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La damnatio memoriae delle opere 

d’arte pientine, il caso unico di un falso 

del tardo Ottocento 

Roggero Roggeri 

 
Per ragioni strane e misteriose che sfuggono alla nostra 

comprensione, non sono mai state ritrovate testimonianze, 

derivazioni, disegni preparatori o memorie che rappresentino 

opere o particolari architettonici della città di Pienza. E’ come 

se una damnatio memoriae avesse colpito questo splendido 

borgo subito dopo la morte di Enea Silvio Piccolomini, suo 

fondatore, e nessuno più volesse ricordare, attraverso copie o 

altre testimonianze artistiche, la bellezza della città di Pio. Se 

si eccettuano alcune opere ad affresco eseguite da Benozzo 

Gozzoli che si ispirano compositivamente al ciclo francescano 

dell’omonima chiesa di Pienza, tanto da far pensare con 

buona probabilità, ad un soggiorno pientino del grande 

artista, non risultano altri antichi ricordi della città. La 

scoperta di un interessante falso tardo ottocentesco (figg. 1, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) che ancora oggi viene spacciato per 

autentico, ispirato ad una delle pale conservate nel duomo 

pientino, va quindi preso in considerazione come, al 

momento, unico esempio di un’opera proveniente da Pienza 

ritenuta interessante per il mercato dell’arte e, di 

conseguenza, attrattiva anche per i falsari.  

Nella pagina precedente: Fig. 1, Anonimo falsario della fine XIX, inizi 

XX secolo, Madonna col Bambino tra i Santi Caterina d'Alessandria, 

Matteo, Bartolomeo e Lucia, Nevian, Mercato antiquario. 
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Fig. 2, Matteo di Giovanni, Madonna col Bambino tra i Santi Caterina d'Alessandria, Matteo, 

Bartolomeo e Lucia, Pienza, Cattedrale di Santa Maria Assunta. 
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Il dipinto, una tempera su tavola di cm. 150 x 91,5, è una 

chiara derivazione, in formato ridotto, della pala eseguita da 

Matteo di Giovanni (1428 circa – 1495), raffigurante la 

Vergine in trono col Bambino tra i Santi Caterina 

d’Alessandria, Matteo, Bartolomeo e Lucia (fig. 2) eseguita 

dal pittore di Sansepolcro negli anni 1462/63 per la cattedrale 

di Pienza e ancora splendidamente conservata in loco. 

L’opera è in vendita presso la Arte Tres Gallery di Nevian 

(Francia) e la scheda redatta dall’antiquario recita: 

Scuola fiorentina del XV secolo, tempera su tavola a fondo 

oro, cm. 150 x 91,5.  

Fig. 3 
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Molto importante e rara tavola 

devozionale dipinta a tempera 

all’uovo su tavola, nel riquadro 

centrale, La vergine, Gesù, una santa 

martire, San Giuseppe e altri 

personaggi. Nella parte superiore, 

centinata, un episodio della Passione 

di Cristo e nella parte bassa, in tondo, 

due ritratti. Il tutto inserito in 

un’importante cornice di grande 

spessore in legno e stucco che presenta 

tracce di usura.  

Viene da chiedersi, innanzitutto, se 

l’antiquario che ha redatto la scheda sia 

veramente in buona fede nelle sue 

affermazioni, il che ci farebbe 

notevolmente preoccupare per il 

destino di eventuali acquirenti. La 

seconda considerazione da farsi è che 

Fig. 4 

Fig. 5 
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anche la sua preparazione iconografica lascia molto a 

desiderare, non riconoscendo, descrivendola genericamente 

come episodio della Passione, la flagellazione di Cristo e, nella 

predella, liquidandoli come due ritratti, i tondi con la Vergine 

e San Giovanni Evangelista. Venendo alla scena centrale, il 

nostro “esperto”, riesce a riconoscere solamente la Vergine 

con Gesù, compito decisamente facile, cadendo 

immediatamente dopo su un inesistente San Giuseppe, 

considerando che nessuno dei due santi barbuti, il San Matteo 

Fig. 6 
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a sinistra, con la penna e il Vangelo e il San Bartolomeo a 

destra, con il coltello, strumento del suo martirio, presentano 

la verga fiorita, simbolo di San Giuseppe. Gli altri personaggi 

presenti nella scena sono, a sinistra, Santa Caterina 

d’Alessandria che, però, nella copia, non presenta il 

frammento della ruota dentata, oggetto che la rende 

riconoscibile e, a destra, Santa Lucia, in cui il piatto 

contenente gli occhi, suo attributo specifico, risulta nel 

dipinto in vendita, quasi illeggibile. La piccola predella è la 

parte più originale in quanto i due piccoli tondi con la Vergine 

Addolorata e il San Giovanni Evangelista sono differenti 

rispetto al modello e non compaiono in nessun’altra pala del 

Duomo di Pienza, risulterebbero quindi essere, con molta 

probabilità, un’invenzione dell’artefice del manufatto. 

Stilisticamente l’opera appare eseguita alla fine del XIX, inizi 

del XX secolo, quando l’interesse per questo genere di pittura, 

quella dei “Primitivi” e, in particolare dei fondi oro, 

raggiunse, in campo internazionale, soprattutto sul mercato 

anglosassone, il suo massimo. Molti valenti artigiani e pittori 

in Toscana, a Firenze e soprattutto a Siena, riutilizzarono le 

antiche tecniche esecutive per realizzare dei falsi, alcuni veri 

e propri capolavori, altri più seriali e dozzinali, per soddisfare 

una domanda in costante crescita. Superfluo qui ricordare 

personaggi come Icilio Federico Joni (fig. 12) o Giuseppe 

Mazzoni, autori di opere eccellenti, alcune di esse ancora oggi 

ospitate come originali in prestigiose sedi museali 

oltreoceano. Curiosamente, nessuno dei grandi falsari senesi 

ha preso in considerazione nel proprio operato, stando alle 

conoscenze attuali, alcuna opera pientina.  
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Fig. 7 Fig. 8 

Fig. 9 Fig. 10 
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Nel caso della piccola pala qui trattata, siamo ben lontani da 

grandi livelli esecutivi, il dipinto è veramente di qualità molto 

modesta, le figure sono rigide, imbambolate, il tratto è 

grossolano, la prospettiva del pavimento completamente errata, 

la volontà di produrre un falso per un malaccorto compratore è  

Fig. 11 Anonimo falsario della fine XIX, inizi XX secolo, Madonna col Bambino 

tra i Santi Caterina d'Alessandria, Matteo, Bartolomeo e Lucia, Nevian, 

Mercato antiquario. Particolare della cornice. 
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Fig. 12, Icilio  Federico Joni (Siena 1866 - 1946), La Vergine col Bambino, San Gerolamo e San 

Bernardino, tempera su tavola cm.97 x 42, Mercato antiquario 
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evidente. Tale intento è testimoniato dal fatto che, per eseguire 

l’intera composizione, compresa di cornice, si è utilizzato legno 

molto vecchio (fig. 10), forse proveniente da frammenti di mobili 

o ricavato riducendo a tavole travi antiche, mantenendo o 

provocando appositamente segni di usura per dare al possibile 

acquirente l’impressione di estrema vetustà del manufatto (fig. 

11).  Il grande motivo di interesse e curiosità, come già ricordato, 

è il fatto che si tratti dell’unica testimonianza fino ad ora 

conosciuta di una copia eseguita da un dipinto pientino, 

riaccendendo così la speranza di nuovi ritrovamenti, magari di 

migliore qualità. 

 

 

 

 

 

 

NOTE 

1. Vedi l’articolo redatto da Sara Mammana e dallo scrivente, uscito sulle riviste Valori Tattili nel 2016 e 

Canonica nel 2018. Lo studio prende in esame alcune scene e figure del ciclo francescano dell’omonima 

chiesa di Pienza, eseguito da Cristofano di Bindoccio e Meo di Pero negli anni ottanta del XIV secolo, 
confrontandolo con analoghe composizioni eseguite da Benozzo Gozzoli per il ciclo dedicato al Santo di 

Assisi eseguito negli anni 1450 - 52 per la chiesa di San Francesco a Montefalco. SARA MAMMANA, 

ROGGERO ROGGERI, Cristoforo di Bindoccio e Meo di Pero e il ciclo francescano di Pienza. Rarità 
iconografiche e nuove scoperte, in Valori Tattili, n.7, gennaio – giugno 2016, p. 15; in Canonica, n. 8, 2018, 

p. 5. 
2. La pala si trova nella prima cappella a destra nell’abside della Cattedrale di Pienza, accanto alla cappella 
del SS. Sacramento e fu eseguita da Matteo di Giovanni, su commissione di Enea Silvio Piccolomini, negli 

anni 1462/63. 

J. Pope Hennessy, Sienese Quattrocento Painting, London 1947, p. 29; E. Carli, Pienza. La città di Pio II, 
Roma 1993, pp. 107 – 133; L. Martini, Tabulae pictae e altri ornamenti per la Cattedrale di Pienza, in A. 

Angelini (a cura di), Pio II e le arti. La riscoperta dell’antico da Federighi a Michelangelo, Cinisello 

Balsamo, 2005, pp. 259 – 262. 
3. Vedi l’interessante catalogo della mostra tenutasi a Siena nel 2001 a cura di Gianni Mazzoni. GIANNI 

MAZZONI, Quadri antichi del novecento, catalogo della mostra, Vicenza 2001. 

 


