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Archeologia a Cava Barbieri di Pienza:  una 
testimonianza della prima ora1 

 
Andrea  Bruzzichelli 

La figura di Ferrante Rittatore Vonwiller – prematuramente 

scomparso nel 1976 – è leggendaria nel mondo dell’archeologia e 

non credo di doverne parlare: su Internet si trova di tutto e di più. 

In zona aveva fra l’altro partecipato nel maggio del 1959 al III 

Convegno di Studi Etruschi ed Italici  - a Montepulciano ospitato 

dalla contessa Secchi Tarugi – con  i “colleghi” Pallottino, 

Heurgon, Devoto, ecc., ai quali nella circostanza aveva anche 

fatto da guida in una visita alle ancora poco note grotte di S. 

Maria a Belverde - a Sarteano - già oggetto di particolare  

attenzione da parte sua. Era amico di famiglia, avendo incontrato 

il mio babbo all’Università Statale di Milano – Rittatore docente 

e lui bibliotecario – nei primi anni ’50. La comune passione per 

certe cose aveva fatto il resto, con l’archeologo impegnato da 

 
1 Il sito di Pienza Cava Barbieri, ben noto nella letteratura paletnologica, è situato ai 

margini dell’attuale centro abitato, all’interno dell’omonima cava di arenaria. In 

seguito a diverse segnalazioni ad opera di Ferrante Rittatore Vonwiller (1959 e 1963) 

nell’estate del 1968 furono aperti alcuni saggi di scavo sotto la direzione scientifica 

di Gabriella Calvi Rezia che continuò le ricerche fino alla fine degli anni ’80, 

indagando un’area complessiva di 280 mq. Il sito - localizzato su una probabile via di 

comunicazione tra la costa tirrenica e la Toscana meridionale interna - ha restituito 

una sequenza di fasi abitative del Neolitico e dell’età del Bronzo (Ndr: notizie tratte 

da Bullettino di Paletnologia Italiana, Vol. 96, Nuova serie XIV, 2005-2007, IPZS). 

Gli scavi di Cava Barbieri hanno avuto tra i maggiori protagonisti anche il compianto 

maestro Alberto Dondoli, Ispettore Onorario per la ex Soprintendenza Archeologica 

della Toscana.  

Ringraziamo il Dott. Andrea Bruzzichelli per i ricordi condivisi con i lettori della 

nostra rivista.  
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sempre in importanti scavi anche in Toscana ed ai suoi confini: 

in Maremma e, in particolare, nella Valle del Fiora. Qualche anno 

dopo il Convegno citato, avevano cominciato ad ammettermi a 

certe “passeggiate”: ne ricordo una in quel di Montalcino, su 

segnalazione della Tarugi; un’altra proprio alle grotte di 

Belverde, ancora illuminate solo per pochi metri all’imbocco e 

che mi sembrò durare un’eternità, noi tre soli con le nostre “pile”;  

dopo l’avventura a Pienza, un fine settimana nei pressi di Ischia 

di Castro – uno dei luoghi che hanno dedicato a Rittatore un 

museo – dove lui dirigeva scavi  portati avanti da università 

straniere, spesso visitati dall’appassionato  Re Gustavo VI di 

Svezia… Era uno dei non molti studiosi che all’epoca già 

propugnavano la tesi degli Etruschi “discendenti” dei 

Villanoviani: quindi cultura autoctona, diffusasi dall’entroterra 

verso la costa (dalla quale già nel neolitico gruppi umani 

avrebbero raggiunto le isole tirreniche e – più tardi – avrebbero 

avuto modo di arricchirsi del contatto con altre civiltà), e non  

allogena, “sbarcata” qui da chissà dove.  Aveva scoperto o 

esaminato siti neolitici, proto-villanoviani e villanoviani in 

Emilia, in area appenninica,  fino alla vicina Belverde e in 

Maremma: gli interessava sempre trovare altri “tasselli” …. e 

arrivò inaspettatamente  a Cava Barbieri. Andò così. Il taglio di 

blocchi di tufo nella cava aveva portato alla luce una stretta 

fenditura che dalla sommità ne raggiungeva quasi il piano di  

lavoro: da essa erano emersi quelli che anche a profani erano 

apparsi subito come resti umani, pur di epoca indefinibile. Se 

non ricordo male, lì per lì vennero attribuiti ad una donna e ad 

una bambina, i cui corpi – cremati in modo sommario – erano 

stati evidentemente deposti nel crepaccio ed erano poi con il 

tempo scivolati verso il fondo. I proprietari della cava - 

preoccupati dalla inquietante scoperta, che vidi racchiusa in 

quattro o cinque scatole di cartone marrone grandi ciascuna poco 
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più di una da scarpe - avevano preferito portare informalmente il 

tutto in visione al medico della città, il Dott. Bruno Stefanelli; 

questi aveva subito compreso abbastanza da poterli 

tranquillizzare ed aveva segnalato la cosa al babbo (erano amici), 

che aveva a sua volta avvertito Rittatore. Un sabato mattina si 

ferma davanti a casa nostra un macchinone, una Citroen ID 

“Break” se non ricordo male: alla guida la Dott.ssa Calvi (Rezia 

Calvi di Bergolo), accanto a lei  Rittatore (tuta blu da meccanico, 

ma ingessato dal busto al collo per un brutto incidente); dietro 

due ragazze, stagiste o assistenti, sulle quali incombeva una 

montagna di bagagli e attrezzature. Il babbo era in Consiglio 

Il fronte della cava nel 1999, all’epoca già dismessa da oltre venti anni. Gli scavi archeologici si 

trovano sulla sommità e sul lato destro (qui non visibile) 
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Comunale, Rittatore aveva già fissato un appuntamento con il 

Sindaco a Pienza e la comitiva ripartì perciò subito, d’accordo che 

ci saremmo trovati  sul  posto nel primo pomeriggio; e così fu. 

Lasciata l’auto alla Fonte della Pieve di Corsignano, salimmo e ci 

affacciammo al piano della cava. L’archeologo era appoggiato al 

tronco di una quercia, all’ombra in fondo al pulitissimo  spiazzo, 

e dirigeva il lavoro che la Calvi e le due signorine avevano 

cominciato a fare: schizzi e rilievi della famosa fenditura. Ricordo 

molto bene la scena, perché ebbi nella circostanza un breve (del 

tutto fortuito) “momento di gloria”. I due prof si erano messi a 

parlare ed io ascoltavo la loro conversazione, seguendo però con 

lo sguardo quanto stavano facendo le tre signore:  Rittatore aveva 

appena detto “Caro Pasquale, … se c’era un insediamento doveva 

essere qui in basso, dove probabilmente avevano anche l’acqua… 

che ci avrebbero fatto su in cima [la sommità della cresta di S. 

Caterina], esposti a tutte le intemperie? L’archeologia è 

sfortunata: se era qui, l’avanzare della cava l’ha spazzato via…”, 

che l’occhio mi cade su alcune macchie di umido che il terreno – 

tirando, la notte c’era stato temporale – proprio in quel momento  

metteva in evidenza: più spostate verso l’ingresso della cava (ci 

eravamo passati sopra pochi minuti  prima), più o meno circolari 

e di dimensioni simili, allineate (tre o quattro coppie) …. Pareva 

una mappa disegnata a tavolino. Con la sfrontatezza tipica 

dell’età, interrompo la conversazione dei due e me ne esco con un 

“Scusate, ma quelle macchie di umidità???....” dal tono 

vagamente ironico. Rittatore  solleva un po’ la schiena dolorante 

dal tronco dell’albero, sbircia oltre il babbo e poi – con il suo 

vocione – apostrofa scherzoso le tre poverette che stavano 

sudando allo scoppio del sole (metà giugno, 1968): “Voi,  signore 

accademiche, che venite da Milano in Toscana alla ricerca di siti 

preistorici…. Sotto il sedere ce l’avete, e ci vuole un ragazzo per 

accorgersene !!!...”. Risate ed allegria generale. L’archeologia, a 
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Cava Barbieri, era stata fortunatissima: il suo piano di 

escavazione e la sommità delle corone di pietre dei focolari che 

trovammo – ciò che di più evidente resta di un “fondo di 

capanna” - erano separati da sì e no 15 centimetri di terra  

intatta!!! Il lunedì si cominciò. Il Comune aveva mandato a dare 

una mano un anziano operaio, qualcuno doveva avergli detto che 

c’era “da scavare” e lui si era presentato armato di piccone, zappa 

e vanga. Appena venne accennato da che parte farsi, pieno di 

buona volontà, si precipitò… Venne subito bloccato, ringraziato e 

…congedato con una piccola gratifica. Così il gruppetto proseguì 

da solo (io incluso,  bontà  del  temporale). All’interno dei focolari 

– anche luoghi “di butto” – in mezzo alla terra ancora scura 

c’erano ossa di animali e piccolissime schegge di ceramica, ormai  

in gran parte scomparsa e polverizzata. Ma la Dea Bendata aveva 

Una fase di coltivazione della cava nel 1955, prima dell’individuazione del sito 

archeologico sulla sommità  
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voluto veramente bene a Cava Barbieri: ci si rese conto che 

frammenti scivolati e incastrati – protetti – sotto le corone di 

pietre erano anche di diversi centimetri quadrati e ben 

conservati, con disegni di linee geometriche incisi e ancora 

visibili sulla superficie grezza e grigia. Spostare le pietre 

ovviamente non si poteva e si sarebbe comunque distrutto 

quanto c’era sotto: mentre gli archeologi facevano il lavoro 

“serio” – all’epoca ai miei occhi molto noioso: appunti, schizzi, 

misurazioni… - chi aveva le mani più piccole e scarsa competenza 

(e la schiena più elastica), le due ragazze e il sottoscritto, fu 

incaricato di individuare a tentoni sotto le pietre ed estrarre con 

tutta la pazienza e la delicatezza possibili quei frammenti 

preziosi. La posizione era parecchio scomoda e contro il sole non 

avevamo eretto ripari (la cava era deserta, inattiva, e forse c’era 

fretta: non so quale ne fosse la situazione); ma l’emozione di 

scoprire al tatto quelle schegge leggermente ricurve, alcune un 

po’ più grandi di altre, e ammirarvi poi sopra quelle semplici 

incisioni; tenere in mano testimonianze di vita domestica che 

rivedevano la luce dopo settemila anni… adrenalina pura.  Come 

ho appreso molto più tardi, avevamo solo sfiorato quello che si 

sarebbe rivelato uno dei più importanti e ricchi siti archeologici 

del neolitico del versante tirrenico toscano, emerso per il 

concatenarsi  di  una serie di circostanze del tutto casuali; ritengo 

che all’epoca  neppure Rittatore e la Calvi ne immaginassero la 

portata: compresero subito che meritava approfondimenti, e si 

regolarono di conseguenza, ma quei primi rinvenimenti – la cui 

inaspettata comparsa aveva oltre tutto impresso alla vicenda un 

ritmo alquanto veloce, da “scavo in emergenza” – erano solo 

indizi importanti. Ripensandoci oggi, credo anzi che la 

segnalazione non sia stata la ragione prima della loro venuta in 

zona e che la visita a Pienza costituisse nelle loro intenzioni 

originarie solo una tappa verso la Valle del Fiora, considerate 
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anche le menomate condizioni fisiche di Rittatore in quel 

momento, che certo poteva necessitare di aiuto laggiù: non 

sarebbero partiti in quattro da Milano, con attrezzature al 

seguito, solo per dare una prima occhiata ad un luogo dove erano 

emerse delle ossa. Ma tant’è… In un paio di settimane quella 

prima fase – lo scavo di quei pochi focolari – era già esaurita ed 

il gruppetto si sciolse: Rittatore raggiunse i suoi cantieri a Ischia 

di Castro, affidando tutto alla Calvi (non era per nulla “geloso” 

sul lavoro), che invece si trattenne ancora - almeno 

nell’immediato - immagino per sistemare i reperti; il babbo era 

in commissione per gli esami di Stato da qualche parte; il 

sottoscritto – all’epoca impegnato in quella che oggi si 

definirebbe una ONG – se ne andò in un campo di lavoro in Val 

Formazza/Ossola…  Qualche mese dopo arrivò da Rittatore una 

busta con un testo a stampa – un articolo o un intervento a 

qualche convegno, non ricordo – nel quale annunciava  i  

ritrovamenti  pientini:  subito in apertura, i  ringraziamenti al 

Dott. Stefanelli ed al Prof. Bruzzichelli  per la segnalazione.  Era 

fatto così. Avevo la testa da tutt’altra parte e il mio percorso di 

vita mi ha poi presto portato lontano. Non ho più avuto occasione 

di rivedere quei reperti, fonte allora di tanta emozione, né di 

seguire gli sviluppi degli scavi (avevamo fatto qualche 

ricognizione sulla scarpata, fino al Romitorio e oltre);  ho rivisto 

Rittatore solo una volta in occasione della già  accennata visita 

nel Lazio; e mai più  la Dott.ssa  Calvi, che a Pienza ha in seguito 

svolto un lavoro di anni, enorme: moltissimo dopo – parlando 

con il mio antico professore e poi amico Aleardo Paolucci – ho 

saputo che si era praticamente fatta pientina, ma non l’ho più 

incontrata. Ne ricordo la figura minuta e l’estrema gentilezza: 

dopo la “scoperta” delle macchie e in quei giorni di lavoro mi 

aveva preso in grande simpatia; aveva detto al babbo che avrebbe 

avuto piacere di presentarmi alle figlie ed offrirmi ospitalità sulla 
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“barca” con la quale la famiglia usava fare vacanze in mare in 

quegli anni. Come detto, avevo la testa altrove e la cosa finì lì: 

rapporti umani e culturali preziosi che a quell’età si lasciano 

scivolare dietro le spalle con noncuranza, salvo poi riscoprirli 

nella memoria. In genere, troppo tardi e con grande dispiacere.  

*** 

L’avevo finita qui, come si evince dal testo, ma la nostalgia 

ridestata mi ha fatto fare quanto rimandato da … mezzo secolo: 

tornare a Cava Barbieri, ben due visite in pochi giorni. La prima 

volta - lasciata l’auto nel “solito” posto - ho cominciato a salire,  

guardarmi intorno e girovagare: vedo solo bosco, grottoni e 

macchie. Stizzito con me stesso e scorto più lontano una sorta di 

capanno che poteva essere il “magazzino” dei reperti,  ho finito 

per chiedere informazioni  nel vicino agriturismo, dal quale due 

gentilissimi giovani – hanno anche telefonato a qualcuno più 

anziano per avere essi stessi indicazioni – mi hanno infine 

reindirizzato. Ci ero arrivato sotto, a pochi metri, ma…  Sono 

poi andato una seconda volta, perché particolari notati nella 

circostanza me ne avevano fatti tornare in mente altri. L’area 

archeologica è segnalata alle auto da un unico indicatore, già 

fuori della viabilità principale; è recintata e chiusa, al cancello 

un pannello descrittivo della Soprintendenza ormai illeggibile. 

Con sorpresa, ho visto che il luogo di quei primi ritrovamenti – 

la cava vera e propria, appunto – ne è fuori, subito a valle: oggi 

ha un profilo diverso, con il fronte più lungo e il piano - quello 

dei primi scavi - incavato e coperto di rovi … Pare che l’attività 

vi sia stata ripresa, forse per qualche anno e con un 

compromesso: che non affondasse oltre nel fianco della collina, 

ma semmai proseguisse parallela ad esso ed allargandosi un po’ 

con “riporti” – per consentire lo scorrimento di mezzi ? – lungo 
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il lato che guarda la Pieve. Almeno,  pare sia stato così. Non a 

caso l’area archeologica corre lungo il margine superiore del 

primo tratto del fronte e si limita ad esso: esattamente quello 

che ricordo, più breve dell’attuale, con in basso una grossa 

quercia – scomparsa: ora lì ve ne sono altre ”riscoppiate”, 

piante che possono in effetti  avere fra i 40 e i 50 anni -  a 

chiudere in angolo il piano, allora più stretto. Mi ha 

meravigliato che un insieme, un circuito così interessante – 

Pieve, area archeologica, Romitorio: oltre tutto concentrato a 

ridosso dell’abitato, servito da ingressi pedonali in alto e da uno 

per le auto in basso, panoramico; in una città che vive di 

turismo - non sia stato valorizzato ed anzi risulti semiab-

bandonato. Tristezza: per l’inutile Fortuna, per la passione di 

tanti, per l’annoso lavoro della Calvi; un po’ anche per chi 

settemila anni fa gettava nel fuoco i cocci che aveva fatto, 

certamente smoccolando per il danno,  senza sapere che 

lasciava ai posteri una testimonianza più solida della sua stessa 

esistenza.  Non è mal pientino, intendiamoci: Chianciano 

l’acqua, Montepulciano il vino, Pienza il cacio, tutti lì a sfruttare 

i lasciti del passato più recente (non ci si spende, sono “rendite”; 

finchè durano…) e ad organizzare eventi più o meno azzeccati…. 

Tutto bene, per carità. Non fosse che ciò che resta fuori dal 

grande circo viene lasciato sparire: e prima di tutto proprio 

certi beni più antichi e originali, “durevoli”, non commerciabili, 

non scopiazzabili o riproducibili, non delocalizzabili, unici  nei  

rispettivi  contesti…  Avendo girato un po’ il mondo e visto fra 

l’altro cosa riescono a trarne in altri Paesi, pur poverissimi di 

certe cose, credo che il nostro sia un grandissimo errore. Spero, 

per il bene dei nipoti, di avere torto marcio: ci spero, ma non ci 

credo. 

 


