luglio 1910. Il 1° di ottobre 

1910, senza nessun preavviso, il Direttore Capo Divisione al 

Ministero della Pubblica Istruzione, Riccardo Artom49, arriva a 

Pienza e si fa accompagnare dal Mannucci a visitare il Duomo. 

Con questo alto funzionario arrivò la notizia che il decreto per un 

primo stanziamento di 30.000 Lire era già stato presentato alla 

Corte dei Conti. Nel frattempo il Soprintendente inizia la ricerca 

del personale per il futuro cantiere e le trattative per i vari 

materiali occorrenti e comunica al Ministro queste attività 

 
49 Figlio di Michele Artom e Angiolina Sacerdoti è nato ad Asti il 29 dicembre 1866. 

Deportato ad Auschwitz con il convoglio del 18 ottobre 1943 partito da Roma. Non è 

sopravvissuto alla Shoah. 
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preliminari con lettera del 19 ottobre 1910. Il 18 di novembre 

successivo, la Corte dei conti comunica al Ministero della P. I. che 

la seconda sezione ha preso in esame il decreto del 5 settembre 

1910 nel quale fu approvato il progetto di consolidamento del 

Duomo di Pienza e l’anticipo della somma di 200.000 Lire per 

l’inizio dei lavori, ma precisa che questa cifra non costituisce un 

acconto delle 335.000 lire necessarie, bensì l’intera somma 

occorrente a provvedere ai lavori. Con disegno di legge 562, fu 

richiesta al Parlamento soltanto un’assegnazione straordinaria di 

200.000 Lire. Inoltre fa notare che non si può consentire 

l’approvazione di un progetto che prevede una spesa di 335.000 

se la spesa autorizzata per legge è di sole 200.000 lire. Non è 

ammissibile il fatto che ci si limiti ad una somma più bassa, al 

momento disponibile, nell’attesa di una nuova concessione di 

fondi da parte del Parlamento, quindi la seconda sezione delibera 

di non dare corso al decreto e lo respinge senza registrarlo. Il 28 

dicembre 1910, Il Ministro informa lo Spighi che, riguardo ai furti 

del materiale di scavo, con sentenza del 16 dicembre, il Tribunale 

di Montepulciano ha condannato a 4 mesi e 20 giorni di 

reclusione e alle spese processuali i muratori Telemaco, Carlo e 

Corrado50 Benocci, mentre l’assistente Parri Raffaello51 a 35 

giorni di carcere. In seguito a questa comunicazione del 

Ministero, lo Spighi, a sua volta, informa il Ministro che in futuro 

sarà provveduto a una attenta custodia di tutti i materiali 

mediante una adeguata recinzione di tutto il cantiere e vietato 

l’ingresso ai non addetti ai lavori. Possiamo solo immaginare la 

frustrazione dello Spighi per la sentenza della Corte dei Conti. 

Per quanto ineccepibile sul piano legale e formale, la pronuncia 

 
50 ADP, cugino di Telemaco. 
51 Il nome dell’assistente Parri è Alessandro, come risulta da una sua carta intestata. Il 

nome «Raffaello» compare nella comunicazione che il Ministero fornisce alla 

Soprintendenza di Siena ed è quindi da ritenere errato. 
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dei magistrati apparve al Soprintendente come 

un pretestuoso cavillo burocratico, l’ennesimo 

tentativo di sabotaggio del progetto di restauro. 

Di fronte alla presa di posizione della Corte dei 

Conti per giustificare la non erogazione del fondo 

deciso dal Parlamento, lo Spighi, il 3 gennaio 

1911, scrive al deputato Ferdinando Martini per 

perorare il suo intervento e ricorda che, dopo 

tutto, anche per il finanziamento della 

costruzione a Roma del Palazzo di giustizia e del 

monumento a Vittorio Emanuele II, detto il 

Vittoriano, (che sarebbe stato inaugurato pochi 

mesi dopo) il Parlamento aveva proceduto con la 

stessa modalità, censurata adesso dalla stessa 

Corte dei Conti per il Duomo di Pienza. Nel 

frattempo, però, anche a Pienza, chi poteva non 

stava con le mani in mano. Il conte Piccolomini 

pensava di far muovere le sue conoscenze in 

Parlamento e il Mannucci di far leva sull’opinione 

pubblica con qualche articolo di giornale52. Alla 

ricerca di una soluzione tecnico-politica si era 

messo, però, lo stesso Ministero della Pubblica 

Istruzione. Corrado Ricci aveva fatto sapere allo 

Spighi che il Consiglio dei Ministri aveva 

deliberato affinché la Corte dei Conti registrasse 

con riserva il decreto del 5 settembre 1910 per 

l’erogazione della somma53. Nonostante le 

rassicurazioni del Ricci, lo Spighi questa volta era determinato a 

non aspettare gli eventi. Accetta la proposta di Mannucci di fare 

 
52ASSS, Lettera di Mannucci a Spighi, 19 gennaio 1911. 
53ADP Lettera di Spighi a Mannucci, 20 gennaio 1911. 

Sezione del cosiddetto “Pozzo del 

Canonico” 
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un po’ di clamore sui giornali, anche se, cautamente. Chiede al 

Canonico di sottoporgli in lettura l’articolo che preparerà prima 

di mandarlo al giornale («La Tribuna» o «Il Corriere della Sera») 

e giudica una buona idea che il conte Piccolomini faccia pressioni 

sul deputato Muratori54. Per quel che lo riguarda, intende 

scrivere al Ministro per declinare ogni responsabilità per la sorte 

del monumento, che a causa di tanti ingiustificati ritardi 

dell’inizio dei lavori corre veramente il pericolo di crollo55. La 

risposta non si fa attendere ed il giorno seguente, allegata ad essa 

riceve una bozza di articolo da correggere e restituire quanto 

prima. Anche la correzione è immediata e la rimanda 

all’Ispettore Onorario il quale provvederà alla pubblicazione, ma 

chiede il suo parere in quanto alle correzioni e aggiunge che 

sarebbe meglio che il Piccolomini scrivesse al deputato Muratori 

prima della pubblicazione. Il 25 gennaio Il Mannucci scrive allo 

Spighi informandolo del ritorno a Pienza del Conte e crede che 

questi abbia già scritto al Muratori, ma in ogni caso lui stesso ha 

provveduto ad avvertire il deputato riguardo all’articolo. Questo 

articolo del Mannucci, rivisto e autorizzato dallo Spighi, esce, in 

forma anonima, sul «Corriere d’Italia» il 29 gennaio 1911 con il 

titolo: Per il duomo di Pienza. Il bel monumento nell’abbandono. 

Arriviamo così all’epilogo di questa lunga vicenda. Il 1° febbraio 

1911, un telegramma di Corrado Ricci, che scrive da parte del 

Ministro, informa il Soprintendente che la Corte dei Conti ha 

finalmente restituito il decreto registrato con il quale si 

approvava il progetto di consolidamento per l’intera cifra di Lire 

335.000, delle quali vengono intanto vincolate Lire 200.000. Un 

primo anticipo di Lire 30.000 viene messo immediatamente a 

disposizione del Soprintendente per l’inizio dei lavori da 

 
54ADP, Lettera di Spighi a Mannucci, 20 gennaio 1911. 
55ADP, Lettera di Spighi a Mannucci, 20 gennaio 1911. 



 

44 

condursi in economia. Il giorno seguente un telegramma dello 

Spighi al Mannucci porta trionfalmente la notizia a Pienza, 

all’Opera della Cattedrale, al Capitolo dei Canonici e al conte 

Piccolomini. Superati tutti gli ostacoli, si mise mano 

all’organizzazione del cantiere e alla costruzione di quelle 

sottofondazioni e di quel sistema di drenaggio delle acque 

sotterranee che, nell’insieme, costituiscono l’attuale labirinto di 

gallerie e di cunicoli che si cela sotto l’abside del Duomo di 

Pienza. Il periodo della costruzione, tuttavia, non fu meno 

travagliato del ventennio, o quasi, che era servito a prepararla, 

ventennio iniziato con la famosa rottura della catena nella notte 

fra il 12 ed il 13 del gelido gennaio 1893. Ma questa è una storia 

che, se mai, racconteremo un’altra volta. 

Le lettere e i documenti citati in questo contributo sono conservati 

nell’Archivio Diocesano di Pienza (ADP), nell’Archivio Centrale dello 

Stato di Roma (ACSR), nell’Archivio Storico della Soprintendenza di 

Siena (ASSS) e nell’Archivio di Stato di Siena (ASS). 

 

 

 

 

 

 

 


