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MARY, SOVEREIGN OF SIENA, JESUS, KING
OF FLORENCE: SIEGE RELIGION AND THE

RITUAL SUBMISSION (1260-1637)
II

PERUGIA

In 1540, a decade after the fall of the New Republic, the citizens of 
Perugia, another of Italy’s proud republics, found themselves in a similar 
situation – facing the impossible demands of a greater power, Pope Paul 
III – and they, too, made the high-stakes decision to defend their (semi-) 
independence.  

Pope Paul was leading the European assault on the Turks, and 
for this purpose he had ordered the cities of Italy to hold supplicatory 
processions (which the Perugini would do in defending themselves 
against him). There were fi nancial needs, too, and at the end of 1539, he 
demanded payment of the substantially increased salt tax he had imposed 
on Perugia and the other Papal States. To the Perugini, weakened by 
famine (“crudelissima carestia”), this was intolerable (what one local 
chronicler denounced as madness), and so they decided to resist, which 
led to their excommunication in mid-March for refusing to purchase salt 
at the higher price. However, the city was ill-prepared to fi ght what came 
to be known as the “Salt War.” It would have to do so without (earthly) 
allies, even from among the other oppressed papal states; and when it 
sought the help of Rodolfo II, the head of the Baglioni clan, which had 
long had a large and mostly negative infl uence on Perugian affairs, it was 
an act of desperation241. Judging from the intensity of Perugia’s crisis 

241 See on this point, C.F. BLACK, The Baglioni as Tyrants of Perugia, 1488-1540, “English 
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devotions, it would appear that its people realized, not, perhaps, unlike 
the Florentines during the siege, that they would only prevail with God’s 
help.

As the Perugini prepared to defend themselves, money was the fi rst 
concern, and the government endeavored to fi nd it by selling communal 
property and imposing forced loans on the wealthiest households242. In 
March, as the papal army advanced on the city, a civilian defense force, 
the “guardie per la notte,” was organized to protect and defend the seat 
of government, the Palazzo dei Priori, and adjacent piazza. The religious 
response commenced began in the usual way on 2 April with legislation 
against blasphemy243; and a chronicler speaks of the people beginning 
undertaking to cease their blasphemies and other public sins244. The 
government also that day voted to distribute alms to the city’s religious 
(“quod corrigantur bollettena elemosinarum”)245; and it ordered the clergy 
and religious to preach, i.e., by way of preparing the people for their part 
in this religious campaign, with exhortations to participate. 

On 5 April, Perugia’s executive councils, the college of guild 
priors and the council of twenty-fi ve, published a decree, which, among 

Historical Review” 85 (1970), 245-81, esp. 248, 274; and R. CHIACCHELLA, Per una reinterpretazione 
della ‘guerra del sale’ e della costruzione della Rocca Paolina in Perugia, ASI 145 (1987), 3-60.

242 GIROLAMO DI FROLLIERE, La guerra del sale ossia racconto della guerra sostenuta dai Perugini 
contro Paolo III nel 1540 tratto dalle memorie inedite di Girolamo di Frolliere, ed. Francesco Bonaini, 
ASI 16.2 (1851), 403-476, esp. 456. (Hereafter, FROLLIERE, Guerra del sale.) With the exception of 
this chronicle and one other, all the chronicles used in this section have been edited by A. FABRETTI, 
Cronache della città di Perugia, 4 vols. (Turin 1887-1892).

243 Archivio di Stato di Perugia, Consigli e riformanze 134, f. 291. (Hereafter, ASP, Consigli e 
riformanze.) It is unfortunate that only a few fragments of these minutes survive for this critical period 
(and none for the fi rst three months of 1540); but the gap this leaves as regards the city’s religious 
response is partly fi lled by a number of good, if brief, chronicle accounts. For a note on the fragmentary 
state of the council minutes, ibid., f. 290. 

244 “E la cità viviva bene a quillo che era sulo: la bastimia era tralassata assaie, e onne altro 
errore che se podiva pare palese.” FABRETTI (ed.), Cronache 4, 247. Its author also decried the fact that 
the evil rich, taking advantage of the food shortage, continued to sell their grain at a high price, and 
“this, I think, will be our ruin.” 

245 It also decided that, at the the ringing of the bell that summoned the general council, the 
people should “honor the saints.” See also POMPEO PELLINI, Dell’historia di Perugia 3 (Perugia 1970), 
628-29. 
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other things, ordained three consecutive days of general (supplicatory) 
processions (which the sources do not describe) – plus a ritual submission. 
They commenced, it appears, on the 6th and concluded on the 8th with a 
procession to the site of the submission ceremony, where the keys to the 
city were presented to a divine protector, in this case the crucifi ed Christ 
represented by a crucifi x, which on the 5th had been placed above the 
side entrance to the cathedral of San Lorenzo246. Chronicler Girolamo di 
Frolliere tells us that it was put up at night and that an image of the city’s 
patron saint, protector, and former bishop, S. Ercolano in his episcopal 
habit, was placed beneath it247, with the intention that he act as intercessor 
between Christ and his fellow citizens. In the meantime the pope had, 
as noted, excommunicated and interdicted the city, and for this reason 
the local clergy and religious did not take part in the processions nor, 
presumably, assist at the submission248. 

The ceremony is described in some detail by another local 
chronicle249. On 8 April, the priors and Twenty-Five, followed by most of 
the city (“gran populo”), processed from the church of St. Dominic to the 
crucifi x, with one of the priors’ attendants carrying the keys in a silver 
bowl (“bacino”). When government and people reached the cathedral, 
the son of the communal chancellor, Mario Podiani, acting in his father’s 
stead, said the pre-offering prayer, which begged the Lord “to accept” 
this city and defend it. Perugia was then “donated” to Him, as the keys 
were placed at the foot of the crucifi x. And, a formal record of the event 
was drawn up.

Perugia’s submission ritual was, as will be obvious, based on the 

246 FABRETTI (ed.), Cronache 3, 13; 4, 246. On 8 April, the government made this a non-judicial 
day, and the minutes also record a decision to hold processions (“si faccino le processioni”). The vote 
in both cases was unanimous, 47-0. ASP, Consigli e riformanze 134, f. 292. The government also that 
day established a magistracy of ten “direttori,” who would be assisted by two “consultori” and two 
notaries, whose job it was to “decide and settle” all the “disputes and debts” of the city. FABRETTI (ed.), 
Cronache 2, 88. 

247 FROLLIERE, Guerra del sale, 456.
248 FABRETTI (ed.), Cronache 4, 246.
249 Ibid.
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Sienese donazione250. This crucifi x (whose history is unknown to me) was 
the counterpart of Siena’s Montaperti tavola (Madonna delle Grazie), 
which, like the tavola, substituted for the keys’ divine recipient. At 
Siena, too, the keys were transported to the offering in a silver bacino, a 
prayer appeal by the government’s representative preceded the offering, 
and a record was kept of what had taken place. Moreover, the principal 
chronicle account used Sienese terminology and concepts. The keys 
were “offered”/“presented” to the crucifi x, which “commended” Perugia 
to the crucifi x251, making Christ crucifi ed the “supporter and defender 
of the city” (and not, as at Florence, its king), which became “the city 
of the crucifi x,” just as in the 1260 donazione Siena became the “city of 
the Virgin.” Other chroniclers provide similar information. According 
to one of them, in his speech the chancellor’s son “begged the Lord to 
accept this city and defend it” 252. In the absence of an offi cial program of 
events, the chronicles give an unambiguous reading of the government’s 
intentions. 

Moreover, Perugia’s status as a papal state provided a reality check 
as regards the meaning and implications of this ceremony. For example, 
as part of the festivities that marked the visit of Pope Pius II in February 
1459, the chief prior, together with his fellow priors and the treasurer in 
their best ceremonial wear (“in rosato”), went to see Pius at his temporary 
residence, fi ttingly, a church dedicated to St. Peter, where they placed in 
his hands the keys to the city (i.e., of its prisons and the palazzo civico). 
Afterwards, the pope returned the keys by putting them in the prior’s 
hands253.

250 Fabretti wrongly points to, as the model for this ceremony, the election of Christ as king of 
Florence. Ibid. 4, 246n. It is true, however, that one of the local chronicles refers to the crucifi x’s being 
“elected as our patron,” ibid., 246.  

251 “Dare le chiave de la cità a un Crucifi so . . . e a esso recomandare la meschina cità,” ibid. 
3, 13.

252 “E foro apresentate le chiave de la cità de Peroscia al crocefi sso . . . che luie fusse aiutatore 
e defensore de ditta cità, e fune fatto contratto per mano de ser. . . ,” ibid. 2, 189; Frolliere, “Guerra 
del sale,” 456. 

253 “‘Cronaca della città di Perugia dal 1309 al 1491,’ nota col nome di Diario del Graziani,” 
ed. Ariodante Fabretti, ASI 16.1 (1850), 69-750, esp. 633. This key offering was to some extent a 
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At the same time, the presence of the assembled masses in the 
communal piazza also rendered this Perugian donazione an expression 
of the popular will; and the setting was another factor, in that this 
“piazza avanti S. Lorenzo,” from whose side entrance Christ crucifi ed 
looked down on the people, had come to serve as a holy space254. Yet, 
this deviation from the Sienese model also, as we know, had a Sienese 
precedent. The Sienese themselves had held a mass, open air submission 
ceremony in 1482, and, although the campo where it took place was, 
exclusively, a civic space and the submission of a less formal nature, it 
produced the same universal expressions of approval (tears and cries of 
“mercy” foremost among them). 

Christ crucifi ed uniquely suited a penitential-supplicatory appeal, 
and since the supplications continued for some time it would appear 
that this was the devotional plan. At the ceremony’s conclusion, the 
men processed to the cathedral steps to visit the crucifi x, as, too, did 
women, young and old. The latter processed three abreast, quarter by 
quarter, singing litanies; and when, after a long journey through the 
countryside, they reached the crucifi x, they begged for mercy. Another 
chronicler speaks of women and girls (“zitelle”) processing on 11 May 
and many other days in simple white gowns (“camiselle bianche”) 
“with the crucifi x and Madonna,” reciting litanies255. The womenfolk 
also visited most of the city’s churches, where they prayed continuously 

ceremonial one. There is also this older example, which was not. In 1370, after a failed rebellion 
against Pope Urban V, the Perugini sued for peace. At Bologna, in the presence of a papal legate, their 
representatives “confessed the many sins [delicti] they had committed and begged forgiveness.” They 
recognized the pope’s possession of and total dominion over the city and territory of Perugia; and they 
swore to hand over to the legate’s commissaries, using a syndic specially created for this purpose, the 
keys to the city as a “sign” of this. The commissaries were then to use the keys to invest the city’s priors 
with the vicariate of Perugia, which they would retain for the life of the pope. Ibid., 210-13. 

254 A special mass and Communion service for, among others, the government, clergy, and 
religious, was held there in 1458. Ibid., 631.

255 This date is questionable in that the key ceremony had taken place a month before. It seems 
unlikely that this crucifi x was the one that received the keys. FABRETTI (ed.), Cronache 2, 89; 4, 247. 
In a Florentine supplicatory procession of 1455, the boys and girls were dressed in “camice sopra e 
panni,” which might be these “camiselle bianche.”
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before the Blessed Sacrament for Perugia’s safety, in what was a Forty 
Hours’ devotion256. 

The men, too, made a distinctive contribution to the supplicatory 
effort as members of the city’s fl agellant companies and in other 
devotional groupings (“fraternite e congregazione di cittadini”)257. Having 
assembled in their white robes, they, too, prayed continuously day and 
night for the deliverance of their “abandoned city,” begging God to save 
them from the pope’s unjust anger and preserve their traditional freedoms 
(“giuste et antiche ragione”). And, according to another account, beneath 
the crucifi x and fi gure of S. Ercolano, a great multitude of people in bare 
feet for lengthy periods vigorously scourged themselves day and night, 
while tearfully, plaintively entreating God’s help. The men also joined 
in the crisis devotions as soldiers. In the evening, the guardia took their 
places in the piazza, where they knelt on the ground beside their banners 
to pay homage to the two images. Another chronicler describes what 
appears to be the same devotional act, which he dates 18 April (ten days 
after the submission): the youth (“mammoli”) of Perugia, together with 
their offi cers and banners (the guardia, obviously), made general muster 
in the communal piazza – after fi rst kneeling before the crucifi x, which 
was a marvel to see (“del che ne fu fatto molto maraveglia”)258. 

The Perugini did, nonetheless, share the fate of fellow republics 
Florence and Siena. On 4 June, a papal army headed by Pier Luigi Farnese 
entered the city in triumph. It was truly a mournful occasion. Perugia was 
now directly subject to papal rule; and to seal its fate as a subject city, 
an urban fortress was expeditiously constructed, the infamous Rocca 
Paolina, named after its unforgiving builder. 

The gods did, however, smile on the Genoese, and so this sad story 
of tragic events will have a happy ending.

256 “Le donne fero oratione perseverando denante al Sacramento, pregando Idio per la salute 
nostra, talchè per l’oratio[ne] fatte e la cità viviva bene a quillo che era sulo.” Ibid. 4, 247. 

257 FROLLIERE, Guerra del sale, 456.
258 FABRETTI (ed.), Cronache 3, 13; 4, 247. “Mammoli,” according to the dictionaries, means 

children, which clearly makes no sense here.  



Mary, sovereign of Siena, Jesus, king of Florence 15

GENOA

Within Italy, by the mid-sixteenth century, only maritime republics 
Venice and Genoa had avoided tyranny’s yoke. Neither hesitated to 
credit the Lord, the Virgin, and the saints for this gift of gifts; and in late 
1637, with its commercial interests in jeopardy259, the Serenissima sought 
heaven’s help with a fresh, new version of the key-offering submission 
ritual, as part of a larger coronation ceremony. 

When war broke out between France and Spain in 1635, the 
Ligurian Sea was a contested area. The Spanish fl eet was active there 
from September 1635, and in vain Genoa protested that these were her 
territorial waters. The following summer saw the arrival of a French 
fl eet, and so it went as each side increased its naval presence. Caught 
in the middle between two competing super powers, the city opted for 
neutrality. This was standard policy, which had meant in practice covert 
support for the Spanish; now, however, many favored a strict neutrality. 
Still, the Genoese were powerless to infl uence the larger confl ict260. But, 
they did see to their own self-defense, having already, in 1633, after 
six years work, completed a vast circuit of new walls, the nuove mura, 
which stretched through the hills beyond the sea, to secure their territory 
against land attack. This followed, as a consequence of, the war of 1625, 
when the forces of the Duke of Savoy, Carlo Emanuele I, with French 
assistance, threatened Genoa herself261; and now, in this present danger, 
the Genoese prepared to meet the huge expense of arming the fl eet. 

259 See C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova nell’eta` moderna (Storia d’Italia 9; Turin 
1978), 271ff.

260 Both nations had also involved themselves in Genoa’s political affairs. In the years from 
1522 to 1527 (a critical period for the republics of Siena and Florence), the city was governed by a pro-
Spanish regime, the unione, which was exclusively open to the nobility and headed by Andrea Doria, 
the self-styled defender of Genoese liberty. This forced the opposition to look to France for assistance, 
and commercial relations with that country were restored in 1541. VITO VITALE, Brevario della Storia 
di Genova. Lineamenti storici ed orientamenti bibliografi ci (Genoa 1955), 209. 

261 For a recent work that discusses these matters, T. OSBORNE, Dynasty and Diplomacy in the 
Court of Savoy. Political Culture and the Thirty Years’ War (Cambridge 2002), 19, 26-27.
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The project was delayed because of political opposition, until in 1638 
a private consortium dedicated to the Virgin as protectress of Genoa’s 
independence – Compagnia di Nostra Signora di Libertà – took on the 
task with the government’s hesitant approval262. The Virgin’s title resulted 
from her coronation as queen of Genoa the previous year. 

On 5 December 1636, a Capuchin friar, Zaccaria da Saluzzo, wrote 
to the government, propounding reasons why Genoa should confer the 
title Queen of the Genoese Republic and its domain on the Virgin Mary. 
This is a valuable document, which reveals the strategic thinking, not to 
mention the boundless ambition, of an expert in crisis religion. Zaccaria 
proposed a devotional instrument that was packed with active ingredients, 
as if it were designed to eliminate the possibility of failure, and what 
eventuated is the most elaborate submission ceremony discussed in this 
study, although its ritual core was a key offering based on the Sienese 
donazione. 

Zaccaria’s premise was that benefi ts had rained down on Genoa 
since the war (with Savoy [1625])), which everyone acknowledged 
were attributable to the intercessory activities of the Mother of God. 
Consequently, the Genoese, who confi dently appealed to her as their 
“avvocata” in times of need, owed her some special act of thanksgiving 
lest they appear ungrateful263. He then explained how they could best 
fulfi ll this obligation. There was no more pious act – one that would 
recognize all that the Virgin had done and continued to do for the city 
and, at the same time, permanently “obligate her” to defend and preserve 
it and otherwise provide for its needs, public and private – than to 
“constitute her” liege lady and patron of Genoa by an act of state (“con 
legittima deliberazione de’ Consegli”). By this means, she would become 
the actual Governatrice of this Stato, whom they who were formerly the 

262 COSTANTINI, Repubblica di Genova, 304-10. 
263 This was, of course, the reason given for the election of Christ as king at Florence in early 

1528. N. LANZI, Genova. Città di Maria santissima (Pisa 1992), 10-15, 28-29. This and other texts cited 
below have already been published by can also be found in A. PITTO, Delle antiche imagini di Maria 
santissima sopra le porte principali della città di Genova (Genoa 1877), 15-24. 
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government would serve as her ministers. The Genoese would refer to 
this ritual submission as the presentazione, as if in imitaton of Siena’s 
donazione. 

The friar could not have made his calculations more transparent. 
Giving thanks in this way, exclusively, to the Virgin for the city’s safe 
passage through those troubled times would lay a foundation for future 
favors. Genoa, which was so obliged to the Virgin (“tanto obbligata”), 
would oblige her (“obbligarla”) to assume its future defense. His vision 
of this unique queenship led him (in this Age of Absolutism) to grandiose 
statements of its inestimable worth to the Genoese – indeed, under the 
rule of the Queen of Heaven and Earth, they need never again fear any 
earthly prince – and, as the citizens’ devotion to their Celestial Queen 
increased, so too would her capacity for providing new benefi ts increase, 
until Genoa could truly say “Domina regit me, et nihil mihi deerit.” 

Scholars have also noted that having a monarch would serve to gratify 
the city’s desire for recognition as a kingdom, and I take up this point 
below. 

As to the actual ceremony, it was fi rst of all to be one in which 
everyone participated. Genoese hearts were reservoirs of deep feelings 
for their heavenly benefactress; but her favors could not be suffi ciently 
acknowledged by the people individually and privately. While private 
devotions (“ossequi”) fulfi lled the individual’s duty to the Virgin, the 
common good of an entire city required a mass public display of (in this 
case) gratitude; for by acting together they would stimulate each other, 
producing an intense devotional heat; and the more fervent these feelings 
(“affetti ferventi”) the more they would please God (moving Him, 
it seems irresistibly, to side with the Genoese)264. And, this “pubblica 
dimostratione” would manifest an inner piety (“per far conoscere anco 
esteriormente la pietà dei Genovesi”). The religious supplication in its 

264 “Una pubblica dimostratione di corrispondenza d’affetto, che fomentato da gli affetti de’ 
privati, et insieme accendendosi, saranno e gli uni e l’altro più grati a Dio, quanto più ferventi verso la 
sua Santissima Madre.”
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classic form depended for its impact on mid-crisis sufferings and resulting 
piteous appeals of the affl icted; here, the emotional energy would well up 
from the depths of a profoundly appreciative people, who had come to 
realize that they owed everything to the Mother of God265. 

After a reading of this impressive letter with its fi nely argued 
presentation of the project, the city’s two executive colleges unanimously 
endorsed the proposal contained therein and submitted it to the two 
legislative councils for their approval. On 9 December, the minor council 
gave its assent, by a vote of 105 to 2. It also put two people in charge of 
planning the coronation ceremony (“ad considerandas solemnitates pro 
executione deliberationis faciendas”)266. 

The major council is not mentioned, because for some reason it did 
not approve the proposal, which it did a month later. Before that, on 31 
December, the colleges issued a formal (re-)statement of the deliberatio 
approving the friar’s proposal. It included a full text of his letter, with 
an enthusiastic paraphrase of his arguments for making the Virgin Mary 
queen of the Genoese state, plus an affi rmation of the fact that the best 
way of convincing the Virgin to undertake the defense of their city was 
through a decision of both councils, as representatives of the entire 
republic, “to invoke and recognize” her as “patron and queen” of the 
entire state and territory. And so, they had resolved to put the deliberatio 
to the (recalcitrant) major council to enable the ceremony to take place 
in accordance with the wishes of the colleges. It was read in the minor 
council on 2 January and approved by the larger council on 3 January, by 
327 votes to 8. That it took nearly a month to obtain the latter’s approval 
suggests diffi culties of some consequence, perhaps disagreements over 
the issues of when and where to hold the ceremony, which I shall discuss 
momentarily. 

This information and much else regarding the plans and lengthy 
preparations for the great event are to be found in a small paper folder 

265 See n. 314.
266 LANZI, Genova. Città di Maria santissima, 30-32; PITTO, Antiche imagini di Maria santissima, 

18. Lanzi’s references are out of date. 
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of some eight separate documents267. Two of the documents contain a 
set of proposals regarding both the technical and ceremonial aspects 
of the coronation that were put to the colleges for their consideration, 
emendation, and approval. They attest the city’s considered efforts to 
make the event a success. (We shall see, however, that not everything 
was decided by this process). The fi rst set of proposals “executed the 
decree of the two councils” regarding Zaccaria’s proposed “publica 
dimostratione” in recognition of the benefi ts received from the Virgin 
for submission to the colleges. Since the general council only gave 
its approval on 3 January, this is the earliest possible date for this set, 
although there is reason to believe that the planning process was by 
then well under way, presumably under the direction of the two offi cials 
charged with this task on 9 December. The second (much larger) set of 
proposals was presented to and approved by the colleges on 21 January. 

On the back of this document, one fi nds a series of comments, by the 
colleges’ apparently. 

The earlier proposals show, surprisingly, that there was as yet no 
consensus regarding the place or defi nitive decision regarding the date 
of the ceremony. The only proffered date, said to be “most appropriate 
to this purpose,” was the Epiphany (6 January), which is an unexpected 
choice, both for religious reasons and owing to the fact that time had 
run out for this date, if the city was to stage anything resembling the 
grand ceremony Zaccaria envisioned. Puzzling, too, given the devotion 
of Zaccaria and the Genoese generally to the Virgin, whose coronation it 
was, is the fact that the feast of the Annunciation (25 March), the eventual 
choice, was not the obvious fi rst choice. 

On the plus side, it is possible to account for the choice of the Virgin 
as Genoa’s supreme patron. She achieved this position as recipient of a 
plague vow in 1580 and a war vow in 1625. The Genoese made these 
vows to her as the Immaculate Mary, with whose special crisis powers 
we are familiar. 

267 Archivio di Stato di Genova (ASG), Archivio segreto 1037, n. 134; and see ibid., MS 18 
Legum 1635-1639, ff. 145ff. The back of the folio which records the 5 December vote in the minor 
council records the 2 January vote in the major council.
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In May 1580, as plague rampaged through Genoa and its 
government, nobility, and people in mourning (“in abiti semplice di 
mestizia”) begged the Virgin to rescue them, three local Capuchins, 
claiming to have received their instructions in a vision, proposed a 
vow remedy.268. The government’s approval of this remedy on the 16th 
contains two commitments that were made in anticipation of Mary’s 
prompt assistance: 1) to construct “at once” a chapel dedicated to the 
Immaculate Conception in the church of S. Pietro di Banchi (so called 
after the neighborhood in which it was located), where each year on this 
feast (8 December) in perpetuity it would attend mass, and 2) to make 
this feast an obligatory, work-free public observance that would be an 
occasion for giving thanks for (and keeping alive the memory of) the 
deliverance of the city and dominion of Genoa from the plague, which 
it was fully expected would take place through the prayers and merits of 
the Virgin Mary. 

The preface to the vow contract shows that, in fact, Genoa’s search 
for heaven’s help was a more comprehensive one. The vow ceremony 
took place on Pentecost (22 May), as a means of also involving the Holy 
Spirit as Pestgott (“invocata la gratia del Spirito Santo sopra di noi et 
sopra tutta la Città et Dominio in tutte le chiese et particolarmente in 
questa Cathedrale”). The Genoese were also in all humility begging 
God most merciful (“preghiamo con le ginocchie in terra et con ogni 
humiltà”) that, through the merits of Jesus Christ, He deign to ignore 
their sins and free them from the plague – and “similarly with the same 
humility,” because their prayers were unworthy, they were imploring the 
Virgin Mary to achieve their liberation through the Son. Moreover, while 

268 For the following, G. NORIS, La peste in Genova negli anni 1579 e 1580 ed il solenne 
voto fatto dal Senato nella chiesa metropolitana di S. Lorenzo…  (Genoa 1880), 35-37; L. AUGUSTO 
CERVETTO, Genova e l’Immacolata nell’arte e nella storia (Genoa 1904), 12-14; D. CAMBIASO, L’anno 
ecclesiastico e le feste dei santi di Genova nel loro svolgimento storico, ASLSP 48 (1917), 91-93. 
However, the vow did not take effect immediately as successful vows are supposed to do; and on 9 
July, the government expressed the hope that the city would soon return to full health. For subsequent 
events, see the following note. 
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the vow itself hugely advanced Mary Immaculate’s cult in Genoa, the 
promise made to her was worded to include the Three Persons: “facciamo 
voto, et promettiamo all’onnipotente Dio Padre, Figlio, e Spirito Santo, 
et alla Beatissima Vergine Maria.” 

The vow is a contract; and to an extraordinary extent this one 
favored the Genoese, who, as we see, sought in multiple ways to invoke 
and involve the “great gods.” The Virgin is engaged as a saint intercessor 
(“by the prayers and merits of”), as Pestheilige Mary Immaculate, who 
provides a crisis relief in return for new feast-day honors, and as the 
Mother of God, in which role (as in a double intercession) she directly 
infl uences her Son, whose merits (from His Passion and death) will in 
turn obtain the Father’s approval. In addition, the choice of date reached 
out to the Holy Spirit. The plague departed in late October, and before 
the end of the month, the Genoese staged a thanksgiving ceremony269. 

This vow was, in fact, a follow-up vow. The government had 
already the previous year made a plague vow to the Immaculate Mary on 
her feast day, whose complexities I attempt to decipher in the notes270. 

269 On 25 October (1580), when at last Genoa and its domain were entirely free of plague, the 
government decreed that a Te Deum should be sung in the cathedral on Sunday morning and that it 
should be followed by a solemn procession. It ordered the members of the general council to take part, 
and it exhorted the people to join the procession and give thanks to the Lord God. Surprisingly, the 
decree appears to make a point of giving credit for this deliverance to God himself, there being, despite 
the vow of 22 May, no mention of the Virgin Mary. However, the government did act on 2 December 
to make sure that the feast of the Immaculate Conception was observed throughout the domain as 
required by this vow; and on the 6th, it issued an order (“crida”) requiring every single person without 
exception to take part in the feast-day ceremonies, while keeping their shops shut and avoiding all 
forms of manual labor. CERVETTO, Genova e l’Immacolata, 9-14.

270 An inscription in marble discovered in the sumptuous chapel of the Immaculate Conception 
in the church of S. Pietro di Banchi commemorates this earlier vow of 1579, whose contents are 
preserved in a local chronicle, to wit that the government undertook to build a church (emphasis 
added) dedicated to the Immaculate Conception, because it was on this feast day that it asked God 
to deliver the city from the “morbo pestilenziale.” It also that year issued a decree “di solennizzare 
per voto” the feast of the Immaculate Conception in this church, for which purpose in successive 
years it provided an annual offering. In fact, what it promised in this fi rst vow was to rebuild an older 
church, S. Pietro – the church of the subsequent, second vow – and rededicate it to the Immaculate 
Conception. Work commenced in 1581 and was duly completed. Yet, it retained its original name, 
S. Pietro, because of opposition to the name change; and in the end the government opted for an 
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Let me also add that the regard shown here for the Holy Spirit and his 
emergency powers may help explain the early preference for another 
epiphanic feast as the coronation date.

The second crisis, a Savoyard invasion of Genoese territory, was 
more serious; and again the city put its trust in Immaculate Mary. On 20 
March, as the war clouds gathered (the enemy having reached the foothills 
of the Alps), the government (doge, governors, and procuratori) made a 
crisis vow (which, too, had its share of “extras”) at the cathedral altar. 
Seeing that Genoa was in grave danger from the “very powerful army” 
on its borders, it (again) promised in return for the Virgin’s assistance 
to observe in perpetuity the feast of the Immaculate Conception – as, 
following a decisive victory, it did lavishly thereafter271. The government 
also, incongruously, turned its attention to the generic Virgin as intercessor, 
as if it were also pursuing a propitiatory strategy (“considerando che 
tanto più i castighi di Dio si tengono lontani, quanto più si propaga il 
culto della Santissima Vergine”); and it invoked a local intermediary, 
who would take the city’s appeal to her (“invocando il Beato Salvatore 
da Orti come intercessore presso la Vergine”). Noteworthy, too, is the 

expedient solution, fulfi lling the vow by building a chapel dedicated to the Immaculate Conception in 
this church. (Later, the church, which became one of the city’s landmarks, also came to be known as 
S. Maria Immacolata.) This decision set up the second vow, namely, to construct this chapel, on which 
work began in 1583. But, as we have just seen, this project was already necessitated by the altered fi rst 
vow; and in time the major council began to fret over its initial failure to build a church dedicated to the 
Immaculate Conception. Finally, in 1593, it undertook the construction of such a church, which was 
given to the Capuchins. It was completed in 1596. NORIS, Peste in Genova, 54ff; CERVETTO, Genova e 
l’Immacolata, 19, 52-54. It is worth noting that the Cappuccini did not limit their plague-fi ghting to 
religious appeals; they also, besides caring for the infected, worked to drive it away by fumigation, 
using aromatic herbs and toxic materials. ROMANO DA CALICE, La Grande Peste. Genova 1656-1657 
(Genoa 1992), 100-01, 162-63. 

271 As the records of the city’s festival book, Libro delle Ceremonie, show. It also promised to 
sponsor throughout the year a Saturday Mass of the Virgin Mary in the church of Santa Maria della 
Pace. CERVETTO, Genova e l’Immacolata, 14-15. The vow was confi rmed by Urban VIII in 1642. It 
would appear that the feast of the Immaculate Conception had failed to take root after the vow of 1580, 
although Cambiaso says that it was faithfully observed as an obligatory feast from that year. “Anno 
ecclesiastico,” 93. For the Libro, see GEORGE L. GORSE, Classical Stage for the Old Nobility: The Strada 
Nuova and Sixteenth-Century Genoa, “Art Bulletin” 79 (1997), 301-327, esp. 315.
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fact that the government swore this vow only fi ve days before the feast of 
the crisis Virgin of the Annunciation, leading one to wonder what caused 
it to avoid this auspicious occasion for its appeal – perhaps the confusion 
that would arise from a devotion targeting December Mary on the feast 
of March Mary. 

Then, when the enemy had reached its destination and was preparing 
to attack, the Genoese turned to St. Bernard of Clairveaux, imploring 
him to intercede on their behalf. They did so mindful of his vow to look 
after them as a saint in the afterlife (“in aeternum non obliviscar tui, 
plebs devota, honorabilis gens, civitas illustris”)272. and on 27 April, the 
government made another solemn cathedral vow that bestowed benefi ts 
equal to those of the March vow on him273. This vow caused interest in 
Bernard’s cult, which had never established itself at Genoa, to soar; and 
when post-victory the date of the enemy’s departure was determined, it 
was the eve of his feast day (19 August)274. Thus, at the last minute, the 
city had backed away from its intention to rely solely on the Immaculate 
Mary (as its supreme patron); and evidence presented below indicates 
that it did so after deciding to pair the Virgin and Bernard in a patronal 

272 Which, it would appear, he was supposed to have made during his visit to Genoa in 1132. 
See also for this vow, the following note.

273 It vowed 1) to number him among Genoa’s patron saints, 2) to erect a chapel in his honor, 
and 3) to celebrate his feast (20 August) with a procession and solemn mass, which the colleges would 
attend, when, in addition, twelve poor girls would be provided dowries of £ 100 each (a form of 
benefaction, we have seen, commonly used to please and honor the Virgin Mary). “Anno ecclesiastico,” 
218-19. On 31 July, the archepiscopal vicar declared the feast of St. Bernard an obligatory feast (“festa 
di precetto”) for all time in the diocese and entire “metropolitana,” when everyone was bound to 
abstain from servile work and attend mass – an action ratifi ed on 12 November by Urban VIII, who 
made the feast obligatory for the entire “dominio,” including Corsica. He did so at the behest of the 
government of Genoa (“nobis nuper expositum fuit, quod cum ipsi in novissimis bellorum tumultibus 
Sancti Bernardi opem saepius imploraverint eumdemque in Patronum et Protectorem solemnibus votis 
elegerint”). Bernard also appeared on a new post-victory silver coinage with the legend “non obliviscar 
tui, etc.” Ibid., Appendix of documents, 491-94. 

274 Ibid., 219. On 6 May 1628, the republic sought the archbishop’s permission to construct a 
church (with monastery) dedicated to St. Bernard as promised in the vow of 27 April (where, in fact, 
only a chapel was promised). It intended to install there priests of the order of St. Bernard (Cistercians), 
while retaining for itself the patronage rights. 
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partnership, with the latter, who was known for his passionate devotion 
to the former, as junior partner.

Still, the spotlight was on the Virgin Mary, but which Virgin 
Mary? There is no doubt that the vow of 1625 provided the impetus 
for her promotion to uni-patronal status as Genoa’s queen; and in that 
year, as in 1580, she was the Immaculate Mary275. Yet, in his coronation 
proposal, Zaccaria identifi ed Mary as the Mother of God (four times, 
suggesting a refocusing on her role as intercessor with the Son); and the 
Annunciation (the feast day passed over in 1625) was the date chosen for 
the ceremony276. 

Devising a devotional formula that would engage heaven in a major 
crisis situation had, indeed, become a complex business. There was a 
wealth of tactical detail; and, as in polytheistic religion, the choice of 
divinity – which saint or, in the case of the Virgin Mary and the triune 
God, which manifestation or person of that divinity – exercised planners, 
who in making their choices also had to take account of the devotional 
preferences of the city’s mendicant orders, cathedral clergy, great family 
clans, and different quarters and parishes – considerations that are for 
the most part beyond the historian’s investigative reach, although there 
is no doubting the Capuchins’ role in the Virgin’s ascent to the Genoese 
throne. 

The site of the coronation was another area of diffi cult decision 
making, if not contention. The cathedral (dedicated, like Perugia’s, to 
San Lorenzo) was one of three preferred choices. The other two boasted 
important Marian shrines: the Dominican church, which housed the 

275 There is also evidence of a special cult of the Virgin as victory goddess. On the site of 
this victory, just outside the city, a chapel dedicated to the Madonna della Vittoria was erected. D. 
CAMBIASO, “Genova,” Enciclopedia Cattolica 6 (Vatican City 1951), 25-26.

276 I have noted that the Immaculate Mary earned her crisis reputation as a plague saint in 
the fi fteenth century. At Genoa, where in 1431 the feast of the Immaculate Conception was added to 
local liturgical calendars, as well as, subsequently, its own, the state made a series of plague vows to 
this Mary, in 1450, apparently in 1499, in 1579 and 1580, and in 1656. The 1450 vow took place on 
4 December, the 1579 vow on the feast day itself, and the 1656 vow on 6 December, the ante-vigil. 
CERVETTO, Genova e l’Immacolata, 3, 4, 65; NORIS, Peste in Genova, 54, 57.
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Capella del Rosario277, and Santa Maria delle Vigne, at whose chapel of 
the Virgin in 1616 the state had launched a new Marian cult on the feast of 
the Presentation278. They were strong contenders; yet only the cathedral 
mother church, the eventual winner, could bring Genoa together in the 
united response Zaccaria considered essential279. 

The presentazione itself – the formula for transferring the keys, crown, 
and scepter to the Virgin – was also debated. This procedure from this fi rst 
set of proposals was the one used in the actual ceremony: during mass, 
after the sermon, the doge, together with the colleges, kneeling before the 
high altar, solemnly “presented” the keys and regalia he took from a silver 
bowl, to the celebrant, who placed them on the altar at the foot of a statue 
representing the Virgin suspended above it. Thus, there were co-presenters, 
the head of state and a priest, a cardinal as it turned out. 

However, the decision, who should make the “presentation,” was 
not made at this time and remained a contested point as is evident from 
the inclusion of an alternative procedure in these proposals and of this 
alternative and yet another one in the later proposals, which is of some 

277 The victory at Lepanto (7 October 1571) was attributed especially to the intercession of the 
Virgin of the Rosary, which led to the institution of this feast, whose celebration in 1573 was permitted 
by Gregory XIII in all churches where there was an altar “sub invocatione B. Virginis Rosarii.” This 
cult was championed by the Domenican order, whose chapter general in 1629 voted to establish it in 
all its churches; and at Genoa in 1623, a state vow required the doge to attend mass on the Feast of the 
Rosary in the Dominican church, wither he also repaired on the three preceding days to say the rosary. 
CAMBIASO, “Anno ecclesiastico,” 96-98; MARIO ROSA, Pietà mariana e devozione del rosario nell’Italia 
del Cinque e Seicento, in idem, Religione e società nel mezzogiorno tra cinque e seicento (Bari 1976) 
217-243, esp. 222-34. One among the second set of proposals re the coronation ceremony wanted the 
statue of the Madonna used in that ceremony to wear the rosary as a necklace. But, the cathedral, too, 
had a Marian shrine. In August 1618, the government decreed the construction there of a marble chapel 
dedicated to the Virgin del Soccorso; and in December it provided a chest to collect the pious offerings 
for this purpose. As usual, these were not forthcoming in suffi cient amounts, and the project was only 
completed city only got its chapel years later by the subterfuge of a double dedication. LUIGI ALFONSO, 
Aspetti della personalità del Cardinale Stefano Durazzo, Arcivescovo di Genova (1635-1664), ASLSP, 
new ser., 12 (1972), 449-515, esp. 489-90.

278 See n. 288 and 320. 
279  It also had a chapel dedicated to one of the city’s advocate-patrons, John the Baptist, which 

was believed to possess his ashes.
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added interest, because, we have seen, disagreements over such matters 
similarly complicated the construction of Siena’s submission rituals. 
For the sake of coherence, I shall deal with these two alternatives here. 
The rejected alternative which appears in both sets of proposals was 
designed, we are told, to add to the solemnity of the occasion (“che 
più solenne riuscirebbe quest’attione”). It had three parts: 1) the doge 
would dress in the cloak (“manto”) and robes (“habito”) of the ducal 
coronation ceremony in presenting the crown and sceptre, 2) he would 
(also) wear the crown and hold the sceptre, before removing them from 
his head and his hands, in order to present them to the Virgin, which he 
would do “on his own,” i.e., without the celebrant, and 3) the celebrant 
would return these items to the doge, empowering him to govern the 
city on the Virgin’s behalf 280. It is possible that this option was rejected 
because it shifted too much of the attention to the doge, who already, 
rather majestically, attended mass on such ceremonial occasions from his 
throne at the steps to the high altar.

The third option wanted the keys, crown, and sceptre placed 
beforehand (“prima”) on the altar, without the doge (and, apparently, 
the celebrant) having any part in the offering281. Thus, one alternative 
had the doge do the honors; one had him not do the honors; and the fi nal 
decision was that he should share them with the celebrant offer the keys 
and regalia; one denied him this honor; and it was fi nally decided that 
both he and the celebrant should perform this offi ce. 

However, the fi nal decision on the procedure for returning the keys 
and regalia (to the head of state) remains unknown. The second set of 
proposals has two options, which again center on the respective roles 

280 “Per dover presentare la corona et il sceptre, levandoseli dal capo e dalle mani, per doverli 
poi dal sacerdote restituirseli fi nita la messa.” The keys are not mentioned, apparently because they did 
not relate to the particular concern, the “solemnity of the occasion.” The golden cloak or cope, ermine 
mantellina, and beret were symbols of the ducal offi ce. M. CATALDI GALLO, Rosso, oro e nero; colori e 
simboli di potere nella repubblica di Genova, in “El Siglo de los Genoveses e una lunga storia di arte 
e splendori nel palazzo dei dogi”, eds. Piero Boccardo and Clario di Fabio (Milan 1999), 78-87, esp. 
80, 83.

281 “O veramente che se ponessero prima sopra l’altare le sudette chiavi, corone, e scettro senza 
che dal doge fosse fatta alcuna dimostratione di offerta.”
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of doge and celebrant: 1) these items would be returned to the doge by 
the celebrant, or 2) they would be retrieved by the doge himself (“dal 
sacerdote restituito o dal doge ripigliato le chiavi, la corona, il scetro”). 
This section was subsequently crossed out, leaving the matter, it would 
appear, unresolved; and the sources that describe the actual coronation 
(considered below) are silent on this point. In any event, the more 
important thing matter was the return of the keys and regalia; and it is 
clear from the above that these items, one way or another, were returned 
to the doge. 

Now, the return of the keys had, as we know, an obvious meaning 
and importance as the second part of the submission ritual; but what of 
the regalia? While the offering of the crown and sceptre made the Virgin 
Genoa’s queen, reinforcing her ties with the city established by the keys, 
their return to the head of state, as far as I can see, served a political 
(rather than state-religious) purpose: Genoa, as I noted, desired to be 
recognized as a kingdom, and having a monarch (albeit a non-terrestrial 
one) also, in addition to the its possession of Corsica, made it a kingdom, 
with the doge, who now (with the return of the regalia) had his own 
royal crown and sceptre, wielding kingly power on the Virgin’s behalf. 
This was mostly a question of prestige; but it could also, conceivably, be 
a factor in Genoa’s struggle to retain its independence282. I return to this 
political angle below.

Finally, before we quit this discussion, we have to ask, why this 
diffi culty with the presentazione? What was at stake that both Genoa and 
Siena should have wrestled so with the respective roles of mass celebrant 
and head of state? Or, to put it more incisively, whence the pressure to 
involve the mass celebrant in the presentazione and donazione, since this 
was a matter between the states of Genoa and Siena and their “gods,” 
which, as Zaccaria expressed it, would transform the Genoese government 
into the ministers of the Virgin as Queen of Genoa? In the Siena section, 
I proposed an answer to this question: performing the ritual during a 

282 The colleges eventually decided that, at the next ducal coronation in November 1637, the 
new doge should receive a “royal crown.”
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solemn high mass, while involving its celebrant in his priestly role, put 
the stamp of religion on it, thereby increasing the chances of success.

Other proposals, dealing with less contentious issues, drew little 
if any opposition, namely, that the ceremony should include a massive 
cannonade on both land and sea, plus a fusillade of muskets283 and that 
on the vigil of the Epiphany (the proposed date) the foreign soldiers who 
provided the republic’s internal security (“soldati di piazza”/“tedeschi di 
palazzo”) should parade through the city as they did on other days “of 
great solemnity.” It was subsequently decided that they should hold their 
parade on the eve of the Annunciation (the actual date), as they did on 
the feast of St. George. Alas, bad weather forced the cancellation of this 
event; but the government pledged that it would be held in future, i.e., 
when each year the ceremony was repeated284. 

There was also progress on key issues. By the submission of the 
second set of proposals on 21 January, decisions to hold the ceremony a) 
in the cathedral and b) on the feast of the Annunciation (25 March) had 
already been taken, giving the government a full two months to produce 
the projected profuse display of Genoese gratitude. There was action, too, 
on a proposal from the second set to invite the cardinal of Santa Cecilia 
to celebrate the coronation mass, whose acceptance is noted on that 
proposal285. The government also added to the event’s luster by ordering 
all judges, including those from Corsica, to attend on Annunciation Day 
the high mass that would be said in the major churches in their respective 
vicinities “for the same purpose and with the same solemnity” as the 
cathedral coronation mass. 

283 “Una salve di tutta l’artellaria così nei porti de terra come in mare et anco dalle soldatesca 
che a tal fi ne dovrebbe star preparato con loro moschetti.”

284 LANZI, Genova. Città di Maria santissima, 33.
285 The archbishop of Genoa, Stefano Durazzo, who was in confl ict with the city and, 

consequently, had not yet taken up his episcopal offi ce, refused to preside at the submission. Yet, he 
ordered his clergy to solemnize “the election of the most Blessed Virgin as empress of this state,” 
who had in the past preserved Genoa from wars, plagues, and famines. C. DI FABIO, La Regina della 
Repubblica e la ‘Madonna della Città’, in Boccardo and Di Fabio (eds.), “Siglo de los Genoveses”, 
258-267, esp. 258. And see n. 306.
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Only a fraction of Genoese citizens and subjects could attend this 
cathedral service, and so, as we see, it was decided that parallel masses 
should take place simultaneously in churches throughout Genoa and its 
domain. In a letter of 10 March, a copy of which is preserved in the 
document folder, the archbishop was respectfully ordered to instruct the 
clergy of his diocese, as well as the regular religious and their superiors, 
to say these masses286. 

The government also (as it was advised to do in the second set of 
proposals) requested the Holy See to grant a plenary indulgence, which 
the people of the dominion of the Republic of Genoa would merit on 
the feast of the Annunciation by confessing and communicating and 
by asking God (in line with Zaccaria’s thanksgiving strategy) to gladly 
accept that day’s demonstration of gratitude for the infi nite favors received 
from the Virgin Mary. A letter for this purpose was sent to the Genoese 
ambassador in Rome on 21 January, and his response of 7 February was 
limited to assurances that he would do his best. Using the indulgence 
to popularize particular holy days and obtain contributions to church 
building funds was common practice; granting a plenary indulgence was 
a papal prerogative.

To educate the Genoese in the devotion’s meaning, instilling in them 
a proper intentionality, the proposals introduced a program of instruction: 
throughout the domain “preachers [were to] undertake to excite the 
people’s devotion by explaining to them the purpose and meaning of 
these solemnities.” The folder material has a letter the government 
sent the Genoese archbishop on 12 March, which required him to busy 
the clergy in “exhorting our people with the voice of the preachers to 
solemnize this day with a singular display of piety and devotion,” while 
begging God’s assistance in preserving the republic. It also expressed 
confi dence that the prelate would attend to this matter, fully satisfying 

286 “Acciocché de lui ancora venga incaricato al clero il celebrare la medesima solennità 
applicando tutto il sacrifi cio della santa messa secondo la nostra intentione.” The government wrote to 
the governor of Corsica regarding this matter on both 21 January and 10 March. 
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expectations in a timely fashion. The other bishops of the Genoese state 
also received a copy of this letter287. In addition, mendicant churches 
were called upon to organize evening sermons in the cathedral and 
Saturday sermons in Santa Maria delle Vigne (a former contender for the 
coronation ceremony) for the purpose of explaining the benefi ts accruing 
to the republic from recognizing the Virgin as its protector and queen and 
persuading each and every person to pay her a special devotion288. We 
again see the extent to which the success of this devotion was believed to 
hinge on an outpouring of well directed mass prayer and emotion.

This second set of proposals also addressed a miscellany of other 
matters related to the coronation ceremony, the only one of which we 
need consider is the provision for its annual renewal, which I mentioned 
above289. Every year on the feast of the Annunciation, the colleges were 
to attend a cathedral ceremony “per solemnizando la festa e la memoria 
di questa devotione.” I shall have more to say about this matter at the end 
of the section. 

Before we view the fi nal product, the devotional spectacle itself, there 
is more to be said, by way of discussion and analysis, about the planning 

287 The offi cial program of events, dated 25 March, records that the government by letter (the 
letter of 12 March) instructed the archbishop to order the entire clergy of his diocese to attend the 
divine services and to exhort the people to celebrate this great feast “con ogni dispositione interna,” for 
which purpose it had dispatched the Maestro di Cerimonie to the preachers of the city, “facendo loro 
instanza… che volessero spiegare al popolo il motivo e la sostanza della festività.” LANZI, Genova. 
Città di Maria santissima, 34. 

288 The government also on 21 January wrote to the governor of Corsica and Capraia, 
commanding him to have a solemn mass celebrated in the local (Corsican) cathedral, which he, the 
appropriate public offi cials (“ordini opportuni”), and the judges of that island were to attend in person.  
For his part, the local bishop was to command the entire local clergy to participate in this “solennità.” 
The governor received another letter on 10 March, which explained that the singular benefi ts Genoa 
had received from the Virgin had decided the government, with the approval of both councils, “to 
invoke, recognize, and confi rm her as, what she had always been, advocate, protectress, and queen of 
the republic.” He was again told to attend the cathedral mass and, additionally, to provide those salvos 
of artillery and muskets that in his judgement the occasion warranted; and he was informed that the city 
had obtained the desired plenary indulgence, a copy of which was included in the missive.

289  When the artillery barrage should commence was another area of indecision, and there 
were other proposals regarding Genoa’s new, post-coronation emblem and related matters, which are 
discussed below.
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stage. Genoa’s submission ritual, though packaged as a coronation, was 
modeled on Siena’s: a handing over of the keys to the city, together with 
the crown and sceptre, during mass by the head of state and the mass 
celebrant, to a Madonna substitute for the Virgin Mary. Its core strategy, 
as theorized by Zaccaria, was also the one pioneered by the Sienese – to 
turn this political ritual into a means of obligating the Virgin to protect 
and defend her faithful subjects (and, consequently, the same diffi culties 
concerning the respective roles of the head of state and mass celebrant 
vexed planners in both cities)290. 

Favorable circumstances also shaped Genoa’s submission ceremony. 
As preoccupying as the situation in the Mar Ligure was, there was no 
imminent danger, and so the Genoese could afford to wait for the right 
day (the Annunciation, as it turned out). Moreover, this period of relative 
calm before the storm freed them to put aside the gloom and doom of 
the supplicatory appeal, which, as we know, were frequently a part of 
this ceremony – and replace them with joyous celebrations that exalted 
Genoa’s benefactress291. 

The resounding victory of 1625 fermented thinking in this area 
of crisis religion, which is evident in the art works of art subsequently 
commissioned by the state. In meeting the threat of invasion by land, the 
Genoese did not rely on “the gods” alone; they also, as we know, helped 
themselves by constructing their own great wall, which was expeditiously 
completed in 1633. Yet, there was religion here, too: the laying of the fi rst 
stone took place on the eve of the Immaculate Conception (7 December 
1626); and a commemorative silver medallion was coined, featuring 
the Virgin and Child, together with Genoa’s four main advocate saints 

290 And, see at n. 312. The Genoese did not, like the Sienese, incorporate the production of a 
contract recording the cession of the state’s temporal rights and territories to the Virgin into the ritual; 
on the other hand, the latter had also shown the way by following its 1550 donazione with a coronation. 
LANZI, Genova. Città di Maria santissima, 33-34.

291 At Florence in February 1528, the New Republic had conceptualized its election of Christ 
as the city’s king as an act of thanksgiving; but, as we saw, this was a time of plague (which had just 
ended) and political uncertainty, which precluded a celebration of this event.
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(Bernard and George on one side and Lawrence and John the Baptist 
on the other), for placement in one of the foundation stones “della 
cortina”292. In addition, an inscription dated 7 December, which identifi es 
God, His mother, and the same four saints as the defenders of Genoese 
independence in the past war, was placed on the west gate popularly 
known as the “porta della lanterna”293. Both medallion and inscription 
represent a two-stage intercessory process, comprising the Virgin Mother, 
who (as Genoa’s uni-patron) takes the appeal for assistance directly to 
heaven, and the city’s own select auxiliary saints, who join their appeals 
to hers. These saints were directly connected to the city and its interests 
by long tradition: Lawrence, the cathedral patron; John the Baptist, whose 
ashes were conserved in a cathedral chapel dedicated to him; Bernard, 
whose (alleged) ancient commitment to the city’s welfare was captured 
in the “non obliviscar tui” legend; and George, whose feast the Genoese 
celebrated with a military parade. 

The supernatural forces at work in defending the city were also 
exhibited in important works of political art. The fi rst of the three 
works I shall discuss and, artistically, the most signifi cant – a fresco by 
celebrated local artist Domenico Fiasella – illustrates this same two-
step intercessory process. Commissioned by Doge Giacomo Lomellini 
(June 1625-June 1627) and datable with certainty to the years between 
1626 and 1637, it was destined for a prestige location in the Palazzo 
Ducale294. It is ambitiously organized: the center is occupied by a giant 

292 “Cortina” refers to a particular stretch of the new fortifi ed wall. The Christ Child wears a 
crown, and the emblem of the republic, which appears on the obverse, is surmounted by a crown. C. 
DI FABIO, Un’iconografi a regia per la Repubblica di Genova. La ‘Madonna della Città’ e il ruolo di 
Domenico Fiasella, in Domenico Fiasella, ed. Piero Donati (Genoa 1990), 60-84, esp. 65; G. PESCE, 
La ‘Imago Maria’ nelle monete della Repubblica di Genova, in Donati (ed.), Domenico Fiasella, 239-
246, esp. 240-41.

293 DI FABIO, Iconografi a regia, 65. The “laterna” was the port’s lighthouse, which was rebuilt 
the previous century after being destroyed in a fi re. The placement of the medallion and inscription at 
key points of the wall as if they were talismans recalls the traditional practice of painting protective 
images of patron saints on the gates of the city.

294 Ibid., 62-65; idem, Regina della Repubblica e la ‘Madonna della Città’, in Boccardo and Di 
Fabio (eds.), “Siglo de los Genoveses”, 258-267, esp. 259.  
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globe, across which streams a banderol bearing in large letters the word 
LIBERTAS, with the port of Genoa represented iconographically beneath 
it. Christ crucifi ed is seated atop the globe (his suffering seemingly 
refl ecting Genoa’s), each arm, in a variant of a pietà image, draped over a 
leg of the Father seated behind Him, who, like the Son, faces the viewer. 
The painting also inventively features the same intercessory team (minus 
Lawrence), one at each of the picture’s corners, starting with the Virgin 
in the upper left corner, whose right hand, palm up, points pleadingly 
towards the saint intercessors and the threatened city below, with whose 
assistance she makes her appeal for a free and independent Genoa to her 
Son – at whom she looks with plaintive eyes. In fact, a version of the 
double intercession is also in progress: the Virgin petitions her Son, whose 
lifeless body silently supplicates the Father295. And, fi nally, to intrigue the 
viewer there is a poignant, striking, though perhaps unintended, contrast 
between the physically small, unadorned, apparently hapless Virgin, who 
is, in fact, as the Mother of God, the protagonist in this drama.

The other two paintings, in contrast, provide evidence of the 
alternative intercessory process I mentioned above, which paired Bernard 
and the Virgin. The fi rst, by the goldsmith Giovanni Assereto, who 
fashioned the medallion for the great-wall foundation ceremony, features 
Bernard preparing to consign the crown and the keys, which two angels 
have brought him on a platter, to the Virgin, who is holding the sceptre. 
A third angel displays an escutcheon with Genoa’s emblem, from which 
extends a banderol with the motto “and rule them,” which the Christ 
Child, who occupies the Virgin’s lap, touches with his left hand – as He 
looks into her eyes, because it is for her that this instruction (which was 
to fi gure in the presentazione) is intended296. Scholars have described this 
as a coronation scene, which is to ignore the keys and motto. 

295 For the double intercession, n. 78. At the top of the picture, two cupids hold up a scroll with 
the inscription SIC DILEXIT, which is taken from Jn 3.16: “for God so loved the world that he gave 
his only Son.” 

296 DI FABIO, Iconografi a regia, 65. ROBERTO ORESKO provides pictures of this and other paintings 
of interest, The House of Savoy in Search for a Royal Crown in the Seventeenth Century, in “Royal and 
Republican Sovereignty in Early Modern Europe: Essays in Memory of Ragnhild Hatton”, ed. Robert 
Oresko et al. (Cambridge 1997), 272-350.
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The other work, by Luciano Borzone, is a large panel destined for 
the church of St. Bernard, the church the city vowed to build in April 
1625. It shows the Madonna and Child returning to Bernard the keys to 
the city (which, as in the previous work, is represented at the bottom of 
the painting). There is no sign of the regalia; and the two keys, located at 
the panel’s physical center, are its focal point297. Borzone also positioned 
Bernard in a way that makes him a link between Genoa and the celestial 
Virgin.

These two pictures are, in effect, a pair; each represents one half 
of a submission ritual, Bernard presenting the keys to the Virgin and the 
Virgin in turn returning the keys to Bernard, who, the viewer can but 
conclude, received them on behalf of the Genoese government, which 
circa 1627 commissioned the latter work298. I would also suggest that 
they had a particular purpose, which was to represent the heroes of 1625, 
the Virgin and Bernard, as the patronal team mentioned above, to be 
invoked in prayers for the state. The three paintings reveal that, in the 
aftermath of the salvational victory of 1625, the state collaborated with 
Father Zaccaria in the development of a new religious strategy to preserve 
Genoa’s future independence, which materialized a dozen years hence in 
the coronation with ritual submission, whose essentials are foreshadowed 
in the latter two paintings. 

At the end of the sixteenth century, the Genoese combined in the 
Libro delle Ceremonie a record of the ceremonies that accompanied the 
year’s important public events. VIP visits accounted for the great majority 
of such occasions, which also included the biennial ducal coronation and 
the state-religious feasts of the Virgin, namely, those of the Immaculate 
Conception, Presentation, and, after 1637, Annunciation as coronation 

297 Twin gilded keys, apparently representing the keys which locked the city’s two main gates, 
were produced for the coronation ceremony. They have survived, and, though similar to the keys in the 
painting, they are not a match.   

298 A ribbon with the legend NON OBLIVISCAR TUI CIVITAS is held up by the angelic 
putti who frolic at the bottom of the painting, for which see at n. 272 and 273 (at the end). Di Fabio, 
“Iconografi a regia,” 64; idem, “Regina della Repubblica,” 259. 
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day. In 1639, the government reformed its ceremonial by codifying the 
honors and solemnities it provided distinguished visitors, according to 
their rank and status299, which in this age of aristocracy was doubtless a 
response to the pressure from that quarter for ever more prodigal displays 
of public respect. The government also kept to this standard in staging 
the Virgin’s coronation, whose connection with monarchy was a further 
spur to sumptuous display – the Genoese, who fl attered themselves a 
kingdom, would now have themselves a queen – and, too, Zaccaria’s 
conception of this event required the Genoese “to solemnize this event 
with every possible demonstration of “affetto” and devotion”300.

Volume two of the Libro has the offi cial record of the coronation301, 
which comprises the program of events cited above, plus a preface (from 
which I have just quoted) and a confi rmation that the program had been 
“puntualmente” observed and executed. There are, in addition, two other 
contemporary accounts, one from the Annali ecclesiastici of Schiaffi no 
and the other contained in a “Memoria” from the provincial archive of 
the Capuchin order302; and we also have the sermon-oration delivered as 
part of the ceremony by Fra Francesco Squarciafi co, a native Genoese 
who headed the Capuchin order303. 

The program, in a few brief paragraphs, states the basic facts of 
the matter. This was to be a time of universal thanksgiving in gratitude 
for the Virgin’s past favors. She, who had delivered the republic from 
war, plague, and famine, was being recognized as its “Empress, Queen, 
and Governess.” The cathedral, to which would repair the government 
(“signori serenissimi”) and citizenry, attending “con invito pubblico,” 

299 ASG, Archivio segreto 475, Libro delle Ceremonie 2, f. 441.
300 From the offi cial record of events (25 March 1637), LANZI, Genova. Città di Maria 

santissima, 32.
301 Ibid.
302 Both published by Cambiaso, “Anno ecclesiastico,” 74 (Schiaffi no), 76 (“Memoria”). He 

appears to have taken the “Memoria” passages from the monograph Maria SS. nei fasti della ligure 
storia . . . (1915), which I have not seen. 

303 These materials have been published by LANZI, Genova. Città di Maria santissima, 32, 35; 
and PITTO, Delle antiche imagini di Maria santissima, 20. 
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was the ceremonial site, where the cardinal of Santa Cecilia (Giovanni 
Domenico Spinola) would celebrate a solemn high mass, during which 
Fra Francesco would exhort the people to thank Mary for inspiring the 
government to seek her assistance in this present crisis. At the offertory, 
the doge (Giovanni Francesco Brignole) and colleges would kneel at 
the top of the steps before the high altar, from where the former would 
hand the bowl (“bacile”) with the keys and regalia to the celebrant for 
placement at the feet of an image of the Virgin, which is to say, at the feet 
of a statue of the Virgin suspended in midair (Schiaffi no: “in mezz’aria… 
fra un Coro di angeli”) over the altar. The bacile (delivered by a page, 
who had preceded the doge on his way to the church) would rest prior 
to the presentazione on a small silver table located in front of the doge’s 
throne. 

This menu of events is clear and unambiguous; yet the Capuchin 
“Memoria” gives a signifi cantly different version of the presentazione, 
which has the doge “presenting” the keys and regalia as if on his own, 
which was one of the rejected options discussed above (that had the 
doge making the presentation “da se stesso”)304. The “Memoria” is a 
well-informed source, which strongly suggests that this was, rather 
than an error, an attempt to rewrite history305 and, therefore, connected 
to the complications surrounding the submission ritual revealed in the 
proposals. If this reasoning is correct, it must be that there was real heat 
in the disagreements over this ritual.

304 According to the “Memoria,” the action began when the master of ceremonies brought the 
doge the bacile of gold or silver that contained the crown, sceptre, and keys. The doge then, turning 
towards the image “of our piissima queen,” made her an offering of these things, by which she entered 
into full possession of Genoa, city and state, as queen (“regina peculiare”) of the entire Genoese 
domain. 

305 Schiaffi no records that the doge “presented” the crown and the keys to the Virgin Mary on 
behalf of the republic and then “consigned” them to the cardinal (the celebrant), who put them on the altar 
(“consignandole in mano del Cardinale che le ripose sopra l’Altare”); and, thus, his account, too, seems 
intentionally to enhance the role of the doge, though to a lesser extent. Cambiaso, “Anno ecclesiastico,” 
75. But, the offi cial account also has its defects, including an inexplicable silence on certain points, some 
points of importance most notably the procedure for returning the keys. See ibid., 82. 
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It might be argued that a cause of these disagreements was 
pressure from the top local clergy for one of their own to have an active 
role in this uniquely important cathedral ceremony (to which the city 
eventually yielded). I have referred to the dispute between the city and 
its archbishop, Stefano Durazzo, which was, in fact, an ongoing clash of 
claims and counterclaims over a variety of rights and jurisdictions. One 
such dispute was occasioned by the canons’ planned modifi cations to 
the cathedral’s main sacristy, which caused the government in February 
1639 to send the palace guard to prevent this work from proceeding. It 
cited as its authority to do so the city’s possession of the ius patronatus 
over the sacristy, as well as, remarkably, the church itself. This and 
other evidence of similar import leave no room for doubt that the state 
had its way in organizing the coronation ceremony306, as, indeed, it 
manifestly had in organizing all its religious devotions – which, after 
all, were matters of state. 

Zaccaria and the government had as their fi rst concern a universal 
participation in the solemn coronation festivities; and the offi cial program 
tells us that the cathedral mass was open to the public with the intention 
that this church should be fi lled to capacity, as it (and, presumably, 
its piazza) must have been, if the “Memoria” could put the number 
of viewers at around 30,000307. One also imagines that, thanks to the 
exhortations of the clergy and religious discussed above and the plenary 
indulgence on offer, the parallel masses that were said throughout Genoa 

306 Alfonso, “Personalità del Cardinale Stefano Durazzo,” 482-83. In November 1637, the 
government decided that the arms of the papacy should be placed (next to those of the republic) over 
the entrance to the episcopal palace, thereby excluding those of the archbishop, who was also now 
refused the title of “eminenza;” and at a later date, during Pentecost, the cathedral main altar was 
moved to make room for the doge’s throne in the very place where the archbishop had his seat. Ibid., 
483, 484. For his part, Durazzo, who, after his election in 1635, did not take possession of his diocese 
until November 1637, refused to preside at the coronation of Doge Pallavicini on the 29th of that month, 
on the grounds that it was not fi tting that a prince of the Church should crown a Genoese patrician, 
who after two years (the ducal term) was required to abdicate his throne, sceptre, and crown. Giovanni 
Battista Semeria, Storia ecclesiastica di Genova e della Liguria dai tempi apostolici (Turin 1838), 99. 
And see n. 285.

307 LANZI, Genova. Città di Maria santissima, 33; Cambiaso, “Anno ecclesiastico,” 77. 
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and its domain were also well attended308. The culmination of this effort 
to inform and enlighten the public was Francesco’s coronation oration, 
which he delivered “mid-mass” before the presentation of the keys 
and regalia at the offertory. This is a long and demanding work that, as 
much as anything, trumpets the author’s learning, though it did address 
a pivotal issue – how it was that the Virgin Mary could become Genoa’s 
queen (“regina peculiare”)309 –  by inserting Genoa into a theology based 
cosmology theorized by the Scholastics.

Francesco explained that in the presentazione they were offering 
the Virgin “interiormente” their hearts and “esteriormente” the keys 
to the state, while the crown brought it good counsel and the sceptre 
the power to govern (“nel diadema reale il consiglio, e nello scettro la 
potenza di chi governa”)310. They were now with a renewed devotion 
recognizing the Virgin Mary as Empress of Heaven and Earth and as 
the special Queen of the Ligurians (Genoese) and “patrona assoluta” of 
Genoese liberty. There was a parallel relationship between these two 
queenships: the Son made her the universal monarch, and “we” gave 
her a special power to rule Liguria; He placed the imperial crown on her 
head, and “we” placed the royal diadem at her feet; and the former was 
the monarchy of “acquired jurisdiction” and the latter the dominion of 
“benevolent protection.” 

The city’s “offerta generosa” of the royal crown was her due for 
three reasons, “diritto di naturalezza,” “obbligo di gratitudine,” and 
“ragion di Stato.” The fi rst, her right to temporal power, came to the 
Virgin “naturally” as the Mother of God, who wielded power over the 

308 According to Schiaffi no, a great multitude of nobles visited the cathedral to obtain the 
indulgence, to venerate the Virgin, and to witness this singular event. The indulgence was obtained 
“con visitare una Chiesa per una volta tanto, nominata dagli ordinarij de luoghi sotto le forme solite,” 
on the feast of the Annunciation. CAMBIASO, Anno ecclesiastico, 75.

309 LANZI, Genova. Città di Maria santissima, 33, 35ff.
310 Earlier, Francesco had this to say of the ceremony: “the Genoese placed the crown at her feet 

in order to constitute her Queen of Liguria and padrona of our most precious treasure, Genoa’s liberty.” 
They did so as a people, with the participation “of each person privately and of everyone together, 
assembled as one in heart and soul, to acclaim her queen.” 
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earth as universal ruler 311. She, who would receive the Genoese crown, 
shared in His universal dominion, possessing absolute authority “over 
all the states of the universe.” The second, “per obbligo di gratitudine,” 
which obviously refers to the gratitude the Genoese owed her as their 
special advocate, was the compelling reason for the coronation; and a 
lengthy explanation of this point follows, whose tenor is revealed in this 
question which opens the discussion, “who is there among us who does 
not acknowledge the miraculous preservation of the state at the mani 
benignissime of Mary?” The defense of Genoa in war was her fi nest gift, 
when (in 1625) with her “mano onnipotente” she gave the Ligurians total 
dominance on the battlefi eld, which in addition kept Italy safe and secure 
from the wars raging beyond the Alps. The speaker also (with the vows of 
1579 and 1580 in mind) noted her role in safeguarding Genoa in times of 
plague. The Genoese could glory in their magnifi cent temples (dedicated 
to her), which were second to none, and now, too, in the coronation, 
having with this public act, undertaken “con affetto di gratitudine sì 
magnanimo,” demonstrated to the world Mary’s sovereign powers over 
all the states of their domain. The third, “per ragion di Stato,” related to 
the Virgin as Liguria’s “unique protectress,” who alone defended Genoa 
against its enemies, under the shield (“ombra”) of her protection. 

There is little here of the nuts and bolts of Zaccaria’s submission 
ritual; for Francesco the salient fact was the coronation’s creation of 
this unique relationship with the Celestial Queen in accordance with 
the Christian political cosmology described above312. And, while other 
states, too, honored the Virgin by dedicating temples to her, only Genoa, 
through this extraordinary display of gratitude, had exploited this order 
of things by making her its particular queen, the “Serenissima Reina dei 
Liguri.” 

Francesco also viewed this relationship as one decreed in Heaven. 

311 The Son’s imperial authority was “not only spiritual but also temporal,” i.e., “con Dominio 
politico, con Podestà sovrana, col mero e misto Impero sopra tutti I Monarchi del mondo.” LANZI, 
Genova. Città di Maria santissima, 37. See on this point Koenig, “Wartime Religion,” 32.

312 And see on this point, at n. 325 and 331.
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The Son gave His mother this command in words – “and rule them” 
– taken from the Septuagint version of Ps 27 [26]: 9 (which are also 
found in the Te Deum) – “and rule them” –, which recalls Savonarola’s 
fantastical, narrowly parochial vision of God putting Florence’s destiny 
in the hands of the Virgin, who was its queen. This motto had already 
appeared in the post-1625 political art discussed above (in the painting 
of the Virgin receiving the crown and sceptre from St. Bernard); and it 
echoed in Zaccaria’s plan for the coronation (in the line cited above, which 
has Genoa saying “Domina regit me, et nihil mihi deerit”). For his part, 
Francesco added a quote from Num 11:12, wherein a disgruntled Moses 
questions why the Lord should say to him “carry them [the Israelites] in 
your bosom, as a nurse carries a suckling child,” in which he professed 
to fi nd a reference to the Virgin’s sustaining the republic, particularly 
in its darkest hours: “regge la Madre, con le proprie braccia, il Figlio, 
e Maria ha da portarti, o Repubblica fortunata, nel tuo seno.” And so, 
Mary would assume the role of Genoa’s guardian protector, clutching 
(so to speak) the city to her breast, as she did her Son as the Mother 
of God. The oration continues with this theme, eventually, for a second 
time, referring to the Genoese as Mary’s vassals (“tanto più felicemente 
liberi quanto più fedelmente vassalli”). This liberating vassalage was the 
happy effect of the coronation as act of submission313.

 Before concluding, Francesco restated the importance of the public’s 
twin response modes to the coronation ceremony – the external/public 
and the internal/private. This distinction was a commonplace; but instead 
of using it to establish the supreme importance of “the heart” as the seat 

313  There were strong assurances that making Mary its queen did not in any way infringe 
Genoa’s liberty; rather, this generous offering to God left the giver more perfectly in possession of 
what he gave. Francesco also made extraordinary claims for the Virgin Mary; and in explaining what 
took place at the coronation ceremony, he cited this well-known line of St. Bernard’s, “[Deus] subditus 
erat Mariae,” LANZI, Genova. Città di Maria santissima, 42-44, 48. But, it was not Bernard’s intention 
to glorify Mary; he was, instead, expressing wonderment at Christ’s humble submission within the 
Holy Family to the authority of Mary and Joseph. The oration also cites Bermard a couple more times, 
which is noteworthy in light of the patronal partnership the Genoese established between him and the 
Virgin during and after the war of 1625.
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of genuine religiosity – as did the Florentine republicans in debating 
the supplication – he (like Zaccaria) saw the internal and external as 
two halves of a whole, with internal feelings (in this case, of gratitude) 
naturally, genuinely manifesting themselves in external emotions314. 
According to Francesco, the Genoese were profoundly grateful to the 
Virgin and would, consequently, present the keys and regalia with 
feelings that were at once passionate and sincere (“con affetti altrettanto 
infi ammati quanto sinceri”), such that their uncontrollable, heartfelt joy 
would “break out” in demonstrations of jubilation (“col giubilo interno 
del cuore costretto a prorompere in esterne dimostrazioni di allegrezza”) 
– whose positive force would elicit Mary’s great good will, causing her 
to take up Genoa’s cause315.

The ceremony’s rich sensual stimuli also fostered this emotional 
response. The cathedral was sumptuously fi tted out. Its nave from end to 
end was entirely fi lled with rich brocades, and a great number of vases 
of pure silver, which, according to the offi cial record, cost sixty thousand 
scudi, were placed above the rows of columns (“sopra li colonnati”). 
Filled with artifi cial fl owers and green cypress, they bathed in light from 
an “infi nite number of candles,” producing a scene of extraordinary 
grandeur316. The resplendent interior was also fi lled with sweet music. 
The chapel master had been instructed to provide motets and hymns in 
praise of the most Holy Virgin for the solemn high mass317; and “all the 

314 As many believed was the case with penitential tears. See at n. 265. At Florence, too, some 
viewed the external display of emotion more favorably, n. 224.

315 As noted, Francesco, too, was a Capuchin, and there is also this other example of the order’s 
infl uence on the city’s crisis devotions: at the renewal of the coronation in 1638 or 1639 (I was unable 
to check my notes on this point), the sermon was delivered by a Capuchin (“zoccolante riformato”), 
who also led the congregation in reciting aloud three Our Fathers and twelve Hail Marys in honor of 
the Immaculate Conception, in a devotion called “sellario,” which he himself had instituted. ASG, 
Archivio segreto 475, f. 424v. This insertion of the Immaculate Mary into the coronation ceremony is 
of considerable interest.

316 “La quale [cattedrale] fu tapezzata tanta di fi ori e vecchi broccati, sopra dei quali si vedeva 
il muro che le colonne sostentano in fi lo, arricchiti di conconi e altri vasi d’argento, pieni di fi ori fi nti e 
di cipressi verdi, quali mirabilmente accennavano la grandezza e magnifi cenza dei Signori Genovesi.” 
CAMBIASO, Anno ecclesiastico, 75-76; LANZI, Genova. Città di Maria santissima, 34. 

317 As provided for in the second set of proposals, which speak of “some motets.” 
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singers of Genoa,” divided into three choirs, one located at the church 
entrance and the others fl anking its two organs, accompanied the cardinal 
as he sang it. According to Schiaffi no, the church resonated with exotic 
harmonies (“strane armonie, di strumenti, e canti musicali”)318.

Outside the church, as the ceremony took place, the city erupted in 
sound. The artillery that defended Genoa fi red off a great salvo (“salve 
generale”) as the bells pealed. It was the same throughout the domain, 
and the Genoese could even hear in the distance a cacophony of bells 
and artillery fi re. According to the “Memoria,” this testifi ed to the city’s 
universal joy, and for Schiaffi no, too, the sounds of the cannonade were 
“dimostrazioni di allegrezza” (mimicking, one might say, the explosion 
of joyous sentiment)319. 

A fi nal, critically important element of the ritual, which is not 
mentioned in the proposals, is the Madonna (known as the Madonna 

318 For comparison’s sake, I have provided these excerpts from the offi cial accounts of the 
biennial ducal coronations of 1597 and 1621 that took place late afternoon in the sala grande of the 
ducal palace, which was for the occasion “tutta riccamente apparata di broccati, et velluti e damaschi 
e il trono tutto coperto di tapeti si seta.” Dressed in his red robes of state (“robbone rosso”), the doge 
fi rst visited the cathedral, where he was received by the archbishop or other bishop, whence, after the 
blessing, he returned to the palazzo, where in his ducal raiment he was crowned by the prior; and then, 
once seated on his throne (“sedia ducal”) under the baldacchino, he received the sceptre and sword. 
These events were accompanied by the sounds of church bells, music, archibuses, and small mortars. 
The following morning, after hearing mass in the palazzo chapel and again dressed in his robes of state, 
he appeared in public “in all his majesty with crown and sceptre,” wearing his brocade “manto” (no 
less a sign of his high offi ce than the regalia) that was attended to by three offi cials from the chancery. 
The ducal sword and crown, the latter a “cerchio d’oro da portare con la berretta dogale,” were fi rst 
used during the reign of Doge Giovanni Batista Doria (1537-39), following a privilege granted by 
Charles V. Gallo, “Rosso, oro e nero,” 82-83, 87. 

319 According to the former, the sound effects commenced “in quell’atto di offerta.” CAMBIASO, 
Anno ecclesiastico, 75, 77. The Sienese used cannon salvos (the fi ring of “instrumenta bellica”) in 
celebrating the feast of Sts. James and Christopher (25 July), the day of their victory at Porta Camollia 
in 1526. Cannonades were also part of major secular spectacles and entertainments, such as formal 
entries, and contemporary comments indicate that they were truly deafening. TH. TUOHY, Herculean 
Ferrara: Ercole d’Este, 1471-1505, and the Invention of a Ducal Capital (Cambridge 1996), 268 
(“bombarde” with trumpeters, pipers, and drummers); STARN and PARTRIDGE, Arts of Power, 152. The 
ringing of Milan’s campane at the death of the duke in 1539 produced a “strepito tanto grande,” 
Burigozzo, Storia, 528.
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del Voto) who from her position above the altar received the keys and 
regalia placed at her feet. This Madonna was not what one would 
expect; it was not a venerable crisis icon, but a statue freshly sculpted 
for the coronation ceremony; and, in fact, the Genoese had done this, 
meeting their devotional needs with a custom-made Madonna, at least 
once before. In 1616, the doge, colleges, and other top offi cials attended 
mass on the feast of the Presentation (21 November) in Santa Maria delle 
Vigne320. Though one of the Virgin’s lesser feasts, it had been gaining in 
importance, especially after 1585, when Sixtus V added it to the list of 
feast days whose observance was obligatory for the entire Church. But, 
it was not only the occasion that mattered. This church possessed a new 
image (“immagine”) of the Virgin which had its own altar, which was to 
be the seat of a new state cult derived from this feast – and on this holy 
day, the Genoese government went there expressly to visit this altar and 
its Madonna321, who, like the coronation Madonna, had metamorphosed 
on the spot into a high status devotional object, through which the Virgin 
could be accessed.

The sermon which followed the mass was delivered by a Capuchin 
father named Fedele, the very one who had produced the new image (“che 
fu autore che si erigesse la detta Imagine della Madonna Santissima”) 
and given it the no-nonsense title “protector and advocate of this city and 
serenissima republic”322. During mass, the doge presided (as he would at 
the cathedral coronation) from his throne, which was positioned under 
a baldachino of gold brocade near the steps leading to the altar, in what 
was, indeed, a noteworthy display of state authority and interest in this 
new devotion. The church’s left aisle, where the chapel was located, was 
fi tted out with the tapestries and/or brocades (“paramenti publici”) used 

320 CAMBIASO, Anno ecclesiastico, 100-01.
321 Moreover, to popularize this cult, Paul V had granted a plenary indulgence to those who on 

this day confessed their sins, communicated, and devoutly visited this chapel.
322 I do not know whether or not this Madonna or a description of it has survived. The project 

was initiated earlier that year, when Fedele preached the Lenten sermons in this church, in one of which, 
with the colleges in attendance, he urged everyone “ad essere devotissimo della Vergine Maria.” 
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for such purposes from the palazzo publico, whose chapel also provided 
the choirs of “musici.” The Presentation was celebrated in this way – 
as a state feast – for the fi rst time in 1616 and with similar pomp in 
subsequent years. 

The coronation Madonna del Voto was a polychromatic Virgin with 
Child made of wood, which, according to the Capuchin “Memoria,” 
appeared very devout and beautiful323. She was marvelously presented 
for her coronation. She was elevated above the altar so that the rites 
of submission took place at her feet; the “niche” in which she was 
placed was illuminated by the whitest of burning candles; and above 
her (suspended from the ceiling) two angels held a crown – a fabulous 
confection featuring twelve stars made of little diamonds – poised for 
placement on her head324.  

The audience, therefore, saw two coronations: this diamond crown 
made her Queen of Heaven, while the keys and regalia placed at her feet 
made her queen of Genoa. And, as father Francesco had explained it, it 
was as the former (= universal monarch) that she became the latter325. 

323 It was sculpted by Giovanni Battista Bissoni, using designs by Fiasella. For a picture of this 
roughly 160 centimeters tall Madonna (whose sceptre and motto [“et rege eos”] are missing), Di Fabio, 
“Iconografi a regia,” 69, 72, 74. Bissoni had the sculpture ready on 3 January, as if for the Epiphany, 
when, originally, the coronation was to take place. D.S., Battista Bissoni, in Boccardo and Di Fabio 
(eds.), El siglo de los Genoveses, 263. 

324 “Nel mezzo d’un arco baleno ch’era sostentato da parco d’argento posto fra ballaustre 
inargentati, due angeli con leggiadra maniera sostentavano sopro il capo di Nostra Signora una corona 
di 12 stelle formate di diamantini; nel mezzo i quali vi si scoprivano diamanti grossi di valore di ducati 
mille l’uno.” Cambiasso, “Anno ecclesiastico,” 76.

325 For the audience, the Virgin’s virtual presence above them was yet another powerful effect, 
helping them reach higher levels of devotion. The Genoese also endeavored to make this new political 
relationship a reality by putting it on public display. On 9 March, it was decreed that atop the tower 
of the palazzo pubblico, above the ensign of the Galera Capitana, the fl eet’s fl ag ship, and wherever 
else the Genoese fl ag (bearing the arms of the republic) appeared, two changes should be made to the 
fl ag: an image of the Virgin protector was to be added to it and the ducal crown was to be replaced by 
a royal crown, to which Genoa was entitled as possessor of the kingdom of Corsica. Genoa would also 
soon become a kingdom by making the Virgin its queen; and on her coronation day, the provisions of 
this legislation were updated in the coronation program. First, an image of the Madonna with Child – 
the latter holding a cartella that read “et rege eos” – was to be placed above the crown (the new royal 
crown) on the arms of the republic (in place of, it would seem, the “Virgin protector” image). (This 
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There was, however, one complication. The Virgin’s enthronement as 
queen of Genoa required the crown placed at her (the Madonna’s) feet 
to be placed on her head; and there is no mention of such an act in the 
sources, presumably because crown, sceptre, and keys were returned to 
the doge. Still, the offi cial program has the Madonna seated as ruler with 
sceptre and crown (“in atto di regnante a sedere, col scettro in mano e 
con la corona in testa”), and, thus, the Genoese imagined her326.

I have noted that there was also a political side to this coronation, 
which, by confi rming Genoa’s status as a kingdom, proclaimed its 
independence as a sovereign power. It confi rmed this status both by 
giving Genoa a queen and by giving the doge a royal crown (when the 
regalia that made her queen were returned to him), which (crown) came 
to symbolize Genoese sovereignty. In fact, even before 25 March, the 
government had replaced the ducal with a royal crown on the state fl ag327, 
on the grounds that Genoa was a kingdom by reason of its possession of 
Corsica; and for the ducal coronation on 29 November 1637, the colleges 

measure, in fact, implemented one of the proposals from the second set, which also appeared in the 
fi rst set without any reference to the Child or cartella). Second, this new image was to be added to 
the aforementioned banners fl ying from the tower of the palazzo pubblico and the republic’s fl ag ship; 
and a statue of this Madonna with Child was to be placed above the entrance to the palazzo pubblico 
(where Florence’s New Republic had memorialized the election of Christ as king) and above the east 
and west gates of the new wall. An engraving of the west-gate statue (restored in 1857) appears on the 
frontispiece of Pitto, Delle antiche imagini di Maria.  Like the post-coronation Madonna del Voto, she 
is seated with the Christ Child on her lap, while holding the sceptre and wearing the crown “in atto 
di regnante.” (However, this Child also holds, in addition to the cartella, the two keys.) These were 
strategic placements, from where the images, like talismans, could guard the city and its fl eet from 
enemy attack, from whatever direction. They also put the enemy on notice – the Virgin rules here! In 
June 1637, a new coin (“Z d’argento”) was minted, which featured an image of the coronation Madonna 
and Child. (St. Bernard was accorded a similar honor after the 1625 victory, n. 273 (at the end). LANZI, 
Genova. Città di Maria santissima, 33-34; PITTO, Delle antiche imagini di Maria santissima, 11; DI 
FABIO, Regina della repubblica, 258; idem, Iconografi a regia, 75-76. 

326 Perhaps, after the ceremony the crown, or a crown, was placed on her head and a sceptre in 
her hands. See the image of the Virgin with crown from the frontispiece of Pitto’s study described in 
the previous note. Surprisingly, the new, bronze coronation Madonna the city commissioned in 1652 
wears no crown, for which see n. 332. 

327 See preceding note; and GALLO, Rosso, oro e nero, 82-83.
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decreed that, since the republic had attained the status of kingdom (“ti-
tolo regio”), the new doge, Agostino Pallavicini, should receive the 
“corona regale” in place of the ducal crown328, which became standard 
practice329. Fiasella’s fascinating portrait of Agostino wearing this crown 
appears, intentionally, to underline its importance by making it a super-
sized royal crown that, as depicted, is larger than the doge’s head. It 
is also the crown on the new Genoese “royal arms,” as monumentally 
rendered by the same artist for strategic placement at the top of the fi rst 
fl ight of the palazzo ducale’s grand staircase330. Agostino also holds a 
sceptre, in a way which, too, arrests the viewer’s attention. 

In another, more ambitious, post-coronation picture painting by 
Fiasella’s bottega, the Madonna della Città, it is the state-religious 
theme that dominates331. The Virgin, surrounded by a host of angels, 
inhabits a heavenly region, while the terrestrial world below is unusually 
represented by a vast tract of Genoa’s mountainous hinterland. This 
painting work illustrates the Virgin’s dual queenship as presented by 
Father Franceso and outlined above in discussion of the coronation 
Madonna del Voto: fi rst, in heaven two of the angelic host place the 
celestial crown on her head, which crown, its twelve “stars” sparkling 
like little suns, is the crown described in the coronation texts (“di 12 
stelle formate di diamantini”), while the Christ Child on her lap holds the 
cartella; and second, at her feet, at the intersection of heaven and earth, 

328 For more on the political importance of this royal crown, see at n. 280 and 282.
329 Ibid., 83. The ducal election (“accettazione solenne”) took place in July.
330 Oresko provides black-and-white reproductions of this work and of a portrait of Doge Pietro 

Durazzo (1685-1687), in which the crown and sceptre are displayed at his side, resting on what I take 
to be his coronation robes. House of Savoy, 298-99. For Fiasella’s picture of the royal arms, DI FABIO, 
Iconografi a regia, 70. Oresko has put this coronation in a larger political context (while, like other 
historians, totally ignoring its state-religious importance): the duke of Savoy had recently “issued 
an edict which upheld and asserted his own and his House’s royal status,” which was based on their 
“rights to the phantom Cypriot royal crown.” In similar fashion, Genoa used Corsica to justify its royal 
status. Oresko also underlined the importance of the crown as the recognizable symbol of royal power, 
especially compared to the often arcane complexities of “heraldic language.” House of Savoy, 274-75, 
298-99.

331 DI FABIO, Iconografi a regia, 71-73; and for a reproduction of this work dated between 1638 
and 1642, ORESKO, House of Savoy, 300.



Mary, sovereign of Siena, Jesus, king of Florence 47

one fi nds the symbols of her earthly authority, the crown (a squashed 
version of the Fiasella crown) and sceptre, plus the keys332. Thus, her 
dual queenship bridged these two separate, very different worlds – as, as 
queen of heaven, she became, on her Son’s command, queen of Genoa. 
The painter picture also ingeniously causes us to marvel at this fact by 
contrasting the ethereal heavenly realm of angelic beings with the solid, 
rocky materiality of the earth. 

I have mentioned that the government made a commitment to renew 
the coronation annually for the purpose of solemnizing the feast of the 
Annunciation and the memory of this devotion (“solemnizando la festa e 
la memoria di questa devotione”). An examination of the program of the 
1696 coronation published by Cambiaso shows that it was in essential 
respects a copy of the original (except for the addition of a Te Deum)333, 
which indicates that each 25 March the Genoese not only commemorated 
the original event but also remade the Virgin their queen in a ceremony 
that, as a lasting guarantee of their liberty and independence, was repeated 
every year until 1696 and thenceforth every twenty-fi ve years. 

          

CONCLUSION    

A conclusion commands the reader’s attention. I have not, however, 
used this opportunity in ordinary fashion to summarize the contents and 
principal arguments of this study, whose extensive, overlapping examples 
of the submission ritual and its crisis circumstances have removed 

332In 1652, the coronation ceremony established itself permanently in the cathedral; and the 
cathedral Fabbrica used this occasion to increase devotion to the Virgin Queen by proposing the 
foundation of a society dedicated to her. The state gave is approval on 23 December and then for its 
part undertook to provide a bronze replacement for the Madonna del Voto. It also in August (as a means 
of giving it crisis-icon status) decreed that the statue should be blessed by the archbishop during the 
solemn vespers of the Assumption (the new date of the coronation from 1655). More, too, was done 
to augment the cult of this Genoese Virgin in this and following months. ALFONSO, Personalità del 
Cardinale Stefano Durazzo, 487-88; DI FABIO, Iconografi a regia, 75, 79.

333 For example, the doge and celebrant continued to partner in offering the keys; and it remained 
a time of joyous celebration. CAMBIASO, Anno ecclesiastico, 77-78, 82-84, 82n. 5; LANZI, Genova. Città 
di Maria santissima, 33; DI FABIO, Regina della Repubblica, 259, 263. 
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the need for a summation. But, something useful can be achieved by 
broadening this conclusion’s purview to include all four of the Bullettino 
articles. Together, they have cut a swath through a new area of historical 
study, where religion and politics combine in a distinctly preindustrial 
way. At the same time, their subject matter is limited to Late Medieval-
Early Modern Italy and more particularly to Tuscany and within Tuscany 
to a single city, Siena; and so, given that there is no history of the Western 
state religion, no chronology of its key events and developments, and no 
discussion of its major themes and analytical categories, this work exists 
in isolation, devoid of context. What I shall do then is address this huge 
defi ciency with an overview of this state religion. 

Of course, this overview, too, will have its limitations, given the 
sheer enormity of the task. Also, it does not discuss the state religions 
of the ancient, pre-Christian world, whose historians have given us the 
concept of religion by and for the state. Even so, it will add signifi cant 
value to the four articles and, I hope, serve to orient other scholars who 
might wish to join in this research334. 

Methodologies

An argument advanced in the four articles is that (assuming 
an adequate level of political development) state religion was the 
characteristic preindustrial religious form335; and it was the limitations of 
the preindustrial age – material backwardness, primitive technology, and 
near negligible science – that made this so. More specifi cially – in this time 
before, in a paradigm shift, modern science discovered a revolutionary 

334 William Christian uncovered something related to state religion in the everyday, practical-
minded religion that existed at the regional level in Early Modern Castile, whose Christianity was 
founded on a shared community of customary devotional practices that defended the agricultural 
economy and, generally, responded to natural disasters, Local Religion in Sixteenth-Century Spain. 
This would appear to open up another area of research.

335 There is some danger of this concept’s meaning being compromised by its misuse to describe 
the range of church-state relationships that emerged from the Reformation. The current “state religion” 
entry for Wikipedia is an example. 
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new way of understanding the natural world – these limitations led to a 
universal belief that natural processes could be explained by the existence 
of unseen forces, which over time, in the great civilizations, evolved into 
a class of superior, anthropomorphic divinities, who possessed the power 
to control natural and human events. When, as Thorkild Jacobsen put it, 
“the gods, seen as kings and rulers… became powers in human affairs – 
in history”336.

How they used this power was largely determined by their 
psychological make-up, by which I mean their bipolar emotional response 
to human events. The gods were prone to anger, a punishing anger, and, at 
the same time, at the opposite end of the emotional spectrum, they were 
susceptible to merciful feelings or impulses, even love, which enabled 
them to form attachments with the people, individually and collectively, 
who worshiped them, who in turn thought of them, whose task it was, 
as tutelary deities, to provide for their essential needs, as essentially 
good. This was not the work of chance or a poetic imagination. These 
strong destructive-constructive proclivities corresponded to the needs 
and realities of this stage of human development, which produced them, 
shaping the gods like a mold shapes its hot liquid contents. For one 
thing, they accounted for the basic pattern of preindustrial existence, 
as a time of lows and highs, bad times and good times, which were 
above all determined by the year’s agricultural output (bad or good) and 
the resulting dearth and misery or relative plenty and well-being. The 
vagaries of war were also a factor.

Crisis was endemic, meaning that there were many more bad than 
good years; and the gods’ well-developed anger – provoked by cultic 
and/or moral failings – explained, in the absence of scientifi c knowledge, 
this disaster-prone existence, as well as providing (in religion) a remedy. 
Demons often shared the blame for nature’s harsh destructiveness, as they 
did in much of Christian Europe, where they visited their malevolence 

336 Ancient Mesopotamian Religion: The Central Concerns, “Proceedings of the American 
Philosophical Society” 107 (1963), 473-484, esp. 479.



John Koenig50

on the agricultural economy. There was also a belief in Ancient Near 
Eastern religion, which (as numerous psalms attest) entered Judaism, 
that the gods could be inactive, or away, or asleep, or otherwise remiss 
in providing the protection to which their people believed themselves 
entitled, with equally disastrous consequences. In Christianity, the 
saints were blamed for this culpable inaction; and, in general, Christians 
believed in a universe ruled by a just God, who was goodness itself, 
though the fact that blasphemy topped the charts as was through the 
centuries the sin most legislated against indicates that He got his share of 
blame for private misfortunes. 

On the constructive side, a basic, reciprocal, mutually benefi cial 
relationship of the do et ut des type developed, in which, ideally, essential 
divine favors were repaid with satisfactory levels of worship, obedience, 
and honors. A community of interests developed, and when the gods’ 
anger was spent and the good times, tenuously, had, temporarily, returned, 
there was joyous thanksgiving. The vow is also an example of this basic 
understanding, which in particular provided emergency assistance in 
exchange for the ex-votos that publicized the miraculous powers of gods 
and saints. One might also speak of a symbiotic relationship – a god 
without worshipers being a contradiction in terms. That the gods belonged 
to this universe of mutual needs is also evident in their interventionism – 
constant involvement in human affairs, which continued in monotheistic 
religions – and in the fact that they were assigned specifi c portfolios, as 
specialists in particular areas of human necessity and endeavor, most 
critically as war gods and rain gods, which the Romans combined in 
their god of gods Jupiter and, owing to the infl uence of and competition 
from Near Eastern religions, the Jews in Yahweh. This did not happen in 
Christianity, though this article and “Saving Siena” have shown that the 
republics of Siena and Florence treated the Holy Spirit as a patronal deity, 
who brought critical assistance as peacemaker and wise counselor. And, 
In Christianity, of course, the saints specialized in this way in providing 
vital assistance to their devotees. 

The high levels of disaster showed how fragile this relationship 
was, making it imperative to fi nd a way to manage the gods’ anger, 
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which was the root reason for mercy being built into their makeup, to 
render them receptive to human appeals for relief from their sufferings. 
In the Judeo-Christian state-religious tradition, mid-crisis misery and 
supplicatory humility (when accompanied by guilt offerings, penitential 
acts, alms giving, and the like) became the antidote, by directly engaging 
the deity’s mercy, causing Him to relent (just as among humans in 
mourning-supplicating societies such a display of grieving emotion in 
the face of death or other disaster activated the pity of those who came 
into contact with it). Though these merciful feelings may be said to have 
humanized the gods, they operate here as an exploitable weakness or 
vulnerability, which in an odd, preindustrial way shifted power to the 
people337. (It is, however, interesting to recall how in their crisis appeals 
during the siege, the Florentines sought to reach God through His justice 
in preference to His mercy.)

It could be argued that in Christianity the existence of heaven and 
hell increased the need for and, thus, the emphasis on divine mercy, 
because of the terrors of hell that were compounded by the extreme 
diffi culty of attaining heaven. This need was in large part met by the 
infi nitely merciful Mother of God as mediator between God and sinners. 
Though the supplicatory appeals we have studied were directed at God, 
supplicatory processions often included a crisis Madonna, if not also 
saints’ relics and/or an iconic crucifi x. 

The necessity and, thus, inevitability of state religion in this 
preindustrial scenario is self-evident. With the community’s essential 
needs at stake – in this age of collective punishments– it would assume the 
fundamental tasks of tending, managing, cultivating, and, where possible, 
manipulating the relationship with the gods and, when disaster struck, of 
propitiating, placating, and appeasing the ira Dei or deorum. This was a 
diffi cult business, requiring a trained priesthood, who, moreover, in their 
cultic duties, had to tread with great care and trepidation, because acts 

337 For more discussion, KOENIG, Wartime religion, 11-15; and idem, Infl uencing the Gods: The 
Ritual Supplication in Ancient and Early Medieval Times, in “Ancient History in a Modern University”, 
eds. T.W. HILLARD et al. 2 (Early Christianity, Late Antiquity and Beyond) (Grand Rapids MI 1998), 
433-44.
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of worship, offerings, sacrifi ces, and vows, especially, if compromised 
in any way, risked doing more harm than good. Similarly, Jews and 
Christians feared that insincere supplications might not only fail but 
backfi re. Christian states were also saddled with the (impossible) task of 
suppressing blasphemy, the most offensive and public of cultic sins; and 
in the Judeo-Christian tradition, God set standards of moral behavior, 
which also had to be enforced – or else!

The state’s assumption of religious duties is neatly illustrated in 
the Old Testament. Once the wandering Jews had, becoming sedentary, 
settled in Palestine, the Jewish state and monarchy followed, as did, no 
less predictably, state Judaism. This development is epitomized in the 
building of Solomon’s temple – and the king’s prayer of dedication (1 
Kgs 8:22) nicely captures the purpose of this state religion. Before “the 
altar of the Lord in the presence of all the assembly of Israel,” he begged 
Yahweh – when His people gathered there to supplicate Him in their 
hour of need, seeking His help and forgiveness after a military defeat 
or during a drought or epidemic – to hear their appeal and provide for 
them.

The unique feature of Christianity, as unequivocally presented in 
the New Testament, is its promise of salvation, and, as He interacted with 
Creation, the triune God, through the Son and Holy Spirit, provided the 
means of salvation and otherwise shepherded the soul’s progress towards 
its eternal reward. On the other side of the coin, this detachment from 
the affairs of this world, however sound from a salvational perspective, 
shunned religion as practiced, that is, in accord with the imperatives 
imposed on religion by preindustrial conditions. As Christ once summed 
up this Christian reality for his disciples (Lk 12:22), “therefore I tell 
you, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, 
what you will wear. For life is more than food, and the body more than 
clothing.” Even the (apparent) acceptance of material physical needs 
in the fourth petition of the Our Father regarding the provision of “our 
daily bread” is highly problematic,338 and, in any case, commentators 

338 G. STANTON, The Gospels and Jesus (2nd ed.; Oxford 2002), 11. 
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were soon making it this bread refer to spiritual nourishment. It is also 
noteworthy that, despite His radical concern for the poor, Christ’s role 
as healer was never made to express an offi cial Christian commitment to 
this hitherto essential work of religion, and, eventually, it was the saints 
who fi lled this huge gap. 

We are accustomed to see Christianity as the antithesis of the 
religions of the Roman world; but, in the course of the fourth century, as 
their numbers grew, Christians, too, began actively to seek by Christian 
means (despite the New Testament’s indifference, if not hostility, to such 
matters) the material temporal benefi ts the pagan gods had previously 
provided, leaving in the end only “nostalgics” to hunger for the old 
ways. And, though in Christian thinking, divine punishments (those that 
mattered) were reserved for the afterlife, where individuals received 
their just deserts, Christians themselves knew by direct experience 
and the authority of the Old Testament that they were also meted out, 
collectively, in this world, which compelled them to confront this threat 
to everyday existence. Moreover, a Christian state religion precipitately 
materialized under Constantine, who directed much of this religious 
activity to meeting the empire’s voracious demands, putting his soldiers, 
clergy, and subjects to prayer for this purpose. (Readers may object 
that this view of things is belied by their own religious experience. 
But, of course! With the disappearance of the preindustrial world, this 
Christianity also disappeared.)

Meanwhile, Gospel Christianity secured its claim to the religious 
high ground as the soul’s keeper and sole path to salvation, which gave 
human life spiritual meaning and a higher purpose. It also hardened its 
opposition to the world, displaying pronounced tendencies to apocalyptic 
beliefs and ascetic practices. And, there was no change of direction. The 
ecclesiastical intelligentsia remained stubbornly uninterested in needs-
based Christianity, as is evident from its virtual absence from the works 
contained in hundreds of ponderous volumes of the Patrologia Latina 
and Graeca. It is important to stress these things. There was no thought 
of combining, harmonizing, reconciling, or uniting Christianity’s offi cial 
and unoffi cial parts (despite the latter’s growing prominence). For the 
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former, this was impossible because it was unthinkable; the distinction 
between material and spiritual goods was necessarily dichotomous; they 
were incompatible opposites, materiality being the domain of the world, 
the fl esh, and the devil. 

Even the Church’s one signifi cant undertaking in this area, 
providing religious means for the protection and prosperity of the 
agricultural economy – blessings, litanies, votive masses, and from the 
late fi fth century the well-known Rogationtide processions founded by 
Bishop Mamertus – is not really an exception. First, this contribution 
went largely unsung, in the sense that the Church made no attempt to 
publicize or in any way capitalize on it as evidence of a more nuanced 
Christianity of active, sympathetic concern for life’s struggles that went 
beyond world-as-vale-of-tears commiserations; and, second, as regards 
these processions, Mamertus’s friends and contemporaries viewed them 
as being, ultimately, about sin, penitence, and salvation, as is evident 
from their Rogationtide homilies (that echoed through the centuries in 
countless more homilies). This is the telling fi rst line from the fi rst such 
homily, by Avitus of Vienne, which has Mamertus’s invention giving 
birth to a spiritual awakening: “a certain well-supplied river of rogational 
observance is fl owing in a life-giving course not only through Gaul, but 
through almost the whole world, and it is purging the land infected with 
vice with an abundant fl ow of annual reparation.”339 The lesson implicit 
here is that worldly disasters are not, in the larger Christian scheme 
of things, essentially disasters; they are rather, as portrayed in the Old 

339 I also believe that the time chosen for these observances, the three days before the Ascension, 
were chosen primarily for liturgical reasons. AVITUS OF VIENNE, Homilia in rogationibus, ed. R. Peiper, 
in “Monumenta Germaniae Historica (MGH), Auctores antiquissimi” 2.2 (Berlin 1883), 108-12; Avitus 
of Vienne. Letters and Selected Prose, trans. Danuta Shanzer and Ian Wood (Liverpool 2002), 381; 
and see Maximi episcopi taurinensis sermones, ed. A. Mutzenbecher, (Corpus christianorum, Series 
latina 23; Turnhout 1962), 332-34 (sermo 81); and Eleven Old English Rogationtide Homilies, ed. 
Joyce Bazire and James E. Cross (Toronto 1982), esp. homilies 2 and 3; and see P. RÉZEAU, Les prières 
aux saints en francais à la fi n du Moyen Âge (Geneva 1982), 80ff. For a similar view of this homily, 
Prier au Moyen Age Pratiques et Expériences (Ve-XVe siècles), trans. Nicole Bérious et al. (Belgium 
1991), 247n. 5.
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Testament, they are cautionary events or castigations (though not for the 
victims of the Great Flood and the destruction of Sodom and Gomorrah!) 
– a point of view popularized by Pope Leo in the sixth century340. 

Still, the Church (increasingly represented by Rome) was, certainly, 
cognizant of the fact that its own viability depended on this lay/secular, 
everyday world of Christian religious activity, which provided the basis 
for a broad acceptance of its challenging message of salvation; and so its 
approach to it was an indulgent laissez-faire – as long as what eventuated 
did not challenge its approved dogma and institutional authority, when 
the response was overwhelming. 

Christianity was not totally unprepared for its state-religious role. 
Christ (apparently) taught obedience to secular authority (Mt 22:21); 
Paul directed Christians to pray for the state “that we may lead a quiet 
and peaceable life” (1 Tim 2.1); and, despite the persecutions, Christians 
continued to give their allegiance to and pray (to their own God) for 
the Roman state. Paul, we see, justifi ed these prayers as a practical 
necessity, in order to meet the basic need for a world that was stable 
and at peace; and this rationale was repeated by Ambrose (340?-397) 
among others341. 

But, this way of thinking put the new religion on the horns of a 
dilemma, because using religion to secure the necessary peace and 
security was to undermine its tight focus on salvation, as Christians 
abruptly discovered in the 320s. All in all, its maiden experience as a 
state religion was a happy, highly rewarding one, and, certainly, not 
fortuitous! Nonetheless, there was, as I indicated, a price to be paid. 
Constantine believed that the clergy’s fi rst duty was praying for the state, 
and this exploitative attitude to religion was assumed in the West by 
the barbarian kingdoms, which endeavored to the extent possible to turn 
monasteries into prayer factories, while in Spain the clergy even devised 

340 See n. 23 and esp. n. 380.
341 Migne (ed.), PL 17, 465-66; and see VINCENT L. KENNEDY, The Saints of the Canon of the 

Mass (Vatican City 1938), 12-13, for a second-century mass prayer from North Africa “pro rerum 
quiete,” among other things. 
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special war liturgies, at which bishops presided342. The worldly Church 
that sullied itself with wealth and power is one of the great themes of 
medieval history; but there is not a word in the textbooks about this 
worldly Christianity.

Though there was no reconciling the two Christianities, their unique 
relationship – a de facto co-existence – resulted in an extraordinary 
overlap of devotions, as salvational devotions became crisis devotions 
simply by altering their purpose. After all, in both cases, God punished 
sin (in this world and/or the next), and divine mercy (the Father’s, the 
Son’s, or His mother’s) was the sovereign remedy. As well, each (in its 
own way) embraced the Old Testament supplication. State religion made 
it the basis of what became its primary crisis response, and the Church 
closely modeled its rigorous early form of confession, Public Penance, 
on it, as well as to some extent its Rogationtide observance343. This is a 
story of many ironies.

The existence of a Western state religion is not a diffi cult fact; 
it may even be a self-evident fact; yet it has avoided detection, and 
I shall conclude this topic with a brief attempt to shed some light on 
this contradictory state of affairs, by looking at considering two highly 
broadly popular, fully mainstream ways of interpreting public religious 
events that have helped obscure the fact that the state was once a major 
generator of religious devotions. One of these is the prevalent use of 
sociological and/or anthropological approaches in the investigation of 
preindustrial European societies, many of whose original insights have 
been repeated (in my view, uncritically) for decades. In the area of 
religion, the standard example is the procession (sometimes, the Corpus 
Christi procession), to which this methodology has assigned a twofold 
purpose (that is, underlying purpose), namely, reinforcing society’s 

342 M. MCCORMICK, Eternal Victory: Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium, and the 
Early Medieval West (Cambridge 1986), esp. 308.

343 See St. AMBROSE, “Concerning Repentance,” in A Select Library of Nicene and Post-Nicene 
Fathers of the Christian Church, ser. 2, 10 (reprint ed.; Grand Rapids MI 1969), 351-52 (2.6. 45-51). 
Many key texts regarding this Public Penance are conveniently available in O.D. WATKINS, A History 
of Penance 1 (The Whole Church to A.D. 450) (New York 1961). 
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values and hierarchical structures and building social cohesion. In truth, 
as applied here, this is a cramped, totally inadequate investigative tool, 
which cannot begin to do justice to this vast complex world of devotional 
activity, including which includes the state-religious devotions which 
that constituted an indispensable policy instrument resource of the 
preindustrial state. But, it will not be easy to remedy this situation; this 
well established entrenched methodology is based on the beguiling 
premise that the important truths are to be discovered at a deeper level of 
analysis using modern, sophisticated methodologies344. 

The other approach is the product of a cultural consensus, which 
says that offi cial acts and pronouncements, by a government particularly, 
are at bottom “politics” or propaganda, where the truth (should it exist) 
is distorted beyond recognition by self-interest – which has caused 
historians in analyzing religious phenomena either to overlook or dismiss 
the state-religious purpose. This is not to say that governments were 
unaware of non-religious the material advantages in staging religious 
events. These might well in a military crisis bring people together in a 
common cause (which would also be true of, say, community efforts to 
repair fortifi cations and service in a local militia); and they could also, 
of course, work to build confi dence  (God is on our side), which was 
certainly a consideration at Florence during the siege. But, these were 
secondary, collateral benefi ts, meager fare, indeed, given the overriding 
importance of heaven’s assistance. 

Scholars have found some interesting medieval English examples 
of this state propaganda, which can be used to illustrate my point. 

344 A prize example of this theory-before-facts approach is Richard C. TREXLER’s article on the 
Florentine Madonna dell’Impruneta, whose analysis somehow manages to all but ignore her crisis 
role, “Florentine Religious Experience: The Sacred Image,” Studies in the Renaissance 19 (1972), 
7-41. See also R.F.E. WEISSMAN, Ritual Brotherhood in Renaissance Florence (New York 1982), 
53ff; and TERPSTRA, Lay Confraternities, 212ff. A major diffi culty with this historical-anthropological 
approach is that it often treats European societies as if they were at a primitive stage of development, 
e.g., E. MUIR, Civic Ritual in Renaissance Venice (Princeton 1981), 216-17, 240. E. COCHRANE’s review 
of this book, The Journal of Interdisciplinary History 13 (1983), 525-27, takes to task its pseudo-
anthropological methodology, whose efforts to discover ritual meaning have, nonetheless, been highly 
infl uential. 
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According to one of them, “the beginning of the regular use of prayers 
for king and country to publicize the news in wartime occurred in the 
later part of Edward I’s reign [1272-1307],” whose wars at this time 
“imposed exceptionally heavy burdens on the crown, the army, and 
the kingdom” – and it was more of the same under Edward II and III. 
In truth, this “news” was often the monarch’s self-serving view of the 
military situation, which could then be passed on to the country at large, 
especially in the sermons which implemented his request for prayers, in 
effect propagandizing the people. Also, bishops sometimes assembled 
their top clergy and religious for a more in-depth discussion of these 
matters, in one case of 1337 “in order that the king’s ‘intent and will’ 
should be ‘expounded’”345. 

There is no denying that these warrior kings were keen, for political 
and military reasons, to doctor public perceptions of an unpleasant 
reality; but, yet as we well know, there was a yet more pressing need for 
them rulers to win the people’s trust and support at such times – to both 
prepare and motivate them to pray and process for their military success, 
which was the essential purpose of the aforementioned sermons. It was 
also necessary to retain the active support of the clergy and religious, 
who shared these devotional responsibilities with the people, who, in 
addition to their preaching, would also pray, process, and say the required 
votive masses. And, in fact, the evidence presented in these studies of 
royal propaganda – of frequent royal appeals for, in order of importance, 
prayers, processions, and sermons – shows that English monarchs were 
most anxiously intent on securing this divine assistance.

The challenge for the ruler in obtaining this active support for his 
war-mongering is on display in the following example from the time of 
Agincourt, when Henry V was doing battle in France. On 9 April 1415, 
the bishop of London responded to a mandate from the archbishop of 
Canterbury: bishops or their vicars in all churches of the diocese (i.e., 

345 W.R. JONES, The English Church and Royal Propaganda During the Hundred Years War, 
“The Journal of British Studies” 19 (1979), 18-30, esp. 23-25; H.J. HEWITT, The Organization of War 
Under Edward III 1338-62 (Manchester 1966), 159ff., esp. 162. 



Mary, sovereign of Siena, Jesus, king of Florence 59

throughout the kingdom) were by whatever means, on Sundays and feast 
days, to prompt the clergy and people to take part in the obligatory crisis 
devotions for this military purpose, and, as an inducement, a forty-days 
indulgence was on offer to those who complied. This order was reissued 
on 20 April and then again more than a year later, in August 1416, when 
in his “littera exhortatoria” to the bishop of London, the archbishop 
acknowledged that the country was not listening. He had been informed 
of its past devotional apathy (“tam cleri quam populi tepescit devocio”); 
and this time the bishop was to see that his orders were followed and that 
the required processions and litanies took place throughout the churches 
of the realm. The mandate, which mentions the need to placate God’s 
anger, cites as encouragement standard exempla of heaven-sent military 
victories346. And, so it was, warring monarchs relied on their subjects’ 
prayers as much as their taxes347. Below, in the last topic, Reformation 
state religion, I shall return to this theme.

Princely state religions

State religions are of two basic types – republican and princely/ 
monarchical. The four articles have dealt exclusively with the former; 

346 These prayers were supposedly for peace, unity, and a good harvest; but a French defeat is the 
real objective. A.K. MCHARDY, Liturgy and Propaganda in the Diocese of Lincoln During the Hundred 
Years War, “Studies in Church History” 18 (Religion and National Identity), ed. Stuart Mews (Oxford 
1982), 215-27, esp. 216-17. The archbishop’s registers contain yet another mandate of May 1417, 
ordering the clergy to do what already three times they had been told to do, for the purpose of placating 
God and producing a joyful victory over their enemies. The Register of Henry Chichele Archbishop of 
Canterbury 1414-1443, ed. E.F. JACOB 3 (Oxford 1945), 323; 4 (Oxford 1947), 123-24, 127, 158, 167. 
Edward III, too, was diligent in combining his military activities with calls for nation-wide masses, 
prayers, and processions. See, for example, A Calendar of the Register of Wolstan de Bransford Bishop 
of Worcester 1339-49, ed. R.M. HAINES (London 1966), n. 1045, 1131, 1144, 1245, 1270.

347 Two of the scholars cited above did concede the importance of this other (unfashionable) 
way of seeing things. Hewitt, who pioneered this area of research in England, cautioned his readers 
that “it would be an error to regard this practice [crown-mandated crisis devotions]… as nothing more 
than an adjunct to a news or propaganda service.” Pious kings would have “appeal[ed] to God for 
protection and a prosperous issue of a military expedition.” This caveat was later restated by JONES. 
HEWITT, Organization of War, 161; JONES, Royal Propaganda, 23. 
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but in the preindustrial world, generally speaking, most state religions 
were of the latter type (though in Italy cities subject to larger territorial 
states were, within certain limits, left to conduct their own state-religious 
affairs). This leaves a large empty space; nonetheless, something can be 
done even here in a few pages to fi ll it by highlighting the signifi cant 
differences between these two types of state religion. 

The distinguishing feature of the princely state religion is the 
ruler’s relative freedom to set the agenda, which invariably concerned 
itself a) with events of personal, family, and dynastic relevance to the 
prince signifi cance, such as births, deaths, and marriages, particularly 
when an heir to the throne was involved and b) with military affairs, 
which dominated many a reign. It is true that such matters affected the 
welfare of the state and its people; but rulers indulged themselves in 
this as in other areas, as if there were no public good or public goals 
above and beyond their own advantage. One effect of this indulgence, 
besides directing God’s favors to the ruler and his family, was to place 
an additional devotional burden on the clergy and religious and, to a 
lesser extent, the people, which grew weightier with the increase of 
princely power and pecuniary strength. (We saw in the previous section 
that unpopular wars might cause subjects to shirk this “duty” to provide 
these services to the point of boycotting them.) At the same time, with 
few exceptions, princes had little if any direct involvement in religious 
responses to natural disasters, whereas this was the dominant, all too 
regular, activity of Italy’s city-state religions.  

The signoria of Gian Galeazzo Visconti (as sole ruler, 1385-1402), 
under whom the Visconti territorial state reached its zenith (and, after 
his death, its nadir), provides an excellent Italian example of princely 
state religion, which is not so distant in time from the republican, city-
state examples of this article. In the mold of late-medieval European 
princes, Gian Galeazzo was a pious type, who by his own contrivance 
came to be known as the Count of Virtues (that is, until 1395, when at 
great expense he purchased a ducal title). He believed, typically, in the 
existence of a special relationship between himself and the powers that 
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be348, as whose earthly representative he governed. He had spiritually 
intimate relationships with saints James and Anthony of Vienne (founder 
of the Antonines), at whose feet, according to his spiritual advisor, 
Augustinian friar Pietro de Castelletto, he confessed semi-prostrate two 
or three times a week – and the Virgin Mary. She, who, he believed, 
oversaw his affairs (as she did Siena’s!), was lavishly compensated 
with church dedications and other honors. Special relationships of this 
kind were normally refl ected in the court’s religious ceremonies and the 
liturgy of the court chapel. However, the reclusive Gian Galeazzo took his 
religious business to a church (dedicated to the Virgin) near his castello, 
which was located outside the walls at Pavia. Such was the nature of this 
medieval piety that this lord of Milan also consulted astrologers; in fact, 
by his own admission, he consulted them in all his political and military 
affairs.

Italy’s princely families, in their pursuit of heaven’s favors, were 
free to make use of a subject city’s public religious activities. To cite 
one exceptional example, during Gian Galeazzo’s seventeen years as 
sole ruler, the number of oblationes – special offerings made in person 
by city governments to particular saints on their feast days – already 
in existence at Milan (the mini-empire’s true capital) increased from 
thirteen to near thirty. The new offerings were approved or instituted 
by him in a variety of circumstances, in some cases in response to local 
petitions; but expanding or confi rming his connections at the celestial 
court was certainly the underlying consideration. This prince also used 
his near absolute authority to prodigiously provide for the salvation of 
his soul, which included providing for the construction of the massive 
Certosa (also dedicated to Mary) that lies between Milan and Pavia. 

348 As further evidence of this special relationship, I cite a well-known sermon delivered by 
Bishop Fisher, which describes the exemplary humility displayed by Henry VII (d. 1509). It relates that 
the king’s Communion included, besides copious tears, “many knockings and beatings of his breast,” 
which led the bishop to conclude with this rhetorical question, “‘who may suppose that by this manner 
of dealing he faithfully believed not that the ear of Almighty God was open unto him, and ready to hear 
him cry for mercy?’” BRIDGETT, Holy Eucharist in Great Britain 2, 213. 
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For a number of years (following the death at young ages of two 
male offspring), Gian Galeazzo’s prayers were dominated by the need to 
produce an heir; and in 1389, after a long and anxious wait, they were 
answered. The thanksgivings which followed, which were centered in 
and about Milan, show that he credited the Virgin with this extraordinary 
blessing. To commemorate the birth of this son, Giovanni Maria (who did 
succeed him), he declared 7 September – the feast of the Virgin’s nativity 
– a permanent public holiday in the city and district of Milan; and he 
instituted a special annual offering on this day, in which the guilds and 
government offi cials were obliged to take part, at the new cathedral of 
Milan dedicated to the Virgin (which, however, had yet to be built). He 
also established a solemn yearly procession and oblatio at the church of 
the Virgin Mary at Abbiategrasso, where (as the decree notes two times) 
Giovanni Maria was born on the vigil of this feast [emphasis added]. 
“Certain clergy” and twenty-four Milanese nobles were to take part. Gian 
Galezzo also vowed to name all the children born to him Maria, which he 
did. He called his second son, born in 1392, Filippo Maria and a third, an 
illegitimate third son was christened Gabriel Maria349.  

This prince’s earthly ambition (on which he exhausted his and his 
state’s resources) was to rule most of northern and central Italy, including 
the cities of Bologna, Perugia, Florence, which was his chief opponent, 
his greatest enemy and Siena (whose voluntary submission to him in 1399 
required a renewal of the donazione in 1483). Such a goal could only 
be reached with heaven’s blesssing; and the post-victory thanksgiving, 
which, besides offering an excellent propaganda opportunity, was the 
ideal moment for pious displays of humility before this ultimate source 

349 L. OSIO, Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi 1 (Milan 1864), 275-76; Annali 
della Fabbrica del Duomo di Milano dall’origine fi no al presente 1 (Milan 1877), 26-27. Mary was 
also a family, if not dynastic, saint. His mother Bianca Maria was devoted to her as was his second 
wife, Caterina, who was a woman of great piety. Both women expressed this devotion especially 
through patronage of the Carmelite order. More importantly, his father, Galeazzo, had already made her 
his companion in government. And, AzzoneVisconti (1302-1339), who founded the Visconti territorial 
state, had also embraced her as his special patron.
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of all such benefi ts. On 20 December 1391, the lord of Milan elatedly 
announced a great military success to the state’s local offi cials. Because 
of an urgent food shortage, “those Florentines who hold power” (the 
arch-Guelfs) had organized a single large convoy to transport grain and 
other provisions from Pisa to Florence, and this vital shipment had fallen 
into his hands350. He was enclosing copies of letters from his general, 
Jacopo dal Verme, and others to show what a prize this was, so that 
they might share with him this victory, while recognizing their debt to 
the heavenly benefactor, who no longer wished to tolerate the insolence 
of the Florentines, who (he added, toying with the truth) daily more 
stubbornly refused the peace offered them. And, to make sure no one 
missed the heartening good news and to acquit his debt of gratitude, he 
declared a holiday with “solemn” processions throughout his domain to 
mark the occasion. 

Gian Galeazzo fully appreciated the premium importance of giving 
the gods their due351; and we have seen that formal thanksgivings, which 
included a signifi cant act of gratitude, were incorporated into the survival 
strategies of republics Florence (1528) and Genoa (1637). Naturally, the 
number of thanksgivings increased in the princely state given the much 
larger number of potential occasions. Wriothesley provides an interesting 
sample of English, Early Tudor thanksgivings, when, as in France, 
the monarch usually gave thanks in his capital city with a procession, 
celebratory mass, and, sometimes, a Te Deum. In 1513, a Te Deum for a 
victory over the Scots was sung in St. Paul’s on the feast of the Exaltation 
of the Cross; and in 1525, the decisive victory of ally Charles V over 

350 Archivio di Stato di Reggio Emilia (ASRE), Archivio del commune, Carteggi, Carteggio del 
reggimento, mazzo 3, folder 1, n. 7. Gian Galeazzo did not exaggerate the importance of this success, 
BRUCKER, Civic World, 138.

351 After the acquisition of Pisa on 19 February 1399, he ordered three continuous days of 
solemn processions “in God’s honor who was the source of all good things” – and prohibited the usual 
secular festivities (“non faciendo nec fi eri permittendo fallodia nec alia festa occaxione predicta”). 
Archivio Civico di Pavia, Lettere ducali, busta 2 (1399-1403). Earlier, in November 1388, after the 
capture of Padua, he declared three days of solemn celebrations “per tutta la sua signoria.” His also 
gave all the credit to “divine munifi cence” for this and all the other exceedingly great benefi ts he had 
received. BERNARDINO CORIO, Storia di Milano 2 (1855-1857), 346-47. 
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Francis I at Pavia rated a mass in St. Paul’s in the presence of London’s 
mayor, aldermen, and guild heads. In 1537, the queen’s pregnancy 
preoccupied the king. On Trinity Sunday, 27 May, a Te Deum was sung 
in St. Paul’s for Jane Seymour’s “quickninge of childe,” and another 
was sung on 12 October, after she gave birth to a son (Edward). But, a 
week later she was dead, requiring a fi tting requiem service that also took 
place in St. Paul’s, involving government offi cials and guilds. A number 
of other, wartime examples from this reign are provided in the notes352. I 
should also like to mention this later, Elizabethan thanksgiving, because 
of the way it subtly harmonized state religious and political interests. 
In 1578, which was the twentieth year of her reign, Elizabeth made the 
thanksgiving observance on the day of her accession to the throne (17 
November) an annual one, “to be used of all the Queenes Maiesties 
louing subiects euery yeere.” It proved a popular innovation, and in 1640 
it was recorded that “since the Reformation [our monarchs] have caused 
the days of their inaugurations to be publicly celebrated by all their 
subjects with prayers and thanksgivings to Almighty God”353. The use of 
thanksgivings also mushroomed in the sixteenth century when, besides 
serving their traditional purposes, they were favored as occasions for 
showy spectacles354. 

In Italy, the state – the dugento commune, the strong state of the 
quattro- and cinquecento, and the territorial state – enjoyed a remarkable, 
apparently unopposed freedom in the use of the local church for its 

352 See n. 433. Henry also “ordered several thousand Masses” for the salvation of her soul; and 
he would later provide no less handsomely for the safe passage of his own. CHARLES WRIOTHESLEY, A 
Chronicle of England During the Reigns of the Tudors from A.D. 1485 to 1559, ed. William Douglas 
Hamilton 1 (reprint ed.; Camden Society, new ser., 11; London 1875), 8, 14, 65-66, 71-72; J.J. 
SCARISBRICK, Henry VIII (London 1968), 419. 

353 CLAY (ed.), Liturgical Services. Liturgies and Occasional Forms of Prayer, 462-63; BRIDGETT, 
Holy Eucharist in Great Britain 2, 157. 

354 However, the people, though enticed to join in by the accompanying festivities, which might 
include a judicial amnesty, were not necessarily won over. On such an occason at Milan, according to 
Burigozzo, the citizens were otherwise preoccupied by the price of grain, wine, and other necessities, 
Storia, 505.
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purposes. Outside Italy, comparable developments came with the new 
monarchies of the Early Modern Age, of whose might the peninsula got 
a bitter foretaste in the invasion of Charles VIII. This was in 1494/1495, 
and in July 1523 it was followed by Francis I’s transalpine campaign. 
This event occasioned a string of supplications and thanksgivings that 
took place in Paris. On the eve of the king’s departure, the nobility was 
summoned to Saint-Denis for a solemn high mass, when relics of this 
saint “and his companions” were placed on the main altar; and Francis 
himself, having confessed to the prior of the Celestines in Paris, set off 
on his journey “en grande devotion” that it might please God to give him 
victory over his enemies355. From Avignon in September 1524, the king 
wrote to the Paris city government, ordering it, among other things, to 
organize prayers to God and the saints that they might intercede for him 
in his wars and other affairs – and so it went, though in the end he suffered 
a disastrous defeat outside Pavia that, we have seen, was celebrated by 
Henry VIII. Fogel has surmised that royal authority to marshal Paris’s 
substantial religious resources in this way began with this incursion into 
Italy356. 

State religion also, so to speak, traded on the prince’s piety, which 
in the person of Henry III of France reached pathological levels. In the 
1580s, he twice reorganized his chapel357, which included increasing 
the number of psalms and prayers for the king, at both the daily high 

355 Paris, the capital of the French state religion, was fabulously endowed with churches and 
relics of national signifi cance, which included, besides the cathedral, the Sainte-Chapelle (the royal 
chapel built in 1248 by the saintly King Louis), and the abbey of Saint-Denis, center of the quasi-
national cult of Saint-Denis, where the kings of France were buried. In England, St. Paul’s, “his 
Majesty’s cathedral church,” was the kingdom’s national church. 

356 FOGEL, Cérémonies de l’information, 136.
357 At France, the grand aumônier was uniquely placed to infl uence state-religious policy. He 

was usually a bishop and a major fi gure at court, who, in addition to the supervision of royal charity, 
managed the king’s spiritual life, “escort[ing him]… from his chamber to Mass every morning and 
alone administer[ing] him the Eucharist. He supervised the royal chapel and the clergy attached to it,” 
as well as performing important administrative duties. F.J. BAUMGARTNER, Henry II King of France 
1547-1559 (Durham, NC 1988), 90; FOGEL, Cérémonies de l’information, 168.
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mass and on all Wednesdays (a fast day) in time of war. Once, following 
a crucial military victory, he invented his own Te Deum thanksgiving 
service, based on Ps 118[117], which is “A Song of Victory;” and, as 
he implored God to give him an heir, he had a special mass composed 
for the queen’s fertility, which Rome eventually approved358. The king 
also joined the queen in pilgrimages to the cathedral of Notre Dame at 
Chartres, and, too, general supplicatory processions were held for this 
purpose in late 1580 and 1582. Henry was a master exploiter of these 
processions, during which, for all to see, including God, he conducted 
himself as the most devout and humble of monarchs359. 

The growth of France’s state religion was painfully experienced 
by the Parisian government and clergy in the consequent increase of 
their devotional duties; and in June 1552, the Parisian Parlement warned 
the king’s representative at Paris that the overuse of public processions 
(mostly, in this case, for family/dynastic reasons), in which it, too, was 
required to take part, could only engender contempt for them360. (The 
following month at Siena, the Spanish were expelled with French 
military assistance.) Nearly a century later, in July 1635, the French 
church heartily complained to Louis XIII about its many onerous, 
state-imposed, war-related devotional duties, which included repeated 
Forty Hours’ devotions throughout France in pursuit of heaven’s “mille 
bénédictions sur la personne de votre Majesté, et sur tous ses Estats”361. 

358 Also, “special prayers for divine assistance in this matter… [were] inserted into the liturgy 
at Rouen cathedral for an entire year, from 1581 through 1582.” FOGEL, Cérémonies de l’information, 
167ff, esp. 168; PHILIP BENEDICT, Rouen During the Wars of Religion (Cambridge 1991), 167; and see 
NANCY LYMAN ROELKER, One King, One Faith. The Parlement of Paris and the Religious Reformations 
of the Sixteenth Century (Berkeley 1996), 165; and PIERRE DE L’ESTOILE, Registre-Journal du Regne de 
Henri III, eds. Madeleine Lazard and Gilbert Schrenck 1 (Geneva 1992), 158. 

359 The Paris of Henry of Navarre, as seen by Pierre del’Estoile. Selections from his Mémoires-
Journaux, trans. Nancy Lyman Roelker (Cambridge, MA 1958), 76, 86, 90, 124; PIERRE CHEVALLIER, 
Henri III (Paris 1985), 379 (for the pilgrimages); JOSEPH KLAITS, Printed Propaganda Under Louis XIV. 
Absolute Monarchy and Public Opinion (Princeton 1976), 15-17, 18-21. 

360 FOGEL, Cérémonies de l’information, 134-35, 149-50, 163-65. 
361 “‘À peine avions-nous achevé de rendre grâces à Dieu pour merveilleux succès de vos 

armes; à peine avions-nous renouvellé les prières de quarante heures en toute la France, pour attirer du 
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Then, in December, when Louis was seeking additional income for his 
wars, an insolvent French clergy offered more prayer in exchange for 
less tax, promising, if His Majesty would accept its appeals for redress 
in this matter, to redouble its prayers for his successes (“prosperites”) 
and victories362. (Some of the military expenditures went to pay for an 
aggressive policy vis-à-vis Genoa, causing that city in March 1637 to 
crown the Virgin Mary its queen.)

The Catholique d’État (1625), an offi cial state publication produced 
under Richelieu in 1625, is famous for its affi rmation of divine monarchy. 
It states the absolute duty of Christian France, indeed, of all Christian 
peoples, to pray for the king, because “‘[God] alone protects states and 
gives them peace or war as He pleases’”363. This was a truth which Louis 
XIV took to heart, especially as regards the thanksgiving, which now 
under him took place regularly throughout France the realm: “after each 
manifestation of God’s favor . . . [he] unfailingly sent letters to the bishops 
and archbishops of France ordering them to arrange thanksgiving services 
throughout their dioceses,” which is to say, down to the parish church. 
Particularly impressive were those demonstrations in major cities, where 
they were attended by the municipal authorities; and “in a dozen cities 

Ciel mille et mille bénédictions sur la persone de votre Majesté, et sur tous ses Estats; à peine avions-
nous vu porter et placer dans l’Église Métropolitaine Notre-Dame un grand nombre de despouilles 
de vos ennemis, comme autant d’offrandes que votre Majesté fait à Dieu en reconnaissance de vos 
victoires.’” Ibid., 206. 

362 In his response, the king laid out in precise terms the clergy’s responsibilities, when he 
should inform them of the need to give God thanks for some favor or to seek new ones; and when 
the archbishops, bishops, and other clergy of the land should be so ordered by His Majesty, they were 
to undertake the appropriate religious ceremonies, while informing the governors, parlements, and 
municipal authorities of their obligation to assemble in church for the public prayers. Ibid., 208.

363 Cited in evidence by Fogel is the prayer “Fac Salvum Regem” (“God save the king”) from 
Septuagint Ps 20 [19], which had been conjoined to the daily mass “for so many centuries.” Ibid., 207; 
and see in general, 201-03; WILLIAM F. CHURCH, Richelieu and Reason of State (Princeton 1972), 128ff; 
RICHARD A. JACKSON, Vive Le Roi! A History of the French Coronation from Charles V to Charles X 
(Chapel Hill 1984), 218; KLAITS, Printed Propaganda, 7-12; and for additional enlightenment, ROBERT 
M. ISHERWOOD, Music in the Service of the King (Ithaca 1973), chaps. 6-7. Quotes and translations are 
from Church, Richelieu. 
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of France the judges of the parlements were also required to lend their 
prestige by their presence.” According to Joseph Klaits, the king’s Te 
Deum peace ceremonies were staged like triumphs364. 

The Sun King’s involving all of France in his crisis devotions was 
an innovation, in that, as we saw, his sixteenth-century predecessors 
confi ned their public religious activities to Paris. There is virtually no 
evidence of a monarchical interest in national disasters, such as famine, 
in the sixteenth century (as there had been, we shall see, in Charlemagne’s 
day!)365; and my guess is that this did not change in the seventeenth, as 
war and family matters continued to preoccupy French rulers. 

Prevention: ordinary devotions

There are two kinds of state religious devotion: the extraordinary 
devotion that was a responde to emergency situations and the ordinary 
devotion or devotional activity that took place for the most part on a 
regular, annual basis, whose general purpose was forestalling God’s 
punishments. With the exception of “Prisoner Offerings,” the four 
articles have concentrated on the former; and so the task of this topic is an 
overview of the neglected ordinary devotions, which will give the reader 
an approximate sense idea of the full range of Western state-religious 
activity. In Italy, major developments in this area occurred in the dugento 
(the communal period) and the quattrocento.

364 For some excellent actual examples, KLAITS, Printed Propaganda, 15-16, 18-19, 244-45, 
288-89; and see FOGEL, Cérémonies de l’information, 232-35; and for the duties of the French bishops, 
ibid., 240. During the late sixteenth century, a Te Deum became the preferred way of celebrating royal 
successes, of a familial or military nature; and during the reigns of Louis XIV and XV all such events 
warranted a Te Deum.

365 In June 1524, Francis I ordered a general procession at Paris, involving the canons of the 
Sainte-Chapelle, the mendicant orders, and relics to break a severe drought affecting Paris and its 
environs. Journal d’un bourgeois de Paris sous le règne de François Premier (1515-1536), ed. LUDOVIC 
LALANNE (reprint ed.; New York 1965), 202. Still, I can fi nd nothing in Fogel’s detailed evidence of any 
royal involvement in Parisian religious responses to natural disasters in the reigns of Henry II or III. 
Cérémonies de l’information, 144-145, 164-67. 
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Ordinary devotions can be divided into two sub-categories, 
almsgiving and feast-day observances; and I shall begin with the latter. 
For the most part, the state bestowed its annual feast-day honors on 
its patron saints, from its chief primary patrons at the top of the list 
down to the many saints who gave their names to the city’s parishes, 
plus the Virgin Mary, who was feted on the Assumption, Annunciation, 
and other feasts, which varied from place to place. These honors were 
of three basic types: 1) non-judicial days (dies feriati), when judicial 
business was suspended366; 2) work-free holidays (which was also the 
Church’s standard way of distinguishing major feasts), when, with a few 
exceptions, manual labor and commercial activity were prohibited or 
signifi cantly curtailed; and 3) the oblatio, which essentially involved the 
communal government (podestà and executive council of anziani, priors, 
or signori) processing to the church where the main feast-day mass was 
celebrated to make an offering, usually of wax or candles. 

The oblatio was a prestigious honor, of which there were roughly 
eight to twelve and sometimes more per city; and there were also grander, 
general oblationes that were reserved for the city’s one, sometimes 
two chief patron saint(s), when, in addition to the government, guilds, 
religious societies, citizen groups, and the people also took part. Often, 
there were two processions, on the feast day and the evening before. 
Normally, on at least one of these feasts the festivities included a) a horse 
race, the palio or scarlatto (which after 1450 was sometimes replaced or 
accompanied by a joust or the running of a bull), and b) in major cities 
a special tribute-offering to their patron saint by representatives from 
the towns and territories subject to them. These, of course, were profane 

366 That is, in civil cases; criminal cases were usually unaffected. According to Bologna’s 
communal statutes of 1250, these were days “in quibus… nequis veniat ad curiam pro causis,” which 
were without exception were to be entered in a book, “memorie causa,” by the notaries of the podestà, 
copies of which were to be provided those who needed them. I believe it is safe to claim that every 
complete codex of communal statutes contained a list of these dies feriati, which were so numerous 
(say, on average fi fty per city) as to seriously retard the functioning of the justice system. See also on 
these feast-day honors, D. WEBB, Patrons and Defenders.The Saints in the Italian City-states (London 
1996), 106ff.
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events; but it was well understood that the saints and Mary, too, could not 
resist these cultic rewards. 

The special importance of the general oblatio to Italy’s dugento state 
religions is evident in these two early examples. At Parma, the Virgin 
Mary was one of two chief patronal saints; and in 1229, the city required 
all inhabitants who were citizens or nobles (“milites”) to take part in 
her Assumption Day oblatio. They were to go “with their neighbors, 
carrying a candle, to the cathedral on the vigil of the feast.” Attendance 
was mandatory, and strong enforcement measures were introduced. It was 
much the same at neighboring Reggio, where a statute of 1242 required 
universal attendance at the oblatio ceremonies of its chief patrons, Sts. 
John Chrysostom and former bishop Prospero367. 

To the north, Brescia provides an example of a quattrocento state’s 
aggressive use of the general oblatio to win the favors of the Virgin 
Mary, which also channeled fi nancial assistance to religious orders and 
churches dedicated to her. I have three examples: in 1428, an annual 
general oblatio was established on the feast of the Annunciation at the 
Carmelite church (then under construction) “that she deign through her 
prayers to free this people from the plague;” in 1433, a general oblatio was 
observed on the feast of the Purifi cation at the church of the Observant 
Servites (which was in need of repair); and in 1460, an annual general 
oblatio was established on the Virgin’s Nativity at the church of Santa 
Maria delle Grazie of the (recently founded) Order of the Hermits of 
St. Jerome (Hieronymites) from Verona. The Purifi cation oblatio was 
originally limited to two years; but it also took place in 1448 and in 1456 
at this church dedicated to the Madonna delle Grazie368. 

367 Consuetudini e statuti reggiani del secolo XIII , ed. A. CERLINI 1 (Corpus statutorum 
italicorum 1; Milan 1933), 35; ASRE, Archivio del commune, Statuti 3, Statuti del 1311, lib. 13, n. 
32.

368 Whose crisis powers the Sienese had just now begun to exploit. ASB, Provvigioni 484, 
f. 109; 486, ff. 13v, 121-21v; 487, f. 151 (1436); 489, f. 24v (1438). For the additional Purifi cation 
offerings, ibid., 493, f. 48; 494, f. 158v; 497, f. 94; 498, f. 210; and see P. GUERRINI, Il Santuario delle 
Grazie, “Brixia Sacra” 2 (1911), 249-81.
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There was in addition a fourth type of state feast-day honor, the 
prisoner offering, which was for the most part limited to Siena, Florence, 
and Bologna, where it fi rst appeared in the second half of the dugento. It 
entailed the release during mass of one or, usually, many more destitute 
prisoners as a charitable act. These offerings were held on Christmas 
Day, Easter, and the feast of the city’s patron saint (at Siena, the Virgin 
Mary), in whose name and that of the Deity the other two offerings also 
took place. There are also notable examples of their use in emergencies; 
and, exceptionally, at Siena the number of these offerings increased in 
the fi fteenth century, with the addition of the feasts of new local saints 
Catherine and Bernardino, among others, to the list of occasions. 

While the state awarded the feast-day honors discussed above on 
the basis, generally speaking, of self-interest, local churches celebrated 
the feasts of the Lord and His saints in accordance with the liturgy (which 
employed a complex ranking system)369, though they were allowed 
some freedom to adjust their calendars to satisfy local preferences. One 
might speak of a system of parallel feast-day observances, which would, 
however, be misleading in one important respect. When necessary, the 
state utilized or, one might even say, appropriated holy-day church 
services for its offerings, signifi cantly altering their traditional religious 
character. The prisoner offerings took place at the altar during the main 
mass on three feast days of singular importance and the oblationes took 
place at some point during or after the main feast-day mass – when in 
both cases the government, attending ex offi cio, made the offerings370. 

The arrival of new saints (many of them from the mendicant orders) 
or fresh evidence of patronal activity from old ones brought change to 
the city’s religious calendar371. The attribution of an important success 

369K.A. HEINRICH KELLNER, Heortology: A History of the Christian Festivals from Their Origin 
to the Present Day, trans. n. p. (2nd ed.; London 1908), 15ff. 

370 I believe that this level of state involvement in church services was a uniquely Italian 
development. See for comparison’s sake, P. ADAM, La Vie Paroissiale en France au XIVe Siècle (Paris 
1964), esp. 100ff. 

371 For Bolognese examples from c. 1300, KOENIG, Prisoner Offerings, 236-42. Bologna’s many 
revisions of its dugento communal statutes, beginning in the 1250s, allow us to trace the development 
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or positive development to a particular saint was normally based on a 
co-incidence of dates (that, clearly, in some cases was imagined or made 
up). Such was the depth of belief in this test that it secured a place as 
one of Bologna’s auxiliary saints for Patrick, despite his being otherwise 
unknown to Italy’s state religions, as well as, I suspect, its church 
calendars. His feast appears on the (exceptionally long) list of that city’s 
no-work feast days from the communal statutes of 1335 and 1352, with 
this note, “on whose feast the people of Bologna recovered their pristine 
liberty,” which they did by expelling Cardinal Bertrando del Poggetto 
after a period of oppressive Church government372. 

The other sub-category of ordinary devotion is almsgiving, which 
includes the prayers for the city that repaid this generosity. These 
alms (money or grain), which were normally dispensed on Christmas 
and Easter, went for the most part to the mendicant religious, male 
and female. This assistance not only provided sustenance; there were 
additional disbursements of public money for the building, repair, and 
renovation of their churches and convents, with substantial sums going to 
the major mendicant orders for the construction of their great cavernous 
churches. Furthermore, a signifi cant number of the oblationes, which had 
a monetary value, took place on feasts, of Mary or the saints, nominated 
by the mendicant orders, at their churches, which (as in the previous 
Brescian examples) received the alms373. 

of that city’s pantheon by a steady addition of patronal saints and honors, which can be followed into 
the early fourteenth century using the minutes of the communal councils. For one thing, we see that the 
number of oblationes increased from six in 1250 to fi fteen in 1288. For Siena, there is the fi ne article 
by André Vauchez, which shows the extraordinary gains made by that city’s mendicant saints. La 
commune de Sienne, les ordres mendiants et le culte des saints. Histoire et enseignements d’une crise 
(Novembre 1328-Avril 1329), “Mélanges del’École Française de Rome. Moyen age/Temps modernes” 
89 (1977), 757-67.

372Archivio di Stato di Bologna, Archivio del comune, Statuti 10, Statuti del 1335, f. 102v; ibid., 
Statuti 11, Statuti del 1352, f. 52. The preface to this statute, “De veneratione sanctorum,” contains an 
explicit statement of the reason for honoring saints in this way: to earn the “patrocinia” of God and His 
saints that they might deign to preserve the city and its inhabitants in peace and prosperity, which made 
it imperative that every resident of the city reverently observe all the solemn feasts listed below. 

373 In the dugento, aid to the secular poor was distributed by quasi-religious welfare societies, 
which obtained the bulk of their funds from the city, KOENIG, Prisoner Offerings, 272. In England, an 
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For the state, this was a highly meritorious act, which not only 
succored those who were, as imitators of St. Francis, the most worthy 
of recipients but also secured their uniquely valuable prayers. So, this 
almsgiving was also a prayer subsidy, as Italy’s communes continued 
in this new way and environment the Western practice of relying on 
the religious for public prayers, ordinary and extraordinary374. This 
symbiotic relationship was a long-term one, with quattrocento cities 
often demanding Observants friars and nuns, who had recommitted 
to the original Franciscan poverty, for their convents (as we shall see 
below). It was also By then the mendicant orders that also gave the state 
its specialists in crisis devotions. 

Bologna’s sources provide exceptional evidence of that city’s grants, 
regular and irregular, to its religious, most particularly its many convents 
of mendicant women. In 1288, 30 female convents were receiving regular 
state assistance. However, by 1300, the number was down to roughly 
20, and the amount of assistance each received had also fallen, most 
likely for fi nancial reasons, which included the costs of the war with the 
marchese d’Este. On the other hand, from the later date, the city was 
also providing extraordinary subventions to some 24 female convents 
(including the aforementioned 20), which, with a couple exceptions, 
belonged to the recognized mendicant orders. The criterion for making 
this list of recipients (which applied, too, in the choice of prisoners for 
the prisoner offering) was “great poverty;” and the convents’ petitions 

analysis of the annual expenditures of Edward I in the late thirteenth century reveals a comparable 
development, whose main objective, too, was the purchase of divine assistance. Here, however, the 
assistance grants, which, for example, marked the queen’s pregnancy and the subsequent birth of an 
heir on 25 April 1284, are, more precisely, an example of the royal state religion. ARNOLD TAYLOR, 
Royal Alms and Oblations in the Later 13th Century: An Analysis of the Alms Roll of Edward I (1283-4), 
in “Tribute to an Antiquary: Essays Presented to Marc Fitch by Some of His Friends”, ed. Frederick 
Emmison and Roy Stephens (London 1976), 93-125; E.F. JACOB, The Reign of Henry III. Some 
Suggestions, “Transactions of the Royal Historical Society”, ser 4, 10 (1927), 21-53, esp. p. 38.

374 For a brief summary of historical developments in intercessory prayer, Catherine Vincent, 
“L’intercession dans les pratiques religieuses du XIIIe au XV siècle,” L’intercession du Moyen Âge 
à l’époque modern; autour d’une pratique sociale, ed. JEAN-MARIE MOEGLIN (Geneva 2004), 171-93, 
esp. 176-79.
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for assistance do, indeed, reveal a harsh poverty, though also as well as 
the tenacious faith and courage of their occupants in the face of never 
ending hardship. The number of petitions approved suggests an offi cial 
generosity, even an underlying policy of encouragement – so that in dire 
circumstances it was the state to the rescue. The petitioners often referred 
to the divine benefi ts that would repay this charity, urging generosity that 
God might defend Bologna and its people; and they sometimes added a 
pointed reminder that without this aid, on which their survival depended, 
the prayers would cease. All in all, a favorable set of circumstances for 
Bologna’s state religion!  

Fighting sin, i.e., those cultic sins that incited God’s wrath, was 
another ongoing practice that protected the city375. There were roughly 
seven such sins, with blasphemy followed by sodomy (the supposed 
cause of Sodom’s destruction) heading the list and usury, i.e., in Italy the 
tolerance of Jewish money lending, gaining ground in the quattrocento. 
However, efforts to enforce such legislation were fi tful, with, in the 
case of blasphemy, determined action being held in reserve as a crisis 
response376. Of course, the fl ow of state charity also increased, along with 
its prayer needs, in emergency situations. 

In a few cases, determined reformers pushed this crisis prevention 
strategy towards total reform. Savonarola, the outstanding example, 
attempted to produce a society of “godly living” by wiping out sin377, 

375 San Bernardino of Siena once exhorted his fellow citizens to act together in encouraging 
virtue and restraining sinners; for they “would then be victorious over all their enemies and be protected 
from hail, pestilence, thunder, storms, lightning, famine and plague, ‘which God sends to the world in 
order to punish our sins.’” JUDITH HOOK, Siena: A City and its History (London 1979), 134.

376 Reggio Emilia provides an additional, particularly strong example of this crisis response. 
ASRE, Provvigioni 112, ff. 35v (1528), 89 (1529) 211, 236, 238-39 (1531); 113, ff. 24v, 57, 220v, 224-
224v, 230v; 114, f. 19v [or 119?]. year? The period from 1528 to 1534 was a time of plague, famine, 
and war in northern Italy. 

377 Sodomy, for which Florence had an unsavoury reputation, was the friar’s pet sin; and in 
December 1494 (after the departure of Charles VIII and his army from the city, which had strengthened 
the his hand), the new republic swiftly passed a law against sodomy (the fi rst in just over fi fty years), 
which, interestingly, singled out the previous (Medici) government as the time when this practice took 
root in Florence. 
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enforcing proper feast-day observances (whose violation was another of 
the seven cultic sins), instituting unprecedented levels of public alms 
giving (by the people rather than the state, in aid of the involuntary, non-
religious poor), and passionately espousing domestic peace and civic 
brotherhood. With the inclusion of prayer and penitential acts this program 
offered a theoretically complete protection against divine wrath, as well 
as mouth-watering benefi ts. At Siena, Donna Margherita also set out on 
this reform path, and a couple years later Tomasso Nieto attempted a 
Savonarola-style conversio at Milan378. These reform programs incubated 
in crisis conditions, which they could not outlive.  

Although the effort to reduce sinful behavior was over the long- 
term a futile one, there was an alternative, after-the-fact approach to 
this problem, the removal or remission of sin and its consequences. 
Christianity could boast a range of means to this end that worked with 
near mechanical certainty – ex opere operato. The mass, or votive mass, 
is the best known of these, owing in part to the enormous popularity of the 
wonderfully named soul mass; but charity, i.e., alms giving, was equally 
effective. Belief in their inherent ability to erase sin was immeasurably 
strengthened by a compelling metaphor cited throughout the Middle Ages 
and beyond that had them the latter washing away sin with the effi ciency 
of water extinguishing fi re379. Both these means advantaged wealthy 

378 Tomasso’s message was that to retain the benefi ts from the prayers and tears of their recent 
devotional efforts, which had placated the Lord, the Milanese must not deviate from the right path 
they were now walking, by forsaking sin, pardoning their enemies, and living like brothers. If they did 
this, they would in future avoid the adversities that had crushed them and their city. And, at his urging, 
on Sundays, parish priests had begun instructing their fl ocks in “Christian living” as set down in “la 
doctrina evangelica.” This was not just a matter of humbling gestures – “habito ville,” barefeet, and 
ropes around the neck – the Lord wanted to see that their hearts had changed for the better. He also 
preached aid to the poor, especially when it was given “spontaneously without being asked,” which 
was a “perfect elemosina,” Ordine dela processione triduana, 25ff.  

379 The source is Sir 3:33: “As water quenches a blazing fi re, so almsgiving atones for sin” 
(“ignem ardentem extinguit aqua/et elemosyna resistit peccatis”). Ecclesiasticus or The Wisdom of 
Jesus Son of Sirach, commentary by JOHN G. SNAITH (Cambridge 1974), 24. See also the comments of 
GEORGE FOOT MOORE, Judaism in the First Centuries of the Christian Era 1 (Cambridge, MA 1927), 
95. St. CYPRIAN (3rd century) also did his part to establish this belief, De opere et eleemosynis, ed. M. 
Simonetti, in Sancti Cypriani episcopi opera (Corpus christianorum, Series latina 3A.2; Turnhout 
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sinners, as did the notorious indulgences, which, too, were guaranteed 
to remit the punishment due to sin. Penitential acts, fasting above all, 
also had this effect; and it was an ancient belief that the effectiveness 
of supplicatory prayer was greatly enhanced if accompanied by fasting 
and good deeds, a belief that went hand in hand with their sin-removal 
properties380. The Late Middle Age also added tears (of remorse) to the list 
of these cleansing agents, by which sinners minimized the punishments 
warranted by their sins. For their part, churchmen maintained that these 
agents were products of God’s boundless mercy, whose functioning 
depended on a genuine repentance. They were, of course, used by both 

1976), 53-72; “Works and Almsgiving,” in Saint Cyprian, Treatises, ed. and trans. Roy J. Deferrari 
(The Fathers of the Church 36; New York 1958), 227-53. In his crisis sermons to the Milanese, Father 
Tomasso used this metaphor to encourage aid to the poor as a means of redeeming a city’s sins, for 
which see the previous note. At Brescia in March 1520, the government took stock of the city’s 
sinfulness, which, it believed, being greater than ever before, was causing God’s just punishments. 
But, there was a remedy – charity – whose effectiveness was such that it not only placated God but 
also stayed His avenging hand, giving the intended victims time to save themselves through penitential 
acts (“ad penitendum tempus idoneum”). (The Ninevite supplication is the source of this idea that 
God allowed a grace period in which targeted sinners could save themselves.) In November 1521, the 
government again attempted to use charity to prevent these “scourges already prepared;” and in March 
1523, the local Franciscans, in an appeal for government assistance, praised the effectiveness of alms 
giving; for not only did it redeem the great majority of sins, it also often “constrained” God to forego 
the harsh punishments he had readied for ungrateful sinners. ASB, Provvigioni 528, ff. 46, 48v, 82(2); 
529, f. 134v(2). 

380 Pope Leo the Great (a believer in the infi nitude of God’s mercy in dealing with sinners) was 
of particular importance in spreading this message – the power of supplicatory prayer, especially when 
joined with alms giving and fasting, to expiate sin: “in orationis instantia, in castigatione jejunii, in 
eleemosynae largitate: quae cum pariter exercentur, Deus propitiatur, culpa deletur, tentator eliditur;” 
and “effi cacissima enim pro peccatis deprecatio est in eleemosynis atque jejuniis, et velociter ad 
divinas conscendit aures talibus oratio elevata suffragiis.” Migne (ed.), PL 54, 175-77 (sermo 15.1; 
16.2). In the words of Savonarola, “queste tre cose vagliano a fare perdonare e peccati: orazione, 
elemosine e digiuni” and not (he added) such things as building chapels and lighting candles. Prediche 
sopra i Salmi 2, 237 (25 Oct. 1495). This use of fasts and alms giving to inject additional force into 
prayer appeals was sometimes encouraged by the archbishops of Canterbury in their crisis mandates 
of the fourteenth and fi fteenth centuries. For example: “cum eleemosynarum et jejuniorum benefi ciis 
adjuvatur, dicente angelo ad Tobiam: ‘Bona est oratio cum jejunio et eleemosyna,’” WILKINS, Concilia 
3, 121. This belief was also occasionally repeated in Italian councils of state to justify an act of crisis 
charity, of which this study contains examples. See also for this teaching, n. 168 and 442.
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individuals and states: the penitential acts required of the sinner in 
confession were required in periods of crisis of entire populations; and 
acts of charity could save a soul or a city. 

The fi rst half of the quattrocento saw northern Italy’s state religions 
develop a more advanced, enlightened form of ordinary, crisis-preventing 
religious program. It was in part charity based; but this was a disinterested, 
praiseworthy, socially responsible charity that was very different from 
the good deeds that remitted sin. The program’s main objective was a 
general hospital, which would replace the city’s many small hospitals, 
which had appeared, haphazardly, during the Middle Ages and by now as 
a rule, owing to corruption, mismanagement, and a general unviability, 
provided little or no services. The plan was to close them down and give 
the remaining resources to this new hospital, which, under government 
supervision, would responsibly meet the needs of the poor. This was very 
much a daunting institutional reform, which, nonetheless, given the depth 
of the need, was now undertaken by many north Italian cities, including 
Milan, Piacenza, Cremona, and Brescia, which looked to the general 
hospitals of Florence and, especially, Siena as models381. Another, related 
goal was providing a lazaretto for the plague’s indigent victims. 

The reformers’ other target was an equally dysfunctional local church. 
Here, the goal was a church, whose monasteries, convents, churches, 
and other possessions were properly administered and  maintained 
with government oversight – whose failed monasteries and convents, 
following the expulsion of their inhabitants, would be replenished with 
pious religious of the Observance382, who would be a productive source 

381 The Sienese drew great comfort from their famed general hospital, whose acts of charity, 
they believed, sustained their relationship with God. In northern Italy, the recently published foundation 
document of Cremona’s general hospital dedicated to the Virgin Mary (1451) expresses extravagant 
hopes that this good work would establish a new relationship with the celestial court. A. RICCI, 
L’ospedale di S. Maria della Pietà a Cremona, “Bollettino Storico Cremonese”, new ser., 7 (2000), 
63-169, esp. 64-69, 72-75, 133-41, 166-67. 

382 Occasionally, one comes across the term civic religion, which seems, generally, to mean 
religion as structured and practiced in the Italian urban environment and its interactions with local 
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of prayers for the city, which was at the same time anxious to avoid 
the divine opprobrium that resulted from the sinful behavior associated 
with unregulated female convents. This, too, would be a mammoth 
undertaking, salvaging this vital institution that had settled into a state 
of decay thanks to entrenched local interests and an utter failure of 
stewardship by the local church, for which the absenteeism of the Italian 
episcopacy was in large part responsible. This reform program was taken 
up with varying degrees of success by a number of north Italian cities, 
such as Reggio, Piacenza, and, within Venice’s landed, East Lombard 
empire known as Terraferma, Brescia, Verona, and Padua. 

This was true, purposeful reform, of the type one associates with the 
Reformation and the sixteenth century, generally, which brought long-
term structural solutions to chronic problems. This was a break with the 
past that would give the cities involved – as Christian cities performing 
their Christian duties – a new relationship with the Deity. 

This program of renewal was nowhere pursued with more zeal and 
determination than at Brescia, which provides my examples. Brescia 
was as plagued by disaster as any quattrocento city, which, together with 
the inevitable religious response, is well chronicled by its exceptionally 
complete and informative council minutes (“provvigioni”). But, what 
particularly left its mark on the Bresciani was the oppressive rule of 
their Visconti lords, which they had long endured before being liberated 
in 1426 by the Venetians, who incorporated Brescia into their landed 
empire – a development welcomed by its people (save for a faction of 

city’s society and politics. These efforts by the state to reform and, generally, oversee the city’s 
churches and convents that we are examining are related to a broader effort by the city to obtain the 
patronage rights to the churches and devotional sites deemed essential to its religious needs, a practice 
noted by L. DONVITO in his foundational study of this civic religion, La ‘religione cittadina’ e le nuove 
prospettive sul cinquecento religioso italiano, “Rivista di Storia e Letteratura Religiosa” 19 (1983), 
431-74, esp. 435-40. Also, for an interesting take on civic religion that distinguishes the situation in 
Italy from that in northern Europe, G. CHITTOLINI, Città, istituzioni ecclesiastiche e ‘Religione Civica’ 
nell’Italia centrosettentrionale alla fi ne del secolo XV, in Girolamo Savonarola da Ferrara all’Europa, 
ed. Gigliola Fragnito and Mario Miegge (Florence 2001), 325-345, esp. 326-27 (for the shift of power 
over the local church and its institutions to the urban oligarchy). 



Mary, sovereign of Siena, Jesus, king of Florence 79

pro-Visconti, Ghibelline nobility). But, this was not the end of it. It 
was inevitable that Filippo Maria (whom we have already met) would 
seek to retake the city, which he was only prevented from doing by its 
citizens, who on their own repulsed a far superior attacking force under 
condottiere Niccolò Piccinino in 1438. My point here is that these 
experiences caused the Bresciani to embrace this preventative religious 
strategy, as the means of putting a tragic past permanently behind them; 
and as evidence of this, during the siege they decided against expelling 
the “bocche inutili,” women, children, and poor, because “more than 
anything such an act of impiety would displease God in whose hands 
is everything”383. 

As for the reformers themselves, the sources enable us to identify 
the leading members of a Brescian party whom we might think of as the 
progressives, whose creed was an activist state that inter alia provided 
quality health and religious services, as opposed to the conservatives, 
who defended the status quo. Their local leader was Francesco Malvezzi, 
the city’s chancellor, a tireless, uncompromising agent of change, 
who, despite not being of the ruling class, wielded real infl uence. The 
progressives had considerable outside assistance. They were led by the 
high caliber, reform-minded podestàs whom Venice sent to oversee 
the affairs of each of its Terraferma cities; and on a number of issues 
they allied themselves with the Observant preachers, one of whom was 
instrumental in the decision, which came after a long struggle, to build 
one of the new general hospitals. 

Fantino Dandolo, who deserves the title “father of Brescian 
reform,” was born in 1379 into a top Venetian family. He obtained a law 
degree from the University of Padua in 1401 and followed that with a 
varied career in state affairs, which eventually took him to Brescia as 
podestà in 1527 – and, after a couple years in that offi ce, he spent the 
remainder of his career in the service of the Church and religion. He 
was one of many young Venetian nobles of his day who combined a true 

383 F. LECHI, L’assedio di Brescia nel 1438 (Brescia 1938), 15.
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spirituality with their life’s work. Some pursued monastic reform, whose 
major accomplishments were the transformed monasteries of S. Giorgio 
d’Alga at Venice and S. Giustino (of the Benedictine Observance) at 
Padua, which took whence this reform spread to other towns in northern 
Italy.

In 1412, Fantino served as podestà of Padua, and the following 
year he held this offi ce at Verona, where on 20 December, before the 
city’s governing council of Twelve deputati, he acted on his belief that 
a healthy state rested on a religious foundation in defending the local 
church of S. Giacomo de Gravano, whose occupants had come from S. 
Giorgio d’Alga. The Venetians had taken control of Verona in 1405, and 
the poor state of its churches and convents, which form the background 
to this initiative, owed much to a century of misrule by the Scaligeri 
and Visconti. An insuffi cient income was forcing these religious “of the 
observance” to leave the city, which, as Fantino informed its government, 
would be a disaster (“maxima iactura”), since it was through the prayers 
of such holy men that God’s anger at sinners was appeased and his 
grace, which brought salvation, mercifully bestowed. More specifi cally, 
they would pray for “the preservation of the people of Verona.” Fantino 
proposed a rescue plan that would keep them in Verona. It involved using 
income from another local church, also dedicated to S. Giacomo, to 
which the city held the patronage rights, to provide an annual subvention 
for their basic needs, thus freeing them to devote themselves to “holy 
contemplation and prayer for the people,” with the remainder of the 
income earmarked for the “reform and rebuilding” of that church’s 
hospital (dedicated to saints Giacomo and Lazero) and to provide for the 
poor lepers who used its facilities. He also wanted committees set up to 
oversee the disbursement of these funds and to see that these religious 
lived “honeste,” properly performing their religious duties. The Twelve 
gave their unanimous approval.384 Only a few pages of the city’s council 

384 Archivio di Stato di Verona (ASV), Archivio antico del commune, reg. 56, ff. 238-38v, 
240-40v. There was also a plan to amalgamate the two churches under the name of S. Giacomo, which 
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minutes survive for this year, and so, while we are lucky to have this 
important information, we do not know what else Fantino attempted 
during his tenure as podestà. 

When Fantino went to Brescia as podestà in 1527 (which Venice 
had acquired the year before), it was to attempt the full reform agenda 
described above, though he began with a single monastery, the 
malfunctioning monastery of twin martyrs Faustinus and Jovitus, who 
were the city’s patron saints. For this purpose to this end he treated the 
city fathers to what might be termed a state-religious homily, which was, 
in fact, a political action statement (that will have a place in a history 
of Western state religion), which demonstrated that the state had the 
right to superintend the local church. It stressed that Brescia’s well-
being depended on its doing so; for God bestowed many benefi ts on 
those who attended to the divine cult and cursed those who neglected the 
“sacred ceremonies.” And so, since the salvation of their souls, the health 
of their bodies, and the prosperity of their city could only be obtained 
from God – and (alluding to the two martyrs) through the intercession of 
the saints – it was necessary for the entire Brescian people to undertake 
with all possible vigor the reform of the corrupt monastery in question 
by introducing there a congregation of Observant friars. And, once 
these saints, as zealous advocates of the people of Brescia, had seen the 
correction of this monastery dedicated to them, they would storm heaven 
with their prayers. 

Fantino was well aware that some said that lay persons ought not 
to involve themselves in such matters; but, in truth, they were the proper 
custodians of the clergy and religious (“custodes religiosorum”)385. 

is what, we are told, the pope had intended when he gave the city patronage rights to S. Giacomo de 
Gravano. The reform of this church and convent was carried out in February 1521, with religious 
from S. Giustino at Padua (rather than S. Giorgio) being installed there, with an annual subvention of 
250 ducats. As for the hospital, “it was constructed by the commune of Verona,” which retained total 
control of it. Ibid., reg. 57, f. 3, 74-74v, 99v-100v.

385 ASB, Provvigioni 484, ff. 13v-15. Marsilius of Padua had similarly argued that the clergy’s 
“non-essential” powers came from the Christian community, as represented by the government. The 
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History showed that they had done God’s greatest work. In the beginning, 
he had placed the entire world, the law, and the church in Adam’s hands; 
at the time of the fl ood, he made Noah the captain of the ark (which 
represented the Church); and only Moses was chosen to speak to God 
face to face, to take the law from his hands, and to rule the Hebrew 
people. God gave King David custody of the Ark of the Covenant, and 
Solomon built the temple to God. It was the same in Christian times. Was 
it not the lay disciple Paul who brought God’s law to the Gentiles, the 
Emperor Constantine who founded churches, and successive emperors 
who kept vigilant watch over the Church, punishing evil prelates (“viciosi 
prelati”)? Thus, the reform of this convent was not to be an exceptional 
event dictated by circumstances. God (continued Fantino) had manifestly 
intended that secular authorities should supervise the clergy, removing 
the bad ones from their churches and properly honoring the good ones; 
and citizens should manfully accept this duty that greatly pleased God 
and benefi ted the city. 

The two speakers, Nicolò Pedrocca and Martino Coccalio, a doctor 
of laws, whose responses to the proposal are recorded, applauded it, 
citing both the material and spiritual advantages; and the governing 
council of anziani heartily endorsed what the podestà had recommended, 
in deciding that this monastery should be “regulated” by Observant friars 
and (probably with S. Giustino in mind) that the new abbot should be 
a Benedictine Observant. It would also seek Venice’s approval for this 
course of action. This fi rst reform was a success, although the city was 
again, in April 1444, forced to intervene in the community’s affairs. 

Fantino’s proposed radical new direction received the spirited 
support of the local government, including, above all most importantly, 
that of its admiring chancellor, Francesco Malvezzi, whose minutes of 
these meetings, thanks to his bias, have given us a comparatively full 

ruler, acting on the advice of experienced clergy, would determine how many priests there would be 
and who should be appointed to this offi ce; he could compel priests to perform their duties, and so 
on. 



Mary, sovereign of Siena, Jesus, king of Florence 83

and fascinating account of this reform process, which recommenced only 
two months later. On 17 June (1427), Fantino and the other Venetian 
rector convoked a special meeting of fi fteen of the city’s councilors to 
deal with the Benedictine monastery of Sts. Gervasius and Protasius386. 
Fantino repeated what they already knew, that its abbot had died, and 
he proposed that they provide two citizens to oversee and inventory 
the monastery’s property. After some discussion, the meeting elected a 
committee for this purpose, which would remain active until a new abbot 
was appointed. 

Fantino then announced that the De Salis (a Brescian noble clan), as 
the patrons of this monastery, had asked him to see to it that the new abbot 
was a good and virtuous man; and among the fi rst speakers to address 
this point were Nicolò Pedrocca and Martino Coccalio, who had stood 
out in their support for the previous initiative. Martino praised God for 
having given them governors like Fantino “who looked after the honor of 
the divine cult, the condition of the churches, and the salvation of souls, 
which provided the sturdiest foundation on which to build a republic.” It 
was his opinion that they should act quickly to fi nd someone good and 
virtuous to elect as abbot. There was some dispute over whether such a 
person could be found in Brescia; but all agreed that it was essential to 
fi nd him; for, as Nicolò expressed it, the laws and scriptures attested to 
the fact that the condition of its churches determined a state’s material 
well-being (“status ecclesiarum confi rmat statum rerum temporalium”), 
which was notoriously fragile (as the Bresciani well knew)387. 

Fantino moved Brescia’s government further along the path of 
total reform, which included the introduction of legislation that would 
permanently install laymen as the custodes of the city’s clergy and 
religious, which his cousin Marco Dandolo had introduced at Padua 
as its podestà in 1420. But, he left the city before any action could be 
taken; and the plan was then espoused by his successor Nicolò Capello, 

386 Ibid., ff. 26-27v.
387 In March 1428, Verona launched a similar program of renewal, for which the Venetian 

government had given its permission in August. The reason given was that most of its churches and 
convents were delapidated. ASV, Archivio antico del commune, reg. 57, f.105v.
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who for this purpose on 11 August 1430 met with nine “citizens” in 
the communal chancellery. He began by drawing their attention to the 
ruinous state of many of the churches of the city and district, which 
he had seen with his own eyes. It was his desire that “the divine cult 
and condition of the churches” should in future be properly managed; 
and to this end he presented a copy of this Paduan legislation, which 
he hoped the Bresciani would adopt. On 6 September, which was the 
eve of the Virgin’s Nativity, Nicolò had the Paduan statutes read aloud 
to the council of anziani, which included nineteen co-opted members 
(“additi”), and it unanimously approved them. They were then copied 
into the provvigioni, where they fi ll three pages. The council also voted 
to seek Venice’s confi rmation of this decision388. 

These are a few choice snippets from a long, sustained effort to 
revitalize Brescia’s monasteries and churches, which continued through 
the 1440s (with time out to recover from the siege of 1438); but the 
progressives’ crowning achievement, in the best tradition of Gospel 
Christianity, was the decision to build the new general hospital, whose 
foundation ceremony took place in 1447389. And, let me just add that 

388 It was also deemed necessary to seek the pope’s approval, and ambassadors were dispatched 
to Venice and Rome to present the city’s case. ASB, Provvigioni 485, ff. 103v, 110-12, 15(2).  In March 
1448, Siena took action to remedy the ruinous state of its churches and benefi ces in both the city and 
contado, which it blamed on the “clergy’s negligence.” It provided for the election of a committee of 
six that, with the permisssion of the local bishop or, if that did not suffi ce, of the Holy Father, would see 
to the necessary renovations and repairs (“in far fare acconciare”), which the churches and benefi ces 
themselves would pay for, whose rectors, “collegii,” and priests were charged with making these 
improvements. The committee was authorized to sequester the possessions and incomes (“fructi”) of 
these churches to ensure that they did. ASS, Cons. gen. 223, f. 235v.  

389 A century later, outside Italy in both Catholic and Protestant cities, demographic develop-
ments gave impetus to a similar hospital reform, as reformers such as Erasmus of Rotterdam and Juan 
Luis Vives began to preach the “new” charity based on the Gospels. N. ZEMON DAVIS, Society and 
Culture in Early Modern France (Stanford CA 1975), chap. 2 (“Poor relief, Humanism, and Heresy”); 
M. USHER CHRISMAN, Strasbourg and the Reform (New Haven 1967), esp. 279; R. M. KINGDON, 
Social Welfare in Calvin’s Geneva, “American Historical Review” 76 (1971), 4-69; H.J. GRIMM, 
Luther’s Contributions in Sixteenth-Century Poor Relief, “Archiv für Reformationsgeschichte” 61 
(1970), 222-234.
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the fi rst steps towards this reform were taken during the terrible plague 
years 1427 and 1428 by Fantino and his supporters in their efforts to give 
Brescia a lazzeretto, as well as a hospital for those who were desperately 
fl eeing the war between Venice and the Visconti, which the Treaty of 
Ferrara ended in April/May 1428390. 

I conclude this topic with a fi nal example of the progressives’ 
often stated aim of founding the state on religion, which reveals its 
uncompromising nature. In 1428, the government heatedly debated that 
year’s celebration of the feast of Corpus Christi391. It was, we have seen, 
a time of plague here and throughout Italy, and the question before the 
anziani when they met on 28 May was, since many Bresciani had for 
this reason deserted the city, should, or could, they celebrate this feast 
in the usual (costly, extravagant) manner? Many vigorously opposed 
doing so; but Fantino and the chancellor did not doubt that they should 
proceed. In fact, the latter believed it both fi tting and necessary that they 
should observe this feast with even greater solemnity and energy than 
hitherto, both in thanksgiving for the “fi ne and holy peace” (mentioned 
above) they had received and in order that “our most clement Lord and 

390 The plan was to take control of the territory’s hospitals, which provided no services; and 
in November 1427, Fantino (who had endeavored to give Verona a hospital for lepers) set about 
obtaining inventories of their income and possessions, which were to be transferred to the hospital of 
S. Bartolomeo (formerly a monastery), to which the plague’s victims had begun to fl ock. The city also 
that month undertook to provision the hospital of S. Cristoforo so that it could properly care for its 
sick and the migrant poor (“perigrinantes pauperes”). In February, Fantino reported to the city council 
that an exceedingly large number of poor persons, having been expelled from neighboring territories 
by the enemy, were in desperate need and that “they [themselves] were bound by God’s law to assist 
them.” At this point, he used the previously mentioned water-extinguishes-fi re metaphor to describe 
the near miraculous effect of alms giving on sin, as a way of convincing the Bresciani to fi nd the means 
of providing for these “pauperculi,” in particular because they had taken Venice’s side in the war. The 
fi rst speaker did not know where the money could be found, given the damage the city suffered in the 
present war; but he believed that they should do what they could. Chancellor Malvezzi did not see that 
they had any choice in the matter. For him: these refugees were, in fact, a singular gift from God; this 
was a test of their readiness to show mercy; therefore, they had to act. ASB, Provvigioni 484, ff. 48-50, 
71v-73, 94-95. The sources refer to “Brescia’s great poverty on account of the past wars.”

391 Ibid., f. 135. 
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Redeemer” might liberate this people of Brescia from the plague. In 
other words, they advocated turning the Corpus Christi procession 
into a crisis procession392. This level of commitment also, beginning 
in the mid-30s, caused the reformers, led by the chancellor and in 
league with the Observant friars, to demand the prohibition of Jewish 
money lending in the city and its territory, which, as they saw it, would 
otherwise certainly bring divine retribution. This was despite the fact 
that the poor had desperate need of the Jews’ comparatively cheap 
loans. Francesco died in 1456 and was succeeded as chancellor by his 
son Giovanni.

Cure: crisis devotions

This article and “Saving Siena” have a shared theme, which is, as I 
put it in the Introduction, “the emergence of an advanced, post-medieval 
Italian state religion that turned out signifi cantly more innovative and 
comprehensive crisis responses.” In this topic, I shall extend my discussion 
of this development by sketching in the history of its two main devotional 
products – the transformation of Mary, the wife of Joseph and mother of 
Jesus, into an extraordinary multifarious crisis response system and the 
supplicatory procession that became the mainstay of Renaissance Italy’s 
desperate attempt to fi nd in religion some relief from a succession of 
calamitous events. 

Christ’s death on the Cross opened the gates of heaven; but the sin-
obstacle remained to bar the entry of most Christians. A bold solution 
to this incomplete redemption was provided by a concept of the Virgin 
as mediatrix, who appears in the work of infl uential eleventh-century 
theologian St. Anselm. In the Orationes, in treating of prayers addressed 
to the Virgin Mary, Anselm is preoccupied with sin and its horrifi c 
consequences. Thankfully, these consequences could be signifi cantly 

392 In June 1454, the city decided that the feast should be celebrated with all due solemnity 
“and more if possible,” as a way of thanking God for the recent gift of peace (Peace of Lodi). Ibid., 
Provvigioni 496, f. 105v(2); and see ff. 90v-90(2). 
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mitigated by the Virgin Mary393, as she progressed from Mother of God 
to mediator to co-redemptress – from genitrix to mediatrix to salvatrix. 
As the Mother of God, she naturally possessed this power to mediate, 
i.e., to placate the Father’s anger394. As the Mother of God, she was also 
the “mother of mercy” (“mater misericordiae”), and this “mercifulness” 
bound her to the sinners’ plight. It was ordained at the Crucifi xion that 
Mary would serve humankind in this way. If, as Anselm asked, citing 
Lk 2:35, the sword (which pierced her Son) pierced her soul, how could 
she contain her tears for those of her orphans who had fallen into sin? It 
was “impossible” that she, who was the Mother of God and the crucifi ed 
Christ, would not use her unique merits on behalf of sinners, whose very 
salvation depended on them; it was “incredible” that she who was “most 
merciful [mitissima]” would not take pity on wretched supplicants.

Anselm did not invent this “new” super Mary; she was already 
there, latent, in the authoritative texts, awaiting discovery, which came 
as a new breed of intellectuals, the scholastics, pushed the bounds of 
human reason. For Anselm, this discovery revealed the wonder of 
divine providence, which had so generously provided for humankind. 
From another, results-oriented, perspective, this system that worked by 
a perfect, inherent logic set in train a mechanical process that completed 
the work of salvation. Similar insights had revealed the certain effects of 
masses, alms giving, and penitential acts as sin-remitters.

Thus, when it came to the gods, knowledge was power! Thanks 
to the work of Anselm and others, sinners could in their prayers invoke 
Mary mediatrix and salvatrix, whose plenitude of mercy made her their 
champion395. Further discoveries added to her powers. In the early twelfth 

393 For the following, PERDRIZET, Vierge de misericorde, chap. 1, esp. 12-13; Migne (ed.), PL 
158, 942-68, esp. 946-50.

394 The Virgin’s intercessory powers were beyond dispute. The merits that had made her the 
Mother of the Redeemer gave her the certain means of appeasing the anger of this selfsame Redeemer 
and judge (“quae ergo potentior meritis ad placandam iram judicis, quam tu quae meruisti mater esse 
ejusdem Redemptoris et judicis?”). Migne (ed.), PL 158, 947.

395 Similar calculations applied in the framing of effective petitionary prayers to the gods of 
the ancient world, R.M. OGILVIE, The Romans and Their Gods in the Age of Augustus (London 1969), 
chap. 2 (“Prayer”). 
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century, the Virgin as intercessor was promoted by the great spiritual 
leader Bernard of Clairvaux, whom Perdrizet dubbed the “theologian of 
Mary’s mercy;” and it was the Cistercians, the reformed monastic order 
founded by him in 1115, who exaggerated infl ated her powers capacity 
to rescue sinners to the point where a new term was necessitated to 
describe this line of thinking – Mariolatry. These beliefs gained yet more 
credibility when an image was found to express them – the Madonna 
della Misericordia – which was an early thirteenth-century invention of 
a Cistercian monk (diocese of Cologne), who was supposedly inspired 
by the experience of a fellow monk to whom the Virgin had appeared in 
a dream, wearing a wondrously large cloak, which, by way of reassuring 
the anxious dreamer that the Cistercians were her beloved servants, she 
opened to reveal within its secure precincts a multitude of monks, conversi, 
and nuns of this order. This was a concrete, convincing, compelling image 
of the Virgin as the sinners’ refuge from divine justice, which is entirely 
defeated by this special protection. One can gauge the impression it 
made by the fact that this merciful Madonna also became known as the 
Madonna del Manto, which was the Virgin in a new, functionally distinct 
form, which greatly exaggerated her role as mediatrix.

In the thirteenth century, the new mendicant orders also practiced 
a special devotion to the Virgin, and they, too, made this Madonna their 
special patron – as did, apparently, the Sienese; for, according to local 
chronicle sources, before the Battle of Montaperti (1260), many of them 
espied this Virgin’s protective cloak in the sky above them. She was 
at their side, too, when they broke the siege laid by the Florentines in 
1526396. She was also to be the dominant fi gure in most of the painted 
plague banners, whose role in Italian state religion post-1450 I noted 
in the Introduction397. Gigantic in size, she dwarfs all the other fi gures, 

396 PERDRIZET, Vierge de misericorde, chap. 2; KOENIG, Wartime Religion, 56; idem, Saving 
Siena, 119n. 199, 126.

397 They were especially popular in Umbria, where the creator of most of the banners, or 
gonfaloni, was the important local artist Benedetto Bonfi gli (1445-1496). For color reproductions of 
these banners, notes, and bibliography, SANTI, Gonfaloni umbri; and see most recently M. BURY, The 
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including God himself, who appears in the upper part of the picture, 
brandishing the avenging arrows or lances of His wrath, which He 
launches earthward, visiting plague, war, and famine on sinners below. 
That the gods on high delivered their punishments by means of arrows 
was an ancient concept, which is found among the Greeks and Jews 
(Deut 32:23; Ps 91 [90]:5-6), whence it entered Western iconography398. 
Here, however, these missiles are launched in vain, breaking harmlessly 
against the unperturbed Virgin’s massive cloak399. Presumably, Anselm 
would have been appalled by this use of his theological insights, though 
he started the ball rolling. 

The double intercession, which Savonarola, by his own account, 
used to obtain the Father’s permission for Florence’s apotheosis to 
proceed, also began as a means of salvation. And, it, too, apparently, 
was an invention of the Cistercian order. It is attributed to St. Bernard, 
who introduced it in one of his sermons; and it was described with 
admirable clarity by one Ernaldus of Chartres, Abbot of Bonneval (d. 
1156), who illustrated – and publicized – this intercessory process with 
two melodramatically powerful images: the Virgin in making her appeal 
exposed the maternal breast that nursed her Son, who in His appeal 
showed the Father the side wound from the Passion. These striking 

Fifteenth- and Early Sixteenth-Century Gonfaloni of Perugia, “Renaissance Studies” 12 (1998), 67-
86.

398 PERDRIZET, Vierge de misericorde, 107ff, 128; RONEN, Gozzoli’s St. Sebastian Altarpiece, 
91-94.

399 There is an interesting early Sienese example. In 1392, one of the city’s fl agellant companies, 
the Compagnia della Vergine Maria, determined that it would in future observe the feast of the 
Immaculate Conception. An early edition of the society’s statutes contains some additional vernacular 
texts, which, according to the editor, were either written or collected by its members; and among these 
one fi nds a prayer to the Virgin from the plague of 1390 (“Capitolo per la peste del 1390”). Although 
members invoked her as the Mother of Christ and Mary “immaculata,” it was, as can be seen from 
the second verse, to the merciful Mary, who alone could save them from the disease-launching bow 
of a wrathful deity, that they directed their prayers: “Vedi l’ira di Dio che l’arco afferra/Misericordia, 
o Madre, or tu ’l sostiene/Che rimedio non v’ è se lui il disserra.” The third and fi nal verse begged her 
to help Siena “your city.” Capitoli dei disciplinati della venerabile Compagnia della Madonna…, ed. 
Luigi de Angelis (Siena 1818), 205.
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gestures that produced irresistible appeals delivered, like the Madonna 
del Manto, visual certainty: when the Virgin – as the Mother of God – 
took up the sinners’ cause, the outcome was not in doubt400. 

The importance of mercy as the sin antidote in this Mary story is 
remarkable. For St. Bernard, continuing the work of Anselm, Mary was 
mercy itself, as revealed in the piteous tears she shed for her crucifi ed Son 
– a scene immortalized in the pietà. She was a universal fund of mercy 
(“omnibus misericordiae sinus”), who responded to all human needs, 
spiritual, psychological, material; and we have seen that churchmen also 
specifi ed precisely how she met these needs, as the Madonna of Mercy 
and the Mother of God in the double intercession, in which her plaintive 
maternal appeals tugged at her Son’s heartstrings, causing Him (a soft 
target) to yield to her wishes. The idea that mercy is this dominant factor 
in the relationship between “God and man (the sinner)” can be traced 
back to the great merciful God of the Old Testament, who yielded to the 
piteous appeals of those laid low by his just punishments (and beyond 
that, I argued above, to the emotional make-up the preindustrial world 
imposed on the gods). 

 
The Old Testament provides a range of examples of the mid-

crisis supplication, which, when properly performed, was invariably 
successful, as might be expected, since this form of crisis response was 
demanded by the Lord himself (Jer 6:26). Among these, the example is 
the supplication of the Ninevites (Jon 3), which, though (supposedly) 
lasting only three days, miraculously rescued saved this doomed people 
from Yahweh’s legendary wrath. In state-religious Christianity, no other 
biblical event or lesson comes even close to rivaling the importance of 
this one. 

400 RONEN, Gozzoli’s St. Sebastian Altarpiece, 98-99. For the earliest (late Trecento) 
representations in art of the intercessory Virgin exposing her breast, ibid., 102-03. The fi rst known 
Italian painting of the double intercession is a work attributed to the circle of Pietro Gerini. According 
to Ronen, it was originally located “on the inner facade of Florence Cathedral as the central-piece of an 
altarpiece of the Holy Trinity.” It was “originally intended to be used as a processional banner.” Ibid., 
99-101, fi g. 28. For the double intercession, see above, n. 78.
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The fi rst evidence of a Christian supplication is found in the Apology 
(40.13) of the Carthaginian priest(?) Tertullian (AD 160?-230?), in 
which he asserted that, since the coming of Christ, there had been fewer 
disasters, which, intriguingly, he attributed to the fact that Christians had 
become supplicants (“deprecatores dei esse coeperunt”). What follows 
is an account of a Christian rain supplication: “we [Christians], parched 
with fasting, pinched with every austerity, abstaining from all food that 
sustains life, wallowing in sackcloth and ashes, importune heaven with 
reproach [invidia], we touch God; and then, when we have wrung mercy 
from Him – Jupiter has all the glory” 401! Cleary, this supplication was 
based on Old Testament and/or contemporary Jewish practice, though it 
also exhibits the strong Early Christian preference for penitential acts, 
whose place in this devotion Tertullian, whose belief in the power of 
fasting verged on fanaticism, has doubtless exaggerated. Evident, too, 
is the pressure on Christianity to match pagan religions in its ability to 
control nature, particularly in meeting agricultural needs.  

Constantine established the fi rst Christian state religion; but the fi rst 
documented state religious supplication took place at Constantinople 
in 394: in preparing for war with the pretender to the imperial offi ce, 
Eugenius, Emperor Theodosius armed himself “with fasts and prayers… 
[and] by nightly vigils in prayer.” That is, “he would go around all 
the places of prayer with the priests and people [emphasis added], lie 
prostrate in sackcloth before the reliquaries of the martyrs and apostles, 
and implore assistance through the faithful intercession of the saints”402. 

401 TERTULLIAN, Apology; De Spectaculis, trans. T. R. Glover (Loeb Classical Library; London 
1966), 186-87. Clearly, this supplication was based on Old Testament and/or contempory Jewish 
practice. The existence of a signifi cant Jewish presence at Carthage, as determined by the size of its 
burial ground, may be a factor. This use of “invidia,” which indicates an angry response to the crisis 
situation, is unexpected. It commonly refers to the hostile feelings of the injured party in the Roman 
iustitium, which is a type of secular supplication, for which n. 411.

402 The “Church History” of Rufi nus of Aquileia. Books 10 and 11, trans. Philip R. Amidon 
(New York 1997), 87 (2.33). Later, when the emperor saw his forces in retreat, he prayed to God 
Almighty, after “throwing down his weapons… [and] prostrating himself before God.” Amidon 
(trans.), “Church History” of Rufi nus, 88; SOZOMEN, Ecclesiastical History, trans. Edward Walford 
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What stand out in this account are two signifi cant Christian innovations: 
the prayers are directed to the saints rather than God and the participants, 
rather than staying put, are processing, i.e., in order to access the saints’ 
shrines. On the other hand, the emperor’s supplicating prostrate in 
sackcloth could hardly be more suggestive of Old Testament appeals for 
divine mercy (though my research indicates that it was more common 
at this time for supplicating Christians to prostrate themselves on italics 
sackcloth as if on a prayer rug of that material); and, of course, universal 
participation was typical of Old Testament supplications. The fasting 
is, probably, like the prayer vigils (which the New Testament prayer 
formula “orate et vigilate” helped popularize), a product of the Christian 
penitential spirit. 

In the fi fth century, the Church got its own supplication, when 
about 470 Bishop Mamertus of Vienne instituted the Rogation Days, 
comprising processions (“litanie”) over three consecutive days. It was 
an instant success and soon established itself as the Church’s offi cial 
crisis response. This was a new type of supplication, a preventative rather 
than mid-crisis supplication, that was designed to protect the crops and 
encourage their growth – a critical need, as I have noted, the Church 
already addressed through the litanies, blessings, and votive masses that 
were made available in the earliest Sacramentaries. In most areas, the 
processions were held in the week before the Ascension and in time on a 
second occasion, the feast of St. Mark (25 April). 

One reason for this new preventative strategy was the Church’s 
desire to detach the supplication from the emotionalism of the mourning 
rites. But, another problem arose in its stead; minds not focused by an 
actual crisis were open to worldly thoughts and temptations, which, 
particularly in fi ne weather, the outdoor procession also encouraged. 
And, in fact, these outings soon became notorious for the bad behavior 

(London 1855), 350 (7.14). At the beginning of the fi fth century, in a series of sermons, Bishop 
Maximus of Turin (d. 405-417?) organized a fast and humble supplication loosely based on that 
of the Ninevites (whose king, according to Maximus, “conquered” God with his humility) in order 
to preserve his city from a Visigothic invasion. MUTZENBECHER (ed.), Maximi episcopi taurinensis 
sermones, 332ff. 
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they occasioned, which is why (after being tolerated for a millennium!) 
they were axed by Luther. Fasting, too, was part of the observance, but 
initial efforts to make this a rigorous penitential experience appear to 
have failed.

Discussion of the Rogations invariably creates the impression that 
they were the medieval brand of supplication, which is not the case. 
Local bishops transformed Rogation-style processions into mid-crisis 
responses when the need arose; and the bishop of Clermont, Sidonius 
Apollinaris, who introduced the Rogations into his own diocese, 
acknowledged that the people of Vienne had already held similar crisis 
processions (“supplicationes”), especially to beseech God for favorable 
weather (“maxime aut imbres aut serenitatem deprecaturae”)403. There is, 
as far as I know, no adequate study of the Early Christian supplication 
or the Rogations processions, whose confused history and combination 
of disparate elements – supplicatory, penitential, anti-demonic (i.e., the 
custom of carrying a dragon that represented the devil), and salvational 
– has inhibited progress in this area.

The Carolingian Age provides the fi rst sustained evidence of a 
Western state supplication. It shows Charlemagne involving his army on 
the march in a pre-battle supplication and at other times mobilizing his 
clergy and people to seek divine assistance for his military operations404. 

403 Sidonius, Poems and Letters, trans. W. B. Anderson 2 (Loeb Classical Library; London 
1965), 219 (5.14).

404 During the Avar campaign of fall 791, as he prepared to confront the enemy, Charlemagne 
reported home that “starting on Monday… and [continuing] on Tuesday and Wednesday we have, with 
the help of God, celebrated three days of litanies [supplications]. We have beseeched God’s mercy 
that he might deign to grant us peace, health, victory, and a successful campaign [prosperum iter]…  
And our priests ordered that everyone who… could should abstain from wine and meat.” On another 
occasion, the winter campaign of 792 or 793, he placed the devotional burden – masses and psalters 
for the success of the army and to end a famine – on the shoulders of the clergy and religious. In 805, a 
similar twin-crisis situation caused Charlemagne to involve the entire nation in universal supplications, 
which the episcopate was to see to in their respective dioceses. There were to be three days of fasting 
(“triduana ieiunia”) and supplications, when, on each of the three days, everyone (“omnes generaliter”) 
was to proceed, singing psalms, to his local parish church (“ecclesiae vicinae”), where, weather 
permitting, they were to stage a supplicatory procession through an open space, followed by a mass. 
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He also mobilized them in response to natural disasters, though here his 
efforts proved too ambitious. During the famine of 805 (“in praesenti anno 
de famis inopia”), the government directed local authorities not to await 
instructions (“nostrum edictum”) before organizing their crisis appeals, 
but to act quickly on their own initiative (“sed statim depraecetur Dei 
misericordia”). One marvels at this attempt to establish what amounted 
to a “national” disaster-response system to deal with crisis in all its 
manifestations – famine, pestilence, war (“clades”), destructive weather 
(“inaequalitas aeris”), and any other “tribulation”405. 

In the eleventh and twelfth centuries (amidst the political turmoil 
that followed the collapse of Charlemagne’s empire), we fi nd a type of 
aggressive supplication known as the clamor, which established itself 
in Europe (outside Italy). It was used by monasteries and bishoprics as 
a means of prodding, indeed, forcing into action those non-performing 
patron saints who failed to protect them against predatory local lords 
who stole their property. Though it began with an ordinary supplication, 
its main feature was, virtually, a hostile act – the humiliation of the relics. 
And, the offending nobles were not forgotten; the clamor often included 
an Old Testament style cursing of the enemy, which like its other 
elements took place during a solemn mass. Moreover, the humiliation 
also involved closing the relevant church and suspending its devotional 
activities by placing thorns around the doors. The closure would last 
until the saint rectifi ed the situation, typically, by causing the death of the 
main culprit adversary, which was the extreme, coercive type of response 
condemned by biblical heroine Judith (for which see the Introduction). 

M. MCCORMICK, The Liturgy of War in the Early Middle Ages: Crisis, Litanies, and the Carolingian 
Monarchy, “Viator” 15 (1984) 1-23, esp. 8ff., and 20n. 85 This work brilliantly contributes to the 
history of the Western supplication, although the author displays no interest in the supplication itself; 
and this “spiritual preparation for military confl ict” is described in the conventional way as belonging 
to a political strategy for securing the loyalty of the emperor’s subjects, ibid., 22; and see pp. 2-3, 12, 
21; and see below, n. 407.

405 Charlemagne also noted his source of crisis information, namely, reports from his “fi deles,” 
who from diverse parts of the kingdom informed him of these disasters. MGH, Legum sectio 2, 
Capitularia regum francorum 1 (Hanover 1883), 122-23 (n. 44); 244-46 (n. 124).   
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Meanwhile, the peasants, who also suffered at the hands of these nobles, 
used aggressive supplications of their own, whose importunate appeals 
included v. 23 of Ps 44 [43] – “rise up, come to our help” – which the 
Jews had used to awaken the Lord to their military needs that he might 
take up His sword against their enemies. There are also examples of 
peasants expressing their ire at such treatment by beating with rods 
the tombs of the hapless saints from whom they demanded protection. 
(Saints, I should add, were also at this time the recipients of traditional 
crisis supplications, of which there is an Italian example in “Wartime 
Religion.”) 

Belatedly, the Church expressed its opposition to these practices, 
which took the adventurous nature of Christian crisis religion to a new 
level, at the second Council of Lyon (1274), where the humiliation of 
the relics was condemned as a “detestable abuse of horrendous impiety”. 
This may seem a different category of abuse material Christianity from 
that of the state religion; but if one wiews we view these monasteries as  
(rather than religious institutions) owners of landed estates, which were 
an integral part of the agricultural economy, that also in this violent, 
politically chaotic age provided a measure of peace and security, one 
fi nds we fi nd their use of religion in defending themselves and their 
interests analogous to the state’s406.

406 P.J. GEARY, L’humiliation des saints, “Annales”, E. S. C. 34 (1979), 27-42, esp. 28-30; idem, 
La coercition des saints dans la pratique religieuse médiévale, in La culture populaire au Moyen 
Âge, ed. Pierre Boglioni (Montréal 1979), 145-61; L.K. LITTLE, La morphologie des maledictions 
monastiques, “Annales”, E. S. C. 34 (1979), 43-60; idem, Benedictime Maledictions: Liturgical 
Cursing in Romanesque France (Ithaca NY 1993); M. COENS, Translations et miracles de Saint Bavon 
au XIe siècle, “Analecta Bollandiana” 86 (1968), 39-66, esp. 63; TH. HEAD, Hagiography and the Cult 
of Saints: The Diocese of Orléans (Cambridge 1990), 12, 172ff, 192-93, 289-90; and most recently 
Dominique Barthélemy, Chevaliers et miracles. La violence et le sacré dans la société féodale (Paris 
2004), 167ff. I shall just add that the clergy appear to have conceptualized this closing of the church as 
putting the church into mourning, as if grieving for the outrages committed against the local religious 
community. See The Ecclesiastical History of Oderic Vitalis, ed. and trans. Marjorie Chibnall 4 (Oxford 
1973), 194 (8.3.329), which provides this description of a French clamor of 1090, “the doors of the 
church were closed off with thorns; the church bells fell silent; no one sang the liturgy; and the normal 
observances ceased, so that the church, like a widow in mourning, abandoned itself to tears [ut uidua 
merens… lacrimisque uacauit].” And see the example in PH. BUC, The Dangers of Ritual: Between 
Early Medieval Texts and Social Scientifi c Theory (Princeton 2001), 81.
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In quattrocento Italy, the state chose to supplicate God rather than 
the saints, which meant a return to the Old Testament crisis paradigm, 
which made disaster a punishment for sin. On the plus side, supplicating 
God was also now, with the arrival of a fully empowered mediatrix in 
the Mother of God, a more attractive proposition; and governments 
better understood that the traditional supplication’s success rate could 
be improved by properly preparing the participants through informed 
preaching and by a preliminary confession and Communion. There 
were also innovations such as carrying the Eucharist in supplicatory 
processions and the use of thematic processions, e.g., those thought up 
by Mariano da Genazzano at Siena (1482) and Tomasso Nieto at Milan 
(1529); and republican Florence upgraded the external display of this 
performance prayer by putting fl agellants and (following Rome’s lead)  
children at the front of its supplicatory processions and, in responding to 
plague and the siege, by requiring the government, executive councils 
and magistracies, to process through the streets barefoot and without the 
costly formal attire that was emblematic of their high offi ce407. 

407 For the thematic supplication, n. 19. The role of the papacy in popularizing the supplication 
in a relatively robust form is another area for future investigation. Popes Leo the Great (440-461) 
and Gregory the Great (d. 604) are examples; but even earlier a decretal attributed to Pope Liberius 
(352-366), which survives in BURCHARD’s Decretum (PL 140, 888 [13.18]), made the supplication the 
Church’s offi cial crisis response: in the event of famine, pestilence, some disturbance or irregularity 
of the air (“inaequalitas aeris”), or any other tribulation, the faithful were immediately to implore 
(“deprecetur”) God’s mercy, with almsgiving, fasts, and supplications (“obsecrationes”). Thus, papal 
infl uence may well be a factor in the Carolingians’ extensive use of the supplication; and in 746, Pope 
Zachary expressed his satisfaction at the fact that the Frankish bishops and abbots were aggressive 
supplicators (“insistentes precibus,” for which see Jas 5:16: “deprecatio iusti adsidua”) in seeking that 
“‘victory over the pagans and unfaithful might be granted to your champions [the Carolingians] from 
on high.’” And, back in Rome, in 756 (or before), Pope Stephan II organized a crisis procession, in 
which he, accompanied by the clergy, with the “universa plebs” following behind, carried a special 
icon of the Virgin on his shoulders in humble procession to Santa Maria Maggiore. Like the pope, 
the people were barefoot; and with heads soiled with ash and shrieking like mourners (“cum maximo 
ululate”), they beseeched the Lord most merciful. Liber Pontifi calis, ed. L. Duchesne 1 (Paris 1955) 
442-43; MCCORMICK, Liturgy of War, 18; and for another papal example from around 900, ibid., 12-
13. In the Renaissance, Rome called on Christians to process as supplicants for divine aid against the 
Turks. The use of children was the principal strategy. At Siena in 1456, on instructions from Pope 
Calixtus, three processions in as many days were organized for this purpose by a Dominican Observant 
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An interesting question arises as to the fate of the ancient
mourning rites as vehicle of the Western supplicatory performance. The 
infl uence here of the Old Testament was a powerful potent one; and 
the Church had sought largely in vain to eradicate these rites, which 
confl icted with the belief in an afterlife. They were also, as a threat 
to public order, limited by law in many Italian cities, including Siena, 
from the late thirteenth century, though it appears that, while these 
confronting displays of emotion became less public, they remained, 
nonetheless, essential to funereal grieving. As regards the use of these 
rites in religious supplications, Renaissance sources are most unhelpful, 
having virtually nothing to say specifi cally about the participants’ 
behavior. So, I can only express my belief that supplicatory pro-
cessions continued to produce the traditional displays of grieving 
emotion – wailing, breast beating, hair dishevelling, and much more – 
especially during the extreme crises we have studied, when at Florence 
many in the government feared that they might panic the people and 
demoralize the military. Still, by the fi fteenth century much of the 
performance was produced by fl agellants and innocent youth, who, 
the sources never tire of telling us, reduced everyone to tears408. This 

preacher, in which boys and girls under fourteen, dressed in white, with crosses on their chests and 
wreaths of olive on their heads, took part. SIGISMONDO TIZIO, Historiae Senenses, ed. Petra Pertici 3.4 
(Rome 1998), 404; FECINI, Cronaca senese, 867. And, for a Florentine example from the prevous 
year (1455), when the children were dressed the same, n. 192. Other examples, too, show the papacy 
determining the nature of these supplications. On 2 May 1518, Pope Leo X directed the Florentines to 
see to it that on Sunday in all the city’s churches mendicant preachers summoned the people to process 
and do penance in seeking God’s aid against the Turks. (In Rome, the pope and cardinals had already 
processed barefoot for this purpose.) The papal order (read out at a solemn cathedral Mass of the Holy 
Spirit on the following day, with the government in attendance) contained detailed instructions for a 
two-day fast and subsequent supplicatory procession, in which all men and women from age seven up 
(emphasis added) were to take part. Those who were able were urged to do so barefoot. CAMBI, Istorie 
3, 138-41. BURIGOZZO provides two similar Milanese examples, Storia, 511, 523.  

408 Here is one rare, but suggestive, example of such behavior. A Florentine crisis procession of 
1432 took place “con grida, pianti, e lagrime, gridando ad alta voce ‘misericordia, Signore nostro, non 
guardare a nostri peccati;’ et chi si batteva accusandosi peccatore piangendo con singhiozzi da quore.” 
The procession also included fl agellation and a prisoner offering, and let us note the reference to the 
wailing coming “from the heart.” CASOTTI, Memorie istoriche, 113-16. 
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emotionalism also penetrated and in some cases pervaded ordinary 
religious services409. 

There is, too, some suggestive evidence of a connection between 
this mourning-supplicating culture (which also practiced supplicatory 
diplomacy) and a mid-crisis religious response that involved, as in 
mourning, a passage to or, at least, towards a comprehensive detachment 
from ordinary existence, which befi tted sinners seeking favors. The 
Sienese attempted to create such a state temporarily when (as we saw 
in the Siena section) they humbled the ceremonial environment for the 
key offering of 1550. The offi cial procession from the palazzo civico 
to the cathedral took place without the sound of trumpets; and at the 

409 The studies cited below do not relate this behavior to what I am calling a mourning-
supplicating society. William Christian provides convincing examples of the powers attributed to 
tears, including in a good confession the ability to wash away sin, for which an important written 
source is Hezekiah’s supplicatory appeal to the Lord, which earned the moribund king an extra fi fteen 
years (Isa 38:4). Provoked Religious Weeping in Early Modern Spain, in Religious Organization and 
Religious Experience, ed. J. Davis (London 1982), 97-114, esp. 106-10. At Milan, Father Tomasso’s 
crisis sermons reduced audiences to tears, whose free fl owing revealed an inner grief (“dimonstraveno 
la mesticia nel pecto existente”). As to their effectiveness: God was moved (“comosto”) against Milan 
because of its sins; and during the crisis processions, He was moved (“mosto”) to mercy by the tears 
of the Milanese, who were moved (“comosto”) to tears by the wondrous preaching, Ordine dela 
processione triduana, 1ff, 20; BURIGOZZO, Storia, 487-88. Meanwhile, at Venice “public worship in 
open spaces brought transactions to a standstill; ‘it was most edifying,’ said the doge in 1580, ‘to see, 
at San Marco or Rialto, at the sound of the Ave Maria, so numerous a people fall at once upon their 
knees…’” The elevation of the Host was accompanied by vigorous breast-beating and weeping, which 
meant, according to one witness, that “people were begging pardon of the most holy sacrament for 
their sins.” B. PULLAN, The Jews of Europe and the Inquisition of Venice, 1550-1670 (Oxford 1983), 
123-25. In Eastern Europe, it was much the same. Charles Ogier, a French diplomat writing in 1636, 
noted the Poles’ emotionally charged participation in the mass: “‘everywhere there was sighing and 
crying for the Poles are very tender-hearted [i.e., easily provoked to sorrow and grief]. When listening 
to the sermon, they start to groan audibly at the mention of the name of Christ, of the Blessed Virgin 
or at any other pious word or sentence. During Mass, when the Body of the Lord is elevated, they 
violently beat their faces, foreheads, cheeks and chests, and bang their heads against the earth.’” M. 
BOGUCKA, Gesture, Ritual, and Social Order in Sixteenth-to- Eighteenth-Century Poland, A Cultural 
History of Gesture, eds. Jan Bremmer and Herman Roodenburg (Ithaca 1992), 190-209, esp. 202-03. 
See also T. JOHNSON, Blood, Tears and Xavier-Water: Jesuit Missionaries and Popular Religion in the 
Eighteenth-Century Upper Palatinate, in Popular Religion in Germany and Central Europe, 1400-
1800, eds. Bob Scribner and Trevor Johnson (London 1996), 183-202; and above, n. 348. 
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ceremony’s conclusion, the return of the keys to the palazzo also 
happened “humilmente e sensa suono di trombe.” The high mass, too, 
was humbled, by being deprived of its music (“senza suono di’organi et 
senza conto fi gurato”) 410. 

In February 1551, in a speech before Siena’s general council, Lelio 
Tolomei, one of the city’s top ecclesiastics, proposed (in case the current, 
crucial negotiations with the emperor in Augsburg over the castello 
should fail) the institution of a higher, broader level of public grieving. 
The signoria and entire government would dress in mourning (“a lutto”); 
the campanile of the communal palazzo would cease ringing; the city’s 
trumpeters would carry but not play their instruments; and there would 
be no festivities, banquets, marriages, nor, indeed, any open display 
of joy until this disaster (the castello) was removed (emphasis added). 
So, Lelio was speaking of an indefi nite fast from pomp and pleasure 
involving the entire city, in what may have been both an act of defi ance 
and supplication. The comprehensive Old Testament fast from life could 
be the model here; and essentially this is the same coercive strategy 
employed in the clamor’s humiliation of the relics411. In any case, this 

410 See after n. 58. At Milan, the mass that preceded the fi nal, Sunday procession of Father 
Tomasso’s three-day supplicatory effort in 1529 was a solemn but austere one without external display 
(“senza pompa”), “because everything was designed to arouse expressions of grief [excitare il pianto].” 
Ordine dela processione triduana, 19; and for this devotion, see at n. 18.

411 See at n. 406. Savonarola’s followers had created a supplicatory ambience by going about 
with their eyes on the ground (“colli torti”); and, according to the Anonymous, they were known as 
Piagnoni, i.e., wailers, because “of the abundance of tears they shed at the preachings of the servant of 
God.” The bowed head was an ancient gesture of sorrow, dejection, and submission, which the Israelites 
used in their supplications (1 Kings 21:27; Lam 2:10; Isa 58:5). Savonarola himself proclaimed that, 
as Italy awaited the effects of God’s anger, it was no time for balls; it was a time for weeping; nor was 
it a time for rich dressing; rather women should wear veils, keeping their heads covered to conceal 
their hair. Vita del Beato Ieronimo Savonarola, 88; SAVONAROLA, Prediche sopra Ruth e Michea 2, 
325. But, all this was too demanding (though Florentines did, if temporarily, abandon their traditional 
pleasures on the feasts of John the Baptist and Carnevale, which was no small matter); and by this 
time a fl ood of tears served to signify the penitential state that preceded forgiveness, as governments 
going barefoot through the streets signifi ed a city’s entry into this state. Something similar occurred 
at Bologna in 1457, in response to plague and earthquakes, when, in fear of God’s wrath, the people 
fasted from meat, which butchers refused to sell, and prostitutes refused all customers, so that “in 



John Koenig100

was a radical proposal from the humility strategy’s outer limits, where, 
as in putting on wearing the camicia, the government was not prepared 
to go412. 

The supplication remained a diffi cult proposition, not least of all 
because of the Old Testament criticisms that dramatically laid bare its 
fatal weaknesses (e.g., Joel 2:13). The Forty Hours prayer service was one 
alternative. It took crisis prayer off the streets and into the city’s churches 
or other sheltered places, where a meaningful, heartfelt communication 
with God was possible; and, as a further precaution, participants were 
sometimes specially selected for their worthiness413. Whether this 

somma era Bologna un’altra Ninive al Signore convertita.” Ghirardacci, Historia di Bologna 3, 164. 
And, at Venice in 1509, the disastrous defeat by the French at Ghiaradadda created an atmosphere 
of “sadness and sorrow,” as its shocked inhabitants exchanged their fashionable clothes of silk and 
crimson for mourning (“vesti brune”) and their lascivious delights and entertainments for prayer and 
fasting. Here, too, the example of the Ninevites provided hope, as did the supplications “recto corde 
et in animo sincero” of the truly penitent that would activate God’s mercy. I Diarii di Girolamo Priuli 
(AA. 1499-1512), ed. Roberto Cessi, RIS, new ed., 24.3.4 (Bologna 1938), esp. 39. We have seen other 
examples of this Ninevite effect, (in the text) after n. 158 and n. 379. 

412 The council did follow Lelio’s advice in one respect. According to the minutes, what most 
concerned it was a request from the city’s ambassadors in Augsburg for the dispatch of a further 
four ambassadors; and it was on his recommendation (“domino Lelio… uno ex consultorum numero 
consulente”) that the council acceded to this request. KOENIG, Saving Siena; 171n. 313; FRANCESCO 
SANSOVINO, Dell’orationi volgarmente scritte da molti huomini illustri de tempi nostri 2 (Venice 1569), 
76-81, esp. 81.

413 Fra Tomasso organized a quarantore at Milano; and another held there in 1537 had this 
featured a remarkable feature innovation: commencing in early March, it progressed one church at a 
time, quarter by quarter, until the entire city had taken part. It was still in progress had still not fi nished 
in early October, when BURIGOZZO made his entry. Storia, 492, 537; Ordine dela processione triduana, 
27. The city also appealed to the pope, Paul III, for indulgences to spur attendance at such devotions, 
which were granted in March 1539. The pope’s reply, which notes that the purpose of these prayers 
was “to appease the anger of God,” describes the procedure  (which copied that of 1537) as a “‘round 
of prayers and supplications to be offered both by day and night by all the faithful of Christ, before 
our Lord’s Most Sacred Body, in all the churches of the said city, in such a manner that these prayers 
and supplications are made by the faithful themselves, relieving each other in relays for forty hours 
continuously in each church in succession, according to the order determined by the vicar general of the 
archbishop of Milan.’” H. THURSTON, Forty Hours’ Devotion, in Catholic Encyclopedia 6 (New York 
1909), 151-53. Another source describes a quarantore held at Milan in 1534 “to placate God’s anger 
and deliver that city from its many hardships.” D. BERGAMASCHI, Vita di Fra Buono eremita, “La Scuola 
Cattolica” (Milan) 37? (1908), 209-227, 316-337, esp. 328. Inevitably, churchmen began to weight the 
list of things to pray for in favor of the spiritual-salvational, ALESSANDRO CANOEBIO, La Divota Oratione 
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meant a prohibition of strong emotion is unknown; but one strongly 
suspects that the organizers’ goal was a dignifi ed humility. Interestingly, 
Savonarola himself (who avoided the supplication) once improvised a 
public internal-prayer procession for a Pentecostal observance (7 June 
1495)414, which required participants to move through the streets as if 
they were alone (“solitarii”), in silence, in silvian solitude, with their 
minds fi xed on God (“quelli che hanno sempre la mente a Dio, benchè 
sieno in assai multitudine, sono come se fussino solitarii”)415. The Forty 
Hours devotion, which was a huge success, had some things in common 
with Protestant petitionary prayer, as we shall now see.

Reformation state religion
The four articles present a strong and vital Italian state religion 

that was impressively on display in the gallant struggles of republics 
Siena, Florence, and Perugia for independence during the fi rst half 
of the cinquecento – at the very moment when across the Alps a new 
reformed Christianity was developing its own brand of state religion. 
One might reasonably expect to fi nd that the Reformation reduced state 
religious activity to a comparatively low level, given the grounds for 
supposing that Protestant divines like Luther would downgrade, if not 
oppose, this use of religion as another Catholic abuse of deviation from 
New Testament Christianity. We shall see that this supposition is entirely 
incorrect. But, This scriptural criterion did cause Protestants to adopt a 
very limited, simplifi ed set of devotions centered on petitionary prayer in 
stark contrast to Italy’s devotional adventurism; yet they did so believing 
that this would underpin their effectiveness, because it was, truly, what 
God wanted. 

delle Quaranta Hore fatta nella città di Verona la settimana santa dell’anno MDLXXXVII (Verona 
1587). This devotion was the work of Capuchin Mattia Bellintani da Salò.

414 For an historical note on this form of prayer, JEAN DELUMEAU, Le péché et la peur. La 
culpabilisation en Occident (XIIIe-XVIIIe siècles) (Paris 1983), 220.

415 Just as the Jews in their journey to the Holy Land continuously sacrifi ced to the Ark of the 
Covenant, the Florentines, as they processed, were to pray nonstop. Prediche sopra i Salmi 1, 297, 301; 
and, more generally, idem, Prediche sopra Giobbe 1, 393. This invention followed from Girolamo’s 
general view of true prayer, for which, n. 141.
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The Reformation state religion benefi ted from a transfer of power 
over the local church and its assets to the prince, as when in England 
through the Act of Supremacy (1534) Henry VIII became “Supreme 
Head of the Church of England,” which, besides giving that kingdom a 
moderate form of Protestantism416, resulted in a renewed, more centralized 
state religion. Still, previous discussion has shown that state religion was 
also advanced by the new monarchy in Catholic France and before that 
by the quattrocento state in Italy. 

The Reformation eliminated major elements of the Catholic 
devotional program, the cult of the saints and their relics, the place of 
priests and religious as privileged mediators with God, the mass and alms 
giving as sin-remitters, to say nothing of the litanies of the saints that 
were an essential part of crisis responses devotions. True, these things 
had to go in any case as accretions unjustifi ed by the New Testament; 
yet Luther and Melanchton and, in England, Archbishop Cranmer gave 
serious thought to the replacement means of winning heaven’s favors, 
which was also something new – church leaders directly engaged in such 
matters. Their challenging task was to fi nd these means using the New 
Testament, which on the face of it had little to offer. They found it, of 
course, in its injunctions to petitionary prayer, non-committal as they 
were as to purpose, which was to mean for Lutherans and, subsequently, 
Tudor England a sober, refl ective needs-prayer that was altogether 

416 A course of events given formal recognition in the famous formula “cuius regio eius religio” 
from the Peace of Augsburg (1555). Wolfgang Reinhard expertly argues the reasons for and the 
ramifi cations of this kind of state-mandated religion in Germany from a largely political point of view. 
“Pressures Towards Confessionalization? Prolegomena to a Theory of the Confessional Age,” in The 
German Reformation, ed. C. Scott Dixon (Oxford 1999), 169-92. Protestants, of course, put particular 
emphasis on the authority of the state and the duty of obedience to its head, a position bluntly argued in 
1536 by Archbishop Cranmer, who believed that Christians had a duty to submit even to a bad prince 
“rather than disturb public order and peace by resisting.” Rulers were God’s “ministers on earth,” who, 
in addition to their secular duties, were to see to and, if necessary, enforce the proper functioning of 
the clergy; and “for this reason, Scripture frequently has much to say about them.” Cranmer’s thinking 
on this point was also grounded in a harsh assessment of human nature. Documents of the English 
Reformation, ed. Gerald Bray (Cambridge 1994), 202; and see D. MACCULLOCH, Thomas Cranmer, a 
Life (New Haven 1996), 278ff. 
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different from the supplication’s mass public displays of penitence, 
guiltless innocence, and humility. Luther, in fact, harbored a deep respect 
for this Old Testament approach to calamity, which he kept in check, 
unlike John Calvin, John Knox, and England’s Puritans, who would 
espouse Old Testament supplicatory prayer and fasting. 

Martin Luther gave needs religion its new direction in two short 
works separated by a decade, On Rogationtide Prayer and Procession 
(1519) and On War Against the Turks (1529). In the former, he accepted 
the central place of the litany, as the public prayer of the Protestant state 
religion, while doing away with the Rogationtide processions. This 
prayer, as the title indicates, was (one version of) the standard medieval 
public prayer for church, king, and community from the Rogationtide 
observance, which I briefl y discussed in the previous section. There 
was, however, one difference; Luther had purged it of the invocation 
of the saints (which from the Catholic point of view was, virtually, to 
neuter it)417. In addition, the litany was to be sung in church, which was 
a fateful decision as regards the nature of Protestant public prayer. To 
some extent this decision was a consequence of Luther’s opposition to 
the aforementioned processions, which presently occupied his mind. 
He condemned these and all other religious processions, just as he and 
others had condemned the Church’s many feast days, as occasions of sin; 
and he urged bishops and secular authorities either to “clean up” these 
processions or, as seemed inevitable, abolish them and instead “gather 
in the churches for prayer and song.” Note the dichotomy: outdoor, 
processional prayer as opposed to indoor, sedentary prayer.

This treatise also spelt out the mechanics of petitionary prayer. 
Man was unworthy before God; but by accepting his unworthiness (the 
fact that he could accomplish nothing on his own, by his own merits), 
he became a worthy petitioner – when in good faith he put his every 
trust and confi dence in God, His “boundless mercy,” and His promises 

417 On Rogationtide Prayer and Procession, in Luther’s Works 42, ed. Martin O. Dietrich 
(Philadelphia 1969), 87-93; D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe 2 (Weimar 1883ff), 
175-79. 
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to answer their prayers (Mt 21:22; Mk 11:24; and Lk 11:9-13), which He 
would do in the best way that only He could know. He was not to dictate 
to God, but to leave to Him the time and place and means (“wie und wo, 
wie bald, vie lang, durch welche”). The news here is excellent, God’s 
mercy is a well-spring of benefi ts; He would act and in a way that would 
benefi t the petitioner. 

This was not supplicatory logic, where this same mercy functioned 
as a susceptibility, causing the Lord to deliver the piteous victims of His 
wrath. The petitioner’s humility before God was grounded in acceptance 
(a true, unfeigned acceptance) of his own powerlessness and, thus, 
inability to affect God’s anger. Everything was entirely in His hands – 
“let Thy will be done.” Success, emphatically, did not depend on one’s 
worthiness “but on the unwavering truth of the divine promise.” 

One can see that Luther is not at this moment imagining an active 
crisis situation (as the timing of the second treatise of 1529 would force 
him to do); and one reason for this is that in adopting the medieval litany, 
he subscribed to its preventative strategy. At the same time, he gave the 
Protestant litany an importance the medieval litany had not had. Whereas 
the recitation or singing of the latter was (apparently) restricted to special 
occasions, i.e., the twice-annual Rogation Days (that took place at 
seasonally advantageous times), Easter Eve, and Sundays in Lent, the 
former was to be a weekly event, as part of the Sunday service.  

In demanding prayer, Christ did not answer the question “for what 
purpose?” But Luther (at least for now) willingly accepted that the 
principal objective of his litany, like that of the Rogations, would be 
the protection of the agricultural economy418: “that God may graciously 
protect the crops in the fi elds and cleanse the air,” which included His 
providing “blessed rain and good weather to ripen the fruit”419. But, prayer 

418 As noted, a cause already for a millennium assisted by the Church. See after n. 402. There 
was no one version of the litany. For some early examples, H. LECLERCQ, Litanies, Dictionnaire 
d’archéologie chrétienne et de liturgie 9.2 (Paris 1930), 1563; idem, Rogations, Dictionnaire 
d’archéologie chrétienne et de liturgie 14.2 (Paris 1948), 2459. 

419 Luther also, like his contemporaries, blamed “pestilence and other plagues” on these evil 
spirits, who “poisoned the air and then also the fruit, wine, and grain.” 
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was not in itself suffi cient to defeat the threat to that economy, which was 
demonic in nature: “the Gospels are therefore read publicly in the [four 
corners of the] fi elds [Rev 20:8] as a means of debilitating the devils and 
purifying the air in the fi elds and in the open… and, subsequently, that 
the fruit may grow vigorously and be a blessing to us”420. This belief 
that the devil was the instrument of divine wrath refl ects a northern 
European view of natural disasters, especially storms, particularly hail 
storms, and plague, of which the Late Medieval German Eucharistic 
processions and the infamous Malleus Malefi ciarum (1486) are other 
notable examples421. 

Here, Luther began a process of bringing to the fore, in a frank, 
explicit way, the fact that religion should render Christians a critical 
service in this life. Yet, the former monk struggled with this concession 
to physical needs; and, towards the end of the treatise, he echoed early 
churchmen such as Avitus of Vienne and Caesarius of Arles in stipulating 
that Rogationtide was also a time when “we should ask God to bless the 
creatures for us, not merely in the interest of our bodies… but even more 
for the benefi t of our souls.” And, then, with some vehemence: “in our 
day there is truly a need for daily processions by scourging of the body 
and directed against the visibly rising deluge of all kinds of sin.” 

Moreover, such matters did not again get the reformer’s full 
attention for almost ten years, until the appearance in 1528 of a crisis of 
apocalyptic proportions – the Turks marching through the Balkans on 
their way to Vienna, threatening Germany and, beyond Germany, Europe 
– and still he only responded to this looming disaster (an emerging mid-
crisis situation) at the repeated urging of his friends. The extant details 
of Luther’s crisis thinking at this moment are contained in his On War 
Against the Turk begun in October 1528, where “the Turk is the rod of 
the wrath of the Lord our God and the servant of the raging devil” and the 
Flood and Sodom and Gomorrah are cited as evidence of God’s wrath. 

420 This age-old remedy employed during the Rogationtide observance was condemned by other 
reformers; and see KEITH THOMAS, Religion and the Decline of Magic (New York 1971), 63.

421 See n. 15. 
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Luther looked to counter this threat at the parish/community 
level: “every pastor and preacher ought diligently to exhort his people 
to repentance and to prayer.” This may sound more Old Testament 
than New. But, in reiterating this point, he connected it to his view of 
petitionary prayer as expressed in the 1519 treatise – the people had to be 
“most diligently exhorted to prayer and shown that such prayer pleases 
God, that He has commanded it and promised to hear it.” Luther also 
here acknowledged the underlying need to make prayer effective; for 
the fact was, no crisis plan, however well supported by the scriptures, 
whether Catholic or Protestant, was going to succeed unless the people 
were productively involved, which depended on pastors and preachers 
doing their job.  

Processions are again condemned as “heathenish” and worthless 
(“heidnische unnutze… mehr geprenge und schein denn ein gebet”); 
votive masses and appeals to the saints are rejected; and in their place – 
the litany. And, regarding it, Luther proposed, by way of defi ning its place 
and performance in the Sunday service, “having the people, especially 
the young people, sing the litany at mass or vespers or in the church after 
the sermon, provided that everyone, even at home by himself, constantly 
raised to Christ at least a sigh of the heart for grace to lead a better 
life [umb gnade zum bessern leben] and for help against the Turk”422. 
This church litany was, we saw, a consequence of Luther’s abandoning 
the procession; but it also had its own merits. It produced a prayerful 
ambience, whose value Italian cities (which faced signifi cant challenges 
enforcing suffi cient good order in their crisis processions to permit the 
introspection necessary for internal prayer) were now beginning to 
appreciate, to judge by the success of the quarantore. 

Luther also returned to the practical matter of getting the people to 
engage in this petitionary prayer: “in exhorting to prayer we must introduce 
words and examples from the scriptures [i.e., the Old Testament] which 

422 On War Against the Turk, in Luther’s Works 46, ed. Robert C. Schultz (Philadelphia 1967), 
161-205, esp. 170-75; D. Martin Luthers Werke 30.2, esp. 118-19. 
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show how strong and mighty a man’s prayer has sometimes been.” He 
cited in confi rming this point Jas 5:16 (as churchmen, pointing the way 
out of crisis situations, had done since the fourth century): “therefore 
confess your sins to one another, and pray for one another, so that you 
may be healed. The prayer [deprecatio] of the righteous is powerful and 
effective.” 

Then, as if contemplating the supplementary steps that might be 
required to halt the Turkish advance, Luther connected his New Testament 
view of obligatory prayer to Old Testament supplicatory assuagement: 
God demands that men “set themselves in the way of his wrath and stave 
it off, and . . . he is greatly angered if this is not done.” And, “let him fast 
who will. Let him go down on his knees and bow and fall to the ground 
if he is in earnest [while avoiding the “bowing and kneeling” nonsense 
practiced in chapters and monasteries].” Luther spoke of heartfelt sighs in 
a passage quoted above; and now, regarding these sighs, he added that he 
was speaking “of frequent brief sighs [von offtem und kurtzem seufftzen], 
in one or two words, such as, ‘O help us, dear God the Father; have 
mercy on us, dear Lord Jesus Christ’”423! These, in attenuated form, are 
the tears and cries (or groans) for mercy of the Catholic crisis appeal424. 

423 This translation is the work of experts; still what Luther had in mind as regards these 
seufftzen is more likely to have been “[supplicatory] groans” (Lat.: gemitus). When the Turks failed to 
take Vienna (the sultan having given the order to retreat on 14 October 1529), Luther elatedly declared 
that “even if the Turk, the Pope, the Emperor and the gates of Hell were to be in opposition, they could 
do nothing if the Church brought its ineffable groaning in prayer.” GORDON RUPP, Luther Against ‘The 
Turk, The Pope, and The Devil,’ in Seven-Headed Luther, ed. Peter Newman Brooks (Oxford 1983), 
255-73, esp. 259. See also Luther’s 1541 tract, An Admonition to Prayer Against the Turks.  For the 
ancient idea that this ineffable groaning was “the Spirit groaning within us,” A.M.C. Casiday, Tradition 
and Theology in St John Cassian (Oxford 2007), 187-189.

424 For his part, Calvin espoused the Old Testament crisis remedy (with the qualifi cations 
demanded by Isa 29:13) – a most remarkable development from the perspective of this study, giving 
it a fresh lease on life as a Reformation devotion. And, this supplication was to be the real thing, 
without the novel elements introduced by Catholics (such as using, what we would consider, underage 
the wholesale use of younger children). Though he had his doubts about the appropriateness in his 
day of sackcloth and ashes, he believed it certain “that there will be a very suitable use among us for 
weeping and fasting whenever the Lord seems to threaten us with any ruin or calamity;” and so he 
recommended that pastors of the church have recourse to fasting and weeping “when they see ruin 
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Luther also now took action by publishing a reformed, Protestant 
litany that addressed the community’s material worldly needs. There were 
two versions, very similar in content, one in the people’s own language 
and the other in Latin – the Latin Litany Corrected and the German 
Litany. He also furnished the accompanying music that was original in 
the German version and in both versions simplifi ed compared to that of 
the Roman Litany, on which this litany was based425. The prayer itself is 
unremarkable, including. There is nothing remarkable about the prayer 
itself, which includes the traditional worthy recipients: the Church, the 
state, spiritual-salvational needs, vulnerable groups (pregnant mothers, 
captives, orphans and widows), and the fruits of the earth, which, 
surprisingly, are given nothing more than a mention.

As noted above, this litany would have an important place in the 
Sunday service, which was to give needs-prayer a much higher profi le 
(and higher still given the removal of the Eucharist) than hitherto. Yet, 
this statement requires some qualifi cation, because European Christianity 

hanging over the necks of their people,” and “always urge with greater and more intent care and effort 
that ‘they should rend their hearts and not their garments’ [“(Joel 2:13]”). Calvin also recommended 
for use in times of crisis a public, general confession that was comparable to the Old Testament crisis 
fast (supplication): “therefore, every time we are affl icted either by pestilence or war, or barrenness 
[famine] or any other sort of calamity, it is our duty to take refuge in mourning, fasting, and other signs 
of our guilt,” which had to be combined with “this very confession upon which all the rest depends.” 
Calvin: Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis Battles 1 (The 
Library of Christian Classics 20; London 1961), 610-13 (3.3.17). It must be noted that the italics active 
agent here is repentance, ibid., 596-98 (3.3.4-6), which for Calvin seemed to require an event akin to 
an Old Testament wrath-of-God experience: “forgiveness of sins can never come to anyone without 
repentance, because only those affl icted and wounded by the awareness of sins can sincerely invoke 
God’s mercy,” ibid., 626 (3.4.3); 635 (3.4.11); and see p. 652 (3.4.26). Yet, clearly as we see, the public 
appeal to God’s mercy remained an essential ingredient element. See also A. DUKE, Perspectives on 
European Calvinism, in Calvinism in Europe, 1540-1620, ed. Andrew Pettegree, et al. (Cambridge 
1994), 7-20, esp. 19-20. The Institutes, which was to serve as a basic guide to true Christian living, was 
fi rst published in 1536 in Latin, with defi nitive editions in 1559 (Latin) and 1560 (French).

425 Both litanies were available early in the new year. The German Litany and the Latin Litany 
Corrected, trans. Paul Zeller Strodach, revised by Ulrich S. Leupold, in “Luther’s Works” 53 (Liturgy 
and Hymns), ed. Ulrich S. Leupold (Philadelphia 1965), 153-70, which lists the main differences 
between Luther’s two litanies and between them and their appended collects and the Roman Litany, 
which was the litany used by Luther’s own order of the Augustinian Hermits. See also F.E. BRIGHTMAN, 
The English Rite 1 (London 1915), xxxiii.
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had had from early medieval times a Sunday mass prayer – in English, 
bidding prayer – that addressed, roughly speaking, these same material 
needs, as well as actively involving the congregation. Thus, for a future 
History of the Western State Religion, more will need to be done to 
determine the role of the medieval parish and its Sunday service in 
efforts to attract divine assistance, for its own specifi c community needs, 
protecting the rural economy, especially, and for the general good426. 
Still, the fact remains, the Protestant litany, with its heightened status as 
New Testament petitionary prayer, which God demanded of his people, 
had become virtually synonymous with the Sunday service. 

And, there is evidence to confi rm this new emphasis on material 
welfare. In fact, just now (April 1529), Luther published a substantial 
work – the so-called Large Catechism – which contains this breathtaking 
insight, that the Lord’s Prayer addressed the whole range of human 
political and material needs, which, surely, has no counterpart in 
medieval Catholicism427. Part 3 of the Catechism is an analysis of this 
prayer (according to the author, one of God’s greatest gifts); and in 
explicating its fourth petition – “Give us this day our daily bread” – 
he wrote: “this petition includes everything that belongs to our entire 
life in this world [emphasis added]; only for its sake do we need daily 
bread.” What follows is compelling (and, to the modern ear, refreshing) 
plain speaking on religion, human needs, and the state428, which, as to 
scriptural authority, is decidedly New Testament.  

426 This study has provided examples from the Carolingian Empire, medieval England, and 
Renaissance Florence demonstrating that the parish was a basic crisis-response unit. See also for some 
exceptional northern Italian evidence, JACOPO MELGA, Cronaca, in Le cronache bresciane ineditte dei 
secoli XV-XIX, ed. Paolo Guerrini (Brescia 1925), 41-42, 44; and for a Sienese example of 1496, when, 
with the city in a state of near panic, the fl agellant companies and people from their parishes rushed to 
the altar of the Montaperti tavola (here: “Nostra Madonna del Duomo”), where each person offered a 
candle, Allegretti, Diario sanese, 856. For more on the bidding prayer, n. 431. 

427 The Book of Concord. The Confessions of the Evangelical Lutheran Church, trans. and ed. 
Theodore G. Tappert (Philadelphia 1959), 420-25, 430-33. 

428 In An Exposition of the Lord’s Prayer for Simple Laymen published in April 1519, Luther 
had given “bread” a symbolic meaning as the “supernatural bread” that nourished not the body but the 
soul; but, in keeping with this advocacy that same year of a reformed Rogations observance (discussed 
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The state had the primary claim to these prayers, as Luther makes 
clear with this elaboration of 1Tim 2: “the greatest need of all is to pray 
for our civil authorities and the government, for chiefl y through them 
does God provide us our daily bread and all the comforts of this life,” 
which advantages it was impossible to enjoy “in security and happiness 
unless he gives us stable, peaceful government.” Then, using irony, he 
underlined the fact that the purpose of government was the welfare of the 
people: “it would therefore be fi tting if the coat-of-arms of every upright 
prince were emblazoned with a loaf of bread instead of a lion or a wreath 
of rue [as was Electoral Saxony’s], or if a loaf of bread were stamped on 
coins.”

All these good things – good government, prosperity, including “food 
and drink, clothing, house, home and a sound body,” abundant crops, 
etc., as well as protection against catastrophic events, invading Turks, 
pestilence, tempests, hail, murrain, famine, etc., which are subsequently 
blamed on Satan – come from God, when we ask him for help. There is 
no equivocation; the Catechism is adamant; prayer was petition (that was 
free of “great wordiness” [Mt 6:7; 23:14]) – whose fruits, one might add, 
made up for the terrible shortcomings of the physical world. According 
to Luther, this is what God wanted – prayer – and he wanted it from 
everyone not just holy men like Peter and Paul. Indeed, he demanded 
prayer and would even punish those who did not pray. As for the Lord’s 
Prayer, “God loves to hear it!” The litany is not mentioned; but it is the 
obvious vehicle for this prayer for the general good, though it certainly 
lacks the fervor of these passages. 

Luther also once more spoke of getting the people to see and actively 
use prayer as this panacea for their earthly woes: “it is good to impress 
upon the common people that all these things come from God and that 
we must pray for them.” God was poised to provide these things; “yet he 

above), he subsequently conceded that “physical bread may well be included in this [fourth] petition,” 
though he then added, “however, this petition refers principally to Christ, the spiritual bread of the 
soul.” “Luther’s Works” 42, 53-54, 61-62. Calvin did not grant material needs an instrinsic value in his 
interpretation of the fourth petition. McNeill (ed.), Institutes, 907 (3.20.44).
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wishes us to pray for them.” He also restated the need for sermons and 
other instruction to instill this teaching; and, signifi cantly, he mentioned 
a time past when prayer delivered the German nation from destruction 
(the Peasants’ Revolt). 

Tudor England provides a neat example of the implementation of 
this new state religion, for which most of the credit goes to the Archbishop 
of Canterbury, Thomas Cranmer. In 1529, Luther gave a Protestant shape 
to Western state religion. In 1538, Cranmer presented his outline for 
English state-religious prayer in his Thirteen Articles, that is, in one of 
the three unnumbered articles, “On the Private Mass,” which was based 
on Article 12 (“On the Mass”) of the Wittenberg Articles (1535), in which 
Melanchthon (the most likely author) added to what Luther had written 
on petitionary prayer429. 

But, it took some time for Henry VIII to see the light; and, it is 
interesting that he did before then look to the monasteries for his prayers, 
as revealed in this order (among others) delivered to the kingdom’s 
monastic institutions at some point after his marriage to Anne Boleyn 
(January 1533): “‘every brother of this house that is a priest shall every 
day in his mass pray for the most happy and most prosperous estate of 
our sovereign lord the king, and his most noble and lawful wife Queen 
Anne.’” Thus, when Henry dissolved the monasteries of England, Ireland, 
and Wales and, in a process that lasted from 1538 to 1541, confi scated 
their property, he knowingly sacrifi ced this source of heavenly favors, in 
whose effi cacy he, apparently, still believed430. In 1534, the year of the 
Act of Supremacy, he introduced a new bidding prayer, which for the 

429 The Wittenberg Articles and the Thirteen Articles are available with original Latin or German 
text and English translation in Bray (ed.), Documents of the English Reformation, 145-49, 208-13 (for 
the “De missa” article). Cranmer’s articles are also available in Miscellaneous Writings and Letters of 
Thomas Cranmer Archbishop of Canterbury, ed. John Edmund Cox (Cambridge 1846), 472. 

430 Bishop and historian Gilbert Burnet (1643-1715) lamented the fact that “in the [Henrician] 
Litany [for which see below] they did still Invocate the Blessed Virgin… and all the Blessed Company 
of Heaven to pray for them.” I have taken this quote from the Oxford English Dictionary, “procession,” 
3a, which incorrectly states that the litany was recited in a procession. This error is apparently due to the 
fact that in the early medieval period “litany” was the standard term for the Rogationtide procession.
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fi rst time put the monarchy – Henry the Eighth, “the only supreme head 
of the Catholic Church of England,” Queen Anne, and Lady Elizabeth, 
their daughter and heir – ahead of the English clergy as primary recipient 
(after the “Church of Christ”), which, in addition to its obvious political 
purpose, also in some measure compensated Henry (here, wielding his 
new powers) for the loss of monastic prayers. The updated bidding prayer 
was to be said “in all sermons to be made within this realm”431. 

Finally, in 1544, as he prepared to invade France, Henry ordered the 
introduction of the new Protestant prayer (strategy), which he seriously 
intended should increase his chances of victory432. Cranmer’s English 
litany, with a preface by him, “Exhortation to Prayer,” was fi rst published 
that year by the king’s printer, Thomas Berthelet, on 27 May; and on 11 
June, as “a vast English army” that had crossed to Calais moved to invade 
France, Henry (who would join his forces in July) instructed Cranmer by 
letter “to have continually from henceforth general processions [= the 
litany] in all cities, towns, churches, and parishes of this our realm, said 
and sung with such reverence and devotion, as appertaineth”433. Cranmer 

431 BRIDGETT, Holy Eucharist in Great Britain 2, 216-17.  For the text of Henry’s decree, 
WILKINS, Concilia 3, 868; and FRANK HENDERSON, Sovereign and Pope in English Language Bidding 
Prayers Before and After 1534, http://www.compusmart.ab.ca/fhenders, which is a starting point for a 
study of the bidding prayer, whose historical importance has yet to be determined. Here, we learn that 
“a large part of the [bidding] prayer was directed to naming members of the local parish community.” It 
was also events driven: “the local priest might recognize a new king or the birth of a royal child, and the 
need for fair weather might be more important at certain times.” For source material, with substantial 
bibliography for France (where these prayers were known as prières du prône), England, and Germany, 
idem, “Medieval general intercessions: Bibliography of texts and sources,” www.jfrankhenderson.
com. (2003) Bishop Burnet printed a pre-Reformation English “bidding prayer” addressed exclusively 
to God, which comprises “prayers unto Almighty God” for the Church, the nation (government, peace, 
tillers of the soil, etc.), and individuals, including their salvational needs. The prayer was accompanied 
by one of the Seven Penitential Psalms, the crisis Ps 130 [129] “De profundis clamavi ad te.” The 
History of the Reformation of the Church of England, ed. Nicholas Pocock 5 (Oxford 1865?), 149. 

432 COX (ed.), Miscellaneous Writings, 494-95; BURNET, History of the Reformation 4, 529-30 
(but without Cranmer’s letter); BRIGHTMAN, English Rite 1, lix; and see WRIOTHESLEY, Chronicle of 
England 1, 148. A crisis situation had similarly energized Luther to make his state-religious reforms. 

433 According to Wriothesley, before going, the king “set forth a litany in English, which he 
commanded should be sung in every parish church throughout England, which was the Godliest 
hearing that ever was in this realm.” Chronicle of England 1, 148, 161. Henry arrived at Calais on 
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was to carry out the king’s wishes “within that province committed by us 
to you,” which meant throughout England. The intent of this instruction 
would appear to be that these prayers should permanently supplant the 
old crisis processions, as well as the usual pro rege votive masses and 
bidding prayer. 

On 18 June, the archbishop dispatched a letter to the bishop of 
London, which contained the king’s missive and a single copy of the 
litany (“these holy suffrages and salubrious prayers”). He was, without 
delay a) to act on the instructions contained in the former and b) to see 
to it that the litany was “publicized, proclaimed, decreed, sung, said, 
published, and observed” in all the churches of his jurisdiction and 
throughout the kingdom. Henry’s letter (which it is diffi cult to believe 
Cranmer did not have a hand in drafting) also alerted him to the high 
seriousness of this matter: these suffrages were “not to be for a month 
or two observed, and after slenderly considered, as other our injunctions 
have to our no little marvel been used.” There is evidence, too, of quasi-
offi cial efforts to bring religious support to the English soldiers. On 25 
May, two days before he produced the fi rst issue of the “Exhortation” and 
litany, Berthelet printed “Psalmes or prayers taken out of holye scripture,” 
whose “fi nal items were a prayer for the King and ‘A prayer for men to 
saie entryng into battaile.’” A year later, he put out a companion volume, 
ascribed to Catharine Parr, which also “concluded with the prayers for 
the King and for men entering into battle”434. 

14 July and in early August was actively commanding the siege of Boulogne. J.J. SCARSIBRICK, Henry 
VIII (London 1968), 446-47. For the publication date, CHARLES C. BUTTERWORTH, The English Primers 
(1529-1545) (Philadelphia 1953), 247. There were also at this time fi ve thanksgiving observances at 
St. Paul’s (the essential ingredients being a Te Deum and procession), and all but the fi rst related to 
this military adventure: May 1544 for the victory of the king’s army in Scotland; Sept. 1544 for the 
conquest of Boulogne in France; Oct. 1544 for the king’s safe arrival at Dover; Sept. 1545 for military 
success in Scotland and the French departure from Boulogne; Jun. 1546 for a peace treaty with France 
(which restored Boulogne to the French for 800,00 crowns), with an elaborate Eucharistic procession, 
which began and ended at St. Paul’s. These thanksgivings as described show no evidence of Protestant 
infl uence. Wriothesley, Chronicle of England 1, 149, 161-64.

434 BUTTERWORTH, English Primers, 249-50. In August 1543 – some ten months before the 
introduction nation-wide of the litany – Henry, from his Manor of the Moore (a former possession of 
the Abbey of St. Albans), mandated a religious response to the excessive rain that was threatening the 
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This English litany, too, responded to basic needs, material and 
spiritual, by asking God to deliver them from “lightning and tempest, 
from plague, pestilence, and famine; from battle and murder, and from 
sudden death… from all sedition, and privy conspiracy; from the tyranny 
of the bishop of Rome . . . [and] from all false doctrine, and heresy.” There 
were other requests of a strictly religious nature and then at length for the 
safety and welfare of the monarchy, the king, Catherine, Edward, and all 
the other royal offspring, and the rest of the religio-political establishment 
– which requests were topped off by this other timely appeal: “that it may 
please thee [O Lord] to be his [Henry VIII’s] defender and keeper, giving 
him victory over all his enemies.” The litany concluded with a “let-us-
pray” section of collects, called suffrages, which begged God in more 
general language for merciful assistance and freedom from adversity435. 

Again, as it was for Luther and Italy’s state religions, purposefully 
involving the people was the essence of effective prayer reform; and, 
as the king’s June mandate revealed, the government had duly put its 
mind to remedying what it considered a systemic shortcoming that had 
hitherto precluded this (leading to a willful non-attendance, which, as we 

wheat and other crops, instructing his archbishop to command the prelates of the realm to engage the 
people in humble prayer, common and private, that God might send seasonable and temperate weather. 
In response, Cranmer had the bishop of London order the kingdom’s bishops and churches that, in their 
cathedrals and in the parish churches of their cities and dioceses, having made public the king’s letter, 
they exhort the people and clergy to take prompt and considered action to carry out his orders. Cranmer 
also instructed the bishop of London to hold public “supplications and suffrages” on Wednesdays 
and Fridays. (Is there a hint of the coming reform in the fact that the king’s letter refers to the New 
Testament’s exhortations to petitionary prayer in times of troubles and necessities?) Wilkins, Concilia 
3, 869. This episode is also of importance as a rare example (judging from my research) of an English 
monarch’s taking the religious initiative taking charge of the religious response in a natural disaster. 
During the Great Plague of 1348, English bishops, in the customary way, organized the religious 
response crisis prayers and processions in their respective dioceses, which was, in effect, a national, 
if uncoordinated, response. However, on this occasion, perhaps owing to the magnitude of the crisis, 
Edward III also became actively involved. Ibid., 2, 738; The Black Death, trans. and ed. Rosemary 
Horrox (Manchester 1994), 111-19.

435 For the text of the litany, Private Prayers put forth by Authority During the Reign of Queen 
Elizabeth, ed. William Keatinge Clay (Cambridge 1851), 563-76 (corrected spelling); and BRIGHTMAN, 
English Rite 1, 174-90, which aligns in separate columns the Latin litany and the English litanies 
(original spelling) of 1544/1549, 1552, and 1661. The latter does not include the “Exhortation.” 
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saw, had stymied the efforts of English kings during the Hundred Years 
War to obtain the prayers required for victory). This shortcoming was 
“partly for lack of good instruction and calling, partly for that they [the 
people] understood no part of such prayers or suffrages as were used to be 
sung and said”436. Use of the vernacular would solve the latter problem: 
“we have set forth certain godly prayers and suffrages [the litany] in 
our native English tongue which we send you herewith.” (Whether the 
crisis prayers previously expected of the people were actually in Latin is 
unknown.)

As for the “lack of good instruction,” Cranmer’s “Exhortation” 
addressed this problem437. Whereas in the past “stirring preaching” had 
delivered the necessary crisis preparation438; now, enlightened instruction 
was required. This is an important distinction; and we have seen that in 
Italy republican crisis sermons had as their primary purpose instruction 
in the state’s current religious strategy, while giving due attention to the 
absolute need for the spoken words to come from the heart. In England, 
the aim was to provide a Lutheran-style instruction in New Testament 
petitionary prayer. It was a question of “true prayer,” “so that it may 
be graciously heard, and mercifully granted.” There were two principal 
requirements, knowing what one should request and how to request it. As 
to the fi rst, what Englishmen properly prayed for was their “daily bread,” 
which meant the necessities of life “both of body and soul”439. 

436 For an erudite discussion of public prayer, RAMIE TARGOFF, Common Prayer. The Language 
of Public Devotion in Early Modern England (Chicago 2001), 49-55

437 The June mandate had also required that the aforementioned suffrages be “earnestly… set 
forth by preaching, good exhortations, and other ways to the people, in such sort as they, feeling the 
godly taste thereof, may godly and joyously with thanks receive, embrace, and frequent the same, as 
appertaineth;” and the “Exhortation” was undoubtedly Cranmer’s program for achieving this.

438 For medieval crisis sermons, which, logic tells us, were delivered in English, G.R. OWST, 
Preaching in Medieval England: An Introduction to Sermon Manuscripts of the Period c. 1350-1450 
(New York 1965), 200ff; and McHardy, “Liturgy and Propaganda,” 221-22. 

439 There were also efforts at enforcement. An attempt from Henry’s last days to impose 
religious uniformity through a visitation contains this article: “you shall every day, that a high mass is 
said or sung at the high altar [i.e., Sundays and holy days], before the same mass, read openly in your 
churches the English suffrages, for the preservation and safeguard of the king’s majesty’s people, and 
prosperous success of his affairs.” The government’s dependence on this new litany as its lifeline to 
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“Finally, and before all things,” continued the archbishop, “as St. 
Paul exhorteth us in the fi rst epistle to Timothy, let us make our prayers 
and supplications…” – and at this point at some length in general terms 
heset out the subject’s duty of prayer for the state that it might provide 
good government. The people were also told “specially” to pray for 
the king as defender of his realm, “who at this present time hath taken 
upon him the great and dangerous affairs of war.” Here, Cranmer might 
be accused of propagandizing Henry’s current military adventure for 
political gain; but his overriding concern was bringing about a divine 
intervention, which on this occasion meant directing religious appeals to 
Christianity’s god of war: “let us pray that it may please Almighty God, 
Lord of hosts, in whose hands is only wealth and victory, mercifully to 
assist him [the king], sending his holy angel to be his succour, keeper, 
and defender from all his adversaries, and from all evils”440. A note on 
the title-page commands that this “Exhortation” (which was “thought 
mete by the king’s majesty and his clergy”) be read to the people in every 
church before the “processions”441. 

the treasure of divine benefi ts is evident here. BURNET, History of the Reformation 5, 185; and see 2, 
123. The suffrages are the two pages of appeal prayers appended to the litany proper; here, however, 
the term may refer more broadly to both litany and suffrages. Edward’s Injunctions of 1547 also placed 
the litany “immediately before High Mass.” 

440 For this use of Paul and 1 Tim, n. 341 and at n. 341. 
441  The “Exhortation” also discoursed on the nature of genuine prayer as an internal event, as 

laid down by the prophet (Isa 29:13): “the goodness of the prayer stood [not] in the outward speaking 
only of the word . . . [but in] the inward, true, and faithful, request of the heart.” (The Thirteen Articles 
have “tam mente quam spiritu.”) It is noteworthy that Cranmer took this key insight into correct prayer 
from the Old Testament criticism of supplicatory prayer – on which the Florentine New Republic based 
its crisis prayer strategy in the legislation of June 1529. Yet, this greater stress on prayer’s interiority 
(which included a rejection of “sweet sound” that would lead to the use of plainsong with the English 
Litany) is Cranmer’s (via Luther): “understanding what you ask of God,” which came with prayers in 
the “vulgar tongue,” fi red a fervent desire within to seek out God’s help; and in this way the vernacular 
litany, too, served “for edifying and stirring of devotion of all true faithful Christian hearts.” This last 
point is taken from the fi nal section of the “Exhortation,” where the archbishop provided technical 
instructions for the litany performance (which, as I have been suggesting, was of greater moment than 
the actual wording of the prayer). The praying was to be done antiphonally by the priest and choir. The 
former, in a loud and clear – audible – voice (“that it may well be understanded of the hearers”), said or 
sang his part, and the latter responded. As for the people, they fully, but silently (emphasis added), took 
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Cranmer had endeavored to provide his master (within the confi nes 
of his nascent Protestantism) a carefully planned, up-to-date religious 
instrument of military victory (that would also be the centerpiece of a new 
state religion); and to this extent he can be compared to the mendicant 
friars who invented the Renaissance state’s crisis devotions. Certainly, 
he avoided their devotionalism; but he, too, was keen to maximize 
the potential benefi ts; and to this end his “Exhortation” also featured 
certain ancillary “extras” that would make the litany’s prayers yet more 
pleasing to God Almighty. In particular, he availed himself of the ancient 
teaching I discussed above, that petitionary prayers were greatly assisted 
both by good works and by “fasting and wholesome abstinence” (which 
also served, he piously added, “to chastise and kill the sinful lusts of the 
body”). This teaching was originally laid out in Tob 12; and the archbishop 
enthusiastically cited this source on charity’s place in effective prayer: 
“prayer is good and acceptable unto God, when it is accompanied with 
almosedeeds, and with the works of mercy, as the holy man Toby saith;” 
and in this way their prayers would be as worthy as those of Daniel and 
Moses (emphasis added)442. 

There is no indication that fasting was ever actually incorporated 
into the Henrician crisis liturgy; but, under Edward, Cranmer got his way. 
The opposition to fasting (which was now associated with Puritanism) 

part, which enabled the internal processing of the words and their meaning described above to take 
place. Those with books who could read would read these prayers and suffrages quietly to themselves, 
while the others attentively with their minds on God would be “devoutly praying in their hearts the 
same petitions” expressed in the prayers, “so that with one sound of the heart and one accord God 
may be glorifi ed in his church.” (Edward’s Injunctions of 1547 took further steps to ensure the litany’s 
audibility.) Tudor Royal Proclamations 1 (The Early Tudors [1485-1553]), eds. Paul L. Hughes and 
James F. Larkin (New Haven 1964), 399. The need for the litany to be plainly heard is also given as a 
reason for its not being recited in “any procession about the church or churchyard or other place.” As 
Luther had realized, true prayer was a sedentary rather than processional activity.

442 The Shorter Books of the Apocrypha, Tobit, Judith, etc., commentary by J. C. Dancy, 
(Cambridge 1972), 56. For the serious shortcomings of Jerome’s translation of Tobit, which puts this 
line in the angel’s mouth, “eleemosynis petitiones nostras effi cacies fi eri,” ibid., 9, 12, 40. See also 
n. 380. Cranmer would appear to be on shaky ground with this justifi cation of fasting; see W. IAN P. 
HAZLETT, Playing God’s Card: Knox and Fasting, 1565-66, John Knox and the British Reformations, 
ed. Roger A. Mason (Aldershot 1998), chap. 9, esp. 177-79.
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reasserted itself in Elizabeth’s early years443; then, in 1563, it was employed 
in a plague-crisis situation at the insistence of Archbishop Grindal, who 
feared that England would be outdone by her enemies if they continued 
to deny themselves this powerful weapon444. Grindal introduced a 
general crisis fast to be observed weekly on Wednesday (a medieval fast 
day), which he justifi ed with reference to the “Primitive Church under 
the Gospel” and the Old Testament examples of Jehoshaphat (2 Chron 
20) and the Ninevite king (Jon 3). In the fi rst example, according to the 
biblical text, this king of Judah, having under threat of attack decided “to 
seek the Lord,” proclaimed a fast throughout the land; and “from all the 
towns of Judah they came to seek the Lord.”

Any discussion of Protestant devotional strategies must include 
their use of Christ as mediator with the Father, who remains the angry 
avenger. Christ the mediator was, so to speak, a godsend for the Protestant 
state religion, which had to make do without the cult of the saints and, 
more importantly, Mary mediatrix. Catholic states, too, used Christ in 
this way, particularly in the double intercession, where, acting on his 
mother’s instigation, He leveraged the merits from the Passion to gain 
the Father’s approval; and one could argue that, absent Mary, only subtle 

443 In 1565, John Knox endeavored to justify a new version of the fast in the form of an annual 
public fast as a genuine, godly devotion unlike that of the papists, “The Ordovre and Doctrine of the 
Generall Fast,” which was printed at Edinburgh the following year. The Works of John Knox, ed. David 
Laing 6 (reprint ed.; New York 1966), 391. Here “fast” refers to the Old Testament supplication; and 
the discussion is entirely based on Old Testament texts, except for Christ’s appearance in the role of 
“Mediator.” See also HAZLETT, Playing God’s Card: Knox and Fasting, 1565-66; and CH. DURSTON, For 
the Better Humiliation of the People: Public Days of Fasting and Thanksgiving During the English 
Revolution, in The Seventeenth Century 7 (1992), 129-49. For the supplicatory fast in the New World, 
W. DELOSS LOVE, The Fast and Thanksgiving Days of New England (New York 1895); E. ELLIOTT, 
Power and the Pulpit in Puritan New England (Princeton 1975), 105-25; and The Political Thought of 
Benjamin Franklin, ed. Ralph Ketcham (Indianapolis 1965), 381. These New England Puritans also 
used their supplications to infl uence the course of events in mother England!

444 CLAY (ed.), Liturgical Services. Liturgies and Occasional Forms of Prayer, 489; P. 
COLLINSON, The Religion of Protestants. The Church in English Society 1559-1625 (Oxford 1982), 
260-63; C.J. KITCHING, Prayers Fit for the Time: Fasting and Prayer Response to National Crises in 
the Reign of Elizabeth, in Monks, Hermits and the Ascetic Tradition, ed. W. J. Sheils (Oxford 1985), 
241-50, esp. 245. 
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differences separated this Catholic from the Protestant use of the Savior, 
as evidenced here in this special prayer, to be recited after the litany, from 
the government’s religious response to plague and other affl ictions in 
1563, when, as we just saw, the fast was reintroduced445: “look, therefore, 
O merciful God, not upon the sins which we continually commit; but 
upon our Mediator and peace-maker, Jesus Christ [who “offering himself 
a sacrifi ce for us on the cross, hath reconciled us to thee for ever”], that by 
his intercession thy wrath may be pacifi ed, and we again by thy fatherly 
countenance relieved and comforted.”446 

Under Edward, in the second edition of the Book of Common 
Prayer (1552), Cranmer’s English litany was fortifi ed with new crisis 
suffrages and included in the kingdom’s daily prayers on Wednesday 
and Friday, in addition to Sunday.447 Under Elizabeth (who on the eve 
of taking offi ce had the litany performed in her chapel before making 
it available to her people), the state also took up the challenging task 
of enforcing church attendance on Sundays and feast days. But, for us 
the outstanding achievement was her government’s providing special 
prayers and devotions for use throughout the realm at each signifi cant 
crisis event, including natural disasters. 448 

JOHN KOENIG

445 It also included a heightened use of the litany: curates and pastors were to urge their 
parishioners to attend church not only on Sundays and holy days, but also on Wednesdays and Fridays 
in the morning, when the litany would be read. 

446 CLAY (ed.), Liturgical Services. Liturgies and Occasional Forms of Prayer, 263n. 4, 485; and 
see for other examples, LAING (ed.), The Works of John Knox 6, 311; and Article 21 of the Augsburg 
Confession, Tappert (trans.), The Book of Concord, 47. Christ’s role as mediator is forcefully stated in 
one of Queen Elizabeth’s prayers, Elizabeth I. Collected Works, eds. Leah S. Marcus et al. (Chicago 
2000), 157.  For the scriptural authority, 1 Jn 2:1. 

447 This is one relatively informative account from 1370 of a medieval English state crisis 
procession: all conventual and parochial churches of the realm, including both clergy and laity, were to 
process barefoot on these two days, chanting psalms, including the seven penitential psalms, on bended 
knees – and then the litany. MCHARDY, Liturgy and Propaganda, 220. For the early history of these fast 
days, Kellner, Heortology, 89.

448 As it did in 1563. Kitching (“Prayers Fit for the Time”) gives a useful, though not systematic, 
outline of these extraordinary prayer situations, for which the indispensible work is CLAY (ed.), 
Liturgical Services. Liturgies and Occasional Forms of Prayer. And, see n. 434.
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NOTE SU DUE EPISODI DEL PERIODO ITALIANO
DI BERNARDINO OCHINO

Penuria di fonti e assenza di esaustive ricerche monografi che 
hanno concorso, negli anni, a stendere un umbratile velo di indefi nitezza 
sulle vicende della vita di Bernardino Ochino (1487-1564) nel periodo 
italiano, ricostruito solo per sommi capi dagli storici sulla base delle 
frammentarie testimonianze dei contemporanei e sulle posteriori, non 
sempre affi dabili versioni fornite dalla storiografi a controriformistica. 
Alla necessità di uno studio biografi co approfondito sulla parabola 
italiana dell’Ochino – che dalla nascita a Siena nel 1487, passando per 
la lunga militanza nell’Osservanza e culminando nella breve ma intensa 
stagione cappuccina (1534-1542), interessa di fatto l’intera penisola e 
un arco temporale di oltre cinquant’anni – si è sovente fatto riferimento 
da parte degli studiosi che si sono occupati del gruppo degli “spirituali” 
interno alla Chiesa di Roma negli anni che precedettero il Concilio di 
Trento1.

Lungi dal voler colmare tale lacuna, il presente lavoro intende più 
semplicemente offrire un contributo alla ricostruzione di due momenti 
particolari della vita dell’Ochino precedenti alla sua fuga in terra 
protestante dell’agosto 15422. Ci riferiamo, nello specifi co, alla visita 

1 Cfr. M. FIRPO, Vittoria Colonna, Giovanni Morone e gli “spirituali”, in ID., Inquisizione 
romana e controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone e il suo processo d’eresia, Bologna, Il 
Mulino, 1992, pp. 119-175, spec. 121; G. MICCOLI, Problemi e aspetti della vita religiosa nell’Italia del 
primo Cinquecento e le origini dei cappuccini, in Ludovico da Fossombrone e l’ordine dei cappuccini, 
a c. di V. Criscuolo, Roma, Istituto Storico dei Cappuccini, 1994, pp. 9-48, spec. 47n.

2 Sulla controversa vicenda della fuga di Bernardino Ochino, si vedano G. FRAGNITO, Gli 
«spirituali» e la fuga di Bernardino Ochino, “Rivista Storica Italiana”, LXXXIV (1972), pp. 777-
813, ora anche in ID., Gasparo Contarini. Un magistrato veneziano al servizio della cristianità, 
Firenze, Olschki, 1988, pp. 251-306; R. H. BAINTON, Bernardino Ochino esule e riformatore senese 
del Cinquecento (1487-1563), Firenze, Sansoni, 1940, pp. 39-60; B. NICOLINI, Bernardino Ochino e la 
Riforma in Italia, Napoli, Ricciardi, 1935, pp. 53-60; P. TACCHI VENTURI S.I., Il vescovo Gianmatteo 
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al santuario provenzale di Sainte Baume che il senese potrebbe aver 
compiuto nel corso del 1533 e alla presunta, ma non provata predicazione 
romana della quaresima del ’34, tradizionalmente ritenuta la prima tappa 
della clamorosa ascesa oratoria del cappuccino defi nito dal Bainton il 
«Savonarola del Cinquecento»3 e considerato a suo tempo dal Cantimori 
«forse il più importante dei riformatori italiani»4.

La Provenza, il culto della Maddalena e il matrimonio di Caterina de’ 
Medici: la pista francese

Quando nel 1534 vestì per la prima volta il grezzo abito cappuccino, 
Bernardino Tommasini detto Ochino aveva probabilmente 47 anni, 
di cui circa 28 vissuti da francescano osservante. Dell’infanzia, della 
formazione e dei lunghi trascorsi del senese all’interno dell’Osservanza 
non possediamo tuttavia che rade tracce e frammenti sparsi, reperiti e 
collazionati dagli storici che hanno indagato sulle oscure vicende che lo 
videro protagonista prima del suo ingresso nell’ordine dei cappuccini. 
Accenni a queste prime fasi della vita dell’«ingratissimo Fra Bernardino»5, 
seppur in maniera assai sporadica, si trovano naturalmente nelle cronache 
cappuccine del XVI e XVII secolo. Pur risentendo dei chiari intenti 
apologetici dei propri estensori e dei loro committenti6, questi testi hanno 

Giberti nella fuga di Bernardino Ochino, “La Civiltà Cattolica”, LXIV (1913), pp. 320-329; E. SOLMI, 
La fuga di Bernardino Ochino secondo i documenti dell’Archivio Gonzaga di Mantova, “Bullettino 
Senese di Storia Patria”, XV (1908), pp. 23-98; K. BENRATH, Bernardino Ochino von Siena. Ein Beitrag 
zur Geschichicte der Reformation, Braunschweig, Schwetschke, 1892 (I ed. Lipsia, 1875), pp. 90-
111.

3 R. H. BAINTON, Bernardino Ochino esule e riformatore cit., p. 3.
4 D. CANTIMORI, Bernardino Ochino. Uomo del Rinascimento e riformatore, estratto dagli 

“Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofi a”, a. VII, vol. XXX, fasc. 
I, Pisa, Pacini Mariotti, 1929, p. 5.

5 MARIUS A MERCATO SARACENO O.M. CAP., Relationes de origine Ordinis Minorum Capuccinorum, 
Monumenta Historica Ordinis Minorum Capuccinorum (MHOMC), I, a c. di Melchiorre da Pobladura, 
Assisi, Collegio S. Lorenzo da Brindisi dei Minori Cappuccini, 1937, p. 468.

6 Uno dei motivi che spinsero i cappuccini a defi nire una versione uffi ciale della nascita e dei 
primi anni di vita dell’ordine fu proprio la falsa diceria sulla fondazione ad opera di Bernardino Ochino, 
sfruttata dagli avversari per incriminare l’intera congregazione dopo l’apostasia del predicatore, che 
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costituito, insieme agli Annales del Wadding7, un prezioso punto di 
riferimento per gli storici che hanno ricostruito l’entrata dell’Ochino nel 
convento osservante della Capriola (1503-1504); l’interludio perugino 
che gli avrebbe consentito di conseguire la laurea in medicina e conoscere 
il futuro papa Clemente VII, Giulio de Medici; l’elezione a ministro 
provinciale della provincia senese dell’Osservanza (1524) e le ripetute 
missioni in Veneto dove, nei primi anni ’30, l’Ochino fu inviato in qualità 
di commissario dal generale cismontano dell’ordine, Paolo Pisotti da 
Parma, per dirimere le intricate controversie che stavano minando l’unità 
e la reputazione dei minoriti della provincia di Sant’Antonio8.

È proprio in seguito agli incarichi svolti in Veneto per conto del 
Pisotti – nei mesi cioè immediatamente precedenti al passaggio dagli 
osservanti ai cappuccini – che Bernardino Ochino potrebbe essersi recato 
in Provenza per un pellegrinaggio al noto santuario di Sainte Baume. 
Secondo quanto ricostruito a suo tempo da padre d’Alençon, il predicatore 
senese fece parte di quella «congregatione de padri» convocata a Roma 
il 25 luglio 1533 da papa Clemente VII per stabilire i nomi dei due vicari 
incaricati di gestire la delicata successione al malato e contestato Pisotti9. 
Sempre da padre d’Alençon apprendiamo inoltre che cinque mesi dopo, 

ne era stato generale dal 1538 al momento della fuga. Cfr. M. GOTOR, «Un paradosso ombreggiato da 
oscuro enigma»: il mito delle origini e Bernardino Ochino nella storiografi a cappuccina tra Cinque 
e Seicento, in Nunc alia tempora, alii mores. Storici e storia in età postridentina. Atti del Convegno 
internazionale. Torino, 24-27 settembre 2003, a c. di M. Firpo, Firenze, Olschki, 2005, pp. 211-231.

7 E. L. WADDING, Annales minorum, in quibus res omnes trium ordinum a S. Francisco 
institutorum ex fi de ponderosius afferuntur, columniae refelluntur, praeclara quaque monumenta ab 
oblivione vendicantur, 5 voll., Lugduni, Du-Four, 1736-1748.

8 Di tali vicende si interessarono anche il vescovo di Verona, Gian Matteo Giberti, futuro 
ammiratore e intimo amico dell’Ochino, nonché uno dei più strenui avversari del senese a partire dalla 
fi ne degli anni ’30, Gian Pietro Carafa, fondatore dei teatini, poi capo del Sant’Uffi zio e pontefi ce con il 
nome di Paolo IV. Cfr. E. DA ALENÇON, Gian Pietro Carafa Vescovo di Chieti (PAOLO IV) e la Riforma 
nell’Ordine dei Minori dell’Osservanza, “Miscellanea Francescana di storia, di lettere e di arti”, XIII 
(1911), pp. 33-48, 81-92, 112-121, 131-144. Sul Carafa e sul Giberti si vedano almeno A. AUBERT, 
Paolo IV. Politica, Inquisizione e storiografi a, Firenze, Le Lettere, 1999; A. PROSPERI, Tra evangelismo 
e controriforma. G. M. Giberti (1495-1543), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1969.

9 DA ALENÇON, Gian Pietro Carafa cit., p. 132.
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alla vigilia di Natale del 1533, l’Ochino era presente a Savigliano, nei 
pressi di Cuneo, a una nuova congregazione straordinaria, nel corso della 
quale il Pisotti rassegnò defi nitivamente le dimissioni da generale degli 
osservanti10.

L’ipotesi che qui si avanza – considerando che Savigliano è il 
luogo più vicino alla Provenza in cui risulta attestato il passaggio 
dell’Ochino – è che in Piemonte il senese fosse giunto di ritorno dalla 
Francia11. Si verrebbe così a collocare tra la fi ne dell’estate e i primi mesi 
dell’autunno del 1533, in un periodo per il quale non si hanno notizie dei 
suoi spostamenti, quella visita devozionale a Sainte Baume cui lo stesso 
Ochino avrebbe poi fatto riferimento in un successivo sermone veneziano. 
Da un singolare passo della Predica predicata in Vinegia dal Reuerendo 
Padre Frate Bernardino da Siena, dell’ordine di frati Capuzzini, il 
giorno della festa di S. Maria Maddalena. M.D.XXXIX.12, si apprende 

10 Ivi, p. 133. Sul successivo insediamento dei cappuccini a Savigliano, cfr. G. INGEGNERI, Storia 
dei cappuccini della provincia di Torino, Roma, Istituto Storico Cappuccino, 2008, ad nomen.

11 Il possibile nesso tra le due località era stato colto, ma non sviluppato dal Nicolini, il quale 
scrisse che l’Ochino raggiunse il Pisotti a Savigliano «proveniente forse da Marsiglia». Cfr. B. NICOLINI, 
Bernardino Ochino. Saggio biografi co. Capitolo secondo, Napoli, Fiorentino, dopo 1959, estratto da 
“Biblion”, I (1959), p. 20. Non abbiamo rilevato nei successivi scritti dello stimato esperto di cose 
ochiniane ulteriori approfondimenti in merito.

12 Era il 22 luglio 1539. Cfr. I frati cappuccini. Documenti e testimonianze del primo secolo, 
a c. di C. Cargnoni, 5 voll., Perugia, Edizioni Frate Indovino, 1988-1993, III/1, p. 2290n. Si tratta 
dell’ottavo sermone riportato nelle due edizioni veneziane oggi note delle Prediche nove predicate 
dal Reverendo Padre Frate Bernardino Ochino Senese Generale dell’ordine di frati Capuzini nella 
Inclita Citta di Vinegia: del. M.D.XXXIX., Vinegia, Nicolò d’Aristotile da Ferrara, detto il Zoppino, 
maggio 1541. Per le citazioni, in cui sono state sciolte le abbreviazioni e ritoccata in alcuni casi la 
punteggiatura, ci siamo avvalsi del raro esemplare conservato presso la BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE 
DI FIRENZE, Fondo Guicciardini, Stampe Banco Rari 250. I testi delle reportationes delle quindici 
superstiti prediche ochiniane antecedenti al 1542, raccolti nelle citate Prediche nove e nel volumetto 
delle Prediche, predicate dal R. Padre Fra Bernardino da Siena dell’ordine de’ Frati Capuccini, 
Ristampate Novamente. Et giontovi un’altra Predicha. M.D.XXXXI (Venetia, per Bernardino de Viano 
de Lexona Vercellese), sono editi anche in I frati cappuccini cit., III/1, pp. 2115-2306. Si noti che nella 
silografi a dell’appena citata unica edizione oggi nota delle Prediche predicate, rinvenuta nel 1962 nella 
biblioteca del British Museum da Philip McNair, compare, inginocchiata ai piedi di Cristo crocifi sso 
insieme alla Madonna e a san Giovanni, proprio Maria Maddalena. Cfr. P. MCNAIR – J. TEDESCHI, New 
light on Ochino, “Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance”, XXXV (1973), pp. 283-301; Patterns 
of Perfection. Seven Sermons preached in Patria by Bernardino Ochino, a c. di P. McNair, Cambridge, 



Michele Camaioni124

infatti che, in un momento imprecisato della sua vita presumibilmente 
antecedente all’ingresso nei cappuccini13, il frate senese si recò nei 
dintorni di Marsiglia, dove avrebbe visitato e celebrato messa presso il 
noto santuario dedicato a Maria Maddalena che in questo luogo, secondo 
una tradizione assai popolare e particolarmente cara alla spiritualità 
francescana14, avrebbe sostato e predicato dopo esser sbarcata in Francia 
in fuga dalla Terra Santa15.

Anastasia Press, 1999. Sulle stampe ochiniane degli anni italiani, cfr. G. A. RAVALLI MODONI, Edizioni 
religiose zoppiniane di Martin Lutero e di Bernardino Ochino, in Il bibliotecario inattuale: miscellanea 
di studi di amici per Giorgio Emanuele Ferrari bibliotecario e bibliografo marciano, a c. di S. Rossi 
Minutelli, Padova, NovaCharta, 2007, pp. 215-232.

13 Ricostruendo gli spostamenti del predicatore senese negli anni 1534-1539, risulta assai poco 
probabile che Bernardino Ochino possa essersi recato in Francia nel periodo compreso tra il momento 
dell’ingresso nell’ordine dei cappuccini, fi ssato nei primi mesi del ’34, e il termine ad quem dell’estate 
1539. A questo viaggio a Marsiglia dell’Ochino, come detto, fa un fugace accenno il Nicolini. Più 
completa la notazione di padre Cargnoni, il quale afferma: «Non sembra che Ochino sia stato in 
Francia come cappuccino, almeno che non sia stato durante il suo generalato. Circa lo scoglio, detto 
“La Beaume” presso Marsiglia e la leggenda di Maria Maddalena penitente cf. Philippus a Firenze, 
Itinera ministri generalis Bernardini ab Arezzo (1691-1698). II: Per Galliam, a c. di Mariano D’Alatri 
(MHOC XII), Romae 1968, 175ss». I frati cappuccini cit., p. 2298n.

14 Ne offre una vivida testimonianza iconografi ca lo splendido ciclo di affreschi realizzati da Giotto 
nel 1307-1308 per la Cappella della Maddalena della Basilica inferiore di Assisi. Patrona degli eremiti e 
oggetto di particolare devozione da parte dello stesso San Francesco, la Maddalena è raffi gurata in questi 
dipinti come protagonista degli eventi singolari narrati nella Legenda Aurea di Jacopo da Varagine: dalla 
cena evangelica in casa di un fariseo, in cui viene defi nita donna da cui «erano usciti sette demoni» (Lc 
8, 1-3), fi no all’incontro del «Noli me tangere» con Gesù risorto (Gv 20, 1-18) e all’approdo a Marsiglia, 
proseguendo poi con il ritiro nella grotta di Sainte Baume, con la scena della quotidiana elevazione in 
cielo insieme agli angeli e con l’incontro con San Massimino per l’ultima eucaristia. Cfr. JACOPO DA 
VARAGINE, Legenda aurea vulgo Historia Lombardica dicta, cap. XCVI: De sancta Maria Magdalena, 
trad. it. Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1990, pp. 397 segg.; N. KENAAN-KEDAR, Emotion, Beauty 
and Franciscan Piety. A New Reading of the Magdalen Chapel in the Lower Church of Assisi, “Studi 
medievali”, XXXVI (1985), pp. 699-710; L. SCHWARTZ, The Fresco Decoration of the Magdalen Chapel 
in the Basilica of St. Francis at Assisi, Indiana University Press, 1980; G. PREVITALI, La Cappella di san 
Nicola e di Santa Maria Maddalena nella Chiesa inferiore di San Francesco, in Giotto e giotteschi in 
Assisi, a c. di A. G. Cicognani, Roma, Canesi, 1969, pp. 93-127.

15 Su questo culto, cfr. J.P. CLÉBERT, Marie Madeleine en Provence. Lieux et fi gures, Paris, 
Ph. Lebaud, 1998; V. SAXER, La relique de Saint-Maximin (Var) dite «La Sainte Ampoule», “Revue 
d’historie ecclésiastique”, LXXIX (1984), pp. 96-97; ID., Le culte et la tradition de sainte Marie-
Madeleine en Provence, “Mémoires de l’Académie de Vaucluse”, 7e série, VI (1987), pp. 73-86. Per 
una rassegna degli studi sulla Maddalena, cfr. V. SAXER, Marie-Madeleine dans la recerche scientifi que 
de l’après-guerre, in L’image de la Madeleine du Xve au XIXe siècle. Actes du colloque de Fribourg 
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In aggiunta alle fi tte citazioni degli episodi evangelici su cui la 
tradizionale pietà cristiana aveva eretto il culto della Maddalena, in 
questa coinvolgente predica dagli intensi contenuti mistico-spirituali 
l’Ochino pose dunque l’esplicito riferimento topico al santuario di Sainte 
Baume16. Un luogo, questo, dove il senese deve effettivamente esser stato, 
come l’Ochino conferma nella parte conclusiva del sermone tornando 
a soffermarsi, con dovizia di particolari, sulla morfologia del posto e 
sull’esperienza mistica che lì avrebbe vissuto insieme a un non meglio 
precisato «compagno», celebrando messa in «una chiesetta» dove era 
ospitata un’immagine della Maddalena, «specchio d’ogni penitente»:

Questa è quella Peccatrice, che hoggi vi rappresenta la chiesa militante, la quale 
così come lei fu la più lasciva e la più peccatrice, e la più sensuale donna che si 
trovassi al mondo, così adesso ce la rappresenta per specchio, e norma d’ogni 
penitente; e essendo stata per trentadue anni in quello scoglio della Bauma, dove 
sono stato io con uno mio compagno, dove ho detto messa, dove è una chiesetta, 
nella quale vi è una immagine di legno che rappresenta la Maddalena con un 
breve al collo, che dice: Non desperetis vos, qui peccare soletis. Exemploque meo 
vos praeparate Deo. E certo è un luogo di tanti divutione, come luogo alcuno che 
io habbia veduto. Et il compagno mio miracolosamente riceveti un gran dono, 
per il che disse: O felici peccati di Maddalena. In questo luogo è un monticello, 
che tutta via stilla acque e quivi stava Maddalena in tanta penitentia, che lei 
non si curava d’altro cibo, che di piangere e di contemplare Dio. E sette volte al 
giorno era elevata in spirito dalli angeli17.

(31 mai – 2 juin 1990), a c. di Y. Giraud, Fribourg, Èditions Universitaires, 1996, pp. 7-35, con ampia 
bibliografi a; ID., Marie-Madeleine dans lés evangiles. «La femme coupée en morceaux»?, “Revue 
Thomiste”, XII (1992), pp. 674-701, 818-833; ID., Le culte de Marie Madeleine en Occident des 
origines à la fi n du moyen âge, Auxerre-Paris, Coll. Cahiers d’archéologie et d’historie, III, 1959, 
su cui S. BOESCH GAJANO, Il culto di Maria Maddalena nell’Occidente medievale, “Rivista di Storia 
e Letteratura Religiosa”, XV (1979), pp. 436-444. Tra i contributi in lingua italiana, G. TESTORI, 
Maddalena, Milano, F.M. Ricci, 1989; S. USSIA, Il tema letterario della Maddalena nell’età della 
Controriforma, “Rivista di storia e letteratura religiosa”, XXIV (1988), pp. 385-424; La Maddalena tra 
sacro e profano, a c. di M. Mosco, Firenze-Milano, La casa Usher-Mondadori, 1986.

16 Nello specifi co, l’Ochino parla di «uno scoglio […], detto la Bauma appresso Marsilia, dove 
sono stato io». B. OCHINO, Prediche nove cit., f. 68r.

17 Ivi, ff. 71v-72r. Anche per padre Cargnoni, nel brano «si nota la descrizione di un testimone 
oculare». I frati cappuccini cit., III/1, p. 2303. Assai simile all’immagine della Maddalena trattegiata 
dal pulpito dall’Ochino, appare un’incisione a stampa rinvenuta tra le pagine del codice assisano 
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Qualora fosse confermata da ulteriori indagini, la presenza di 
Bernardino Ochino in Francia negli ultimi mesi del 1533 implicherebbe 
l’apertura di un altro fi lone di ricerca, che potrebbe condurre a nuove 
ipotesi circa i rapporti che il predicatore intrattenne con Clemente 
VII, Caterina Cybo e Pietro Carnesecchi nel periodo precedente 
al suo ingresso nei cappuccini. Nell’ottobre del 1533, infatti, si 
trovavano in Francia, per giunta proprio a Marsiglia, sia papa Medici 
– accompagnato dal suo cameriere del tempo, il futuro vescovo di 
Bergamo Vittore Soranzo, processato negli anni 50 per eresia18 – sia 
la duchessa di Camerino e il protonotario fi orentino, allora al servizio 
del pontefi ce19. Occasione del viaggio, il matrimonio celebrato il 28 
ottobre da Clemente VII tra la giovane Caterina de Medici, pronipote 
del papa e nipote della Cybo20, ed Enrico d’Orleàns, secondogenito 
di Francesco I, re di Francia, con il quale il pontefi ce ebbe in quella 
circostanza dei colloqui privati21.

miscellaneo in cui si conservano alcuni dei più antichi commenti cappuccini alla Regola francescana. 
In questa raffi gurazione, la Maddalena è presentata infatti «con le mani incrociate davanti al petto e col 
Crocifi sso in mano, capelli sciolti lungo le spalle, volto estatico e lacrimoso nelle (sic) contemplazione 
della Passione, ma duro, non macilento, né effeminato; il tutto ambientato in una grotta, con due 
angioletti che fanno da cornice, in alto, alla scena, in una prospettiva di cielo da cui scende un chiaro 
lume spirituale come un sole». Ivi, fi g. 47. Sul codice assisano, si veda C. CARGNONI, Una sconosciuta 
fonte edita del “Dialogo” emendato di Giovanni Pili da Fano, “Estudios Franciscanos”, LXXXIX 
(1988), pp. 407-422, spec. 413.

18 Cfr. M. FIRPO – S. PAGANO, I processi inquisitoriali di Vittore Soranzo (1550-1558). Edizione 
critica, I, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2004, pp. IX-X.

19 Cfr. M. FIRPO – D. MARCATTO, I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi (1557-1567). 
Edizione critica, II, t. 3, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2000, p. 1097.

20 Allo sponsale della nipote Caterina, la Cybo partecipò in qualità di principale educatrice 
e affi dataria, insieme all’altra zia Maria Salviati, madre di Cosimo I de’ Medici, della futura regina 
di Francia, la quale era rimasta orfana dei genitori all’età di dieci anni. Con le due nobili dame, ad 
accompagnare nella sua nuova patria Caterina de Medici c’erano anche il cardinale Ippolito de Medici 
e il poeta Francesco Berni, autore dell’Orlando innamorato, che alla duchessa di Camerino dedicò 
lusinghiere rime. Cfr. F. BERNI, Orlando innamorato, Canto LXI, 6-7; M. T. GUERRA MEDICI, La ‘civil 
conversazione’ alla corte di Caterina Cibo, in Caterina Cybo duchessa di Camerino (1501-1557). 
Atti del convegno Camerino, Auditorium di S. Caterina, 28-30 ottobre 2004, a c. di P. Moriconi, pp. 
83-104, spec. 96.

21 Cfr. L. PASTOR, Storia dei papi dalla fi ne del Medio Evo, 16 voll., Roma, Desclée & C., 
1910-1955, IV, pp. 445-452; U. JEDIN, Storia del Concilio di Trento, I, Brescia, Morcelliana, 1949, 
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Purtroppo, non è dato sapere se l’Ochino incontrò in questa 
occasione Clemente VII e due dei personaggi, Caterina Cybo e Pietro 
Carnesecchi, con i quali maggiormente sarebbe stato in contatto negli 
anni successivi. Il collegamento suggerito potrebbe quindi ridursi alla 
mera individuazione di una coincidenza spazio-temporale che, per 
quanto singolare, non contribuirebbe a delineare con maggiore chiarezza 
l’itinerario spirituale del senese e la rete di rapporti intessuta dall’Ochino 
nel periodo precedente al 1534. Crediamo, ad ogni buon conto, che 
quella francese sia una pista che meriti se non altro di essere battuta, 
considerando anche la vivacità spirituale della tradizione del misticismo 
francescano provenzale e l’infl usso che essa potrebbe aver esercitato su 
Bernardino Ochino e i primi cappuccini22.

pp. 237-239. Sui fatti di Marsiglia dell’ottobre-novembre 1533, si vedano anche Lettres de Catherine 
de Médicis, a c. di H. de la Ferrière, Paris, Imprimerie Nationale, 1880-1943, 11 voll., tome premier 
(1533-1563), pp. I-CLXXI, spec. XXIII-XXVI; pp. 1-2 lettere del 2 settembre 1533 da Pistoia al duca 
d’Albany, Giovanni Stuart; del 12 settembre 1533 allo stesso da Nizza e del 14 settembre 1533, sempre 
da Nizza, alla duchessa di Savoia Beatrice di Portogallo. La corrispondenza della giovane Caterina si 
interrompe poi per il periodo del matrimonio e del soggiorno marsigliese, riprendendo con una lettera 
vergata il 3 dicembre 1533 al duca d’Albany da Gremieux, nella Loira; A. DE REUMONT, La jeunesse 
de Catherine de Médicis, a c. di A. Baschet, Paris, Henri Plon, 1866, pp. 185-197, 319-324; Relations 
des ambassedeurs vénetiens sur les affaires de France au XVIe siècle, a c. di M. N. Tommaseo, Paris, 
Imprimerie Royale, t. I, MDCCCXXXVIII, pp. 41-111, spec. 48-49, 54, 64, 80, 102-104; Letters and 
papers, foreign and domestic, of the reign of Henry VIII, a c. di J. Gairdner, London, 1883, VII, passim; 
Carteggi di Francesco Guicciardini (1533-1540), a c. di P. G. Ricci, Roma, Istituto Storico Italiano per 
l’Età Moderna e Contemporanea, 1970, XVI, passim.

22 Degna di considerazione è inoltre la natura della presenza dei francescani in Provenza tra 
XV e XVI secolo. Proprio in questa regione, infatti, trovarono rifugio al tempo di Clemente V i frati 
detti Spirituali, sostenitori di un modello radicale e particolarmente incline al misticismo della vita 
francescana. Successivamente, e precisamente nel 1518, si tenne in Francia, a Lione, il capitolo generale 
dell’Osservanza da cui uscì eletto ministro Francesco Licheto da Brescia. Non sembra, tuttavia, che 
a questa congregazione possa aver preso parte l’Ochino. Cfr. E. L. WADDING, Annales cit., XVI, an. 
1518, nn. 1-23, pp. 69-75; FRA DIONISIO PULINARI DA FIRENZE O.F.M., Cronache dei Frati Minori della 
Provincia di Toscana, Arezzo, Cooperativa Tipografi ca, 1913, p. 94. Meriterebbe un’indagine accurata, 
infi ne, anche la complessa questione della fortuna di Ochino in Francia, dove ancora nel XVIII secolo 
capitava che fossero stampate opere dedicate ai primordi dell’ordine cappuccino. Cfr. B. NICOLINI, 
Annali ochiniani. Puntata seconda. Bernardino Ochino cappuccino (1534-1538), estratto dagli “Atti 
dell’Accademia Pontaniana”, n.s., VI, s.d., p. 17: «Segnalo infi ne a titolo di curiosità che sul dissidio 
tra gli osservanti ed i cappuccini in generale, ed il Tenaglia [Ludovico da Fossombrone] e l’Ochino in 
particolare, non si mostra male informato un anonimo, al quale si deve una strana dissertazione apparsa 
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Un ulteriore appunto è necessario riguardo a Sainte-Baume e al 
culto provenzale della Maddalena nel primo Cinquecento, che ebbe tra 
i principali sostenitori, tra gli altri, proprio Francesco I. Particolarmente 
sensibile a questo tipo di devozione, il sovrano francese percorse più 
volte nella sua vita il suggestivo Chemin des Rois per visitare poi il 
santuario di Sainte-Baume. Non è un caso, dunque, che il Valois vi si sia 
recato anche in occasione del matrimonio del 1533 tra suo fi glio Enrico 
e Caterina de’ Medici, la quale a sua volta sarebbe tornata alla grotta il 
25 ottobre 1564 in compagnia dei due fi gli, Carlo IX e il futuro Enrico 
III. Luogo di pellegrinaggio di papi, santi e re, la grotta di Sainte-Baume 
ricevette in quegli anni la visita di Carlo V e Clemente VII, oltre a quella 
di altri personaggi legati agli ambienti nobiliari frequentati da Bernardino 
Ochino prima della fuga, come Isabella d’Este e Federico Gonzaga23, e 
di esponenti di spicco dell’evangelismo francese.

Proprio tra gli umanisti e i teologi transalpini, era sorta nei primi 
anni 20 un’accesa disputa esegetica sulla fi gura evangelica della 
Maddalena24. La nota querelle, detta delle «trois Madeleines», ebbe 

sotto la data topica e cronica “A la Haye, chez Pierre de Hondt, MDCCLXV”, e recante il titolo La 
guerre seraphique ou histoire des périls qu’a couru la barbe des capucins par les violents attaques des 
cordeliers. On y a joint une dissertation sur l’inscription du gran portail de l’église des cordeliers de 
Rheims: “Deo – Homini et B. Francisco, utrique crucifi xo”».

23 In viaggio verso Sainte-Baume, nell’aprile 1517 la madre di Federico II Gonzaga, Isabella 
d’Este, fece sosta presso la suocera e marchesa di Monferrato Anna d’Alençon, sorella del duca Carlo 
d’Alençon, sposo della sorella di Francesco I, Margherita di Navarra. Cfr. G. MOSSO, Anna d’Alençon 
marchesa di Monferrato, “Rivista di Storia, Arte e Architettura per la Provincia di Alessandria”, 
XLVIII (1939), pp. 199-276. Si ha inoltre notizia del passaggio al santuario provenzale da parte dei 
santi Caterina da Siena, Brigida di Svezia e Vincenzo di Paola. Cfr. E.M. FAILLON, Monuments inedits 
sur l’Apostolat de Sainte Marie-Madeleine en Provence, Paris, 1865, pp. 1033 segg.

24 Tre fi gure presenti nei quattro Vangeli canonici venivano tradizionalmente ricondotte al nome 
di Maria Maddalena ai primi del Cinquecento. Oltre all’anonima «peccatrice» convertitasi in casa di 
Simone il Fariseo, che unse e asciugò i piedi di Gesù con i propri capelli (Lc 7, 36-50, Mc 14, 3-9), 
venivano riferiti alla Maddalena i passi evangelici relativi a Maria di Betania, sorella di Lazzaro e 
di Marta (Mt 26, 6-12; Lc 10, 38-42; Gv 11, 1-45; 12, 1-8) e a Maria di Magdala, la donna «liberata 
da sette demoni» (Mc 16, 9; Lc 8, 2), che divenne una delle più fedeli e devote discepole del Cristo, 
seguendolo fi n sotto la croce (Mt 27, 55-56; Mc 15, 0-41; Lc 23, 49; Gv 19, 25) e ricevendo l’onore di 
essere la prima persona a incontrare e annunciare Gesù risorto (Mt 28, 1-10; Mc 16, 1-8; Lc 24, 1-10; 
Gv 20, 1-18). Cfr. V. SAXER, Maria Maddalena, in Bibliotheca Sanctorum, VIII, Roma, 1967, coll. 
1078-1104.
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origine dalla pubblicazione, nel 1517-1518, di due opere dell’umanista 
e teologo Jacques Lefèvre d’Etaples25, personaggio ben noto agli storici 
come animatore, insieme a Guillame Farel e al vescovo Guillame 
Briçonnet, dell’eterodosso «cénacle de Meaux», nonché come maestro 
di Renata di Francia e poi stretto collaboratore alla corte di Nérac della 
regina di Navarra, Margherita d’Angoulême26. Secondo il d’Etaples, che 

25 Si tratta della De Maria Magdalena, & triduo Christi disceptatio, ad clarissimum virum 
D. Franciscum Molinum, Christianissimi Francorum Regis Francisci Primi magistrum, Parisiis, Ex 
offi cina Henrici Stephani avril 1518, e della De Maria Magdalena, Triduo Christi, et ex tribus una 
Maria, disceptatio ad clarissimum virum D. Franciscum Molinum… secunda emissio, Henri Estienne, 
1518. Entrambe le edizioni, come si evince dal titolo, furono dedicate al precettore di Francesco I, 
l’infl uente François du Moulin du Rochefort, personaggio vicino alla regina madre, Luisa di Savoia, la 
quale recandosi in pellegrinaggio a Sainte-Baume nel gennaio 1516 in segno di ringraziamento per la 
vittoria francese a Marignano, contribuì a rinsaldare il tradizionale culto medievale della Maddalena 
fi nanziando un’ampia ristrutturazione della grotta e della via di accesso al santuario, il celebre Chemin 
des Rois. Allo stesso tempo, tuttavia, il Du Moulin fu anche autore di una manoscritta Vie de Saincte 
Madeleine in cui, pur non criticando apertamente le «pratique liturgiques» legate ai santuari della 
Maddalena, proponeva di indagare sulla sua vera identità e sembrava quasi, a detta dell’Hufstader, 
«douter de la véracité de la tradition magdalénienne». A. HUFSTADER, Lefèvre D’Etaples and the 
Magdalen, “Studies on the Renaissance”, XVI (1969), pp. 31-60, spec. 35; M. HOLBAN, François su 
Moulin et la querelle de la Madeleine, “Humanisme et Renaissance”, II (1935), pp. 26-43, 147-171. Ad 
accompagnare la regina di Francia a Sainte-Baume nel 1516, c’erano i suoi due fi gli, Francesco I con 
la moglie Claudia e Margherita di Navarra, protettrice degli eterodossi francesi riuniti nel circolo di 
Meaux e autrice di numerosi scritti spirituali e letterari, tra cui il condannato Miroir de l’âme pécheresse 
(1530) e un Heptameron, composto nei primi anni ’40 e pubblicato postumo nel 1558, la cui novella 
32 rielabora in chiave profana alcuni elementi iconografi ci caratteristici del culto della Maddalena. 
Cfr. F. RIGOLOT, Magdalen’s skull: allegory and iconography in ‘Heptameron’ 32, “Renaissance 
Quarterly”, XLVII (1994), pp. 57-73; ID., The Heptameron and the Magdalen Controversy: Dialogue 
and Humanist Hermeneutics, in Critical Tales: New Studies of the Heptameron and Early Modern 
Culture, a c. di J. D. Lyons, M.B. McKinley, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1993; E. 
BAUX, V.L. BOURRILLY, P. MABILLY, Les Voyages des reines et de François Ier en Provence et dans la 
vallée du Rhône (décembre 1515 – février 1516), “Annales du Midi”, XVI (1904), pp. 31-64.

26 Per un quadro d’insieme, oltre al classico P. JOURDA, Marguertite d’Angoulême, Duchesse 
d’Alençon, Reine de Navarre: 1492-1549, Paris, Champion, 1930, 2 voll., si vedano L. FEBVRE, Amor 
sacro, amor profano. Margherita di Navarra: un caso di psicologia nel ’500, introduzione e cura di 
A. Prosperi, Bologna, Cappelli, 1980; H. HELLER, Marguerite of Navarre and the Reformers of Meaux, 
“Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance”, XXXIII (1971), pp. 271-310; Guillaume Briçonnet 
and Marguerite de Navarre, Correspondance (1521-1524), a c. di C. Martineau, M. Veissiere, H. 
Heller, Geneva, 1975, 2 voll.; Jacques Lefèvre d’Étaples (1450?-1536), Actes du Colloque d’Étaples 
les 7 et 8 novembre 1992, a c. di J. F. Pernot, Paris, Champion, 1995. Per i contatti e le affi nità tra gli 
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si rifaceva alla teoria sostenuta da Origene nei suoi commenti al vangelo 
di Matteo e al Cantico dei Cantici, «la prostituée, la soeur de Marthe et 
de Lazare [Maria di Betania] et la sainte femme qui assistera à l’agonie 
du Christ sur la Croix et qui sera la première à voir le tombeau vide, 
“le troiseme jour” [Maria di Magdala], sont trois personnes différentes». 
Contro questa versione, si era schierato a suo tempo san Gregorio 
Magno, il cui autorevole parere aveva contribuito all’affermazione di 
una tradizione differente, che tendeva a identifi care nella Maddalena 
le tre distinte fi gure della peccatrice convertita e penitente, di Maria di 
Magdala e di Maria di Betania27.

évangéliques francesi e gli spirituali italiani, cfr. B. COLLETT, A Long and Troubled Pilgrimage. The 
Correspondence of Marguerite D’Angoulême and Vittoria Colonna, 1540-1545, Princeton Theological 
Seminary, 2000 e ora La Réforme en France et en Italie. Contacts, comparaisons et contrastes, a c. di 
Ph. Benedict, S. Seidel Menchi, A. Tallon, Rome, École Française de Rome, 2007.

27 Alla tradizione medievale dell’«unica Maddalena» restarono fedeli i due grandi predicatori 
contemporanei del d’Etaples, Olivier Maillard e Michel Menot. Diversamente il teologo della Sorbona 
Josse Clichtove sostenne, almeno in un primo tempo, la tesi del d’Etaples, fi rmando la prefazione 
alla seconda edizione della Disceptatio e pubblicando nell’aprile 1519 una Disceptationis de 
Magdalena defensio. Con quest’opera, il Clichtove rispondeva alla Apologia seu defensiorium del 
canonico agostiniano di Saint-Victor, Marc de Grandval, edita nel settembre 1518, in cui si affermava 
che la Chiesa cattolica venera «non tres Magdalenas, sed unicam». Avversa al d’Etaples era anche la 
posizione dell’infl uente John Fisher, vescovo di Rochester e protettore di Erasmo, il quale nel 1519 
pubblicava prima la Eversio Munitionis quam Iodocus Clichtoveus erige moliebatur adversus unicam 
Magdalenam…, poi la Confutatio secundae disceptationis, appellandosi alla «consuetudo […] totius 
ecclesiae», vale a dire alla forza della tradizione cattolica, per respingere le tesi della non unicità della 
fi gura della Maddalena. L’accesa controversia proseguì ancora a lungo, coinvolgendo nuovamente 
il Grandval (Apologia seu defensorii ecclesiae catholicae non tre sive duas Magdalenas sed unicam 
celebrantis et colentis tutamen et anchora, 1519) e, dalla parte del d’Etaples, gli umanisti Symphorien 
Champier, Simone Lampridio e Willibald Pirckheimer. Più sfumata la posizione di Erasmo, il quale 
pur condividendo il nuovo metodo esegetico-fi lologico del Lefèvre, nonché forse la posizione di 
questi sull’identità della Maddalena, evitò di prender parte alla querelle, considerando l’argomento 
sostanzialmente ininfl uente, appartenente cioè alla categoria degli adiaphora e non a quello dei 
fundamentalia fi dei. Sulla vicenda, si vedano J.C. MARGOLIN, Lefèvre D’Etaples, la problématique 
magdalènienne et le point de vue d’Erasme, in L’image de la Madeleine cit., pp. 37-50; C. BÉNÉ, La 
Querelle des trois Marie et Erasme, in Visages de la Madeleine dans la littérature européenne (1500-
1700). Actes de la Table Ronde des 14-15 octobre 1988, a c. di J. Chocheyras, Grenoble, Université 
Stendhal, 1990, pp. 13-20; G. BEDOUELLE, Lefèvre d’Etaples et l’intelligence des Ecritures, Genève, 
Droz, 1976.
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Di tale vivace discussione teologica, che si concluse nel 1521 con 
la condanna delle tesi del d’Etaples da parte della Sorbona, Bernardino 
Ochino mostra di essere al corrente nella predica veneziana sulla 
Maddalena del 1539. A proposito dell’identifi cazione della santa e 
dell’attribuzione alla stessa degli episodi evangelici riguardanti la 
peccatrice, Maria di Betania e Maria di Magdala, il cappuccino senese 
afferma infatti:

Così come nel peccato era stata relassata sopra molte altre peccatrici, da quelle 
(sic) nella conversion sua furono discacciati sette Demoni, come dicono alcuni, 
che fra loro è discordanza grande: fra Luca, Marco, e Mattheo; che uno dice, che 
la fu una sola, e l’altro che era sorella di Martha, e quell’altro dice che erano tre. 
E san Gregorio tien che fusse questa sola, e con lui m’accordo28.

La posizione scelta dall’Ochino, dunque, è quella tradizionale 
dell’unità della fi gura della Maddalena. Posizione “ortodossa”, ma 
anche funzionale al ruolo tutto spirituale che l’Ochino attribuiva alla 
«santa Peccatrice» nella sua predicazione, indicandola come modello di 
penitenza, di ascesi e di «perfetto amore»29.

Accanto alle considerazioni relative alla collocazione cronologica 
del viaggio di Bernardino Ochino in Provenza, il sermone veneziano 
dedicato alla Maddalena suggerisce infi ne alcune rifl essioni di carattere 
dottrinale, su cui varrà la pena soffermarsi brevemente. Intrattenendo 
l’uditorio con il caratteristico stile aneddotico e colloquiale, in questa 
predica su un vangelo di cui riteneva «diffi cillimo il senso», l’allora 
generale dei cappuccini si servì inizialmente del paragone tra «Maddalena 
peccatrice, vana, lasciva, piena di peccati, de iniquità» e «il Phariseo 
religioso, osservatore della legge e instrutto nelle scritture». Scopo del 
predicatore era spiegare la differenza tra «gli peccati di lei fatti per 
ignorantia», «per haver poco lume delle scritture», «fondati nelle cose 

28 B. OCHINO, Prediche nove cit., f.65v. Cfr. GREGORII MAGNI, Homiliae in Evangelia, XXXIII, 1, 
P.L., 6 col., 1239, trad. it in Omilie sui Vangeli. Regola Pastorale, a c. di G. Cremascoli, Torino, UTET, 
1968, p. 326; V. SAXER, Le culte de Marie Madeleine en Occident cit., p. 3.

29 B. OCHINO, Prediche nove cit., ff. 63v, 70r.
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estrinseche» e quelli, «molto più gravi nel cospetto de Dio», di cui il 
Fariseo si era macchiato per «malitia», «hippocrisia», «vanagloria», 
«superbia» e «ambitione»30. Non tanto però per la natura del suo 
peccato, spiega l’Ochino, bensì per le «lagrime di compassione» con cui 
ella «lavava gli santi piedi di Christo» e per il «pretioso unguento» a 
lui offerto con fede genuina e cuore sincero, la «conversa peccatrice» 
sentì dire al «fi gliuol de Dio»: «Remittuntur ei peccata multa, quoniam 
dilexit multum»31, di modo che «conosciuto Dio, e ritornata a Christo per 
amore, tu non vederai la più infuocata, la più inamorata di lei, in modo 
tale che meritò essere sorella di Christo»32.

La vicenda della Maddalena, rievocata in questi termini dal senese 
anche in una delle sue prime prediche ginevrine33, viene dunque indicata 

30 Ivi, ff. 63v-64r. Sulla differente gravità tra il peccato in cui si cade per «ignoranzia» e quello 
commesso con «malizia», si esprimeva allo stesso modo, proprio in quegli anni, uno dei maggiori 
seguaci dell’Ochino, Girolamo da Molfetta. Nella sua Tabula per la religione cristiana, il cappuccino 
che nel 1542 avrebbe seguito il generale senese nella fuga a Ginevra, scriveva infatti: «Pecca l’omo 
in tre modi: Per ignoranzia, che è il minor peccato; per infermità, che è magior peccato; per malizia 
e studio, che è grandissimo peccato». GIROLAMO DA MOLFETTA, Tabula per la religione cristiana…, 
Milano, Francesco Cantalupo et Innocentio da Cigognera, 1539, f. 33r, ora anche in I frati cappuccini 
cit., III/2, p. 3232. Il Molfetta è quel frate che ad Ancona, probabilmente nel 1541, avrebbe introdotto 
il Manelfi  alla presenza dell’Ochino, inducendolo a credere «che la Chiesa romana era contraria alla 
Scrittura, et cosa diabolica ritrovata dagli huomini». Su di lui e sulla sua eterodossia cfr. C. GINZBURG, 
I costituti di don Pietro Manelfi , Firenze-Chicago, Sansoni-The Newberry Library, 1979, pp. 10, 31-
32; G. CARAVALE, L’orazione proibita. Censura ecclesiastica e letteratura devozionale nella prima 
età moderna, Firenze, Olschki, 2003, pp. 91-101; I frati cappuccini cit., ad nomen; M. FIRPO – D. 
MARCATTO, Processi Carnesecchi cit., II, ad nomen; S. PAGANO, Il processo di Endimio Calandra e 
l’Inquisizione a Mantova nel 1567-1568, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1991, pp. 
250-251, 327.

31 Quattro volte l’Ochino ripete la citazione nella predica sulla Maddalena, parafrasando il 
testo di Luca 7, 47-48 in un signifi cativo esempio del nuovo tipo di predicazione evangelica, che trovò 
notevole diffusione sui pulpiti italiani nel decennio precedente all’apertura del Concilio di Trento. 
Così l’Ochino: «Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum» (Prediche nove cit., f. 63v); 
«Remittuntur ei peccata multa, quia dilexit multum» (ivi, f. 64v); «Remittuntur ei peccata multa, 
quoniam dilexit multum. Remittuntur ei peccata sua: pur gli peccati gli furono remissi tutti, e lei amò 
molto» (ivi, ff. 65r-v), «Remittuntur tibi peccata tua» (ivi, f. 69v).

32 Ivi, ff. 63v-65v.
33 Nella quindicesima predica, incentrata sul tema Delle satisfationi humane, l’Ochino parla 

della necessità, da parte del cristiano, di «uno eccessivo amore, sì come hebbe quella peccatrice, della 
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da Ochino come paradigma di quell’unico, libero atto di contrizione 
e di fede che ogni uomo è chiamato a compiere, al di là dei peccati 
commessi e delle opere compiute, per ricevere e godere, già in questa 

qual Christo dixe: Remittuntur ei pecccata multa, quoniam dilexit multum. Ma non vedi, che t’inganni 
in pensar che Christo solo non basti, e che non habbi satisfatto a suffi cientia, per li peccati commessi 
doppol baptismo? […] Et Christo quando respose al phariseo, volse mostrargli che quella donna non 
era sì gran peccatrice, sì chome lui pensava, imo che l’era iusta. E gliel provò per li effetti, per che li 
haveva mostrato tanti segni di amore, però [perciò] amava molto Christo, il che non sarebbe stato se 
la non havesse sentito con una viva fede la gran bontà di Dio in Christo et che li haveva già rimessi li 
peccati. Amò dunque perché sentì che heran remessi, et non perché amò, li furono remessi. Ma dimmi, 
che satisfatione fece el latrone insù la croce? […] Niente di meno senza altra sua satisfatione, Christo li 
dixe: Oggi sarai con me in paradiso». BERNARDINO OCHINO, Prediche di Bernardino Ochino da Siena. 
Si me persequuti sunt, & vos persequentur. Sed, Omnia vincit Veritas, Ginevra, Jean Girard, 10 ottobre 
1542, ff. K4v-K5r. Un riferimento alla «peccatrice», si trova anche nella predica Del Purgatorio, in 
cui l’ex generale dei cappuccini ripeteva che «non perché la peccatrice amò, Christo li perdonò, ma 
perché li perdonò, et in perdonargli li fè sentir la sua bontà, però amò. Et così, per lo amor che essa 
demostrò a Christo, el phariseo poteva cognoscere, che l’haveva già con viva fede gustato el gran 
benefi tio di Christo». Ivi, f. L5v. Si noti inoltre come già nella predica settima, dove si tratta Del modo 
che debba tener el peccatore per iustifi carsi, Ochino aveva asserito che «li pubblicani, meretrici et 
gran peccatori del mondo, sì chome Christo dixe precederanno nel regno di Dio li pharisei, li scribi et 
li hipocriti. Et questo, per che sonno più proximi alla gratia, imperò che non hanno tanta diffi cultà, a 
cognoscere et sentire li lor peccati». Ivi, f. D6r. Quello riguardante la Maddalena, costituisce soltanto 
uno dei numerosi segni delle assonanze dottrinali tra le prediche e gli scritti ochiniani del periodo 
italiano e le prediche contenute nel primo volumetto stampato a Ginevra dopo la fuga dell’agosto 1542. 
Nei primi testi pubblicati dall’Ochino in seguito all’esilio in terra protestante, scompare tuttavia ogni 
riferimento a luoghi di culto, pellegrinaggi e altre forme di devozione legate alla Maddalena. Se infatti 
nel corso della sua predicazione «in maschara» sui pulpiti italiani il cappuccino senese si era limitato 
a criticare gli eccessi e le strumentalizzazioni legati al culto dei santi e alle pratiche devozionali ad 
esso legate, senza metterne in discussione apertamente la legittimità, con il suo passaggio al fronte 
protestante l’avversione dell’Ochino nei confronti della liturgia e delle forme esteriori della religione 
cattolica si acuì sensibilmente, diventando parte integrante della feroce propaganda antiromana contro 
quello che l’ex generale dei cappuccini iniziò presto a defi nire, senza più remore, come «impio regno 
d’Antechristo». In merito alla spietata critica ochiniana al culto dei santi e delle reliquie, si veda a titolo 
esemplifi cativo il volumetto dei Sermones Bernardini Ochini senensis. Petitis, et non accipitis, eo 
quod male petatis, Ginevra, Jean Girard, 15 marzo 1544, relativamente ai sermoni nn. 3 (A chi debbano 
domandarsi le gratie), 4 (Per qual mezo si debbano domandare le gratie a Dio) e 13 (Delle imagini et 
reliquie). Più in generale, cfr. M. FIRPO, «Boni christiani merito vocantur haeretici». Bernardino Ochino 
e la tolleranza, in La formazione storica dell’alterità. Studi di storia della tolleranza nell’età moderna 
offerti a Antonio Rotondò, a c. di H. Méchoulan, R. H. Popkin, G. Ricuperati, L. Simonutti, Firenze, 
Olschki, 2001, pp. 161-244; A. ROTONDÒ, Anticristo e Chiesa romana. Diffusione e metamorfosi d’un 
libello antiromano del Cinquecento, in ID., Forme e destinazione del messaggio religioso: aspetti della 
propaganda religiosa nel Cinquecento, Firenze, Olschki, 1991, pp. 19-164.
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vita, dei benefi ci derivanti dall’amore incondizionato e giustifi cante di 
Dio, riversato sull’intera umanità attraverso la morte in croce di Gesù 
Cristo34.

Per meglio delineare i contorni di una concezione dottrinale che 
esprimeva già chiaramente la sua tendenza ad esaltare, nel processo di 
salvezza, il ruolo centrale del “benefi cio” di Cristo e dell’abbandono 
ex abundantia cordis dell’uomo alla grazia divina, il cappuccino 
senese nella seconda parte della predica ricorreva poi ad un’articolata 
parabola che vedeva protagonista «un Signore nobile, ricco, grande e 
dotto», il quale chiede ai propri consiglieri quale sia, secondo il loro 
parere, «quella cagione, che possi far stare l’huomo più contento in 
questa vita»35. Descritta la successione delle argomentazioni dei «savi», 
l’Ochino racconta poi che «questo Signore capitò ad uno scoglio, dove 
era una donna nuda coperta de suoi capelli e sola in questo luogo, detto 
la Bauma». Quella donna, spiega il predicatore, era Maria Maddalena, la 
«Peccatrice convertita e fatta penitente»36. A lei, il nobiluomo riferisce 

34 È il tema ricorrente delle Prediche italiane dell’Ochino, ma anche dei suoi Dialogi sette, nelle 
cui prime pagine si legge che «ogni gran peccatore mentre che è nella presente vita, mediante la divina 
gratia, la quale a niuno manca mai, può lavarsi e amare Iddio sopra sè». «La via de lo amore di Dio», 
spiega poi il senese in un altro dialogo, «è la più sicura, breve, netta, facile et honesta». B. OCHINO, I 
«Dialogi sette» e altri scritti del tempo della fuga, a c. di U. Rozzo, Torino, Claudiana, 1985, p. 45 e 
72.

35 OCHINO, Prediche nove cit., f. 65v.
36 Nelle rappresentazioni artistiche della seconda metà del XV e dei primi decenni del XVI secolo, 

la santa peccatrice era raffi gurata proprio come simbolo della «predicatrice e dell’asceta penitente». 
È il caso anche della famosa «anacoreta sofferente» di Donatello: originariamente ricoperta di uno 
strato dorato, questa Maddalena lignea si ispira alla descrizione che viene tratteggiata nella Legenda 
aurea, raffi gurando la peccatrice convertita come una donna provata nel corpo dalle durissime pratiche 
ascetiche e penitenziali, ma splendente della luce divina che scaturiva dalla sua fede incrollabile e 
dalla certezza della redenzione. Cfr. S. F. MATTHEWS GRIECO, Modelli di santità femminile nell’Italia 
del Rinascimento e della Controriforma, in Donne e fede, a c. di L. Scaraffi a, G. Zarri, Bari-Roma, 
Laterza, 1994, pp. 303-326, spec. 312-313; S. WILK, The Cult of Mary Magdalen in Fifteenth Century 
Florence and Its Iconography, “Studi medievali”, serie terza, XXVI (1985), pp. 685-698 e S. LO RE, 
«Fresca e rugiadosa in quella penitenza», “Intersezioni”, XVIII (1998), pp. 33-45, dove si sottolinea 
la differenza tra la Maddalena di Donatello e quella, più «sensuale e procace», dipinta nei primi anni 
60 da Tiziano per Filippo II di Spagna.
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le risposte dei saggi: «Uno dice essere la sensualità, l’altro la cognition 
de Dio, l’altro l’udire la parola de Dio, l’altro gli atti de pietà verso il 
prossimo, l’altro il convertirsi a Dio e haver contrition de suoi peccati, e 
l’altro il risguardare Christo in Croce morto per amor nostro». A queste 
parole, «rispose la contrita Maddalena: sappiati che nessuna di queste 
cose può quietare, nè far contenta la creatura perfettamente. E di questo 
ve ne posso rendere testimonio io, perchè in me l’ho esperimentato». 
«Questa santa Peccatrice – aggiunge Ochino –, donna di tanto relassata, 
di tanto lasciva venuta a tanta perfettione, disse che la contentezza 
nostra non consiste in alcuna di queste cagioni, ma che il vero contento 
si trova in gittare qualche lagrima». Non però lacrime di «timore», di 
«compuntione», bensì «lagrime di dilettione», che scaturiscono «dolci» 
e «soavi» dall’anima della Maddalena, «sforzata di sfi ammeggiar di 
un vivo e ardente amore» dopo aver compreso «l’amore che Dio mi ha 
portato e che ha mandato l’unigenito fi gliuol suo per salvarmi e per farmi 
sua sposa»37. Infi ne, l’Ochino riassume la morale che, sull’esempio di 
Maria Maddalena i fedeli, e in particolare le donne veneziane, devono 
impegnarsi a osservare, ognuno secondo il grado di avanzamento nel 
personale percorso di fede:

Così doveresti far voi per far penitentia de peccati passati. Et se non possete imitare 
la Maddalena nella purità e nella innocentia, forzative d’imitare la Peccatrice, e 
specchio di penitentia Maddalena, la qual conversione fu con un tanto empeto, 
che immediate merito essere sorella di Christo, fi gliuola della Madonna, sposa 
di Christo, cancelliera di Christo, perché gli revelò gli mirabili segreti della sua 
passione e morte, per vederla tanto infi ammata e tanto accesa del suo divino 
amore, che essendo in terra abitava in Cielo. E però vi eshorto, e priego, che 
vogliati fare una vera emendatione con una violentia penitentia, dolendovi 
intimamente delli peccati vostri, con quelli buoni et santi proponimenti, acciochè 
siati di qua felici, e di là abbiati il paradiso38.

Non è arduo scorgere in questo acceso sermone una particolare 

37 OCHINO, Prediche nove cit., ff. 68r-70r.
38 Ivi, f. 73v.
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devozione – cui si lega una precisa concezione dottrinale in termini di 
rapporti tra l’uomo peccatore e l’incommensurabile grazia divina – nei 
confronti di Maria Maddalena. Sappiamo, inoltre, che sulla Maddalena 
meditava in quegli anni anche una delle grandi ammiratrici dell’Ochino, 
Vittoria Colonna, a quel tempo ancora entusiasta “discepola spirituale” 
del predicatore cappuccino 39. Alla santa peccatrice, la marchesa di 
Pescara dedicò almeno due sonetti oltre al più articolato Trionfo della 
croce40. Proprio nei primi anni ’30, la Colonna riuscì a procurarsi 

39 Cfr. B. AGOSTI, Vittoria Colonna e il culto della Maddalena, tra Tiziano e Michelangelo, 
in Vittoria Colonna e Michelangelo, a c. di P. Ragionieri, Firenze, Mandragora, 2005, pp. 71-93; M. 
HIRST, Michelangelo, Pontormo und das «Noli me tangere» fur Vittoria Colonna, in ID., Tre saggi su 
Michelangelo, Firenze, Mandragora, 2004, pp. 5-29; A. FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. Storia di 
una passione eretica, introduzione di A. PROSPERI, Torino, Einaudi, 2002; J.M. WOOD, Vittoria Colonna’s 
Mary Magdalen, in Visions of holiness: art and devotion in Renaissance Italy, a c. di A. Ladis, Athens, 
Ga., 2001, pp. 194-212. La bibliografi a sui rapporti tra Vittoria Colonna, i cappuccini e Bernardino 
Ochino è molto ampia. Ci limitiamo a segnalare G. PATRIZI, Vittoria Colonna, in Dizionario Biografi co 
degli Italiani (DBI), XXVII, 1982, pp. 448-457; R. GUARNIERI, Il Libero Spirito e il circolo colonnese, 
in Donne e Chiesa tra mistica e istituzioni (secoli XII-XV), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 
2004, pp. 337-355; F. GUI, L’attesa del Concilio. Vittoria Colonna e Reginald Pole nel movimento 
degli spirituali, Roma, Editoria Università Elettronica, 1998, ad nomen; E. CAMPI, Michelangelo e 
Vittoria Colonna. Un dialogo artistico-teologico ispirato da Bernardino Ochino e altri saggi sulla 
storia della Riforma, Torino, Claudiana, 1994; A. AUBERT, Misticismo, valdesianesimo e riforma della 
Chiesa in Vittoria Colonna, “Rivista di Storia della Chiesa in Italia”, XLVI (1992), pp. 143-166; R. 
H. BAINTON, Donne della Riforma in Germania, in Italia e in Francia, Torino, Claudiana, 1992, pp. 
247-269; A. VALERIO, Bibbia, ardimento, coscienza femminile: Vittoria Colonna, in ID., Cristianesimo 
al femminile, Napoli, D’Auria, 1990, pp. 151-186; S. PAGANO – C. RANIERI, Nuovi documenti su 
Vittoria Colonna e Reginald Pole, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1989; B. NICOLINI, 
Sulla religiosità di Vittoria Colonna, in ID., Ideali e passioni nell’Italia religiosa del Cinquecento, 
Bologna, Palmaverde, 1962, pp. 25-44; E.M. JUNG-INGLESSIS, Vittoria Colonna between Reformation 
and Counter-Reformation, “Review of Religion”, XV (1951), pp. 144-159; Vittoria Colonna marchesa 
di Pescara, Roma, L’Italia Francescana Editrice, 1947; P. TACCHI VENTURI S.I., Vittoria Colonna e la 
Riforma Cappuccina, “Collectanea Franciscana”, I (1931), pp. 28-58; B. FONTANA, Nuovi documenti 
vaticani intorno a Vittoria Colonna, “Archivio della Società Romana di Storia Patria”, IX (1886), pp. 
345-371.

40 Si tratta dei sonetti S121 e S155 della raccolta di Rime curata da A. Bullock, Laterza, Bari-
Roma, 1982. Del confronto tra le Rime della Colonna e le Prediche di Bernardino Ochino si è occupato 
in maniera approfondita Giovanni Bardazzi nel contributo Le rime spirituali di Vittoria Colonna e 
Bernardino Ochino, “Italique”, IV (2001), pp. 61-101. Cfr. inoltre E.M. JUNG-INGLESSIS, La lirica di 
Vittoria Colonna come specchio dell’evangelismo italiano, “Archivio Italiano per la Storia della Pietà”, 
XVII (2004), pp. 59-78, spec. 70-71, dove si riporta che la Colonna «fantasticava che Maria Maddalena 
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grazie ai buoni uffi ci del duca di Mantova, Federico II Gonzaga, una 
splendida Maddalena penitente dipinta dal grande Tiziano41, e in seguito 
anche un altro quadro analogo, che le fu inviato da Isabella Gonzaga42. 
Risulta inoltre che in quegli stessi mesi il marchese del Vasto Alfonso 
d’Avalos avesse commissionato a Michelangelo Buonarroti, pensando 
di destinarlo alla zia Vittoria Colonna, un cartone per un Noli me tangere 
che venne in seguito «colorito» dal Pontormo43. Nel 1537, la Colonna 
progettò poi addirittura un pellegrinaggio in Provenza, probabilmente 
proprio a Sainte Baume44. Particolarmente signifi cative risultano infi ne 

avesse sostato presso la sua rocca sul mare presso Ischia, nel cosiddetto Castello Aragonese, in cui 
Vittoria passò molti anni, sia felici che infelici, prima del trasferimento a Roma».

41 Questa Maddalena fu ultimata a Venezia da Tiziano nell’aprile 1531. Da una lettera vergata 
dal Gonzaga il 28 luglio, si apprende come la Colonna doveva aver attivato più referenti per ottenere 
un dipinto sulla santa peccatrice. Scriveva infatti Federico II: «Che V. S. sia stata compiaciuta da mi 
in la S.ta Madalena et che io habbia prevenuto tutti gli altri, che in tale cosa la doveano compiacere, 
mi piace…». Cfr. V. COLONNA, Carteggio di Vittoria Colonna marchesa di Pescara, a c. di E. Ferrero, 
G. Müller, Torino, Loescher, 1889, pp. 64-67 e 70-72; D. H. BODART, Tiziano e Federico II Gonzaga. 
Storia di un rapporto di committenza, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 85-93, 123-124, 234-247, 264-265. 
Si consideri anche il rapporto tra la concezione dottrinale della Maddalena sviluppata dalla Colonna e 
l’ambigua statua della Vita Attiva scolpita da Michelangelo tra il 1542 e il 1544 per la tomba di Giulio 
II in San Pietro in Vincoli, su cui cfr. A. FORCELLINO, 1545. Gli ultimi giorni del Rinascimento, Bari-
Roma, Laterza, 2008, pp. 128-130, 175-176.

42 Cfr. A. LUZIO, Vittoria Colonna, “Rivista Storica Mantovana”, I (1884), pp. 1-54, spec. 19.
43 Cfr. F. BIFERALI – M. FIRPO, Battista Franco «pittore viniziano» nella cultura artistica e nella 

vita religiosa del Cinquecento, Pisa, Edizioni della Normale, 2007, pp. 61 e segg.
44 Nei primi mesi del 1537, prima del suo soggiorno primaverile a Ferrara presso Renata di 

Francia, Vittoria Colonna si fece concedere da Paolo III un breve, datato 13 marzo, che doveva fungere 
da commendatizia pontifi cia per un viaggio devozionale in Terrasanta, a Santiago de Compostela e 
presso un «santuario in Provenza» che sembrerebbe potersi identifi care con quello di Sainte Baume. 
Cfr. B. FONTANA, Renata di Francia duchessa di Ferrara, sui documenti dell’Archivio Estense, del 
Mediceo, del Gonzaga, e dell’Archivio Segreto Vaticano, II, Roma, Forzani, 1893, pp. 60-61. L’autore 
riporta la seguente collocazione: Archivii secr. Vatic. Pauli III brev. min. a. MDXXXVII, n. 5, breve 
314. Doc. IX. Da approfondire un altro, signifi cativo dettaglio fornito dal Fontana, il quale riferisce 
anche che, in base alle disposizioni del breve citato, «fra le quindici persone che [Vittoria Colonna] 
poteva condurre con seco, e non condusse che sei, è fatta menzione di un frate cappuccino, frà 
Gerolamo da Montepulciano, che non comparisce [sic] a Ferrara, mentre, a breve distanza, vi arriva 
dopo di lei frà Bernardino Ochino». Sul pellegrinaggio della Colonna a Sainte Baume si vedano anche 
V. COLONNA, Carteggio cit., pp. 131-132 e G. BARDAZZI, Le rime cit., n. 88: «Già Rinaldo Corso, nella 
sua Dichiaratione fatta sopra la seconda parte delle rime della divina Vittoria Colonna marchesana 



Michele Camaioni138

le due lettere che, seppur prive di destinatario, di indicazioni topiche e 
cronologiche, i curatori del Carteggio della marchesa di Pescara hanno 
ritenuto indirizzate, tra il 1535 e il 1542, proprio a Bernardino Ochino45. 
In entrambe, al centro delle argomentazioni della Colonna è infatti la 
«meditation semplice sopra lo Evangelio della adultera». Un tema che la 
poetessa celebrata dal Bembo46 sviluppava secondo il motivo ochiniano 
– denso di venature alumbrade e begarde – della conversione gratuita 
del fedele il quale, riconoscendo la sua natura di peccatore e accettando 
liberamente la grazia divina attraverso Gesù Cristo, riceve dal Signore 
una rivelatrice illuminazione interiore che, se pienamente assecondata 
con un completo abbandono al volere divino, può rendere «perfetta» e 
«impeccabile» l’anima già in questa vita terrena.

Sembra dunque potersi affermare legittimamente la rispondenza 
dottrinale tra la Predica ottava dell’Ochino e la «meditation semplice» 
sulla Maddalena che la Colonna volle condividere con il suo maestro 
spirituale47. Secondo la marchesa di Pescara, infatti, la santa peccatrice 

di Pescara, Bologna, Giambattista Faelli, 1543 (ma allestita nel ’41) faceva riferimento alla predica 
ochiniana a proposito del soggiorno penitenziale della Maddalena delineato dalla Colonna. Il nome del 
transfuga e apostata venne poi sostituito con quello di un innocuo Padre Fra Benedetto da Roma nella 
edizione del 1558…». Cfr. D. TORDI, Il codice delle rime di Vittoria Colonna marchesa di Pescara 
appartenuto a Margherita d’Angoulême regina di Navarra, Pistoia, Lito-tipografi a G. Flori, 1900, pp. 
32-33; M. BIANCO, Le due redazioni del commento di Rinaldo Corso alle rime di Vittoria Colonna, 
“Studi di fi lologia italiana”, LVI (1998), pp. 271-295.

45 Secondo i curatori dell’opera, le due lettere sarebbero «dirette all’Ochino, il cui nome fu 
taciuto nella stampa fatta nel 1545, dopo la sua fuga». La congettura è resa possibile, si spiega, sulla 
base dell’analisi degli «epiteti della sottoscrizione», che risultano «appropriati alla relazione della 
marchesa col cappuccino. L’appellativo poi di Reverendo osservandissimo Padre mio conviene ad un 
frate. Certo è che non sono dirette né al Polo, né al Contarini, né al Morone, né ad altro prelato, con cui 
la scrivente adoperava il titolo di monsignore». V. COLONNA, Carteggio cit., pp. 241-246. Toccano il 
tema della Maddalena anche la lettera della Colonna al Morone del 22 giugno 1544 e quella a Costanza 
d’Avalos Piccolomini, scritta prima del 1545. Ivi, pp. 277-279 e 299-302.

46 Per il rapporto tra il Bembo e la Colonna, cfr. C. DIONISOTTI, Appunti sul Bembo e su Vittoria 
Colonna, in Miscellanea Augusto Campana, I, Padova, Antenore, 1981, pp. 257-286; P. SIMONCELLI, 
Pietro Bembo e l’evangelismo italiano, “Critica Storica”, XV (1978), pp. 1-63.

47 Sullo stretto legame intercorrente tra alcune prediche e dialoghi ochiniani e la produzione 
spirituale della Colonna, si vedano, oltre al citato saggio del Bardazzi, A. PROSPERI, Tra mistici e 
pittori: Vittoria Colonna, in ID., America e Apocalisse e altri saggi, Istituti Editoriali e Poligrafi ci 
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«hebbe una singular gratia, et forse delle maggiori, che Christo concedesse 
in terra». Lasciata sola con Gesù da coloro che volevano lapidarla, ma 
erano stati spiazzati e disarmati «udendo dire: chi è di voi senza peccato, 
getti in lei la prima pietra», la Maddalena «con acceso amore et viva fede 
disse: Signor mio […] Io sto sicura dinanzi a te, io mi butto nelle tue 
braccia; fa di me quel che ti piace. Et non hebbe ardir di pregarlo di cosa 
alcuna, anzi come veramente convertita, illuminata et perfetta si lassò 
tutta in Christo, et non riguardò sè stessa; conformò la sua volontà con 
quella del Signore. […] Et per la bontà di Dio non solo la volse assolvere 
et fare di lei sì piatoso giuditio, ma la fece impeccabile»48.

«Non possette predichare per le lacrime». Il quaresimale romano del 
1535

In seguito alla morte del Pisotti e alla sospensione della bolla 
In suprema49, tra la fi ne del 1533 e i primi mesi del 1534 alcuni degli 
osservanti più devoti e ispirati chiesero accoglienza nell’austero ordine 

Internazionali, Pisa-Roma, 1999, pp. 367-379, spec. 376-379; E. M. JUNG-INGLESSIS, Il Pianto della 
marchesa di Pescara sopra la passione di Christo, “Archivio Italiano per la Storia della Pietà”, 
X (1997), pp. 115-204; E. CAMPI, «Non vi si pensa quanto sangue costa!». Michelangelo, Vittoria 
Colonna e Bernardino Ochino, in ID., Michelangelo e Vittoria Colonna cit., pp. 9-77; P. SIMONCELLI, 
Evangelismo italiano del Cinquecento. Questione religiosa e nicodemismo politico, Roma, Istituto 
storico italiano per l’età moderna e contemporanea, 1979, pp. 209-215.

48 Nell’altra breve lettera in cui riprendeva il discorso sulla Maddalena e sui «martiri che per 
la dolcezza morenno per te [Gesù Cristo] e in te resuscitano immortali», Vittoria Colonna confermava 
che quanto ella andava meditando, in un crescente coinvolgimento mistico, le era stato suggerito da 
«alcuni dotti concetti della Reverentia Vostra», cioè, se le supposizioni dei curatori del Carteggio 
sono esatte, proprio di Bernardino Ochino. La tentazione di collocare questo scambio di missive sulla 
Maddalena tra il senese e la Colonna in corrispondenza con la predicazione quaresimale tenuta a 
Venezia dall’Ochino nel febbraio-marzo ’39 – la Pasqua cadeva il 6 aprile – scaturisce da quanto il 23 
febbraio 1539 alla marchesa di Pescara scriveva, circa alcune «allegate» del «nostro molto reverendo 
frater Bernardino», il celebre umanista Pietro Bembo, se non fosse che come detto la Predica ottava, 
pronunciata il «di della Maddalena», venne probabilmente tenuta solo il 22 luglio di quell’anno. Cfr. P. 
BEMBO, Lettere di M. Pietro Bembo, Vinegia, 1552, p. 98; COLONNA, Carteggio cit., p. 169, 241-245.

49 Promulgata da Clemente VII il 16 novembre 1532, la bolla In suprema militantis Ecclesiae 
stabiliva un percorso di riforma dell’Osservanza – l’istituzione in ogni provincia di quattro o cinque 
conventi riservati ai frati che intendessero vivere alla lettera la Regola francescana – che di fatto 
tagliava fuori tutte le iniziative di riforma autonoma sorte in quegli anni, come quella dei cappuccini. 
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dei cappuccini50. Nel novero di questi, insieme a Bernardino Palli d’Asti e 
Francesco Ripanti da Iesi, tra i fautori della stessa In suprema, fi guravano 
Giovanni Pili da Fano, Eusebio Fardini d’Ancona, Bernardino da 
Colpetrazzo e Bernardino Ochino51. Il predicatore senese era dunque già 
passato ai cappuccini quando, nell’aprile 1534, gli osservanti attuarono 
con l’avallo della curia romana un ennesimo, disperato tentativo di 
stroncare l’esperienza della giovane congregazione cappuccina. Con il 
breve Pastoralis offi cii del 15 aprile 153452, che rafforzava le disposizioni 
del precedente Cum sicut accepimus del 9 aprile, si intimava infatti ai 
frati staccatisi dall’Osservanza di far ritorno, entro quindici giorni e sotto 
pena di scomunica, ai conventi d’origine53.

Cfr. I frati cappuccini cit., I, p. 24. Il testo della bolla è riprodotto in EDOARDUS ALENCONIENSIS, De 
primordiis O.F.M. Cap. (1525-1534). Commentarium historicum, Romae, Apud Curiam Generalitiam 
O.M. Cap., 1921, pp. 110-113.

50 Nel corso del discusso generalato di Paolo da Parma, il passaggio degli osservanti a nuovi 
ordini o gruppi riformati interni alla famiglia serafi ca era stato tenacemente ostacolato da una serie di 
brevi tendenti a soffocare ogni riforma. Per quanto non sempre osservate, tali disposizioni dovevano 
costituire un impedimento concreto per quegli osservanti i quali, come l’Ochino, ricoprivano un ruolo 
istituzionale all’interno dell’Osservanza. Anche i cronisti cappuccini sottolineano il nesso tra l’uscita di 
scena del Pisotti e il nuovo, grande periodo di espansione della riforma cappuccina. Cfr. BERNARDINUS 
A COLPETRAZZO O. M. CAP., Historia Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum (1525-1593). Liber 
primus. Praecipui nascentis Ordinis eventus, a c. di Melchiorre da Pobladura, MHOMC, II, Assisi 
Collegio S. Lorenzo da Brindisi dei Minori Cappuccini, 1939, p. 407; MARIUS A MERCATO SARACENO, 
Relationes cit., p. 53; G. L. BETTI, Bernardino Ochino francescano Osservante, “Bullettino Senese di 
Storia Patria”, XCVIII (1991), pp. 102-108, spec. 106. Cfr. inoltre C. URBANELLI, Storia dei cappuccini 
delle Marche, Ancona, Curia Provinciale FF. Cappuccini, 1978, I, p. 295: «Si può dire che il passaggio 
di osservanti ai cappuccini in questi mesi fu di così vaste proporzioni da sembrare che essi obbedissero 
a una parola d’ordine».

51 Cfr. MARIUS A MERCATO SARACENO, Relationes cit., p. 19; BERNARDINUS A COLPETRAZZO, Historia 
cit., pp. 366-367; MATTHIAS A SALÒ O.F.M. CAP., Historia Capuccina. Pars prima ,MHOMC, V, a c. 
di Melchiorre da Pobladura, Roma, Institutum Historicum Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, 
1946, pp. 210-222; ID., Historia Capuccina. Pars altera, a c. di Melchiorre da Pobladura, Roma, 
Institutum Historicum Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, 1950, MHOMC, VI, p. 1-5; C. 
CARGNONI, Alcuni aspetti del successo della Riforma Cappuccina nei primi cinquant’anni (1525-
1574), in Le origini della Riforma cappuccina. Atti del convegno di studi storici. Camerino, 18-21 
settembre 1978, Ancona, Curia Provinciale Frati Cappuccini, 1979, pp. 211-259, spec. 235; B. NICOLINI, 
Bernardino Ochino cappuccino cit., pp. 1-2.

52 Il testo del breve è riprodotto in I frati cappuccini cit., I, pp. 70-74.
53 Come ha opportunamente rilevato padre Cargnoni, questo documento pontifi cio offre «una 

preziosa testimonianza» del radicale ascetismo e della estrema fedeltà alla Regola francescana dei 
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Nel rievocare questo delicato frangente della storia cappuccina 
i primi cronisti dell’ordine, caricando la narrazione d’enfasi e toni 
da leggenda, riferirono anche della solenne processione con cui dieci 
giorni dopo la promulgazione del Pastoralis offi cii, il 25 aprile 1534, i 
cappuccini abbandonarono Roma in ottemperanza agli ordini pontifi ci54. 
Secondo quanto riportato dal Colpetrazzo, quando apprese del Pastoralis 
offi cii il vicario dell’ordine, Ludovico da Fossombrone, avrebbe radunato 
i confratelli allora presenti nel convento di Sant’Eufemia, spiegando loro 
che «Sua Santità ci scaccia di Roma, non perché ci vogli male, ma per dar’ 
parte a chi desidera che non ci stiamo in questa città», ed esortandoli poi 
a lasciare tutti insieme la città portando con sé unicamente il breviario. 
«Fu cosa mirabile – prosegue il cronista –, ché venne sopra quei 
poverini una allegrezza tanto grande che tutti ad una voce proruppero: 
Te Deum laudamus. E postosi tutti in processione, un Laico c’haveva 
maggior barba di nissun dell’altri, con un fervor’ immenso prese una 
croce grande di legno che di già havevano portato a S. Pietro, e tutti 
uniti insieme, cantando il Te Deum, se n’uscirono del luogo con gl’occhi 
bassi, tutti scalzi». Accolti dai conventuali a San Lorenzo fuori le mura, 
i cappuccini poterono contare sul pronto soccorso dei loro più fedeli 
protettori, vale a dire Vittoria Colonna e la «mamma antica» Caterina 
Cybo. Queste, saputo dell’accaduto, si adoperarono in favore dei frati e 
forse si mossero verso Roma rispettivamente da Marino e da Camerino55, 
mentre anche Camillo Orsini intercedeva presso papa Clemente. In difesa 

primi cappuccini, ai quali paradossalmente veniva rimproverato «di osservare la regola alla perfezione, 
non già secondo le dichiarazioni dei romani pontefi ci, ma secondo il suo senso letterale», conducendo 
«una vita così austera e rigida, quasi disumana, da provocare una gravissima crisi di coscienza nei frati 
zelanti sul proprio modo di osservare la Regola e la povertà». Ivi, p. 25.

54 Cfr. MARIUS A MERCATO SARACENO, Relationes cit., pp. 388-395; BERNARDINUS A COLPETRAZZO, 
Historia cit., pp. 298-305; Z. BOVERIO, Annales Minorum Capucinorum seu sacrarum historiarum 
ordinis S. Francisci qui Capuccini nuncupatur, Lugduni, Landry, 1632, I, pp. 191-193. Per un’esauriente 
sintesi critica della vicenda si veda però C. URBANELLI, Storia dei cappuccini delle Marche cit., I, pp. 
296-299.

55 Cfr. B. FELICIANGELI, Notizie e documenti sulla vita di Caterina Cibo-Varano duchessa di 
Camerino, Camerino, Tipografi a Savini, 1891 (ristampa anastatica 2005), pp. 164-165, 244.
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dei frati insorse inoltre, a detta del cronista, il romito senese Brandano 
da Petroio, «il quale sentendo di poveri Capuccini, con gran furore notte 
e dì caminò e in sin che arrivò a Roma», dove dalla «Porta del Populo» 
per tre giorni lanciò foschi ammonimenti ai governanti della città56. La 
veemente invettiva del Brandano, narra il Colpetrazzo, «fu tanto effi cace 
al furore del populo che queglj avversarij [dei cappuccini] non potevan 
comparir’ in lato nesuno. E bisognò che se non si volevan morir di fame, 
sopplicasseno a Sua Santità che facessen ritornar’ i Capuccini»57. Dopo 
alcuni giorni, così, i frati «a coppia a coppia con molta allegrezza se 
ne ritornorno a Sant’Eufemia», riprendendo il servizio ai poveri e le 
altre opere di carità che li avevano resi tanto ben visti presso il popolo 
romano.

Legato a questo singolare episodio sembrerebbe un breve passo 
contenuto nel secondo libro della Historia del Colpetrazzo, in cui 
narrando del «santo huomo Fra Giustino da Panicale, laico», il cronista 
cappuccino fornisce alcuni signifi cativi dettagli riguardanti Bernardino 
Ochino:

Et fu posto [fra Giustino] nella Provincia di Roma per alcuni mesi. Di poi fu 
dal medesimo Fra Ludovico [da Fossombrone] mandato al luogo di Camerino. 
Et venendo et venendo (sic) una gran burasca contro la povera Congregatione, 
Frate Ludovico mandò per Fra Bernardino Ochino il quale pochi giorni inanti 

56 Così secondo il Colpetrazzo: «Guaj a te, Roma, che ammazzi i profeti e perseguiti i servi 
di Dio! Tu non puoj sopportar’ la luce ma, a guisa de pipistrelli, non cerchi altro che tenebre, e non 
dai recapito se non a’ ribaldi! Amica delle tenebre, i poveri Capuccini che te facevan lume, tu gl’haj 
discacciati e mandati tutti per la mala via!». Sul Brandano si vedano almeno G. TOGNETTI, Sul «romito» 
e profeta Brandano da Petroio, “Rivista storica italiana”, LXXII (1960), pp. 20-44; G. DE CARO, 
Bartolomeo da Petroio, in DBI, VI, 1964, pp. 752-755, dove però non si accenna a una possibile 
presenza del predicatore itinerante a Roma nel 1534.

57 BERNARDINUS A COLPETRAZZO, Historia cit., pp. 301-305. Su questo episodio si vedano anche 
EDUARDUS ALENCONIENSIS, De primordiis cit., pp. 117-119; K. BENRATH, Bernardino Ochino von Siena 
cit., pp. 13-14; P. CUTHBERT O. M. CAP., I Cappuccini e la Controriforma, Faenza, Società Tipografi ca 
Faentina, 1930, pp. 79-81; B. FELICIANGELI, Notizie e documenti cit., pp. 164-165; G. MICCOLI, Problemi 
e aspetti cit., pp. 22-23; B. NICOLINI, Bernardino Ochino cappuccino cit., pp. 2-3; P. TACCHI VENTURI 
S.I., Vittoria Colonna fautrice della riforma cattolica secondo alcune sue lettere inedite, “Studi e 
documenti di storia e diritto”, XXII (1901), pp. 149-179, spec. 161.
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era venuto a Capuccini et gli scrisse che andasse a Roma in fretta, perché la 
povera Congregatione stava in gran pericolo. Il quale Frate Bernardino, per 
esser molto debole et infermo in quel tempo, la Duchessa di Camerino gli fece 
preparare un mulo con le barrelle, et da un lato fece intrare Frate Bernardino et 
nel’altro questo servo de Dio Frate Giustino. Et questo fu fatto, l’una perché non 
fusse visto da certi Religiosi, perché nel viaggio era suspetto che non havesse 
qualche detrimento; l’altra per arrivar più presto. Et come piacque a Dio, la 
Congregatione fu liberata et non poco giovò la presentia de Lucchino, sì come 
altre volte insinchè fu buono58.

Questo poco noto frammento aneddotico offre, in via indiretta, 
alcune informazioni rilevanti59. L’episodio in questione, in cui si accenna 
al fatto che l’Ochino «era pochi giorni inanti venuto a Capuccini», 
narrando poi di una «burasca» che sembra poter assumere i contorni dei 
fatti dell’aprile 153460, spinge innanzi tutto a confermare la versione, 

58 BERNARDINUS A COLPETRAZZO O. M. CAP., Historia Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum 
(1525-1593). Liber secundus. Biographiae selectae, a c. di Melchiorre da Pobladura, MHOMC, III, 
Assisi Collegio S. Lorenzo da Brindisi dei Minori Cappuccini, 1940, p. 431.

59 Nel valutare il grado di attendibilità di quanto riferito dal Colpetrazzo, si tenga presente che 
egli era contemporaneo dell’Ochino, doveva aver conosciuto l’ex generale apostata e, nel complesso, 
si mostrò tra i primi cronisti cappuccini «il più equanime» nei confronti del predicatore senese. Cfr. B. 
NICOLINI, Bernardino Ochino frate dell’Osservanza di S. Francesco, estratto degli “Atti dell’Accademia 
Pontaniana”, n.s., II, Napoli, Stab. Tip. Giannini & Figli, s.d., pp. 98-100. Sul Colpetrazzo si vedano 
anche L. PERINI, Bernardino da Colpetrazzo, in DBI, IX, 1967, pp. 203-204; STANISLAO DA CAMPAGNOLA, 
Bernardino da Colpetrazzo nella storiografi a religiosa di fi ne Cinquecento, in L’«Historia» cappuccina 
vissuta e raccontata nel Cinquecento: Bernardino da Colpetrazzo (1594) e Raniero da San Sepolcro 
(1589). Atti del Convegno tenuto a Todi 13-14-15 maggio 1994, a c. di P. C. Amadei, Todi, 1995, 
pp. 31-75. Per i più recenti giudizi sugli storici cappuccini primitivi, cfr. V. CRISCUOLO, Divagazioni 
storico-critiche a proposito di una “Rilettura delle fonti cappuccine”, “Laurentianum”, IL (2008), pp. 
3-51.

60 A suggerire tale supposizione è un duplice ordine di considerazioni. La prima, che ci consente 
di fi ssare al febbraio-marzo 1535 il termine ad quem della vicenda, riguarda la permanenza a Camerino 
di Caterina Cybo, che com’è noto a pochi mesi di distanza dall’elezione papale di Paolo III Farnese, 
avvenuta nell’ottobre 1534, fu privata del ducato che per quasi tre secoli era appartenuto ai Varano e 
si trasferì a Firenze presso Palazzo de’ Pazzi, dove già risiedeva la cognata Ricciarda Malaspina. Cfr. 
F PETRUCCI, Cibo Caterina, in DBI, XXV, 1981, pp. 237-241, spec. 240; M. T. GUERRA MEDICI, La 
‘civil conversazione’ alla corte di Caterina Cibo cit., p. 98. Il secondo elemento che induce a collocare 
nel marzo-aprile 1534 l’episodio della frettolosa venuta a Roma dell’Ochino da Camerino, concerne 
invece proprio il frate senese, il quale fi no al 1533 inoltrato fu occupato da incombenze relative agli 
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tradizionalmente accettata dagli storici, che fi ssa nei primi mesi del ’34 
il passaggio del senese ai cappuccini61.

Non appare invece suffi cientemente provata la predicazione 
quaresimale che l’Ochino avrebbe tenuto a Roma nel marzo 1534. 
Basandosi su quanto asserito da Pietro Carnesecchi nel CV costituto reso 
dinanzi ai giudici del Sant’Uffi cio il 6 marzo 156762, si è generalmente 
ritenuto che già nel 1534  il cappuccino senese abbia predicato la Quaresima 
a Roma, in San Lorenzo in Damaso, nella stessa città e sul pulpito della 
medesima chiesa dove sarebbe poi tornato anche l’anno successivo63. 
L’episodio narrato dal Colpetrazzo, unitamente a una più accorta lettura 
della deposizione del Carnesecchi, induce tuttavia a mettere in dubbio 
tale ricostruzione. Da parte sua, infatti, il cronista riferisce di un Ochino 
chiamato a Roma da Camerino, reduce da una malattia, solo nel momento 
di una crisi riferibile a quella dell’aprile 1534, non accennando quindi a 
una presenza del predicatore nella città papale nelle settimane precedenti. 
Riguardo al resoconto del Carnesecchi – che resta a tutt’oggi l’unica 
testimonianza nota di una presunta predicazione ochiniana a Roma già 

incarichi assunti all’interno dell’Osservanza. Nell’arco cronologico entro il quale dovrebbe essersi 
quindi svolta la vicenda narrata dal Colpetrazzo, cioè tra la fi ne del 1533 e gli ultimi mesi dell’anno 
successivo, l’unica vera «burasca» che potrebbe aver indotto il Fossombrone a chiedere aiuto da Roma 
ai protettori dei cappuccini, è proprio quella del marzo-aprile 1534. Ecco perché ci pare verosimile 
attribuire tale data all’evento, sempre che l’aneddoto riportato dal Colpetrazzo corrisponda a un fatto 
realmente accaduto.

61 Secondo il Nicolini, fra Bernardino entrò a far parte dei cappuccini nel gennaio 1534, quando 
«lasciata per sempre la sontuosa casa generalizia degli osservanti», il senese «sostò innazi alla porta 
dello squallido convento di Sant’Eufemia, che i cappuccini di Roma avevano ottenuto, mercé i buoni 
uffi ci di Vittoria Colonna, sin dal 7 novembre del 1530». B. NICOLINI, Bernardino Ochino cappuccino 
cit., p. 1.

62 Cfr. FIRPO – MARCATTO, Processi Carnesecchi cit., II, t. 3, p. 1111.
63 Che Bernardino Ochino abbia predicato a Roma in San Lorenzo in Damaso nel corso della 

Quaresima del 1535 è invece certo. Ne sono testimonianza una lettera di Agostino Gonzaga e un noto 
passo del diario del servitore di Ascanio Colonna, Giovanni Battista Belluzzi detto il Sammarino, oltre 
alla famosa deposizione di Endimio Calandra, su cui vedi infra, n. 65. Per la lettera del Gonzaga, cfr. 
A. LUZIO, Vittoria Colonna cit., p. 26. La lettera è riprodotta, in parte, in S. PAGANO, Processo Calandra 
cit., pp. 336-337n. Circa il Sammarino, cfr. G. B. BELLUZZI DETTO IL SAMMARINO, Diario autobiografi co 
(1535-1541), Napoli, Arnaldo Forni Editore, 1907 (ristampa anastatica 1975), pp. 35-36.
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nel 153464, dal momento che la famosa deposizione del Calandra su 
un quaresimale romano di Ochino si riferisce al ’3565 – bisogna invece 
notare che esso presenta non poche contraddizioni interne66. Dettate 
probabilmente più da un comprensibile appannamento della memoria 
che da un precisa strategia difensiva, tali imprecisioni rendono nel 
complesso poco attendibile l’affermazione, fornita dall’ex protonotario, 
di aver conosciuto l’Ochino per averlo «sentito predicare in Roma ne 
l’anno 1534 in Santo Lorenzo in Damaso tutta una quaresima intiera»67. 

64 Ad essa si rifanno praticamente tutti gli storici che hanno parlato di una doppia predicazione 
romana dell’Ochino nel biennio 1534-1535. Si vedano, tra gli altri, C. CARGNONI, Ochino (Bernardino 
Tommasini da Siena), in Dictionnaire de spiritualitè, LXXIV-LXXV, Beauchesne, Paris, 1982, coll. 
575-591, spec. 576; B. NICOLINI, Bernardino Ochino e la Riforma cit., p. 42; ID., Bernardino Ochino 
cappuccino cit., p. 2; P. MISCIATTELLI, Mistici senesi, Siena, Libreria Editrice Giuntini Bentivoglio, 
1913 (II ed.), p. 222; U. ROZZO, introduzione a B. OCHINO, I «Dialogi sette» e altri scritti cit., p. 10. 
Per gli studiosi che scrivevano quando l’edizione critica dei Processi Carnesecchi curata dal Firpo 
e dal Marcatto non era ancora stata pubblicata, il rimando era a G. MANZONI, Estratto del processo 
di Pietro Carnesecchi, in Miscellanea di Storia italiana, X, Torino, 1870, pp. 516-517. Prendendo 
per buona l’ipotesi di una predicazione romana dell’Ochino del ’34, il Mc Nair ha suggerito che, 
trovandosi anch’egli nella Città Eterna prima di trasferirsi a Napoli sullo scorcio di quello stesso 
1534, in questa circostanza potrebbe aver ascoltato per la prima volta le infuocate prediche del senese 
anche lo spagnolo Juan de Valdés, il quale dal 1536 sarebbe diventato uno dei principali ispiratori del 
predicatore cappuccino nell’approfondimento della dolce via della giustifi cazione per la sola fede e 
delle sue pericolose implicazioni dottrinali. Cfr. Patterns of perfection cit., pp. XI-XII.

65 Non sembra corretta l’asserita attribuzione al 1534 della breve rievocazione delle gesta 
oratorie dell’Ochino fatta a Mantova il 19 aprile 1568 da Endimio Calandra nel settimo costituto 
del suo processo per eresia. L’ex segretario del cardinal Ercole Gonzaga affermò, infatti, che «fra 
Bernardino al tempo di Pavolo terzo predicò in San Lorenzo in presenza di sei o sette cardinali». 
Essendo Alessandro Farnese succeduto al defunto Clemente VII solo nell’ottobre 1534, diversi 
mesi dopo il tempo della Quaresima, non possiamo assumere questo resoconto come controprova 
di un’eventuale predicazione di Ochino a Roma nel marzo-aprile di quell’anno. Il Calandra potrebbe 
al massimo alludere a una improbabile predicazione dell’Ochino a Roma nel periodo dell’Avvento: 
quello che più interessa, ad ogni modo, è che non si può trattare della «quaresima intiera» di cui 
parla il Carnesecchi. Dovrebbe dunque essere pacifi co che, salvo errori dello stesso Calandra, la sua 
deposizione si rifà presumibilmente al quaresimale ochiniano del 1535 e non a un presunto ciclo di 
predicazioni pre-pasquali del ’34. PAGANO, Processo Calandra cit., pp. 333-334. 

66 Il Carnesecchi non ricorda ad esempio se la sua seconda partecipazione a una predica 
ochiniana, tenuta stavolta a «Fiorenza», fosse caduta «nel 1536 o ’37»; indica inoltre genericamente 
nella «Alamagna» la meta del predicatore al momento della fuga, correggendosi più avanti con 
«Genevera», ma sbagliando il riferimento cronologico (1541 invece di 1542).

67 FIRPO – MARCATTO, Processi Carnesecchi cit., II, t. 3, pp. 1111-1112. Una spiegazione 
alternativa si potrebbe ricercare nella particolare strutturazione del calendario fi orentino, cui il 
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Legando tali considerazioni al racconto del Colpetrazzo, si può quindi 
sostenere che, se effettivamente si recò a Roma da cappuccino già nel 
1534, l’Ochino lo fece in quanto coinvolto nei fatti che hanno interessato 
l’ordine nell’aprile di quell’anno e non perché inviato a predicarvi la 
quaresima. Appare lecito, inoltre, ipotizzare che la partecipazione alla 
processione che segnò la temporanea uscita dei cappuccini da Roma possa 
aver lasciato un segno duraturo nella memoria del senese, il quale negli 
anni successivi favorì e promosse, con la sua predicazione evangelica, 
proprio un simile tipo di devozioni cittadine.

In particolare, nell’uscita in processione dei cappuccini da Roma del 
1534 si possono individuare alcuni caratteri della devozione che a Siena, 
nel 1540, ispirò su monito dell’Ochino la riorganizzazione del culto delle 
Quarantore e che, nel medesimo anno, esercitò un infl usso sulla singolare 
protesta antipapale scoppiata a Perugia sotto l’insegna di un crocifi sso 
di legno. Predicando l’Avvento del 1540 a Siena68, Bernardino Ochino 
promosse come detto un rinnovamento delle Quarantore, particolare 
forma di preghiera collettiva consistente nell’esposizione ininterrotta del 
Corpus Domini per quaranta ore accompagnata dall’alternanza in chiesa 
dei fedeli69. Pervaso da un fervore mistico e da una passione religiosa 

Carnesecchi forse si rifaceva, in base al quale l’anno aveva termine non a dicembre, ma a marzo: il 
quaresimale ochiniano che secondo il calendario romano cadeva nel 1535, corrispondeva infatti per il 
calendario fi orentino all’anno precedente, cioè al 1534. Un caso simile è stato registrato, ad esempio, 
per i Sermoni della mistica fi orentina Domenica Narducci da Paradiso. Cfr. R. LIBRANDI – A. VALERIO, I 
Sermoni di Domenica da Paradiso. Studi e testo critico, Firenze, Sismel, 1999, p. CLIVn. In mancanza 
di ulteriori elementi utili a chiarire l’ambiguo riferimento del Carnesecchi, ad ogni modo, l’ipotesi più 
plausibile resta quella di una banale imprecisione da parte del l’ex protonotario.

68 Sempre in Toscana, nell’estate del 1539 l’Ochino aveva assistito e forse partecipato a una 
processione di giovanissimi “fl agellanti” che «seguivano il capitano Cristo Crocifi sso» al romitorio 
della Maddalena, nei pressi di Montepulciano. Su questo episodio si veda la lettera del gesuita 
Francesco Strada in Epistulae mixtae ex variis Europae locis ab anno 1537 ad 1556 scriptae, nunc 
primum a patribus Societatis Iesu in lucem editae, Monumenta Historica S.J., I, Madrid, 1898, pp. 22 
sgg.; V, Madrid, 1909, 625 sgg; traduzione italiana in I frati cappuccini cit., II, pp. 320-325.

69 Le Quarantore erano state riproposte inizialmente a Milano da alcuni religiosi tra i quali il 
cappuccino Giuseppe Piantanida da Ferno, la cui predicazione quaresimale in Duomo del 1537 si legò 
all’iniziativa di sant’Antonio Maria Zaccaria e dei primi barnabiti in favore di questa coinvolgente 
forma di adorazione del «Santissimo Sacramento sopra l’altare e con gran luminiero». In seguito, 
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dirompenti, l’allora generale cappuccino propose nella sua città natale una 
nuova liturgia che, con il suo eloquente simbolismo icastico, confermava 
l’ormai assoluta centralità della croce e del benefi cio del sangue di 
Cristo nello spiritualismo ochiniano70. Per iniziativa del predicatore, che 
con precise note alle compagnie e alle confraternite regolò la pratica 
nei dettagli, a Siena nel 1540 le Quarantore furono così caratterizzate 
dall’adorazione di un imponente e severo crocifi sso per quaranta giorni 
e non, come avveniva solitamente, dall’esposizione del Santissimo per 
quaranta ore71.

Bernardino Ochino e la sua vibrante theologia crucis svolsero 
inoltre, come ha suggerito padre Stanislao da Campagnola72, un ruolo 
non secondario nella vicenda che vide protagonista la città di Perugia 

Giuseppe da Ferno si prodigò per la diffusione delle Quarantore in altri centri urbani dell’Italia centro 
meridionale: nello stesso 1537 si recò a Pavia, nel ’38 fu la volta di Gubbio e Borgo San Sepolcro in 
Umbria, di Modena in Romagna e di Arezzo e Siena in Toscana. Cfr. C. CARGNONI, Le Quarantore ieri 
e oggi. Viaggio nella storia della predicazione cattolica, della devozione popolare e della spiritualità 
cappuccina, “L’Italia Francescana”, LXI (1986), pp. 325-460, spec. 343n.; L. MINELLI, L’apostolo di 
Gesù in Sacramento. Breve biografi a del Ven. A.M. Zaccaria fondatore della solenne esposizione delle 
Sante Quarantore, Asti, 1877.

70 Cfr. C. CARGNONI, Fonti, tendenze e sviluppi della letteratura spirituale cappuccina primitiva, 
“Collectanea Franciscana”, XLVIII (1978), pp. 311-398, passim; MISCIATTELLI, Mistici senesi cit., pp. 
234-235; SIMONCELLI, Evangelismo italiano cit., pp. 91-100.

71 Intimamente conquistato da una concezione dottrinale basata su un’ardita sintesi di radicale 
misticismo francescano e dottrine alumbrado-valdesiane, nelle raccomandazioni riguardanti le fasi 
conclusive della «orazione di quaranta giorni in tutte le Compagnie di Siena, e ore quaranta per 
Compagnia», l’Ochino disponeva che «venuta l’ultima mattina, la prima domenica dell’Avvento», si 
facesse «una processione in questo modo, che in abito di battenti tutti siamo a udire la predica, dopo 
la quale, la Compagnia che sarà l’ultima all’orazione con l’immagine di quel Crocifi sso che doviamo 
imprimere e stampare nelli cuori nostri, deva andare per la città e seguendo l’altre senza confusione e 
senza altra insegna, ma standosi dove lo vorrà bene, ritorneranno alla ciesa cattedrale, dove la predetta 
Compagnia deve aver fatto provisione d’un sacerdote che celebri la messa all’altar maggiore, la quale, 
fi nita e avuta la benedizione, ciascuno tornerà alla casa sua, risoluto totalmente spogliarsi il vecchio 
uomo, e vestirsi del nuovo Cristo benedetto». Per il passo citato della lettera ochiniana, datata 17 
settembre 1540 e indirizzata alla Compagnia di San Domenico, cfr. BIBLIOTECA COMUNALE DI SIENA, ms. 
A V 14: [Angelo M. Carapelli op], Miscellanea di notizie di cose sanesi, Compagnia di San Domenico, 
Libro delle deliberazioni del 1540, f. 5v, cit. in C. CANTÙ, Gli eretici d’Italia. Discorsi storici, II, 
Torino, Unione Tipografi ca Editrice, 1867, pp. 33-35 e ora anche in I frati cappuccini cit., III/2, pp. 
2963-2973.

72 Cfr. STANISLAO DA CAMPAGNOLA, Un «Crocifi sso» di legno contro Paolo III Farnese durante 
la «guerra del sale» del 1540, “Laurentianum”, XXXIV (1993), pp. 45-66.
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nel corso della «guerra del sale» del 1539-154073. Nell’ambito dei moti 
di opposizione all’aumento della tassa sul sale stabilito da Paolo III, 
la cittadina umbra si distinse infatti per un solenne gesto, che fuse le 
residue pretese all’autonomia municipale e alla giustizia sociale con 
l’atavica pietà religiosa cittadina. Nel pieno della ribellione contro 
i Farnese, istigata tra gli altri da un ochiniano doc quale Ascanio 
Colonna74, tra il marzo e l’aprile 1540 i cittadini di Perugia affi darono 
le chiavi della città a un crocifi sso issato, come narra il cronista Nicolò 
di Nino, «sopra la porta di S. Lorenzo»75. Le chiavi di Perugia – che fu 
chiamata «città del Crocifi sso» nonostante l’interdetto pontifi cio e quindi 
l’assenza della consueta mediazione ecclesiastica – furono consegnate 
dal popolo direttamente a Gesù Cristo cui, come spiega un altro cronista, 
Giulio di Costantino, i perugini si affi darono con disperata, ma fervente 
devozione76. Che la commovente iniziativa del popolo di Perugia possa 
esser stata ispirata dalla predicazione di Bernardino Ochino, induce a 
pensarlo oltre alla rispondenza tra la concezione spirituale espressa dai 
perugini e le infi ammate dottrine che in quegli anni il cappuccino senese 
proferiva dal pulpito, il passaggio dello stesso Ochino a Perugia nel corso 
dell’Avvento del 1539, vale a dire pochi mesi prima dei fatti del ’4077.

MICHELE CAMAIONI

73 Cfr. L. PASTOR, Storia dei papi cit., V, pp. 216-221; L. BONAZZI, Storia di Perugia dalle origini 
al 1860, a c. di G. Innamorati, II, Città di Castello, 1960, pp. 120-150; C. CAPASSO, Paolo III, Messina-
Roma, Casa Ed. Giuseppe Principato, 1923, II, pp. 82-91.

74 Su di lui cfr. F. PETRUCCI, Ascanio Colonna, in DBI, XXVII, 1982, pp. 271-275 e relativa 
bibliografi a.

75 F. NICOLÒ DI NINO, Memorie di Perugia dal 1454 al 1541, in Cronache della città di Perugia, 
II, Torino, Edizioni Ariodante Fabretti, 1890, p. 88.

76 «Dopo che furo offerte le chiave, fur fatte più processione de homene per sino a le scale de 
San Lorenzo dinante al Crucifi sso. Ancora le donne de onne età andaro in processione, ciaschuna porta 
da per se, tre dì a la fi la, cantando le lettanie; e dopo lungo viaggio fatto per la terra, andaro a chiedere 
misericordia al Crucifi sso». Ivi, p. 265; S. DA CAMPAGNOLA, Un «Crocifi sso» di legno cit., p. 55.

77 Di questa predicazione si conserva un saggio nelle Prediche nove, stampate a Venezia nel 
Venezia nel 1541, ma predicate come si è detto nel ’39. L’ultimo breve sermone riportato in quest’opera, 
l’unico non pronunciato dai pulpiti della Serenissima, si riferisce infatti a una predica tenuta «il dì di 
San Nicolò», ovvero il 6 dicembre 1539, «alli Scholari in Perugia». Ivi, pp. 61-66.
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LA STRADA NUOVA DI PROVENZANO: SPAZIO URBANO
E ARCHITETTURA NELLA SIENA DI ETÀ BAROCCA1.
 

Il 18 giugno 1691 il Collegio di Balia,  dopo aver esaminato le 
richieste inoltrate dal Rettore e dai Savii di Provenzano e i disegni 
della strada, e casette da farsi accanto la Madonna di Provenzano, 
deliberava che nol si può negare, che stiano per stare bene assai e che 
doppo fatte habbiano ad essere di sodisfazione di tutti2: l’organo senese 
di consiglieri selezionati, interlocutori del Governatore e interprete delle 
istanze della città di fronte al Principe anche in materia di interventi 
a scala urbana3, autorizzava così di fatto la realizzazione della Strada 
Nuova di Provenzano e degli edifi ci laterali di completamento. L’Opera 
di Provenzano in effetti si era già attivata da qualche mese, anticipando 
l’acquisto di materiali per il cantiere4, mentre nel settembre successivo 
veniva nominato Lorenzo Giomi quale amministratore della fabbrica5 e 
già in ottobre si registravano pagamenti a Jacomo Franchini, in qualità di 
capo maestro della fabbrica, e alle altre maestranze impiegate6. 

Questo tempestivo svolgimento dell’iter burocratico e dell’avvio 
dei lavori, tuttavia, rendeva fi nalmente operativo un programma in realtà 

1 Il saggio riprende e completa, anche con ampliamento e aggiornamento della documentazione 
inedita di riferimento, lo studio preliminare dei materiali documentari e degli esiti interpretativi 
presentati dall’autrice nell’articolo La Strada Nuova di Provenzano: un episodio di trasformazione 
dello spazio urbano e di architettura nella Siena di età barocca, “Accademia dei Rozzi”, A. XV, n. 28, 
2008, pp. 44-65.

2 Archivio Storico Comunale Siena (ASCSi), Preunitario 15, c. 256r.
3 Un quadro in merito alle magistrature e alle disposizioni in materia di gestione e trasformazione 

dello spazio urbano  in  M.A. ROVIDA, Siena in età medicea: norme, regole e consuetudini per 
l’architettura e  per lo spazio urbano, in Scritti in onore di Enrico Guidoni, Associazione Centro 
Internazionale di Studi per la Storia della Città (in corso di pubblicazione).

4 Archivio dell’Opera di Provenzano  (AOP), F.6, c. 16r.
5 ASCSi, Preunitario 15, c. 248r.
6 AOP, F 6.

Bullettino Senese di Storia Patria, 116, 2009
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concepito almeno dieci anni prima e che nel frattempo aveva conosciuto 
dilazioni, trasformazioni e ampliamento degli intenti. 

Già nel febbraio del 16827, infatti,  il Rettore e i Savii dell’Opera di 
Provenzano avevano scritto al Collegio di Balia chiedendo formalmente 
licenza di attuare una serie di interventi ed in particolare (...) per 
rifi nimento della Chiesa di detta Opera aprire una strada più commoda, 
e che con maggior decoro porti alla detta Chiesa, che rindonderebbe 
non solo in maggior venerazione di detta santa imagine, ma anche in 
ornamento della Città,  e decoro delle pubbliche processioni, e delle 
gite dell’eccelsa Signoria, e de Principi e personaggi, particolarmente 
forestieri, che vengano a visitare questa miracolosissima imagine (...)8; 
mentre il 20 dello stesso mese la Balia aveva deliberato, con dieci voti 
favorevoli e cinque contro, di concedere la apertura della nuova strada, 
dal canto della casa Avveduti alla Chiesa di Provenzano, autorizzando 
una spesa complessiva di 1500 ducati, occorrenti per l’acquisto delle 
case da abbattere e per la realizzazione delle opere necessarie, secondo il 
disegno e la relazione di progetto che il Rettore e i Savii di Provenzano 
avevano inviato9.

Questo episodio di trasformazione del tessuto urbano e di quello 
edilizio, la cui effettiva realizzazione prese avvio solo nel 1691 e si 
protrasse per fasi almeno fi no agli anni ’20 del Settecento, costituisce uno 
dei più rilevanti momenti del vivace quadro di aggiornamento urbano 
e architettonico che Siena presenta fra XVII e XVIII secolo. Ad esso, 
tuttavia, la letteratura e gli studi hanno in passato dedicato solo menzioni 
sintetiche, che hanno presentato la realizzazione in genere come un 
episodio unitario, attribuendolo talvolta alla paternità progettuale di 
Jacomo Franchini10. 

7 I documenti riportano le date secondo il riferimento ab Incarnatione, dunque febbraio 1681.  
Le date indicate nel testo sono da intendersi con tale riferimento solo se esplicitamente accompagnate 
dalla abbreviazione: a. I.

8 ASCSi, Preunitario 15, c. 239r. 
9 ASCS,  Preunitario 15, c. 241r. Inoltre la delibera in Archivio di Stato di Siena (ASSi), Balia 

207, cc. 148v-149r.
10 Si rimanda essenzialmente a A. BARBACCI, L’architetto fra Damiano Schifardini e la chiesa 

di S. Maria di Provenzano in Siena, “Bollettino d’Arte del Ministero della Pubblica Istruzione”, a. IX, 
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Questo studio esamina la genesi progettuale e le principali fasi 
esecutive della Strada Nuova di Provenzano e degli edifi ci che la 
completano (fi g. 1), basandosi su un esame comparato di una serie di 
fonti documentarie, in parte inedite. Ne emergono considerazioni relative 
al quadro socio-economico, a quello culturale e di cultura fi gurativa e 
urbana, in merito agli operatori e all’eventuale paternità progettuale delle 
trasformazioni di questa area.

Il nuovo centro di culto e il tessuto viario circostante.

La realizzazione della Chiesa dedicata alla Madonna di 
Provenzano costituisce uno dei più rilevanti episodi della committenza 
medicea nella prima fase della dominazione. Al di là degli eventi 
miracolosi che offrirono occasione11, il sostegno assicurato a partire 
dal 1594 da parte di Ferdinando I alla edifi cazione di una nuova chiesa, 
con funzioni di santuario, meta anche di pellegrinaggi e processioni, 
ancorché trovare corrispondenza in analoghe iniziative assunte in 
altri centri, consentiva di intervenire con una totale sostituzione e 
trasformazione dell’edifi cato, dei caratteri e delle funzioni urbani su 
un’area caratterizzata da un notevole degrado sociale, comunemente 
identifi cata come zona di meretricio, soprattutto situata in prossimità 
delle case dei Salvani, un cui membro (Provenzano) era stato un eroe 
della battaglia di Monteaperti, rimasta nella memoria popolare senese 
episodio centrale di una tipizzazione culturale antitetica a quella 
fi orentina. Accanto ad altri interventi promossi dai Medici l’episodio 

1929, n. 1, pp. 122-139; L. FRANCHINA, La chiesa della Madonna di Provenzano in Siena. Dalle origini 
alla traslazione dell’immagine nel tempio (1594-1611), in I Medici e lo Stato senese 1555-1609, storia 
e territorio, a c. di L. Rombai, Roma, De Luca Editore, 1980, pp. 171-182. Inoltre G. MOROLLI, Siena 
1600 circa: dimenticare Firenze, Siena, Protagon Editori Toscani, 1999, in part. pp. 89-90.

11 Si rimanda in proposito al saggio di F. BISOGNI, La Madonna di Provenzano, in L’immagine del 
Palio. Storia cultura e rappresentazione del rito di Siena, a c. di M. A. Ceppari Ridolfi , M. Ciampolini, 
P. Turrini, Siena, Cardini Editore e Cosimo Panini Editore, 2001, pp. 101-127. Inoltre FRANCHINA, La 
Chiesa della Madonna di Provenzano cit. 
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architettonico rappresentò la materializzazione di una attenta  politica 
di risignifi cazione  della storia e della memoria popolare senese12. 

La fase realizzativa venne affi data dal Granduca a quattro ‘operai’ 
laici. Fin da principio l’intervento previde la creazione di una piazza, 
evidenziando dunque la propria scala urbana, in grado di innescare di 
fatto una serie di effetti e progressive trasformazioni sui caratteri degli 
spazi e degli edifi ci circostanti. In particolare, come è noto, quando nel 
giugno del 1602 don Giovanni de Medici visitò il cantiere, oltre a dare 
suggerimenti in merito alla soluzione da adottarsi per la cupola, lasciò 
prescrizioni relative alla sistemazione del terrapieno della piazza e ai 
caratteri strutturali del muro di contenimento13.

La costruzione della chiesa era formalmente conclusa nel 1611, 
anno della consacrazione e della traslazione della immagine della 
Madonna,  tuttavia i decenni successivi registrano un lento ma continuo 

12 Gli aspetti relativi alle trasformazioni istituzionali e governative senesi in età medicea sono 
stati esaminati in D. MARRARA, L’autonomia dello Stato di Siena nell’età del Principato, “Rassegna 
di Politica e di Storia”, n. 123, 1965, pp. 3-11. E. FASANO GUARINI, Le istituzioni di Siena e del suo 
Stato nel Ducato mediceo, in I Medici e lo stato senese cit., pp. 49-62, estende le considerazioni al 
riconoscimento delle strategie di controllo del dominio senese da parte medicea tramite la acquisizione 
della capacità di intervento nella città e  nel territorio in un sistema di governo dualistico fondato 
sulla effettiva compartecipazione della classe dirigente senese. M. VERGA, Risieduti e popolo, in Storia 
di Siena, vol. II, a c. di R. Barzanti, G. Catoni, M. de Gregorio, Siena, Edizioni Alsaba, 1996, pp. 
9-24 sulle mutazioni che di fatto risignifi carono le antiche istituzioni e magistrature senesi. In tale 
linea anche M. ASCHERI, Siena nella storia, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2001, che mette in 
evidenza i diversi elementi di continuità-discontinuità della politica medicea nei confronti dello stato 
senese.

13 Biblioteca Comunale Intronati Siena (BCIS), ms. A.V.3., Memorie della Insigne Madonna 
di Provenzano della Pijssima Città di Siena, rilegato a seguire manoscritto non intestato e non datato, 
nel quale si narrano in sintesi le vicende della fabbrica: c. 74 r. (...)  et in quanto al muro della Piazza, 
considerato il sito, e sua bassezza e che deve anco sostenere tutto il terreno di essa, disse, che quando 
detta Piazza non si metti in volta, si procuri di fare detto muro assai grosso, e ben fondato, con li suoi 
contraforti, sfoghi, e fogne d’aqqua ,  e si procuri collegarlo con il tempio, per fortezza dell’uno, e 
dell’altro, giudicandolo però di grande spesa, ma molto necessaria, (...). c. 74v. (...) e mentre che si 
tirò innanzi detta Cupola, si fi nì ancora il muro della Piazza nel modo sopradetto con la scala, come si 
vede molto nobile, et ampla dalla strada di sotto, anco si riempì la Piazza, fi no al zoccolo della Chiesa, 
e sua Pianura (...). Si veda inoltre BARBACCI, L’architetto Fra Damiano Schifardini cit.; altri riferimenti 
cronachistici indicati in BISOGNI, La Madonna di Provenzano cit..
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lavoro di completamento e di arricchimento. Parallelamente maturava 
la organizzazione gestionale del nuovo istituto, alla cui conduzione 
veniva nominato dal Granduca un rettore. Sottolinea l’importanza non 
solo religiosa, ma anche istituzionale e politica assunta dalla Chiesa 
e dall’Opera della Madonna di Provenzano il fatto che la procedura 
indicata dalla Balia e accettata dal Granduca per la scelta e la nomina del 
rettore fu la stessa applicata nel caso del rettore dell’Opera del Duomo e 
di quello dell’Ospedale di S. Maria della Scala14.  A partire dal 1677 fu 
rettore dell’ Opera di Provenzano Alcibiade Lucarini Bellanti. 

Alcibiade Lucarini Bellanti costituisce, come è noto, fi gura di grande 
rilievo della società senese del secondo Seicento15. Cavaliere di Santo 
Stefano, docente presso lo Studio senese, ricoprì più volte nell’arco della 
sua vita le più prestigiose magistrature cittadine, in particolare  l’incarico 
di Uffi ciale di Balia e quello di Capitano del Popolo. I suoi scritti sono 
espressione, accanto ad un profondo senso della famiglia e della patria, 
di una cultura multiforme e di un atteggiamento mentale di ampie vedute, 
in grado di proiettare i singoli temi di rifl essione in un più generale ed 
esteso quadro di interessi. Ne è signifi cativo e poco noto esempio lo 
scritto Parere per la Città e Stato di Siena fatto l’anno 171516, nel quale 
una sintesi della esperienza maturata nel corso della vita e dei valori a 
cui il Lucarini si ispirava, per far robba, onore e sanità, si estende dalla 
sfera personale e individuale a quella collettiva, della città e dello Stato: 
rimanendo noi obbligati (…) a raddoppiare la robba e talenti che Iddio 
ci ha dati (…) co’ modi leciti, non solo per i beni dell’anima, ma ancora 
per i beni temporali, ad superlucrandum a gloria di Dio colla parsimonia 
et industria per ben vivere et augmento della nostra casa e della patria 
(…)17. Ne consegue una serie di considerazioni di natura politica e 

14 BISOGNI, La Madonna di Provenzano cit , p. 122.
15 Per una analisi aggiornata della fi gura, del pensiero politico e delle attività del Lucarini si 

rimanda a A. ZAPPELLI, Alcibiade Bellanti Lucarini (1645-1724). Le vicende familiari, la presenza 
nell’Ordine di Santo Stefano e il pensiero politico di un nobile senese, Pisa, Edizioni ETS, 2002.

16 BCIS, mss. A IV 18, cc. 2r-17v, pubblicato per la prima  volta in ZAPPELLI, Alcibiade Bellanti 
Lucarini cit., Appendice doc. IX.

17 Ivi, c. 2r.
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economica, che si estendono dalla scala urbana a quella territoriale, nella 
lucida consapevolezza del ruolo che Siena ha ricoperto e può ancora 
assumere: Tre capi principali aviamo ne’ quali consiste il bene della 
nostra città, colli quali resta ancora superiora a molte città dell’Italia, 
quantunque situate in luoghi molto più fertili e comodi, e questi sono: la 
Strada Romana, lo Stato e lo Studio, che se questi tre fondamenti d’ogni 
maggior utile e decoro saranno da’ suoi Provveditori ben attesi e vigilati, 
daranno un gran campo a’ nostri paesani d’esercitarsi senz’ozio e con 
grand’utile, e di mantenersi questa nostra patria nel grado di seconda 
città d’Italia fra le più celebri18. L’appassionata dedizione ai propri 
compiti istituzionali che traspare da queste parole caratterizzò anche la 
gestione da parte del Lucarini dell’incarico di Rettore dell’Opera della 
Madonna di Provenzano, carica che egli ricoprì continuativamente fi no 
alla morte nel 1724, dunque per ben 47 anni.

L’attività del Lucarini ebbe di mira il consolidamento e l’incremento 
del prestigio della recente fondazione, in linea in ciò, come già accennato, 
con la visione granducale. Egli operò su più fronti: la buona gestione 
e l’accrescimento delle rendite e delle proprietà; il completamento e 
l’arricchimento del complesso dal punto di vista costruttivo, di arredo e 
di dotazione di opere d’arte; la promozione del culto della Madonna di 
Provenzano anche e soprattutto in merito alla dignità rituale. In relazione 
a quest’ultimo aspetto il 1681 costituì un anno di speciali riconoscimenti: 
per medaglie d’argento con l’effi ge della Madonna coniate in quell’anno 
fu ottenuta l’indulgenza ‘in articulo mortis’; la Vergine di Provenzano fu 
portata in processione nella Domenica in Albis; soprattutto, anche per 
intercessione del cardinale Flavio Chigi (nipote del defunto Alessandro 
VII), si ottenne l’ambito riconoscimento della incoronazione del 
simulacro della Madonna da parte del capitolo di S. Pietro in Vaticano. 
Quest’ultimo avvenimento si svolse il primo di novembre del 1681 con 
una fastosa cerimonia, che vide il Collegio di Balia muoversi dal Palazzo 
Pubblico in corteggio, percorrere il Chiasso Largo e sostare alle case 

18 Ivi, cc. 5v-6r.
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Chigi (non ancora rinnovate), ove si unì il cardinale Flavio, e con la 
nobiltà e il popolo al seguito recarsi a Provenzano19.  

Possiamo immaginare il corteo del 1681 oltrepassare la zona 
di S. Vigilio, ove erano in atto grandi trasformazioni in relazione 
alla costruzione del collegio gesuitico, e proseguire per Provenzano, 
ricalcando nell’ultimo tratto il percorso della processione che nell’ottobre 
del 1611 aveva accompagnato la traslazione dell’immagine della Vergine 
all’interno del nuovo edifi cio chiesastico. La processione del 1611, 
evidentemente la prima di un’innumerevole serie di manifestazioni che 
da quel momento in poi avrebbe caratterizzato l’attività del nuovo centro 
di culto, ha lasciato vivide attestazioni in una serie di scritti cronachistici 
e di note rappresentazioni celebrative. Fra queste assume rilievo un 
dipinto di Antonio Gregori20, nel quale con un espediente rappresentativo 
di strepitosa teatralità, a metà fra la sequenza narrativa tardo medievale, 
derivata dalla sacra rappresentazione, e l’apertura scenografi ca della 
spazialità barocca, l’autore proietta su un unico allineamento i riconoscibili 
signifi cativi luoghi urbani toccati dal corteo, rappresentato nella sua 
interezza, mentre si snoda, scompare e ricompare fra gli edifi ci reali e 
gli apparati effi meri (fi g. 2)21. L’accesso fi nale alla piazza di Provenzano 
avviene lungo una stretta via, addobbata con un arco effi mero, disposta 
diagonalmente sulla sinistra rispetto alla facciata della chiesa. Indi alla 
Chiesa di S. Vigilio dei PP. Gesuiti, e da questa si scese alla nuova 
chiesa della Madonna per una piccola strada, e piaggetta, che ad essa 
conduce, la quale era vagamente coperta e adorna con Archi trionfali, 
uno alla testa della medesima, ed uno a’ piedi, che imbocca nella Piazza 
di Provenzano, grande assai e di tutto rilievo, e con colonne isolate: 
le notazioni del cronachista22, mentre conferiscono ulteriore realismo 

19 BISOGNI, La Madonna di Provenzano cit., pp. 124-125.
20 A. GREGORI, Traslazione della Madonna di Provenzano nella Chiesa a lei dedicata, primo 

quarto del XVII sec. 
21 Per una analisi di dettaglio degli edifi ci e dei luoghi reali rappresentati si veda la scheda di 

A. PEZZO in Siena e Roma, Catalogo della Mostra, Siena 2005-2006, Siena,  Protagon Editori, 2005, 
pp. 70-71.

22 BCIS, ms. A V 5, cc. 69v-70r, trascritto nella scheda di  A. Pezzo 2005 cit.
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alla rappresentazione del Gregori, attestano i caratteri del tessuto viario 
intorno alla nuova chiesa e alla piazza, angusto, tortuoso, fi ancheggiato 
da edifi ci modesti; documentano come la cultura fi gurativa, la stessa 
che opera nel dipinto del Gregori, fosse invece ormai rivolta ad una 
spazialità più connaturata ai modi di uso della città, applicata sul piano 
dell’immaginario e dell’effi mero, ancor prima di essere materialmente 
realizzata. Un manoscritto, probabilmente copia più tarda, riporta il 
percorso della processione del 1611 descrivendone così l’ultimo tratto: 
(...) arriverà alli Gesuiti, et ivi voltando da casa Bandini fi no alla 
Madonna di casa Riccardi, scendendo quella costarella arriverà alla 
Chiesa nuova23. ‘Piccola strada’, ‘piaggetta’, ‘costarella’ identifi cano i 
caratteri della attuale via o costa del Moro24, che evidentemente costituiva 
inizialmente l’unico accesso  alla nuova piazza (fi g. 3).

Se dunque nei settanta anni intercorsi fra i due avvenimenti 
processionali i caratteri della viabilità di accesso alla piazza di Provenzano 
non avevano subito modifi che e adeguamenti, era più che naturale per 
il Rettore Lucarini, nel quadro delle sue attività a favore della crescita 
di prestigio della istituzione a lui affi data, pensare ad una soluzione 
del problema. Proprio negli ultimi mesi di quel favorevole anno 1681 
- dunque oltre un decennio in anticipo rispetto alla data generalmente 
indicata dalla storiografi a, che fa piuttosto riferimento all’avvio dei 
lavori di esecuzione - doveva essere maturato il progetto per il quale la 
Balia dava licenza nei primi mesi del 1682: per rifi nimento della Chiesa 
di detta Opera aprire una strada più commoda, e che con maggior 
decoro porti alla detta Chiesa, che rindonderebbe non solo in maggior 

23 ASCSi,  Preunitario 15, c. 2r.
24 Nell’angolo fra la attuale via Sallustio Bandini e via del Moro esiste tuttora un tabernacolo 

dedicato alla Madonna, attribuibile al XIX secolo e noto come “Madonna de’ Balestri”: si veda A. 
LEONCINI, I tabernacoli di Siena. Arte e devozione popolare, Siena, Nuova Immagine Editrice, 1994, 
pp. 17-18. Leoncini (p. 177) menziona fra i tabernacoli di ubicazione ignota la Madonna dipinta da 
Tiberio Billò (seconda metà del XVI secolo) sul fronte di una Casa Riccardi, menzionata nell’elenco di 
Fabio Chigi e che neppure il Romagnoli  era riuscito a localizzare. Il documento seicentesco permette 
pertanto di supporre che nel XIX secolo il tabernacolo della “Madonna de’ Balestri” abbia sostituito il 
dipinto cinquecentesco della “Madonna dei Riccardi”, scomparso o danneggiato dal tempo.  
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venerazione di detta santa imagine, ma anche in ornamento della Città,  
e decoro delle pubbliche processioni, e delle gite dell’eccelsa Signoria, 
e de Principi e personaggi, particolarmente forestieri, che vengano a 
visitare questa miracolosissima imagine. 

Il primo progetto del 1681-82.

Lo sventramento del tessuto preesistente e la sua sostituzione con 
l’apertura di una nuova strada, di ampiezza adeguata e con caratteri 
tali da essere di ornamento alla città e da conferire decoro al luogo e 
alle attività ad esso connesse: i termini con i quali viene sinteticamente 
delineata l’operazione racchiudono gli elementi essenziali della cultura 
urbana e della logica di intervento che stava caratterizzando il vivace 
processo di riorganizzazione e di ridisegno delle città toscane, e di Siena 
in particolare, nei decenni centrali del secolo. A fronte di un impianto 
urbano storicamente consolidato e connotato, infatti, la città registra un 
ricco quadro di interventi architettonici e di trasformazione qualitativa 
di alcuni settori urbani25,  per i quali si evidenzia la acquisizione e la 
rielaborazione della più aggiornata cultura fi gurativa e spaziale e che 
all’inizio degli anni ‘80 del Seicento aveva già prodotto alcune delle 
realizzazioni più signifi cative.   

In relazione alla chiesa di S. Raimondo al Refugio26, per esempio, 
legata fi n dalla sua edifi ciazione nei primi decenni del secolo al patronato 
chigiano, il papa Alessandro VII aveva promosso a partire dal  1655 
circa una serie di opere di completamento, che fi n dall’iter progettuale 
(affi dato essenzialmente all’architetto Benedetto Giovannelli Orlandi, 

25 Un quadro di sintesi aggiornato in proposito in:  M.A. ROVIDA, Introduzione alla sezione 
Siena,  in  Atlante del Barocco in Italia. Firenze e il Granducato, a c. di M. Bevilacqua e G.C. Romby, 
Roma, De Luca Editore, 2007, pp. 579-587; inoltre M.A. ROVIDA, Palazzi senesi fra ‘600 e ‘700: 
modelli abitativi e architettura tra tradizione e innovazione, Firenze, F.U.P., 2003.

26 G. ROMAGNOLI, La facciata della chiesa del Refugio, in Alessandro VII Chigi. Il Papa senese 
di Roma moderna, a c. di A. Angelini, M. Butzek, B. Sani, Siena, Maschietto e Musolino e Protagon 
Editori, 2000, pp. 440-447; inoltre A. BRUNO, Il Refugio, in L’Università di Siena. 750 anni di storia, 
Siena, Monte dei Paschi, 1991, pp. 435-441.
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ma seguito nelle sue tappe dal pontefi ce, tramite l’invio di relazioni 
e disegni da Roma) avevano assunto le connotazioni di intervento 
sulle caratteristiche fi siche e percettive dello spazio circostante: 
contestualmente alla elaborazione progettuale della nuova facciata, 
infatti, si era pensato alla realizzazione di una piccola piazza antistante, 
che consentisse l’affaccio – e la visione – direttamente in relazione alla 
viabilità principale della via Romana. Ciò aveva richiesto l’acquisto di 
una serie di casette poste di fronte alla chiesa e il loro abbattimento, 
mentre ai fronti laterali simmetrici che delimitarono il nuovo spazio 
urbano furono attribuiti caratteri linguistici semplifi cati e improntati alla 
essenzialità (con le aperture semplicemente ritagliate nella muratura in 
laterizio facciavista e con cornici marcadavanzale), tali da non trattenere 
lo sguardo e focalizzare invece l’attenzione dell’osservatore sulla nuova 
facciata della chiesa27.

Anche il più rilevante intervento a scala urbana recentemente 
realizzato, quello relativo alla trasformazione della piazza del Duomo 
e degli edifi ci circostanti, aveva fatto riferimento  all’autorevolezza 
istituzionale e culturale di Alessandro VII Chigi, che lo aveva reso 
coordinatore delle diverse volontà amministrative e politiche senesi 
coinvolte, così come delle competenze tecniche ed artistiche impiegate, 
con l’attività congiunta dei consulenti papali, primo fra tutti il Bernini, e 
degli operatori senesi impiegati, come l’architetto Benedetto Giovannelli 
Orlandi, la bottega dei Mazzuoli ed altri28. L’insieme degli interventi a 
scala urbana attuati e sostanzialmente conclusi entro il 1670 circa, aveva 
realizzato un invaso spaziale di superfi cie più che triplicata rispetto alla 
piazza preesistente, anche grazie alla demolizione dell’arcivescovado e 

27 Si vedano le considerazioni svolte a proposito del tipo di architettura semplifi cata (o 
‘disadorna’) in: MOROLLI, Siena 1600 circa cit., pp. 106-107.

28 Si rimanda alla documentazione pubblicata da M. BUTZEK, Il Duomo di Siena al tempo di 
Alessandro VII. Carteggio e disegni (1658-1667), München, Bruckmann, 1996; inoltre per una lettura 
di interpretazione in chiave anche urbanistica: MOROLLI, La regola gioiosa, in Siena 1600 circa cit. 
e id., Bernini, Alessandro VII e la nuova piazza papale del Duomo di Siena. Un episodio barocco di 
fortuna edifi catoria dei “primitivi”, in Bernini e la Toscana, a c. di O. Brunetti, S. Cusmano, V. Tesi, 
Roma, Gangemi Editore, 2002,  pp. 43-71.
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di una serie di edifi ci minori posti alle sue spalle (aprendo così anche alla 
vista la fi ancata destra della cattedrale) e con la liberazione e il recupero 
dell’area corrispondente alla navata del così detto ‘duomo vecchio’. La 
unifi cazione nella percezione visiva dei tre settori spaziali risultanti (di 
ampiezza paragonabile, articolati  intorno all’edifi cio della cattedrale, di 
cui si rendeva possibile una fi no ad allora inedita visione d’insieme) e la 
materializzazione della unitarietà del nuovo spazio (con il prolungamento 
della scalinata già esistente sul fronte del duomo) furono conseguite anche 
con la cura per il collegamento del nuovo ampio invaso alla viabilità 
principale (in particolare alla Via di Città), sia tramite la regolarizzazione 
degli accessi viari già esistenti (quello privilegiato da via del Capitano, 
ma anche quello da via dei Fusari ove erano stati demoliti alcuni edifi ci 
ceduti dallo Spedale); sia con la creazione di una Strada Nuova di 
collegamento con la Via di Città, realizzata, questa, anche con l’evidente 
intento di valorizzare i resti del ‘duomo vecchio’, attraverso il cui portale 
essa passa accedendo allo spazio della navata, e di offrire un punto di vista 
prospetticamente privilegiato e fi no ad allora inconsueto della cattedrale 
ed in particolare della cupola (che contestualmente era stata oggetto di  
interventi, anche con la realizzazione della nuova lanterna berniniana29). 
Il nuovo spazio poteva porsi alla percezione dei fruitori come un luogo 
dell’immaginario barocco nella misura in cui otteneva la ‘glorifi cazione 
della meraviglia’30, quella di una visione inedita degli edifi ci simbolo, 
prima di tutto il duomo, ottenuta anche tramite una del tutto nuova e 
inattesa sintesi storica delle loro vicende (con la liberazione dello spazio 
del ‘duomo vecchio’), ovvero dei valori della storia della città. 

Apertura di nuove visioni, creazione di  rinnovate relazioni fra 
lo spazio viario e gli edifi ci, materializzazione di una diversa fruibilità 
della città: tutto ciò andava producendo una profonda risignifi cazione 

29 GÜTHLEIN, Il rinnovamento della cupola del Duomo di Siena ad opera di Gian Lorenzo 
Bernini, in Bernini e la Toscana cit., pp. 73-89.

30 R. CAMPA, Il barocco e la glorifi cazione della meraviglia, in I luoghi dell’immaginario 
barocco, Atti del Convegno di Siena, ottobre 1999, a c. di L. Strappini, Napoli, Liguori Editore, 2001, 
pp. 221-230. 
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puntuale dello spazio urbano (che nel fi tto tessuto della città preesistente 
non poteva che essere ottenuto anche tramite una serie di demolizioni 
e di sventramenti), promossa dagli stimoli e dagli apporti della più 
aggiornata cultura fi gurativa ed urbana, a Siena spesso veicolata dalla 
mediazione chigiana. 

In questo contesto culturale e nelle circostanze descritte, chi poté 
elaborare il progetto presentato nel febbraio 1682 dal Rettore e dai Savii 
di Provenzano alla Balia? 

La documentazione che è stato possibile esaminare31 non ha 
offerto nessuna informazione diretta sulla fase interlocutoria che deve 
essersi svolta prima della redazione di un progetto e del suo defi nitivo 
accoglimento da parte del Rettore Lucarini  e dell’ organo collegiale dei 
Savii di Provenzano. 

Possiamo invece seguire le vicende dell’operazione a partire 
dai primi mesi del 1682, quando la Balia concesse l’autorizzazione 
sulla base del memoriale e del disegno presentati dall’Opera e di una 
relazione compilata per i magistrati da Patrizio Bandini e Giovanni 
Marsili, incaricati di esprimere un parere sulla opportunità delle opere  e 
di verifi care la effettiva copertura delle spese previste32.

31 Ringrazio l’Archivio dell’Opera di Provenzano che mi ha consentito di consultare una 
parte dei documenti, nonostante l’Archivio risulti attualmente in fase di riordino, catalogato solo 
parzialmente e in parte non accessibile, ed in  particolare il prof. Mario Brogi, che sta eseguendo il 
riordino e il nuovo inventario.  In relazione alle vicende dell’Archivio si veda  M. BROGI, P. BROGINI, 
L’Opera di S. Maria in Provenzano e il suo Archivio, in  Chiesa e vita religiosa a Siena, a c. di A. 
Mirizio, P. Nardi,  Siena, Cantagalli, 2002, pp. 305-313; inoltre M. BROGI, L’archivio dell’Opera di S. 
Maria in Provenzano, in La Collegiata di S. Maria in Provenzano, a c. di C. Alessi, M. Borgogni, B. 
Tavolari, Sovicille, Banca Cras, 2008, pp. 145-151. 

32 ASCSi, Preunitario 15, cc. 169r-170v, datato fra il 15 e il 20 febbraio 1681 (ab  I.): Ill.
mi Signori, Non si puote che riverire come nobilissimo il pensiero del Signore Rettore Lucarini, di 
aprire il nuovo accesso al Santissimo Tempio della Beatissima Vergine in Provenzano, poichè messo in 
pratica, riusciva molto più leggiadro, che non dimostra l’istesso disegno, e contribuirà mirabilmente 
all’ornamento pubblico della Città ed al particolare di quella devotissima Chiesa, restando più 
particolarmente invitate le pie persone a portarvisi mediante il maggior commodo delle carrozze, 
e si vedrà, con bellissima prospettiva, dalla parte di sopra della strada, che da Gesuiti conduce a 
S. Francesco, una vaga, e larga apertura che risponderà poco o meno, che a fronte del Tempio di 
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Il disegno del 168133, che evidentemente aveva corredato la richiesta 
di autorizzazione, presenta la elaborazione della idea e dei caratteri che 
furono effettivamente realizzati, pur con le varianti apportate nel tempo, 
quando circa dieci anni più tardi, a partire dal 1691- 92, si diede avvio 
alla prima fase di esecuzione.

Il disegno del 1681, Disegno d’un fi ancho della nuova strada, da 
aprirsi per condurre alla Chiesa della Madonna in Provenzano (fi g. 4), 
non fi rmato e con una scala metrica di riferimento incompleta, presenta 
il prospetto del lato destro, a partire dalla strada maestra (vale a dire 
la attuale via Sallustio Bandini) dal canto della Casa Avveduti fi no al 

Provenzano facendo godere quella nobilissima facciata con prospetto troppo più nobile, che da 
qualunque altro luogo oggi non si scorge; e la povera gente, che con defalco del proprio vitto, con 
tanta edifi cazione, ha fatto le sue oblazioni in tante diverse rappresentazioni a quella miracolosissima 
immagine, ricaverebbe in qualche parte la temporale remunerazione delle sue offerte, non potendo 
godere più universalmente gli operarij di emolumento ugualmente distribuito, che nell’occasione dele 
fabriche. Pare che assicuri il Signor Rettore Lucarini dal equivoco, che comunemente suol prendersi 
nel fabricare, cioè, che la spesa riesca molto più avantaggiosa del presuposto, mentre egli medesimo 
generosamente s’obliga di condurla a fi ne, con i soli millecinquecento scudi, che esprime nel 
memoriale, che ha posto alle Signorie Vostre medesime. Non par dunque, che rimanga all’infallibile 
prudenza loro da osservarsi, se non che (...) se sia giusto lo spogliarsi affatto di tutto il contante, che 
si asserisce esservi  per impiegare in quest’opera, e rimanendo spolta la chiesa di tutto il denaro 
vivo, possa accadergli un giorno urgenza tale, da debilitarsi di nuovo, e questo particolare discorso 
da noi con il Signore Rettore, il medesimo ci ha dato notizia, che oltre essere oggi quella santa casa 
alleggerita di ogni debito, proveduta per più anni di cere, olio e carbone, non haverà per cinquanta 
anni  bisogno di fare alcuna spesa di paramenti nobili, ed è augumentata da pochi anni in qua quella 
economia di molte e mote centinara di scudi, così come in un picciolo transunto ci ha fatto vedere, e 
questo aumento unito alle speranze vicine di nuovi augumenti, per antichi lasciti che si maturaranno 
adesso nella morte di particolari persone, fa credere al medesimo Signor Rettore così ben stabilito 
quel santo luogo, che possa commodamente far questa spesa; e quando alle Signorie Vostre medesime 
non paresse bene, che vi si impiegasse presentemente tutto questo contante, si potrebbe per adesso dar 
facoltà che si comprassero le case, delle quali col tempo (segue cancellato: non) si potrebbe sempre 
più diffi coltare la compra, ed il valore delle medesime sarà circa a 600 scudi, e salvandosi il rimanente 
per i bisogni opportuni. Il Signor Rettore poi con l’entrate della Chiesa, e con caritativi (aggiunto 
sopra:) sussidij tirarsi avanti, e compiere il disegno della strada. Con tutto sia detto per obbedire 
humilmente a reveritissimi commandi delli Signori Vostri Ill.mi subordinando ogni nostro pensiero alla 
loro infallibile prudenza, e le faciamo humilissima reverenza. 

33 ASC Siena, Preunitario 15, c. 168, facente parte come le relazioni già menzionate di un 
fascicolo intestato Alli Ill.mi Signori del Collegio di Balia.
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lato destro della piazza, ove un muro parapetto chiude il salto di quota 
con l’area sottostante e si salda alla scala del Suffragio. Sulla sinistra 
del disegno compare la chiesa, in una rappresentazione prospetticamente 
deformata che presenta la facciata frontalmente e contemporaneamente in 
scorcio la fi ancata sinistra e la cupola. Alla estremità sinistra è accennato 
l’allineamento degli edifi ci laterali della piazza e la viabilità laterale 
della via di Provenzano di sotto (o attuale via Provenzano Salvani). La 
cortina muraria che va a defi nire il lato destro della nuova strada è risolta 
con tredici campate che seguono l’andamento planimetrico in discesa 
dalla quota della strada di accesso a quella della piazza, costituite da 
una sequenza di archi ciechi a tutto sesto poggianti su massicci pilastri 
e inquadrati da lesene sormontate da una cornice poco pronunciata. Per 
quanto la piccola scala del disegno consenta pochi dettagli, è evidente 
l’intenzione di distinguere la elaborazione architettonica e linguistica del 
fronte della chiesa da quella del fronte stradale, che appare risolto secondo 
un linguaggio semplifi cato. Le sette campate di destra corrispondono a un 
edifi cio a due piani (dietro al quale si vede la fi ancata di una costruzione 
più alta fronteggiante la ‘strada maestra’), che presenta al primo 
piano fi nestre rettangolari non incorniciate e sottolineate solo da una 
cornice marcadavanzale, disposte  in asse con le arcate del piano terra. 
Debolmente tratteggiate all’interno delle arcate compaiono altrettante 
porte, forse indicanti la eventuale presenza di botteghe. 

Le successive sei campate, evidentemente pensate solo come 
una cortina unifi cante, presentano per i pilastri-lesene un coronamento 
plastico a sfera. Non compare nessuna soluzione particolare per l’angolo 
di snodo fra la strada e la piazza. 

L’ottava campata pare differenziarsi per una campitura ombreggiata 
che potrebbe alludere a una apertura dell’arco per dare accesso laterale 
all’edifi cio rappresentato o a un vicolo. Infi ne nelle campate successive 
verso la piazza pare debolmente tracciata una linea di parapetto, ad altezza 
corrispondente con quella del muretto della piazza, rifl essione sulla 
possibilità di realizzare questi archi aperti, come luminosi scenografi ci 
affacci verso il settore urbano retrostante: a quota molto più bassa le 
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aree più prossime (ivi inclusa la via delle Vergini con la casetta legata 
agli avvenimenti miracolosi attribuiti alla immagine della Madonna di 
Provenzano), a quota elevata sullo sfondo il complesso di S. Francesco e 
il settore delle mura circostante; mettendo dunque in relazione visiva fra 
loro parti signifi cative della città, con un elaborato gioco di collegamenti 
e di rimandi visivi.

 La nota di intestazione (disegno d’un fi ancho) lascia intendere che 
il progetto già prevedesse una soluzione corrispondente e simmetrica 
per l’altro lato della nuova strada, come del resto la documentazione 
successiva lascia sempre chiaramente intendere.

Gli elementi essenziali e caratterizzanti del progetto, dunque, 
appaiono defi niti già alla fi ne del 1681, primi del 1682. Per quanto nessun 
indizio del disegno valga ad assegnarlo in modo certo ad un ambito 
progettuale senese o non, sembra poco probabile una attribuzione a 
Jacomo Franchini (n. 1665), che a queste date aveva soltanto sedici anni 
e che, benché cresciuto alla scuola del padre Niccolò34, abile capomastro 
e costruttore, non poteva certo aver ancora maturato la autonomia 
intellettuale e il prestigio necessari per essere responsabile di un progetto 
come questo. 

D’altra parte la cultura fi gurativa e quella urbana senese avevano  
da tempo acquisito, come in parte si è detto, gli elementi che qui 
compaiono utilizzati in felice sintesi progettuale, risultato degli apporti 
e degli stimoli degli ambiti culturali trainanti, quello romano al primo 
posto, ma anche matura mediazione e capacità di risposta da parte dei 
tecnici e degli artisti senesi alle richieste di aggiornamento formale e di 
adeguamento alla modernità della qualità urbana.

Di tale cultura fi gurativa e spaziale il progetto mette in campo più 
elementi. Il primo riguarda il taglio dell’edifi cato per la creazione di 
un asse viario rettilineo e ampio (rispetto al tessuto viario circostante 
preesistente), che mettendo in collegamento la strada principale  - la via 
maestra -  con la piazza offra una inusuale apertura del tessuto edilizio e 

34 Per una breve nota biografi ca si rimanda a Atlante del Barocco cit., p. 629.
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una scenografi ca vista diagonale dall’alto del sagrato, della facciata della 
chiesa e del suo corpo in profondità con il coronamento della cupola, 
costituendo un adeguato punto di accesso per le processioni solenni, per 
l’affl usso dei pellegrini, per le carrozze (il cui uso si stava in quegli anni 
rapidamente diffondendo). La seconda componente concerne la tipologia 
prescelta per i due lati stradali, loggiato cieco o reiterazione di uno 
schematico arco trionfale, tema diffuso di soluzione e completamento 
degli spazi urbani, costantemente presente negli allestimenti effi meri, più 
volte riproposto per soluzioni permanenti in particolare per luoghi urbani 
teatro di eventi ludici o rappresentativi35.  Il terzo aspetto, il linguaggio 
architettonico prescelto, di ordine semplifi cato, ma ‘alla moderna’, adatto 
ad offrire una soluzione di qualità, contenuta nei costi di realizzazione, 
assolutamente aggiornato, adeguato a concentrare l’attenzione  sul centro 
della visione del fronte della chiesa, delle qualità formali e simboliche 
dell’edifi cio e del luogo36.

La Strada Nuova di Provenzano, dunque, veniva ideata fi n dal 
principio, come una mirata ed elaborata risposta alle esigenze del centro 
di culto, in particolare come un allestimento processionale e un percorso 
devozionale permanente, materializzazione dei molteplici allestimenti 
effi meri che si sarebbero potuti ideare.  Coglieva pienamente gli aspetti 
salienti del progetto il giudizio entusiasta espresso dai valutatori incaricati 
dalla Balia: Non si puote che riverire come nobilissimo il pensiero del 
Signore Rettore Lucarini, di aprire il nuovo accesso al Santissimo Tempio 
della Beatissima Vergine in Provenzano, poiché messo in pratica, riusciva 
molto più leggiadro, che non dimostra l’istesso disegno, e contribuirà 
mirabilmente all’ornamento pubblico della Città ed al particolare di 
quella devotissima Chiesa, restando più particolarmente invitate le pie 
persone a portarvisi mediante il maggior commodo delle carrozze, e 
si vedrà, con bellissima prospettiva, dalla parte di sopra della strada, 
che da Gesuiti conduce a S. Francesco, una vaga, e larga apertura che 

35 Sul tema si ritorna più avanti. 
36 Si veda  MOROLLI, Siena 1600 circa cit. Inoltre per un quadro generale della architettura 

senese del Sei-Settecento M. A. ROVIDA, Introduzione alla sezione Siena, in Atlante del Barocco cit..
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risponderà poco o meno, che a fronte del Tempio di Provenzano facendo 
godere quella nobilissima facciata con prospetto troppo più nobile, 
che da qualunque altro luogo oggi non si scorge; e la povera gente, 
che con defalco del proprio vitto, con tanta edifi cazione, ha fatto le sue 
oblazioni in tante diverse rappresentazioni a quella miracolosissima 
immagine, ricaverebbe in qualche parte la temporale remunerazione 
delle sue offerte, non potendo godere più universalmente gli operarij di 
emolumento ugualmente distribuito, che nell’occasione dele  fabriche37.

Nessun documento esplicito consente di ipotizzare una attribuzione 
di paternità del progetto, se una fra le mature personalità di tecnici senesi, 
o uno fra i colti ‘dilettanti’ di architettura della nobiltà senese, o se una 
delle fi gure prestigiose che spesso ebbero contatti con Siena da Roma o 
da Firenze. 

Forse l’interesse granducale per la Chiesa della Madonna di 
Provenzano aveva mosso la consulenza di uno degli operatori legati alla 
corte, in quegli anni per altro soggetti agli stimoli e agli aggiornamenti 
in chiave barocca conseguenti alle attività della Accademia Medicea in 
Roma, promossa a partire dal 1671 da Cosimo III38. 

Forse, invece, le relazioni del Lucarini con il cardinale Flavio Chigi 
- in particolare durante il 1681 - offrirono l’opportunità di una consulenza 
o di una idea progettuale dal raffi nato ambiente romano. In quel momento, 
ad esempio, erano in corso importanti lavori nella villa Chigi di Cetinale, 
con la progettazione di Carlo Fontana, l’architetto formatosi al fi anco del 
Bernini e legato alla casa Chigi, la cui presenza a Siena ha trovato anche 
in studi recenti una serie di importanti attestazioni e di suggestive ipotesi39, 

37 ASCSi, Preunitario 15, c. 169r.
38 Un panorama della architettura sei-settecentesca nell’ambito del Granducato mediceo in: 

Atlante del Barocco cit. Inoltre C. CRESTI, L’architettura del Seicento a Firenze, Roma, Newton 
Compton, 1990. 

39 In proposito: Gian Lorenzo Bernini e i Chigi fra Roma e Siena, a c. di  A. Angelini , Siena, 
Pizzi, 1998.  Inoltre  G. ROMAGNOLI, La villa di Cetinale ad Ancaiano, in Alessandro VII Chigi (1599-
1677) cit. Riferimenti alla attività per Siena del Fontana in: M.A. ROVIDA, Residenze nobiliari a Siena 
fra Sei e Settecento, in  Il sistema delle residenze nobiliari. Stato Pontifi cio e Granducato di Toscana, a 
c. di  M. Bevilacqua, M.L. Madonna Roma, De Luca Editori, 2003, pp. 407-422. Ivi anche F. ROTUNDO, 



Maria Antonietta Rovida166

la cui consulenza è accertata per lo stesso periodo in relazione a lavori in 
corso all’interno del Palazzo Pubblico40. 

La strada che da Gesuiti scende a S. Francesco: un settore urbano al 
centro dell’attenzione.

Se la documentazione disponibile non consente per ora di 
inquadrare la genesi progettuale specifi ca del primo progetto per la Strada 
Nuova di Provenzano, un allargamento dell’attenzione a questioni di 
riorganizzazione urbana e architettonica relative ad un’altra importante 
istituzione senese consente di rilevare come alla fi ne degli anni Settanta 
del Seicento il settore urbano prossimo alla chiesa di Provenzano fosse 
già stato oggetto di speciali attenzioni. 

Ci si riferisce in particolare all’area compresa fra la Piazza di 
Provenzano a Nord, la Strada Maestra che da Gesuiti scende a S. 
Francesco41  a Sud, dalla via del Moro a Ovest e dalle proprietà dei Bandini 
a Est. Disposta in forte dislivello fra la quota della piazza e quella più in 
alto della strada, l’area era occupata da edifi ci di non grande entità, da 
orti  e da una viabilità di servizio minuta e tortuosa (in particolare il tratto 
inferiore del Chiasso al Vento). La posizione, proprio alle spalle della 
chiesa di S. Cristoforo e delle circostanti proprietà Tolomei, risultava in 
diretto collegamento, tramite il tratto superiore della via del Moro, con 

I cantieri chigiani e il sistema residenziale a  Siena in epoca tardo barocca, pp. 393- 406. Inoltre B. 
MUSSARI, Carlo Fontana a Siena e il Palazzo Patrizi dai disegni di Jacomo Franchini, “Quaderni 
del Dipartimento PAU”, , a. XIII, 25-26, 2003, pp. 143-156. Una consulenza del Fontana in questa 
prima formulazione del progetto, tutta da verifi care, costituirebbe interessante anticipazione dei 
rapporti professionali che in più circostanze intercorsero fra l’architetto romano e Jacomo Franchini, 
sicuramente presente in relazione al cantiere della nuova strada di Provenzano all’avvio dei lavori dieci 
anni dopo. Si veda  a proposito dei rapporti fra il Fontana e il Franchini anche S. PISANI, Il Palazzo 
Arcivescovile di Siena. Le vicende di ristrutturazione e di rimodernamento 1661-1724, in Le dimore di 
Siena, a c. di G. Morolli, Firenze, Alinea Editrice, 2002, pp. 203-210. 

40 M. CORDARO, Le vicende costruttive, in Palazzo Pubblico di Siena, a c. di C. Brandi, Milano,  
Silvana Editoriale, 1983, pp. 29-146.

41 ASCSi, Preunitario 15, c. 169r. Si tratta dell’attuale via Sallustio Bandini defi nita talvolta via 
de’ Bandini (per la presenza delle prestigiose residenze di questa famiglia) o via dei Miracoli. 
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la piazza dei Tolomei e con la via dei Banchi di Sopra (ovvero il tratto 
superiore della Strada Romana), dunque intermedia fra due poli di rilievo  
del tessuto della città, uno legato al prestigio della residenza di una delle 
famiglie senesi di antica nobiltà, l’altro alla più recente risignifi cazione 
e riqualifi cazione di quel settore urbano che la committenza medicea 
aveva determinato con la creazione dell’importante centro di culto di 
Provenzano. 

La favorevole posizione dovette costituire uno dei principali 
motivi dell’interesse documentato per questa area quando nel periodo 
fra  il 1678 e il 1681 il Collegio di Balia, in collaborazione con i quattro 
Deputati del Collegio Tolomei42 e in stretta relazione con le direttive 
granducali, affrontava il problema di dotare di una nuova più ampia e 
adeguata sede il Collegio Tolomei. L’istituzione per la formazione di 
giovani appartenenti alla nobiltà, voluta fi n dal 1629 da Celso Tolomei 
per lascito testamentario ed entrata in effettivo pieno esercizio nel 1676, 
era stata fi n da principio fortemente appoggiata dal Granduca, perché 
assumesse caratteri di alto prestigio su scala ‘internazionale’, atta cioè ad 
accogliere i fi gli di famiglie di rilievo da varie città italiane e d’Europa. Il 
rapido successo aveva ben presto reso insuffi ciente la prima collocazione 
(in case situate in prossimità del palazzo Tolomei) ed aveva suscitato con 
urgenza il problema di realizzare una nuova grande e adeguata sede43. 
Nel 1681 si risolse di  prendere in affi tto il palazzo Papeschi Piccolomini 
e di adattarlo alla funzione anche con la aggregazione di alcune case 
circonvicine: decisione motivata essenzialmente da considerazioni di 
carattere economico e di rapidità di esecuzione, favorita dalla collocazione 
del palazzo in prossimità della sede dei Gesuiti, ai quali il Collegio era 
stato affi dato. 

42 I quattro Deputati al Collegio Tolomei erano stati nominati, dopo una selezione a votazione, 
nel giugno 1677: ASSi, Governatore 1049. Ne facevano parte Giovan Battista Piccolomini, il conte 
Uggieri d’Elci, Niccolò Gori Pannilini e Bernardino de Vecchi.

43 Si veda in proposito L’Istituto di Celso Tolomei, a c. di  R. Giorgi, Siena, Tipografi a Senese, 
2000. Ivi in particolare P. TURRINI, Il nobile Collegio Tolomei, pp. 17-23. Inoltre CATONI,  Un nido di 
nobili: il Collegio Tolomei, in Storia di Siena cit., pp. 81-94. 
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Il periodo precedente, tuttavia, fra il 1678 e il 1681, aveva visto 
svolgersi, parallelamente ad una serie di iniziative per la raccolta dei fondi 
necessari, un vivace e talvolta appassionato dibattito e il succedersi di una 
serie di proposte progettuali di varia provenienza,  per la realizzazione di 
un edifi cio ex-novo o per l’adeguamento e la trasformazione di contenitori 
già esistenti44. 

La documentazione in proposito testimonia che alcune delle idee 
progettuali riguardarono proprio l’area presso Provenzano. 

Fra queste rientra il più completo fra i progetti relativi al collegio 
che ci sia pervenuto,  elaborato dall’architetto granducale Pier Francesco 
Silvani45 nel 1679 (fi g. 5). I tre disegni che lo illustrano46, fi rmati e datati, 
presentano una raffi nata elaborazione grafi ca per le tre piante dei diversi 
livelli, delineate (secondo la proporzione di scala di braccia di Siena) 
in relazione al contesto viario e dell’edifi cato circostante. La qualità 
progettuale, in particolare per quanto attiene la organizzazione e la 
distribuzione delle funzioni e l’uso razionale dello spazio a disposizione, 
testimonia della alta professionalità dell’architetto47. Il progetto illustra 

44 Il tema è stato affrontato in relazione ad  ipotesi attributive volte a riconoscere il contributo 
progettuale di Carlo Fontana in B. MUSSARI, Carlo Fontana e il progetto per il Collegio Tolomei a 
Siena, “Quaderni del Dipartimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico”, XV-XVI, 29-32, 2005-
2006, Gangemi Ed., Roma 2006, pp. 125-142. Per l’esame di una serie di progetti inediti e del dibattito 
testimoniato dalla documentazione si rimanda al saggio di M.A. ROVIDA, La fabbrica da farsi per il 
Seminario Tolomei: architettura e spazio urbano in una serie di progetti non eseguiti per la  Siena del 
XVII secolo, “Accademia dei Rozzi”, XVIII, n. 31, 2009. 

45 Per una nota biografi ca relativa a Pier Francesco Silvani (Firenze 1620- Pisa 1685) si rimanda 
all’appendice in Atlante del Barocco in Italia cit., nella quale, tuttavia, i progetti senesi, fi no ad ora 
non noti, non compaiono.

46 Archivio di Stato di Firenze (ASFi), Mediceo del Pricipato 2025. Ringrazio Alessandro 
Leoncini e Daniela Arrigucci per avermi segnalato la presenza di questi disegni. Il progetto grafi co non 
è accompagnato dalla documentazioine relativa e solo il confronto con analoghi documenti senesi mi 
ha consentito la identifi cazione della destinazione progettuale. La elaborazione di un progetto per la 
sede del Collegio da parte di Pier Francesco Silvani era stata segnalata in CATONI, Un nido di nobili: il 
Collegio Tolomei cit., ma senza riferimento alla documentazione d’archivio.

47 L’analisi specifi ca di questo e di altri progetti pervenuti, oltre a una serie di considerazioni 
relative al Silvani e agli altri architetti e tecnici coinvolti, nel saggio ROVIDA, La fabbrica da farsi per 
il Seminario Tolomei cit. 
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l’inserimento nell’area di un edifi cio lungo circa 150 braccia (m 90 
circa) e profondo oltre 50 braccia (circa 30 m), che si estende dalle 
case di via del Moro (preesistenti e collegate al nuovo edifi cio per 
funzioni di servizio) sulla sinistra, fi no al muro della casa del Signor 
Patrizio Bandini sulla destra; presenta sulla strada un fronte rettilineo 
ed unitario che forza una rettifi ca del tracciato viario preesistente e 
la formazione di uno slargo in corrispondenza; risolve la pendenza 
del terreno con una serie di loggiati degradanti che si affacciano sul 
retro verso la valle, ove si organizza un prato per la recreazione de 
Seminaristj; si protende sino alla piazza di Provenzano, accuratamente 
delineata con la presenza del corpo anteriore della chiesa, defi nendone, 
come elemento integrante della proposta progettuale, il lato opposto 
al fronte della chiesa: qui si prevede un muro di contenimento del 
terrapieno che si sviluppa in tre segmenti con andamento convesso 
verso la piazza e al cui centro si apre un nicchione compreso fra 
lesene sporgenti dal fi lo murario. Un progetto, dunque, che delinea 
una importante sostituzione della maglia edilizia preesistente con una 
architettura unitaria e di alta elaborazione formale; che assume al tempo 
stesso i caratteri di una meditata operazione a scala urbana: ridisegna la 
viabilità circostante, si relaziona con i percorsi di interesse (chiaramente 
identifi cati), razionalizza e rettifi ca la strada principale sulla quale crea 
di conseguenza uno slargo che permetta anche una migliore percezione 
di scorcio del nuovo edifi cio, cancella una parte della viabilità minore 
e di servizio preesistente, conferisce una forma defi nita e fi nalmente 
completata alla piazza della chiesa di Provenzano. 

Non è diffi cile immaginare l’effetto straordinario di riqualifi cazione 
che questa realizzazione avrebbe conferito anche all’insieme della Strada 
de’ Bandini, sulla quale si affacciavano in sequenza le tre residenze 
nobiliari, note in seguito come Bandini-Piccolomini. Il palazzo di Patrizio 
Bandini (oggi sede universitaria) avrebbe anzi condiviso il muro laterale 
con il nuovo edifi cio. 

Appare circostanza di non poco rilievo il fatto che la terza delle 
residenze, quella cioè situata nel tratto più esterno della strada (o via 
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della Staffa), appartenesse a Giovan Battista Piccolomini. Questi era stato 
nominato nel giugno del 1677 fra i quattro Deputati al Collegio Tolomei, 
responsabili di gestire la scelta di una nuova sede, ed era risultato fra 
gli altri la fi gura a cui era stato attribuito il maggior numero dei voti48: 
evidentemente a motivo anche della sua ormai nota preparazione e 
consolidata esperienza quale architetto49. Anche Patrizio Bandini appare 
più volte menzionato nella documentazione relativa al Collegio Tolomei 
in qualità di fi duciario del Collegio di Balia, impiegato per una serie 
di incarichi anche inerenti agli interventi costruttivi; così come nel già 
menzionato parere per il progetto della Strada Nuova di Provenzano del 
1681-82 sarà uno dei due valutatori inviati50.  

L’interesse per l’area presso Provenzano per la costruzione di una 
sede per il Collegio Tolomei è ulteriormente testimoniato da un altro 
gruppo di disegni51, incompleti, non datati e non fi rmati, ma che possono 
essere messi a diretto confronto con il progetto del Silvani. In uno di 
essi (fi g. 6)52 la topografi a dell’ area di interesse è accuratamente rilevata 
e rappresentata con caratteri di grafi cizzazione analoghi a quelli che 
fanno da base per il progetto del Silvani, con la aggiunta di una rosa 
dei venti (con correzioni) che indica l’orientamento del settore urbano 
rappresentato. Vi si inserisce una proposta per l’edifi cio del Collegio 
(Piano al pian della Strada), nel quale i vari ambienti si susseguono 
adattandosi alla conformazione dell’area fabbricabile, ma con scarsa 

48 ASSi, Governatore 1049, c. s.n., datata 25 giugno 1677. 
49 Il Romagnoli (vol. XI, pp. 81-92) defi nisce G.B. Piccolomini (1623-1697) eccellente 

disegnatore, e valoroso architetto, pur rilevando nel suo operato qualche difetto de’ suoi tempi (con 
atteggiamento di disapprovazione nei confronti dell’architettura seicentesca che è usuale nel biografo 
senese, ma che attesta la qualità dell’aggiornamento culturale del Piccolomini): E. ROMAGNOLI, Biografi a 
cronologica de’ bellartisti senesi, ms. in 13 voll., Siena 1835, stampa anast., Firenze, Edizioni S.P.E.S., 
1976.  Per ulteriori precisazioni in merito alla sua attività di architetto si rimanda al già ricordato saggio 
ROVIDA, La fabbrica da farsi per il Seminario Tolomei cit. 

50 Patrizio Bandini fu risieduto del Monte del Popolo del Terzo di S. Martino (anni 1669, 1676, 
1679), capitano del popolo nel 1685 e nel 1701 (vedi I Libri dei Leoni, a c. di M. Ascheri, Siena, Monte 
dei Paschi di Siena, 1996, p. 506).

51 ASSi, Governatore 1049, disegni 3-5.
52 ASSi, Governatore 1049, dis. 5.
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organicità funzionale, terminando sul retro con un loggiato ad andamento 
spezzato. Anche in questo caso il progetto prende in considerazione il lato 
della piazza di Provenzano opposto alla chiesa, per il quale propone un 
muro di contenimento che si sviluppa in tre segmenti, qui con andamento 
concavo verso la piazza, al cui centro si apre un nicchione compreso fra 
lesene sporgenti dal fi lo murario. 

Un terzo progetto di massima53 presenta un’ ulteriore variante 
(fi g. 7). La identifi cazione dell’area è resa possibile solo dalla presenza 
dell’edifi cio laterale (su via del Moro), rappresentato in modo del tutto 
analogo agli altri elaborati, mentre nulla è accennato del contesto viario. 
Il progetto delineato (piano terra) propone un edifi cio con fronte rettilineo 
sia sulla strada sia sul retro. L’organizzazione degli spazi interni presenta 
una partitura in tre settori, di cui quello centrale destinato all’accesso 
dalla strada e alla distribuzione verticale (con un grande androne che 
immette in un’ampia loggia retrostante, sulla quale sbarcano due scaloni 
monumentali simmetrici); quelli laterali, simmetricamente  organizzati, 
con due cameroni per parte con locali di servizio interposti. Singolarmente 
questo disegno introduce un dettaglio del fronte, mediante un espediente 
rappresentativo non usuale per un disegno tecnico: con una operazione di 
‘ribaltamento’ del punto di vista della rappresentazione, viene utilizzata 
una sorta di mescolanza fra prospettiva e  assonometria per precisare gli 
elementi architettonici del portale di accesso dalla strada, un elaborato 
portale ad arco fra colonne binate disposte su piani sfalsati e portanti 
elementi a voluta, coronato da una balconata balaustrata, secondo i 
parametri linguistici della più aggiornata architettura ‘alla moderna’54.

Per quanto la documentazione disponibile non consenta di 
attribuire con sicurezza la elaborazione di questi progetti e di chiarire 
completamente le circostanze, è inequivocabile che l’area in questione 
fu oggetto di approfondite considerazioni per la edifi cazione della nuova 

53 ASSi, Governatore 1049, dis. 3.
54 Anche nel disegno del primo progetto per la Strada Nuova di Provenzano (1681), come si 

è visto, comparirà sulla sinistra la chiesa, in una rappresentazione prospetticamente deformata con la 
facciata presentata frontalmente e contemporaneamente la fi ancata sinistra e la cupola in scorcio. 
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grande sede del Collegio. Se il progetto più organico in tal senso fu 
quello elaborato dall’architetto granducale55, la segnalazione dell’area 
disponibile dovette avvenire da Siena (così come accadde per altre 
soluzioni prese in considerazione) e gli interlocutori senesi, Giovan 
Battista Piccolomini e gli altri deputati in primo luogo, poterono dialogare 
con l’architetto fi orentino anche mediante rilievi dell’area e proposte 
progettuali schematiche56. 

D’altra parte, anche se infi ne la scelta per il nuovo Collegio Tolomei 
cadde nel 1681 sul palazzo Piccolomini57, le rifl essioni che erano state 
svolte intorno all’area presso Provenzano dovevano aver contribuito a 
porla sotto una rinnovata luce di potenzialità. Tale dovette continuare ad 
apparire al Bandini, all’architetto Giovan Battista Piccolomini, al rettore 
dell’Opera di Provenzano Lucarini. Proprio tra la fi ne del 1681 e i primi 
mesi del 1682, dunque, maturava il primo progetto per la Strada Nuova 
di Provenzano, che la Balia autorizzava su parere favorevole degli 
osservatori inviati Bandini e Marsili, ma che rimase una intenzione non 
realizzata per altri dieci anni circa. 

La ripresa e l’estensione del progetto nel 1691.   

Lo spirito di iniziativa e il fervore organizzativo che dovevano 
aver condotto alla formulazione e alla approvazione del progetto del 
1681-82, infatti, non si tradussero subito nella realizzazione. Dalla 

55 Per questo progetto fu steso anche un computo metrico estimativo secondo le misure date 
dal Signor Pollini: ASSi, Governatore 1049 esaminato in ROVIDA, La fabbrica da farsi per il Seminario 
Tolomei cit.

56 Il coinvolgimento del Piccolomini per la elaborazione di almeno una proposta progettuale 
corredata da disegni relativa a una sede per il Collegio (non identifi cabile al momento) è documentata 
dal carteggio in ASSi, Collegio Tolomei 1 esaminato in ROVIDA, La fabbrica da farsi per il Seminario 
Tolomei cit.

57 Appare dato di rilevo che all’architetto e ingegnere granducale Pier Francesco Silvani fu 
affi dato nel 1681 il progetto per l’adeguamento del Palazzo Papeschi Piccolomini. I lavori, eseguiti 
sotto la responsabilità di Patrizio Bandini, seguirono il progetto del Signor Ingegnere Silvani anche 
dopo la sua morte, avvenuta nel 1685: ASSi, Governatore 1049. In proposito ROVIDA, La fabbrica da 
farsi per il Seminario Tolomei cit.
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documentazione si evince che una serie di lavori, legati al completamento 
della fabbrica della chiesa, assorbì negli anni successivi le attenzioni e le 
risorse dell’Opera, la quale andava per altro accrescendo nel frattempo le 
proprie rendite58. L’intenzione di realizzare la nuova strada, tuttavia, non 
venne accantonata. Nel 1683, per esempio, si procedeva ad acquisire una 
casa posta in questa città nel terzo di Camullia in contrada del Chiasso 
al Vento tra la casa del Signore Avveduti et altra casa di questa nostra 
Opera. I venditori, gli eredi del sellaio Girolamo Malgridi, ricevevano 
in permuta  altra casa che questa nostra Opera possiede (...)  nella via 
de Baroncelli che va al Suffragio, oltre a una somma in denaro59. D’altra 
parte un inventario dei beni immobili dell’Opera redatto nello stesso 
anno 1683 elenca una serie di case e botteghe situate nelle vicinanze 
della chiesa60, secondo una strategia insediativa che tendeva a conseguire 
il controllo di quel settore urbano anche tramite la concentrazione delle 
proprietà. 

Nel giugno del 1691 paiono essere maturati i tempi per la ripresa 
del progetto e il Rettore  e i Savi scrivono alla Balia per chiederne 
autorizzazione. I termini con cui è formulata la richiesta forniscono 
elementi che chiariscono le circostanze e gli sviluppi determinatisi nel 
frattempo: prima di tutto si afferma che l’Opera non ha rinunciato al 
progetto e che esso è stato rinviato solo a motivo degli altri importanti 
lavori eseguiti, in particolare il nuovo pavimento della chiesa; si sottolinea 
che i fondi destinati alla realizzazione della nuova strada non sono stati 
intaccati, che le rendite dell’Opera hanno coperto le altre spese affrontate 
e che pertanto della somma di 1500 scudi (originariamente destinata 
al progetto della strada) sono state utilizzate solo piccole porzioni per 
acquisire due case occorrenti (quella del Malgridi e altra acquistata dai 

58 In particolare la realizzazione del nuovo pavimento della chiesa richiese la somma di 1500 
scudi, inizialmente destinata al progetto della nuova strada. Fra il dicembre del 1682 e il maggio del 
1683 si prese in considerazione un progetto per la costruzione del coro della chiesa: ASCSi, Preunitario 
15, cc.174r-178v, 180r-182v. 

59 ASCSi, Preunitario 15, c. 179r.
60 ASCSi, Preunitario 15, c. 201v-202v (se ne veda il corrispondente in AOP, V, 3).
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Padri di S. Francesco); si precisa che anzi le rendite dell’Opera sono 
cresciute a motivo dell’acquisito usufrutto di proprietà extraurbane. 
Queste considerazioni preparano la novità introdotta in questa richiesta, 
cioè una estensione del progetto non solo alla realizzazione della Strada 
Nuova e della cortina muraria che la deve fi ancheggiare sui due lati, 
secondo quanto illustrato dal primitivo disegno, ma perché vi resterebbe 
oltre la detta strada molto sito ozioso, dove potrebbero aggiungersi molte 
casette, et accrescere quella, che questa nostra Opera vi ha venduta 
a vita del moderno Signore Rettore, si crede utile il fabbricarvele per 
maggiore stabilimento di dette muraglie, e per ricavarne qualche frutto 
da quel sito, che rimanesse ozioso, al quale effetto si è fatto un disegno, 
e calculato, che possa ascendere la spesa in tutto anco per le case da 
farsi, et aggiungersi, a scudi 2000 in circa61.  L’opportunità della spesa, 

61 ASCSi, Preunitario 15, cc. 242 r-v. Inoltre ivi cc. 258 r-v: Illustrissimi Signori, Essendo da 
cotesto Ill.mo Collegio fi n dell’anno 1681 ò altro eccetera  stato aprrovato certo disegno d’aprire una 
strada, che dal canto di casa Avveduti porti alla Piazza, e chiesa di questa nostra Opera con facoltà di 
potervisi spendere fi no alla somma di scudi millecinquecento tra la compra d’alcune case , e fabrica; 
e se bene con tal licenza potevano spendersi de capitali di  detta nostra Opera,  tutta volta nella 
compra fi n hora fatta di due case, una dell’eredi del sign. Girolamo Malagridi sellaio per prezzo di 
scudi cento,  non vi s’è erogato di capitali se non il prezzo d’una casa barattata con detti Malagridi, 
ascendente al prezzo di scudi dugento cinquanta, et ogni restante s’è pagato con l’annui frutti di detta 
nostra Opera, fi n hora non s’è messo mano alla disegnata strada, atteso il resarcimento del nuovo 
pavimento fatto nella nostra Chiesa, che è importato circa a scudi millecinquecento, che pure si è 
pagato con l’annui frutti di detta nostra Opera, senza intaccare i capitali, onde liberati da questa spesa 
et accresciuta l’Opera d’un annua rendita di fi orini centocinquanta di vantaggio per la consolidazione 
dell’usufrutto de poderi di S. Martino in Chianti devoluti per la morte del pievano Giovan Francesco 
Regoli, stimiamo opportuno il tempo di dar principio alla destinata fabbrica della nuova strada già 
approvata da cotesto Ill.mo Collegio, e per tal effetto  si è fatto con qualche vantaggio provisione di 
calcina, et havuta la grazia  dal Serenissimo Provveditore d’ introdurla senza gabella. Per rifi nire detta 
strada, e le muraglie che devono fi ancheggiarla secondo il disegno altre volte relassatone alle Signorie 
Illustrissime, e che di nuovo gli si dimostra, si crede, secondo il calcolo fattone, poter ascendere la 
spesa a scudi cinquecento incirca. Ma poichè vi resterebbe, oltre la detta strada, molto sito ozioso, 
dove potrebbero aggiungnersi alcune casette, et accrescere quella che questa nostra Opera vi ha 
venduta a vita del moderno Signor Rettore, si crede utile il fabbricarvele, et aggiungerla per maggior 
stabilimento di dette muraglie, e per ritrarne qualche frutto da quel sito, che rimanesse ozioso, al 
quale effetto si è fatto un disegno, e calcolato, che possa ascendere la spesa in tutto anco per le case da 
farsi, et aggiungersi a scudi duemila in circa, e questa crediamo potersi fare con l’annue rendite della 
medesima Opera senza intaccare i capitali, tuttavolta trattandosi di spesa relevante, ne diamo parte 
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dunque, non è più valutata solamente in termini di ritorno in quanto alla 
funzionalità e al decoro dello spazio urbano risultante, ma anche come 
investimento (per ricavarne qualche frutto), in grado di garantire la 
rendita degli affi tti di una serie di case e di botteghe edifi cate in margine 
alla nuova direttrice stradale; né mancano a favore dell’ampliamento 
del progetto considerazioni di carattere statico strutturale (utile il 
fabbricarvele per maggiore stabilimento di dette muraglie). Interviene 
soprattutto l’esi-genza di restaurare e ampliare un edifi cio già di proprietà 
dell’Opera, affacciato lungo la ‘Strada maestra’ (la attuale via Sallustio 
Bandini), che si sarebbe venuto a trovare in posizione privilegiata 
in angolo del lato sinistro della Strada Nuova e che avrebbe potuto 
accogliere  una serie di funzioni di rappresentanza e amministrative 
dell’Opera: Perchè crescendosi la casa dall’altro fi anco che potrà 
destinarsi a Signori Rettori, ne risulterà una comodità  necessaria et 
utile di cavarne unitamente e sotto l’occhi de Rettori, stanza per adunar 
consulta, per Archivio, Bilanceria  e ceraria, l’ultima delle quali dando 
comodità di fabbricare la cera darà un utile di scudi quaranta l’anno62. 
La lungimirante logica gestionale del Rettore Lucarini si riaffaccia in 
questa ripresa del programma di trasformazione dell’area. 

Al quale effetto si è fatto un disegno, e calculato, che possa ascendere 
la spesa in tutto anco per le case da farsi, et aggiungersi, a scudi 2000 
in circa: per la precisione il preventivo di spesa ammonta a scudi 1906 
e pochi spiccioli e il dettaglio con cui è redatto costituisce una preziosa 
fonte di informazioni in merito alla consistenza e ai caratteri costruttivi 
delle opere da eseguirsi63. È sicuramente la mano di un tecnico (che non 

alle Signorie Ill.me per attenderne la dovuta approvazione, e le facciano humilissima reverenza. Dalla 
nostra solita residenza  li 7 giugno 1691. Delle Signorie Ill.me Humilissimi e devotissimi servitori il 
Rettore e Savii  della venerabile Opera di Provenzano.

62 ASCSi, Preunitario 15, c. 260 r: Motivi per i quali si stima dovere essere non solo di vaghezza, 
ma ancora d’utile considerabile l’apertura della nuova strada per andare a Provenzano.

63 ASCSi, Preunitario 15, cc. 171r – 173r: Importanza di quello si crede che abbia ammontare 
la spesa delle muraglie che devono fi ancheggiare la Nuova Strada da farsi in faccia alla Chiesa di 
Provenzano.  
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si fi rma) ad averlo redatto, di qualcuno cioè in grado di descrivere e 
calcolare accuratamente caratteristiche, dimensioni, quantità dei lavori 
da eseguirsi e dei materiali da impiegare. Le fonti coeve, del resto, 
restituiscono una amplissima documentazione assimilabile, frutto delle 
capacità professionali dei tecnici, architetti e capimastri, attivi nell’ambito 
senese64. Il computo metrico estimativo fornisce dati in merito a la spesa 
delle muraglie che devono fi ancheggiare la Nuova Strada da farsi in 
faccia alla Chiesa di Provenzano e,  pur non menzionando esplicitamente 
voci relative alle opere per la realizzazione effettiva dell’asse viario, 
ne include alcuni elementi, quali ad esempio il prolungamento della 
volta della gavina, cioè del condotto che doveva accompagnare i nuovi 
allineamenti. Le muraglie da eseguirsi e i relativi costi vengono descritti 
distinti secondo tre voci principali. La prima riguarda le muraglie laterali 
o di fi anco, con i loro fondamenti, pilastri, archi e cornicione risaltato, il 
completamento delle fasce (per un’altezza totale di 10 braccia, m 6 c.) e 
delle 26 palle con suo piede e la fi nitura ad intonaco. Il secondo gruppo 
di opere riguarda le muraglie delle tre case, evidentemente riferite al lato 
destro della nuova strada, oltre a un tratto di muro in prosecuzione della 
casa del Rettore sul lato sinistro. Vengono descritte opere di elevazione 
fuori terra e l’esecuzione di palchi, scale e coperture, la realizzazione di 
alcune botteghe e di complementi impiantistici (cisternetta). La terza voce 
riguarda la casa del Rettore, un ampliamento e la completa ristrutturazione 
interna, che implica la realizzazione di un nuovo tratto di facciata (verso 
la Strada maestra o Strada de’ Bandini) per una estensione in lunghezza 
di 30 br. (c. m. 18) e alta 25 (c. m 15), un fronte dalla parte della Strada 
Nuova di pari lunghezza, alto 12 br. (c. m 7.2), evidentemente al di sopra 
del muro ad archi e pilastri della parte basamentale) e che prevede una 
più ricercata qualità architettonica degli spazi realizzati, con l’esecuzione 
di volte a botte e a crociera, rampe di scale, di cui una a lumaca, tramezzi 
e coperture, oltre ad un pozzo. 

64 Per un esempio di studio della documentazione tecnico-estimativa di progetto si veda la 
appendice documentaria in ROVIDA, Palazzi senesi fra ‘600 e ‘700 cit. 
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Benché questo computo metrico-estimativo non rechi in allegato 
la progettazione grafi ca relativa, essa dovette essere necessariamente 
elaborata in concomitanza - si è fatto un disegno, e calculato, affermava 
del resto la relazione inviata dall’Opera alla Balia. Il nome di Jacomo 
Franchini, quale qualifi cato architetto e capomastro65 chiamato a 
sovrintendere alla estensione del progetto e alla esecuzione dei lavori, 
sembra con molta probabilità da assegnarsi a questa fase del lavoro, 
accreditato dall’analisi comparata di ulteriori fonti documentarie, 
conservate in differenti archivi66. 

A partire dallo stesso anno 1691, infatti, l’incaricato dell’Opera, 
Lorenzo Giomi, tenne la registrazione delle spese preparatorie e a 
seguire la contabilità di entrata e di uscita inerente la  fabbrica per la 
Nuova Strada: in essa Maestro Jacomo Franchini compare al primo 
posto dell’elenco di maestranze, manifattori e fornitori messi a libro 
paga. A lui, inoltre, è registrato il primo pagamento ad effettivo avvio dei 
lavori nell’ottobre dello stesso anno, con il cospicuo versamento di lire 
quarantadue (...) datili di contanti di commissione del Signor Rettore oltre 

65 Sulla fi gura di Giacomo o Jacomo Franchini si sono incentrate negli ultimi anni le attenzioni 
di diversi studiosi, a motivo della vastità della produzione e delle attività che paiono a lui attribuibili. 
Notizie biografi che e sull’attività professionale del Franchini, oltre che in ROMAGNOLI, Biografi a 
cronologica de’ bellarstisti senesi, cit., vol. XI; più recentemente in:  H. TEUBNER, La chiesa di S. Antonio 
da Padova, in Die Kirchen von Siena, a c. di P. A. Riedi e M. Seiel, München,  Bruckmann, 1985,  I, 1, 
p. 413 n. 102; M. QUAST, Il Palazzo Bichi Ruspoli già Rossi in via Banchi di Sopra, “Bullettino Senese 
di Storia Patria”, CVI, 1999, pp. 156-188; ROVIDA, Palazzi senesi fra ‘600 e ‘700 cit.; F. SOTTILI, “Per 
ridurre alla moderna”. Architetti, ingegneri e capimastri nel Settecento, in  Palazzo Sansedoni, a c. di 
F. Gabrielli, Siena, Fondazione Monte dei Paschi, 2004, p. 234; B. MUSSARI, Tradizione, innovazione 
e rappresentatività nell’architettura civile del ‘700 a Siena, “Quaderni del Dipartimento P.A.U.”, a. 
XIV (2004), 27-28, pp. 75-114. Si veda anche la sintesi biografi ca a c. di M.A. ROVIDA in Atlante del 
Barocco cit., pp. 628-629.

66 I rapporti fra l’Opera di Provenzano e il Franchini sono documentati almeno dal 1689. Nel 
luglio di quell’anno, infatti, si riscontrava la presenza di una catena spezzata nel braccio dell’altare 
del Santissimo Crocefi sso e si interpellava in proposito un gruppo di periti, fra cui compare Jacomo, 
insieme a Francesco e Giovanantonio Mazzuoli e a Niccolò Giardini. La delibera dell’Opera che 
lo attesta è citata (senza la collocazione presso l’AOP) in F. BANDINI PICCOLOMINI, La Madonna di 
Provenzano e le origini della sua Chiesa, Siena, Tipografi a Cooperativa, 1895, p. 119. 
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al vino et olio, et altri denari ricevuti dal Nuti67. Seguiranno una serie di 
ulteriori versamenti, parte suoi compensi in qualità di capomaestro della 
fabbrica, parte destinati a pagare le maestranze. Benché non risulti un 
riferimento diretto al suo ruolo progettuale (né del resto a quello di altri), 
è evidente che in questa fase di esecuzione dei lavori, dal 1691 al 1693, il 
Franchini svolge un ruolo di primo piano, riconosciutogli dai pagamenti 
in denaro e in natura che gli vengono accreditati.  

I disegni della Ciaccheriana.

Un altro interessante gruppo di documenti può essere comparato 
con il computo metrico estimativo esaminato e messo in relazione con 
la attività del Franchini: si tratta di sei disegni architettonici, piante e 
prospetti, che illustrano e defi niscono grafi camente il progetto dei lavori 
di cui ci stiamo occupando, conservati in uno spesso citato album di 
disegni della Ciaccheriana68. Questo album del fondo Ciaccheri della 
Biblioteca degli Intronati di Siena contiene 358 disegni sciolti e porta 
la intestazione Disegni di Jacopo Franchini senese morto nel 1741, e 
di altri. In effetti i disegni effettivamente fi rmati dall’architetto sono 
soltanto dieci69, altri gli sono stati attribuiti sulla base di ulteriore 
documentazione70, alcuni costituiscono rifl essioni e osservazioni su 

67 AOP  Siena, F.  6, A  Fabbrica prima, Libro di entrata et uscita di lettera A della  prima 
fabbrica, tenuto da Lorenzo Giomi ministro e bilancere principiato dal 25 giugno 1691 a tutto il dì 
13 giugno 1693 = da carta 1 sino a c. 61 scritte, c. 16 r.  La documentazione indica una sospensione 
dei lavori (o una lacuna di registrazioni) per il periodo 1693-1697. Alla ripresa del cantiere negli anni 
1697-1698 il Franchini non compare più fra le maestranze qualifi cate impiegate, né si menziona altra 
fi gura con la qualifi ca di capomaestro della fabbrica (AOP Siena F 7, A Libro di entrata e uscita e F8, 
Fabbrica seconda B).

68 Biblioteca Comunale degli Intronati Siena (BCIS), S. I. 8.
69 A proposito dell’album della Ciaccheriana: S. CURCIO, Il volume S.I.8 della Biblioteca 

Comunale di Siena, e F. PETRUCCI, Disegni settecenteschi nella Biblioteca Comunale di Siena, “Il 
Disegno di Architettura”, 1990, 1, p. 40

70 Si veda ad esempio SOTTILI, “Per ridurre alla moderna”. Architetti, ingegneri e capimastri 
nel Settecento cit. Inoltre B. MUSSARI, Carlo Fontana a Siena e il palazzo Patrizi dai disegni di Jacomo 
Franchini, “ Quaderni del Dipartimento P.A.U.”, a. XIII, 25-26, 2003, pp. 143-156.
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edifi ci visti (oltre che a Siena, anche a Roma e in altri luoghi), alcuni 
sono entrati nella raccolta probabilmente per successive vicende. Tuttavia 
fondate ragioni consentono di attribuire al Franchini il gruppo di disegni 
relativi alla Strada Nuova di Provenzano e agli edifi ci limitrofi . Lo 
consentono considerazioni di carattere grafi co, che indicano la analogia 
con le tavole già a lui attribuite. Lo consente soprattutto il raffronto con 
la documentazione sopra descritta. In particolare la analisi di questi 
elaborati grafi ci, che costituiscono probabilmente una parte di un più 
ampio gruppo di disegni progettuali redatti nel 1691, li pone in diretta 
relazione con il computo metrico estimativo esaminato.

Due degli elaborati (fi gg. 8-9) sono piante con legenda71, nelle 
quali l’intero intervento è rappresentato in relazione con il contesto della 
piazza di Provenzano e della viabilità. Eseguiti a penna con inchiostro 
nero e rosso e con alcuni tratti a lapis, impiegano la scala metrica in 
braccia senesi (leggibile in parte nell’angolo inferiore sinistro del dis. i) 
e utilizzano la  convenzione grafi ca - consueta anche per l’epoca - degli 
stati sovrapposti, di quei disegni cioè destinati a mostrare in una unica 
tavola la situazione preesistente e quella da realizzare, con le murature 
da conservare (ad inchiostro nero e tratto continuo), le parti da abbattere 
(a tratto puntinato) e quelle da costruire ex-novo (in rosso). Entrambe le 
tavole (come altre di questo gruppo di disegni) sono riquadrate con rigo 
ad inchiostro nero di tratto grosso e ciò ci permette di riconoscere che 
oltre alle lacune per strappi, tagli intervenuti nel tempo hanno privato i 
disegni di alcune parti marginali (per es. il lato sinistro del disegno i). Il 
disegno i appare pressoché completo; il ii, non terminato, ne costituisce 
studio di variante.

Le parti a tratteggio (i muri che vanno levati) ci offrono una 
preziosa testimonianza della viabilità e del tessuto edilizio preesistente 
(completamente coerente con quanto mostrato dai disegni per il Collegio 
Tolomei sopra menzionati) e dunque della entità dello sventramento 

71 BCIS, S.I.8, 152r e 153r (d’ora in poi vi si farà riferimento come a disegno i e ii, per facilità 
di esposizione). 
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da realizzare72. Il tracciato della Strada Nuova, già defi nito nel 1681, 
diagonale in relazione all’invaso della piazza, risulta simmetricamente 
disposto rispetto alla già esistente via del Moro. D’altra parte l’andamento 
non frontale alla chiesa permetteva di superare meglio il dislivello fra la 
Strada maestra e la piazza, aspetto tecnico questo che preoccupava un 
poco i tecnici della Balia73. Le murature in rosso, indicanti le parti da 
realizzare, corrispondono alle tre voci principali descritte nel computo 
metrico - estimativo, alle quali il dato grafi co aggiunge una serie di 
informazioni.

Appare subito evidente la maturazione e la rielaborazione avvenuta 
per quanto concerne l’allestimento dello spazio urbano, in confronto con 
quanto ci è dato di conoscere del progetto di dieci anni prima: la muratura 
di cortina che affi anca la nuova strada, organizzata architettonicamente 
secondo lo schema compositivo già defi nito dal primitivo progetto,  
sul lato sinistro prosegue sul lato della piazza opposto alla chiesa, 
con andamento concavo, a costituire un fondale scenografi co disposto 
all’incirca in asse con il portale74. Al centro di questa struttura concava 
una ampia nicchia accoglie un elemento isolato, interpretabile come 
un piedistallo. Queste piante, dunque, testimoniano del fatto che si sta 
pensando ad una elaborazione organica dei caratteri dello spazio urbano, 
tesa anche a qualifi care e a completare la piazza, che aveva mantenuto 

72 Si comprende per es. dal dis. i che il Chiasso al Vento, ancora oggi esistente e individuabile 
in basso a sinistra nel tratto che sbocca sulla Strada maestra, proseguiva al di là della via principale e 
piegava poi in discesa sulla destra. Ciò consente di localizzare con suffi ciente precisione quella casa 
Malgridi, posta in contrada del Chiasso al Vento fra casa dell’Opera e casa Avveduti, che era stata 
acquistata nel 1683 in preparazione dei lavori per la nuova strada di Provenzano.

73 Il 18 giugno 1691 la Balia, vista la richiesta dell’Opera e i disegni della strada e degli edifi ci 
da realizzare, rispondeva che nol si può negare, che stiano per stare bene assai e che doppo fatte 
habbiano ad essere di sodisfazione di tutti, benchè la strada sia per riuscire un poco ripida; si potrà 
però sempre ridurre collo sbassamento della strada, dove doverebbe imboccare (ASCSi, Preunitario 
15, c. 256r).

74 Non si può non osservare che la posizione di questa cortina concava, appoggiata al muri di 
cinta degli orti retrostanti, forza la percezione di un asse della piazza rispetto al quale i due accessi della 
via del Moro e della Strada Nuova si dispongono simmetricamente.
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fi no a quel momento i caratteri del non fi nito (che ancora in qualche 
modo conserva). Le soluzioni indicate per la piazza, inoltre, si pongono 
in continuità con quelle che compaiono nelle ipotesi progettuali elaborate 
un decennio prima per il Collegio Tolomei, delle quali si è perciò indotti 
a supporre la  conoscenza. 

L’emiciclo sulla piazza è rappresentato con i medesimi caratteri 
nei disegni i e ii, dunque non pare essere stato oggetto di ripensamento 
o di discussione in questa fase progettuale, piuttosto considerato come 
elemento certo e fondante del progetto nel suo insieme. La mancanza di 
documentazione grafi ca non ci permette di stabilire se già il progetto del 
1681 lo prevedesse. Di certo i documenti non vi fanno mai riferimento 
esplicito neppure nel ’91. 

Un altro elemento di rifl essione e di elaborazione di questa fase 
progettuale, rispetto alle indicazioni di riferimento del progetto del 
1681, concerne la estensione del motivo architettonico sul lato destro 
della strada. Esaminando le piante e altri due disegni della Ciaccheriana 
(fi gg. 10-11)75 (disegno iii e iv), che recano la intestazione Prospetto 
dalla parte di casa Avveduti, si osserva che il fronte viene indicato non 
a partire dal canto con la Strada Maestra (come nel disegno del 1681), 
ma in corrispondenza trasversale rispetto all’asse stradale con il lato 
sinistro, dunque con la realizzazione di undici arcate complessive, 
anziché tredici. Il disegno iv offre sull’argomento una doppia versione 
(con la applicazione di un pizzino) (fi gg. 11-12), testimoniando che 
questo aspetto costituì oggetto di discussione. Questi prospetti inoltre, 
presentano una serie di varianti, evidentemente elaborate a partire dal 
progetto del 1681, sui caratteri linguistici della architettura: nel disegno 
iii i pilastri - lesene sono sormontati da una semplice cornice, come nel 
primitivo progetto, ma tutti coronati da palle, mentre una ampia voluta 
libera collega l’ultimo pilastro con il muretto laterale della piazza76. Il 

75 BCIS, S.I.8, 40r C (da ora in poi disegno iii) e 39r A (disegno iv).
76 La penultima e la terzultima arcata risultano aperte: ciò è da mettere in relazione con la 

situazione planimetrica rappresentata in pianta ii di accesso al vicolo laterale.
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prospetto iv, invece, presenta pilastri di ordine ionico, sormontati da una 
alta trabeazione di grande risalto, con l’elegante coronamento delle palle 
su basi. Compare nuovamente una voluta di raccordo con il muro laterale 
della piazza, ma con caratteri più elaborati77. 

Numero 3 case con diverse boteghe per loghagioni, contrassegnate 
in pianta dalla lettera K occupano l’area disponibile sul lato destro della 
strada, con lo studio di alcune varianti per la posizione dei corpi scala 
(menzionati nel computo metrico estimativo) e per la suddivisione dei 
vani. Rispetto al progetto del 1681 l’estensione dell’intervento si traduce 
nella realizzazione di spazi razionalmente sfruttati e organizzati. I 
prospetti indicano che una parte di questo edifi cato (in corrispondenza 
del chiasso) doveva occupare solo il piano terra e dunque non emergere 
rispetto alla serie delle arcate. Nella parte più alta della strada, invece 
un edifi cio si eleva oltre la parte basamentale per due piani, con cinque 
assi di fi nestre ad architrave diritto, semplicemente ma elegantemente 
incorniciate, differenziandosi in questo dalle fi nestre dell’edifi cio 
d’angolo, elevato in quote corrispondenti per fi lo di gronda e per 
allineamento delle aperture.

Il terzo gruppo di opere menzionate nel computo metrico estimativo, 
relative alla ristrutturazione e all’ampliamento del palazzo del Rettore 
(situato a sinistra in angolo fra la Strada maestra e la Strada nuova), 
trova riscontro con quanto descritto nelle piante, che costituiscono un 
attento studio della conformazione interna, presentando una possibile 
variante in particolare per il sistema distributivo verticale e orizzontale. 
Le più elaborate caratteristiche architettoniche di questo edifi cio rispetto 
agli altri previsti, in linea con i caratteri di prestigio delle funzioni 
assegnatigli, dà ragione della qualità degli spazi previsti. Un ampio 
scalone a doppia rampa è disposto in un caso perpendicolarmente al fronte, 
nell’altro ruotato di 90 gradi, preceduto e affi ancato da ampi ambienti 
voltati di distribuzione, in entrambi i casi in più diretta comunicazione 

77 In questo prospetto soltanto la penultima arcata è rappresentata aperta, corrispondentemente 
con la soluzione planimetrica presentata nel dis. i.
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con le sale di rappresentanza (contrassegnate A e E), descritte nella loro 
destinazione funzionale per i tre piani. Lo studio del sistema distributivo 
verticale e orizzontale include la scala a chiocciola (che il computo 
menziona), destinata a collegare in maniera autonoma gli ambienti 
disposti nella posizione angolare dell’edifi cio (in particolare la sala E 
del piano terra, destinata alla riunioni del Consiglio dell’Opera) e per la 
quale si ipotizzano due possibili soluzioni. Lo studio dell’ampliamento 
dell’edifi cio mediante la aggiunta di una nuova ala deve risolvere il 
problema progettuale di utilizzare al meglio l’area di diffi cile forma 
triangolare risultante a seguito del taglio della nuova strada. In tal senso 
è rivolta la soluzione per il posizionamento di un ampio androne, scale e 
logge del disegno ii. La soluzione distributiva del disegno i presenta due 
accessi dalla strada, l’altra ne prevede un terzo al centro della facciata, 
di particolare ampiezza per consentire alle carrozze di accedere ad un 
androne voltato. Secondo le indicazioni delle piante il nuovo corpo di 
fabbrica risulta semplicemente affi ancato al preesistente, la continuità 
con il quale è assicurata dalla rielaborazione distributiva degli interni 
(fi gg. 13-17). 

In relazione al nuovo tratto di facciata lungo la Strada maestra 
(via Sallustio Bandini) il Prospetto dalla parte della strada Maestra, 
sicuramente parte dello stesso gruppo di elaborati78, offre ulteriori 
informazioni in merito alle proposte avanzate in questa fase progettuale 
(fi g. 18). In esso la facciata del palazzo del Rettore con i suoi tredici assi 
fenestrati è rappresentato in una elaborazione che unifi ca preesistenze e 
parti di nuova edifi cazione in un dignitoso fronte intonacato, organizzato 
su due piani oltre al terreno. Elementi linguistici ‘alla moderna’ gli 
conferiscono carattere, in particolare con due eleganti portali incorniciati, 
ad architrave diritto poggiante su volute. Al piano terra una serie di 
fi nestre quadrate, semplicemente incorniciate, si alterna ai due portali 
disposti simmetricamente (in relazione al sistema distributivo illustrato 
nella pianta del dis. i). Le fi nestre rettangolari del primo e del secondo 

78 BCI Siena, S. I. 8, c. 23 r B, disegno v nella presente trattazione. 
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piano, incorniciate con caratteri simili a quelli degli edifi ci  sul lato 
destro della Strada Nuova (disegni iii e iv), sono sottolineate da cornice 
marcadavanzale. Sulla destra del disegno è presentata in sezione la nuova 
strada da aprirsi, con il canto della casa Avveduti e il profi lo della soluzione 
architettonica basamentale dei fronti. Il disegno, perciò, costituisce anche 
una verifi ca dei livelli del piano stradale  e delle corrispondenze di quota 
di gronde e cornici, ulteriore attestazione di una organica concezione 
progettale di livello formale e tecnico maturo (fi g. 19)79. 

Il sesto fra i fogli della Ciaccheriana (fi g. 20) che consente di 
arricchire le considerazioni sulla elaborazione di questo articolato 

79 Il confronto fra questo disegno progettuale e l’aspetto attuale dell’edifi cio suscita una serie di 
interrogativi in merito alle vicende costruttive e alle trasformazioni successive. Oggi infatti il prospetto 
su via Sallustio Bandini risulta a mattoni facciavista, con fi nestre ad arco leggermente ribassato al 
primo e secondo piano. Gli archi delle fi nestre sono eseguiti a mattoni a facciavista e poggiano su una 
cornice in pietra che si prolunga nel tratto di muratura libero fra fi nestra e fi nestra. Il fronte inoltre si 
presenta completamente privo di intonaco. Questi caratteri al presente mettono in continuità l’edifi cio 
che fu dell’Opera di Provenzano (tredici assi di aperture) con quello alla sua sinistra (ulteriori sei assi 
di aperture), distinguibile come separato solo dalla discontinuità in gronda. Il fronte del palazzo fu 
oggetto di restauri nel 1901, quando il Monte dei Paschi bandì un concorso per fi nanziare una serie di 
rifacimenti di fronti stradali di edifi ci di civile abitazione. Il disegno relativo al progetto in concorso 
per  questo edifi cio mostra i caratteri oggi riconoscibili, ma la documentazione frammentaria non 
consente al momento di stabilire l’entità del ‘restauro’ eseguito, né è noto lo stato prima dei lavori. 
Si veda in proposito Le facciate delle case di Siena. 1900-1902. I bozzetti del concorso del Monte 
dei Paschi di Siena, Siena, Protagon Editori, 2007, in particolare la scheda 81. La facciata è censita 
in M. QUAST, Siena: banca dati facciate del centro storico, http://www.comunesiena.it, 2006, scheda 
585, ove il presente aspetto viene attribuito alla ripresa seicentesca di caratteri medioevali della parte 
di facciata preesistente. La documentazione pubblicata da P. PERTICI, La città magnifi cata. Interventi 
edilizi a Siena nel Rinascimento. L’Uffi cio dell’ornato (1428-1480), Siena, Edizioni Il Leccio, 1995 in 
part. p. 117, attesta che proprio questo tratto stradale fu oggetto nella seconda metà del Quattrocento 
di un radicale intervento di rinnovamento, eseguito a partire dal 1469 con la rettifi ca e l’allargamento 
del tracciato viario (fare più largha la via che non è e metterla a corda e drictura) e la sostituzione 
del modesto edifi cato di casette del lato verso Provenzano con nuovi edifi ci allineati e uniformati nei 
caratteri, a mattoni e calcina, per una estensione di 45 braccia (circa 27 m) a partire dall’angolo di Via 
del Moro (le citazioni sono da ASSi, Concistoro 2125, c. 103r). Ringrazio Petra Pertici per i consigli 
che mi ha gentilmente offerto in merito a questo aspetto della ricerca. Mancano al momento ulteriori 
attestazioni documentarie che consentano di ricostruire le trasformazioni effettivamente intervenute 
dopo il 1469.
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progetto di rinnovamento urbano, è costituito da una tavola di schizzi 
prospettici80: non più un disegno tecnico, perciò, ma una vivace 
rifl essione del progettista, indispensabile per chiarire a sé stesso e 
ai propri interlocutori - committenti in una serie di ‘viste virtuali’ il 
risultato dell’intervento e le possibili alternative. Il foglio presenta in 
particolare tre disegni principali a inchiostro. Il primo, in alto a sinistra, 
è una vista prospettica dall’alto della nuova strada, con gli edifi ci laterali 
e con la piazza e il fronte della chiesa sul fondo. Si tratta di uno schizzo 
tracciato rapidamente da mano esperta, nel quale sono rappresentati non 
i dettagli, ma gli aspetti essenziali. Vi si riconoscono, però, delineati con 
accuratezza gli elementi corrispondenti a quelli già osservati nell’esame 
degli altri elaborati, come il numero dei piani degli edifi ci su entrambi 
i lati, il numero e la forma delle fi nestre, la serie delle arcate cieche fra 
lesene coronate dalla trabeazione e con la presenza delle palle terminali.  

Il secondo disegno sulla destra della tavola è una vista prospettica 
della chiesa, inquadrata diagonalmente da destra e delineata nei volumi 
e nei caratteri architettonici del fronte, della fi ancata e della cupola. 
Alcune linee - non chiaramente interpretabili ad un esame ad occhio 
nudo - inducono a pensare ad una ipotesi di soluzione di pavimentazione 
della piazza.

Il terzo disegno della tavola, in basso a sinistra, rappresenta un’altra 
vista prospettica della strada nel suo insieme, nella quale introduce una 
interessante variante: al posto della serie di arcate cieche sui due lati, 
infatti, si ipotizza la realizzazione di un portico aggettante praticabile, 
con archi a tutto sesto inquadrati da lesene. Questa soluzione avrebbe 
sicuramente svolto una utile funzione di riparo per i pellegrini e per i 
fedeli che si recavano al tempio, soprattutto in occasione di speciali 
festività che comportavano un grande concorso di persone. In tal senso la 
presenza di portici in prossimità di edifi ci meta di pellegrinaggio conosce 
una lunga tradizione, praticamente senza soluzione di continuità dal 
Medioevo. Soprattutto, il tema del portico come elemento di arredo e di 

80 BCI Siena, S.I.8, c. 85r, d’ora in poi indicato nel testo come disegno vi.
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completamento anche funzionale degli spazi urbani  rappresenta per Siena 
una ricorrente formula, frequentemente riproposta dal cinquecentesco 
portico peruzziano per Piazza del Campo in poi81. Anche il Seicento ne 
registra alcune irrealizzate ipotesi progettuali: da quella testimoniata da un 
disegno chigiano82 ancora per Piazza del Campo; ai portici probabilmente 
previsti per il completamento della rinnovata Piazza del Duomo sul lato 
dello Spedale della Scala83; a quelli nuovamente in Piazza del Campo 
che Rutilio Sansedoni avrebbe desiderato a completamento del proprio 
palazzo (del quale erano in corso importanti lavori di ampliamento e di 
aggiornamento), testimoniati dalle proposte progettuali di Antonio Maria 
Ferri e dello stesso Jacomo Franchini negli anni 1714-171584; elemento 
funzionale e al tempo stesso di spettacolarizzazione architettonica 
delle scenografi e urbane, iterativamente riproposto e realizzato negli 
allestimenti effi meri per le occasioni ludiche e di parate. Certo nel caso 
specifi co della Strada Nuova di Provenzano le fi nalità si sarebbero  
prestate alla applicazione della tipologia del portico, alla quale però 
si opponevano almeno due ordini di considerazioni. La costruzione di 
un portico in aggetto praticabile avrebbe sicuramente comportato una 
maggiorazione dei costi di realizzazione: tenendo conto dei continui 
riferimenti alla necessità di controllare le spese e di mantenerle nei 
limiti prestabiliti85, l’idea dovette parere improponibile. Dal punto di 
vista della qualità progettuale di insieme, del resto, un portico aggettante 

81 M. CORDARO, Baldassare Peruzzi, il Palazzo Pubblico e il Campo di Siena, in Baldassare 
Peruzzi: pittura scena e architettura nel Cinquecento, a c. di M. Fagiolo, M. L. Madonna, Roma, 
1987.

82 Si veda la scheda di A. MARINO in Alessandro VII Chigi (...), cit., pp. 316-317.
83 S. Maria della Scala. Archeologia e edilizia sulla piazza dello Spedale, a c. di E. Boldrini, R. 

Parenti, Firenze, Edizioni All’Insegna del Giglio, 1991, ivi in particolare R. PARENTI, Una parte per il 
tutto. Le vicende costruttive della facciata dello Spedale e della piazza antistante, pp. 20-94. 

84 F. SOTTILI, Un portico “decoroso e alquanto sfogato” per Piazza del Campo, “Bullettino 
Senese di Storia Patria”, CXII, 2005, pp. 512-534.

85 La delibera di Balia del giugno del 1691 aveva elevato a 2000 ducati la spesa autorizzata. La 
Balia, tuttavia, aveva richiesto un controllo delle scritture di bilancio dell’Opera, nelle  quali si erano 
riscontrati dei disordini, di cui aveva incoraggiato la sistemazione  a garanzia di una buona conduzione 
per il futuro: ASSi, Balia 211, 84r-87r.
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rispetto al fronte degli edifi ci sui due lati avrebbe fortemente ridotto la 
dimensione traversale della strada, alterando notevolmente la percezione 
prospettica dello spazio della piazza e della facciata della chiesa. Resta 
il valore di questa rifl essione progettuale, che attesta la matura capacità 
dell’architetto di visualizzare e valutare soluzioni alternative.

Le piante e i prospetti del gruppo di disegni della Ciaccheriana, 
dunque, costituiscono una analisi di varianti e di dettagli riguardo 
all’edifi cato, ponendo come già stabilita la parte relativa al taglio della 
strada e ai caratteri della cortina muraria di completamento. Anche la 
realizzazione della cortina ad esedra sulla piazza viene presentata come 
parte già defi nita del progetto di insieme. Gli studi di variante non 
incidono su questi aspetti, salvo proporre alternative per i caratteri della 
trabeazione al di sopra delle arcate. Sembra perciò del tutto probabile una 
attribuzione al Franchini  sia della redazione del computo estimativo, in 
vista della direzione dei lavori,  sia della elaborazione di questo gruppo 
di disegni, necessari a rendere esecutivo il programma edifi catorio 
dell’Opera di Provenzano.

Gli elementi messi in campo nell’insieme di questo intervento a 
scala urbana appaiono aggiornati ed allineati alle suggestioni che le 
realizzazioni, di scala ben più monumentale, di ambienti ‘internazionali’ 
offrivano quanto alla logica della spettacolarizzazione della veduta degli 
edifi ci e al gusto per la teatralità urbana86.  Che si debba o meno pensare alla 
consulenza o alla prima idea progettuale di un altro prestigioso architetto 
(senese o  non senese), resta comunque testimoniata la notevole maturità 
con cui il Franchini non ancora trentenne affrontò questa esperienza. Se 
l’insieme degli interventi fosse stato realizzato in modo completo anche 
nei suoi caratteri linguistici, avrebbe dato vita ad uno spazio urbano di 
straordinaria qualità scenica, il più ‘barocco’ nell’ambito del complessivo 
rinnovamento che per punti stava caratterizzando Siena. 

86 Per questo tema  R. KRAUTHEIMER, The Rome of Alexander VII, Princeton, Princeton University 
Press, 1985, ed. italiana: Roma di Alessandro VII. 1655-1667, Roma, Edizioni dell’Elefante, 1987.
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Le fasi di realizzazione.

Fu proprio sotto la direzione di Jacomo Franchini, dunque, che 
nell’estate del 1691 (come già ricordato), presero effettivamente il via i 
lavori per la fabbrica della nuova strada, e case adicentj87.  Anche se le 
registrazioni tenute a partire da questo anno dal  ministro della fabbrica e 
bilancere Lorenzo Giomi ci sono pervenute con alcune lacune, è possibile 
riconoscere le fasi principali di esecuzione dei lavori, che non vennero 
realizzati in modo unitario, ma più volte interrotti e ripresi anche in 
considerazione delle successive disponibilità economiche. Gli interessi 
dell’amministratore, principalmente rivolti a far quadrare - non senza 
diffi coltà -  entrate e uscite in denaro contante e in derrate (vino, grano, 
frutta, carne, eccetera), fanno sì che le sue annotazioni menzionino sempre 
per nome le maestranze e i fornitori da pagare, ma descrivano per lo più 
in modo sommario il lavoro prestato o i materiali forniti, mescolando 
talvolta spese per il nuovo cantiere con quelle di interventi di ordinaria 
manutenzione  alla chiesa o ad altro immobile dell’Opera. Ciò impedisce 
di seguire nel dettaglio l’andamento dei lavori (come invece la coeva 
documentazione consente nel caso di altre realizzazioni). È tuttavia 
possibile ricavare dalla analisi complessiva dei Libri di Fabbrica e dai 
confronti con altri dati documentari una serie di considerazioni. 

La prima fase di lavori fu evidentemente la più importante e quella 
di più complessa cantierizzazione, che richiedeva operazioni assai diverse 
fra di loro, prima per la liberazione delle aree necessarie tramite una serie 
di demolizioni e di movimenti di terre e di detriti, poi per la defi nizione 
dell’asse della nuova strada, della regolazione del dislivello fra la Strada 
maestra (o dei Bandini) e la piazza e per la relativa regolazione del defl usso 
delle acque. La frenetica attività di questa fase iniziale è testimoniata 
nelle registrazioni dei conti dall’elevato numero degli addetti messi a 
libro88. Il direttore dei lavori Franchini riceve, oltre ai propri compensi, 
i pagamenti da destinare alle maestranze, forse agendo per certi aspetti  

87 AOP Siena, F. 6, c.1r.
88 AOP Siena, F. 6.
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anche come impresario. Le registrazioni indicano versamenti regolari 
per i pagamenti delle giornate lavorative e notevoli ininterrotte spese di 
approvvigionamento per materiali da costruzione e attrezzi da cantiere. 
Dunque i lavori procedettero assai alacremente e già all’inizio del 1692 
si dava mano alla costruzione dei primi edifi ci laterali, come si evince dal 
tipo di operazioni menzionate e di materiali acquistati89. Nell’estate del 
1692 la nuova fabrica, della quale non è dato di individuare l’ubicazione 
esatta, è coperta e si può procedere a intonacare e scialbare le pareti. 

Alla fi ne dell’estate del 1692 il sito doveva aver assunto 
defi nitivamente la nuova conformazione e evidentemente l’uso della 
strada era ormai aperto: si procedeva  infatti a far sgomberare materiali 
inutilizzati e pulir la piazza de’ colaticci, e spianar la strada90. L’attività 
di edifi cazione, ormai concentrata su porzioni degli edifi ci laterali91 e 
su operazioni di fi nitura (gronde, infi ssi, eccetera), continuò per tutto 
l’anno successivo e solo alla fi ne del 1693 si rileva un rallentamento 
delle registrazioni, con saldi fi nali di lavori nel gennaio del 1694. 

Nella primavera del 1695 un consuntivo della contabilità generale 
dell’Opera calcolava che lire 6270 .8 .4 erano state pagate a diverse 
maestranze cioè, a Maestro Jacomo Franchinj muratore, fornaciai di 
calcina, e materiali, et altre opere e maestranze, (...) dal 25 di giugno 
1691 a tutto gennaio 169392, sendosi terminate le case di fi anco della 
nuova strada, e le stanze nuove dove si aduna la nostra consulta93. Ai 
primi del 1694, dunque, la gran parte del lavoro era stata compiuta e l’area 
aveva assunto i nuovi caratteri. Gli edifi ci laterali, tuttavia, non dovevano 

89 Ad esempio  nel maggio 1692 si pagavano funi per far ponti, precedentemente acquistate 
(AOP Siena, F.6, c. 20 v).

90 AOP Siena F. 6, c. 22 v.
91 Pare notazione degna di rilevo che nel novembre del l692 si portino sassi di casa Tai alla 

fabbrica. I Taia erano imparentati con il Rettore Lucarini (la sui sorella Laura Bellanti aveva sposato 
nel 1664 Lelio del Taia). In quell’anno 1692 il nipote Giulio aveva contratto un prestigioso matrimonio 
con la nobile fi orentina Caterina Serristori. Si veda in proposito M. BROGI, L’Archivio Grisaldi del 
Taia,  “Bullettino Senese di Storia Patria, C, 1993, pp. 411-495. 

92 1694 secondo la datazione corrente.
93 ASCSi, Preunitario 15, c. 252 r.
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essere stati tutti realizzati o completati, forse anche per il venir meno 
della disponibilità di liquidità prima che si fosse spesa tutta la somma 
destinata al progetto94: sembra ipotizzabile che le case di fi anco fossero 
state in parte solo tracciate sul terreno e delineate nell’allineamento 
stradale con la edifi cazione di una cortina muraria.

Nel 1696 l’Opera di Provenzano comunicava al Collegio di Balia di 
aver ricevuto una donazione di 300 scudi, con la condizione che tale somma 
venisse destinata alla costruzione, al più  presto, di una casa con forno 
nella Strada Nuova - in particolare attigua alla casa Avveduti, all’imbocco 
della strada dall’alto, sul lato destro - le cui rendite di affi tto sarebbero 
state destinate in parte a eventi di culto95. La Balia autorizzava perciò una 
seconda fase di lavori, che evidentemente si poneva in continuità con il 
programma edifi catorio progettato nel 1691 e con le ampie realizzazioni 
della prima fase. Le registrazione dell’Opera testimoniano per il periodo 
fra la primavera del 1697 e il giugno del 169896 la costruzione della 
casa del forno, come i documenti la identifi cano sempre, oltre ad una 
serie di opere di completamento e fi nitura, che riguardarono anche la 
strada, bisognosa di migliorie e di ulteriore manutenzione e per la quale 
si eseguì una prima pavimentazione a mattoni97. Per questa seconda fase 
realizzativa non si registra mai la presenza del Franchini. La costruzione 
dell’edifi cio è affi data essenzialmente ad abili maestri muratori, come 
Lorenzo Gori e il fi glio Bernardino, Michelangelo Giardini, Niccolò 
Giardini e il fi glio Mariano, e alle altre maestranze specializzate, senza 
però che si riconosca una fi gura emergente con compiti direttivi: questa 
fase dei lavori richiedeva infatti operazioni proprie della consuetudine 

94 Era stata infatti spesa circa la metà della prevista somma di scudi 2000 (1 scudo pari a lire 7), 
indicata dal computo metrico estimativo del 1691 e autorizzata dalla Balia. 

95 ASCSi, Preunitario 15, c. 315 r e v.
96 AOP Siena, F. 7 e F. 8.
97 Nell’aprile del 1697 si registra un pagamento al garzone de Mazzuoli scarpellinj per aver 

adattato due pietre nuove alle testate del muro dell’orto nuovo (AOP, F. 7 c. 8 r). Nel maggio del 1698 
si acquistano dal Cavalier Marescotti alcune migliaia di mattoni vecchi e sassi che vengono scalcinati 
sul cantiere e utilizzati per la nuova strada (AOP, F 8, cc. 11-15). 
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professionale, che le maestranze specializzate senesi erano in grado di 
gestire autonomamente. La apertura della Strada Nuova e la defi nizione 
della cortina muraria laterale, al contrario, avevano costituito intervento di 
natura del tutto eccezionale e come tale da affi darsi alla cura di un esperto 
di assai maggiore levatura, quale evidentemente Jacomo Franchini aveva 
assunto reputazione di essere.  

Per gli anni successivi la documentazione al momento nota fornisce 
solo informazioni frammentarie, ma che consentono di affermare che il 
completamento edilizio sui due lati della nuova strada dovette proseguire 
per episodi fi no alla morte del Rettore Lucarini - sopraggiunta nel 1724 - 
e ricevette anzi una temporanea accelerazione nel corso di quell’anno.

Nel 1701 un documento, volto a descrivere i Bonifi camenti et 
Ornamenti fatti in Chiesa, et attorno alla medesima, include il grande 
intervento a scala urbana della realizzazione della Nuova Strada fatta con 
licenza di Balia e delle  fabbriche di fi anco, con le stanze per adunare gli 
Operaij, et l’altra per fabbricare la cera, e con il forno sopra98. 

Fra il 1715 e il 1719 sono documentate forniture di infi ssi  in legno 
(realizzati da  Giuseppe Posi), di inferriate e di altri opere di fabbro99 per 
vari edifi ci. Queste dovettero riguardare anche l’edifi cio del Rettore (in 
angolo sinistro fra la Strada Maestra de Bandini e la Strada Nuova), alla 
cui ala di nuova realizzazione si lavorava dal 1716, come sembra attestare 
una notazione del Macchi100.  Nel novembre del 1721 si avviava la 
costruzione di case sul lato dell’orto (...) per accompagnatura della parte 
opposta a tutte spese del cavaliere Alcibiade Lucarini de’ Bellanti101: la 

98 ASCSi, Preunitario 15, cc. 369v-370v.
99 AOP, H 38 a varie carte. 
100 G. MACCHI, Palazzi di Siena e stemmi di famiglie nobili di Siena, 1717-1727, ASSi, ms. D 

106, c. 42 v: L’anno 1716 il Signor Cavaliere Alcibiade Lucarini Rettore della B.V.M. di Provenzano 
fece alzare quella casa che fa cantonata lì dal forno in faccia a detta chiesa e ci fece mettere nella 
cantonata dal forno la B.V.M. e sotto al detto forno ci fece fare due butteghe o stanze, e per avanti 
aveva fatto fare il detto forno che per il passato non ci era e fece ridurre altra casa sopra alla suddetta 
dal forno e ci abitò tutto il tempo di sua vita.

101 G.A. PECCI, Giornale Sanese, BCIS, ms. A IX 4, c. 41 r, edizione a c. di E. Innocenti, G. 
Mazzoni, Siena, Edizioni Il Leccio, 2000, p. 29.
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notazione del Pecci (così come quella del Macchi) registra anche da parte 
degli osservatori esterni la piena percezione degli interventi come tappe 
di una realizzazione unitaria, se pure a  distanza di trenta anni dall’avvio, 
e del ruolo rilevante giocato fi no in fondo in tal senso dall’iniziativa 
personale del Lucarini. 

Un’ultima serie di lavori per la fabbrica di tre case della via nuova 
è documentata per il periodo 1724-1725, subito dopo la scomparsa del 
Lucarini, sostituito nel ruolo di rettore da Giovan Battista Nuti. In questo 
caso una porzione di edifi cio veniva data in affi tto con la clausola che 
l’affi ttuario provvedesse a far innalzare un ulteriore piano, secondo il 
disegno previsto e le condizioni prefi ssate102. 

Se la perdurante presenza del Lucarini permise la realizzazione 
complessiva del progetto, la frammentarietà degli interventi protratti 
per un lungo periodo di tempo dovette però infl uire in una certa misura 
sul risultato. Nel 1783, ad esempio, appariva urgente un intervento di 
regolarizzazione delle pendenze della strada e della piazza. L’ingegnere 
Florenzio Razzi, inviato dall’Uffi cio di Biccherna per un sopralluogo, 
riscontrava una serie di problemi nei rapporti di pendenza e nel sistema 
di scolo delle acque: La scesa alla Collegiata di Provenzano di once tre 
a braccio senese è sensibilissima, e tale che tanto grave non assegnano 
i moderni ingegneri alle strade regie, ove possono attaccarsi per 
i carriaggi 3 o 4 para di cavalli. Nel fi nire di questa grave scesa, 
principia la piazza di Provenzano in un punto concavo ove le acque 
calate nella grave scesa depositano tutte le immondizie a segno, che 
chi vuole andare in Chiesa, se non vuole andare a guazzo nel fango, 
e acqua, convien che giri lungo il muro della Piazza, e con diffi coltà,  
e allungamento di strada cercare il passo per entrare in chiesa. La 
strada, irregolarissima, e piena di sensibili buche, presentava anche 
una pavimentazione in cattivo stato: il ferretto è logro, onde lo scivolo 

102 AOP, H 40, cc. non numerate. L’affi ttuario è il nobile Signor Nicolò Incontri, giudice 
ordinario della città. 

103 ASCSi, Preunitario 104, I – 3. 
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per i cavalli, e pedestri è sicuro103. In base alla propria perizia il Razzi 
elaborava, anche grafi camente (fi g. 21), un progetto per la correzione 
delle pendenze e la razionalizzazione degli scoli delle acque: Il resultato 
di questo disegno è di scemare la salita un braccio intiero, onde questa 
non sarà più di tre once ma di 1/3 circa a braccio senese, e questo 
vantaggio riescirà oltremodo gradito, discordando  troppo l’incomodo 
accesso presente, colla nobiltà di quel tempio. (...) La Piazza poi fi no 
allo scalone inclusivi ove il fango, e l’acqua vi stagnano, diverrà netta, 
e pulita da ogni sudiciume rialsandola appunto per tutta quella altezza 
di concavo ove si passa dandoli la fi gura convessa, onde più basso 
resterà il punto delle gavine, e lo scolo delle acque perciò diverrà più 
pronto.

La Biccherna, riconosciuta l’urgenza dell’intervento, imponeva 
l’esecuzione dei lavori, a spese proporzionalmente ripartire fra i 
frontisti. Il progetto del Razzi, però, incontrò vivaci obbiezioni da parte 
del Rettore dell’Opera, Pier Antonio Cerretani dei Bandinelli Paparoni, 
che non condivideva le modalità dell’intervento, ritenendolo troppo 
costoso e pregiudizievole nel risultato fi nale sul piano della percezione 
dello spazio e del risalto dell’edifi cio chiesastico rispetto alla piazza: La 
Piazza dalla linea a pietra fi no allo scalone nominato è tutta in buono 
stato, per essere questo tratto  stato modernamente accomodato a spese 
della venerabile Opera di Provenzano, e con un inclinazione conveniente 
per non accostare l’acque allo scalone medesimo con incomodo 
dell’ingresso in chiesa, e per dare una maggiore sveltezza alla fabbrica, 
onde non sa vedersi la ragione, per cui deva l’Opera di Provenzano 
soffrire una tale spesa inutilmente, e con pericolo di qualche difformità 
potendosi dubitare che la fabbrica tutta della chiesa per tale alzamento 
fi no allo scalone possa perdere di quella sveltezza, che attualmente si 
vede, specialmente che si tratta di un luogo per sua natural costituzione 
basso assai104. L’Opera proponeva anzi una variante. La planimetria fatta 
eseguire dal rettore Cerretani per la sua proposta in alternativa al progetto 

104 ASCSi, ivi, c. s. n.. 
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dell’Ingegner Razzi (fi g. 22) costituisce una interessante testimonianza 
dello stato dell’area negli anni ’80 del Settecento, dopo un secolo dal 
primo progetto per l’apertura della nuova strada105. 

Era stata proprio la piazza a risentire maggiormente della 
frammentarietà con cui era stato condotto l’intervento della Strada 
Nuova e degli edifi ci relativi. Il suo allestimento, infatti, in particolare 
per quanto riguarda il lato opposto alla chiesa, non era stato realizzato. 
Anche le parziali lastricature eseguite nel tempo non conseguirono mai il 
risultato di una pavimentazione di qualità formale elaborata, che invece 
- come sembrano testimoniare alcuni disegni ai primi del XIX secolo 
(fi g. 23)106 - i caratteri architettonici e il prestigio della chiesa rendevano 
desiderabile. 

MARIA ANTONIETTA ROVIDA

105 Pianta a misura della Piaggia che conduce alla Chiesa di Provenzano con la Piazza e sue 
adiacenze,  AOP, F 83. La pianta, redatta in scala di braccia senesi, non reca data, tuttavia le notazioni 
di legenda , che mettono in confronto il rialzamento della Piazza proposto dall’Ingegner Razzi (G), 
con l’alternativa presentata dall’Opera (F), consentono di metterla in rapporto diretto con la relazione 
reperita presso l’ ASCSi (v. nota precedente) e di datarla al 1783. Il disegno è pubblicato senza datazione 
in La Collegiata di S. Maria di Provenzano, a c. di C. ALESSI, M. BORGOGNI, B. TAVOLARI, Sovicille, 
Banca CRAS, 2008, p. 35. 

106 AOP, F 83, carte sciolte.



La Strada Nuova di Provenzano: spazio urbano e architettura 195

Fig. 1 - Siena, la attuale via Lucherini, Strada Nuova di Provenzano nei documenti sei-settecenteschi 
a cui si fa riferimento nel saggio.
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Fig. 2 - La processione del 1611 recante la immagine della Madonna nella nuova chiesa di Provenzano 
accede alla piazza discendendo dalla via dei Bandini lungo la attuale via del Moro: particolare 
del dipinto di A. Gregori, Traslazione della Madonna di Provenzano nella chiesa a lei dedicata, 
primo quarto XVII secolo.
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Fig. 3 - L’area di Provenzano nella cartografi a catastale del 1830c.(ASSi, Catasto Toscano, Comunità 
di Siena, f. B2, particolare) (aut. n. 2670/281310).

Fig. 4 - Il disegno del 1681 relativo al primo progetto per la apertura della strada (ASC Siena, Preunitario 
15 - per gentile concessione dell’Archivio Storico Comunale di Siena).
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Fig. 5 - Pier Francesco Silvani, progetto di un edifi cio destinato a sede del Collegio Tolomei, piano 
terra, fi rmato e datato 1679 (ASFi, Mediceo del Principato 2025). Su concessione del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali prot. n. 4712 del 7/7/09.
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Fig. 6 - Progetto per sede del Collegio Tolomei nell’area fra via de’ Bandini e la piazza di Provenzano, 
piano terra, senza data (ASSi, Governatore 1049, dis. 5) (aut. n. 2670/281340).

Fig. 7 - Progetto per sede del Collegio Tolomei nell’area fra via de’ Bandini e la piazza di Provenzano, 
piano terra, senza data (ASSi, Governatore 1049, dis. 3) (aut. n. 2670/281340).
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Figg. 8 e 9 - Planimetrie di progetto per la apertura della Strada Nuova di Provenzano e la edifi cazione 
degli edifi ci laterali (disegni i e ii nel testo) (BCI Siena, S.I.8, 152r e 153r) (Autorizzazione 
Biblioteca Comunale Intronati 24/7/2009).
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Fig. 10 - Prospetto dalla parte di casa Avveduti (dis. iii) (BCI Siena, S.I.8, 40r) (aut. n. ...).

Figg. 11 e 12 - Altra versione del Prospetto dalla parte di casa Avveduti (dis. iv), con la variante relativa 
alla estensione delle arcate fi no all’angolo con la via (BCI Siena, S.I.8, 39r) (Autorizzazione 
Biblioteca Comunale Intronati 24/7/2009).
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Figure 13 e 14 - Via Lucherini, dettagli del motivo architettonico basamentale.
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Figura 15 - Via Lucherini, il motivo architettonico basamentale sul lato sinistro all’angolo di quello che 
fu il palazzo del Rettore dell’Opera.
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Figure 16) e 17) 
Siena, via Lucherini, dettagli del motivo architettonico a voluta allo sbocco della strada sulla piazza 
di Provenzano.
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Figura 19)
L’attuale fronte su via Sallustio Bandini dell’edifi cio che fu palazzo del Rettore dell’Opera di 
Provenzano, risultato anche di un intervento del 1901.



Maria Antonietta Rovida208

Figura 20)
Schizzi relativi alla strada nuova di Provenzano agli edifi ci che la affi ancano (disegno vi) (BCI Siena, 
S.I.8, 85) (Autorizzazione Biblioteca Comunale Intronati 24/7/2009).. 
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Figura 21)
Florenzio Razzi, progetto per la regolarizzazione delle pendenze della Strada Nuova di Provenzano, 
1783 (ASCSi, Preunitario 104) (per gentile concessione dell’Archivio Storico Comunale di Siena).
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Figura 22)
Pianta a misura della Piaggia che conduce alla Chiesa di Provenzano con la Piazza e sue adiacenze,  
(AOP, F 83). Le notazioni in legenda la  individuano come la controproposta al progetto del Razzi fatta 
eseguire nel 1783 dal Rettore dell’Opera di Provenzano.
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Figura 23)
Pianta della piazza e della Strada di Provenzano, interpretabile come uno studio di pavimentazione 
volta a regolarizzare lo spazio della piazza, conferendole elementi di simmetria in rapporto ai due 
accessi viari. Primi XIX secolo (AOP, F 83).



«ANGELA SENESE» ALIAS ANGELA SIGNORINI NELLI.
VITA ARTISTICA DI UN’ATTRICE NEL SEICENTO ITALIANO:

DAL DON GIOVANNI AI LIBERTINI.

Un’attrice e il libertinismo nel Seicento italiano. È un’associazione 
possibile? «Angela senese»1, alias Angela Signorini Nelli, offre una 
preziosa occasione per un’indagine volta a tracciare un collegamento. 
Attrice di non mediocre talento, attiva negli anni centrali del XVII secolo 
e protagonista, per almeno un trentennio, della scena teatrale italiana, 
fu interprete del ruolo di innamorata, con il nome d’arte di Angiola o 
Angela2. Diffi cile stabilire quali fossero le sue reali capacità artistiche. Il 
successo da lei riscosso nell’entourage cortigiano e accademico fi orentino 
(dove fu particolarmente apprezzata dai principi Giovan Carlo, Mattias 
e Leopoldo de’ Medici) e in quello accademico e teatrale veneto (dove 
venne a contatto con l’ambiente libertino degli Incogniti), non corrispose 
probabilmente alle sue reali qualità interpretative, almeno secondo il 
giudizio della corte francese, presso cui l’attrice non suscitò mai grandi 
entusiasmi. Le modalità attraverso le quali la nostra attrice costruì la 
propria fama possono in parte chiarire le ragioni di questa disparità di 
giudizio. I progressi della sua carriera non furono esclusivamente dovuti 
alle sue doti professionali, quanto semmai alla sua particolare abilità 
nell’emergere tra le colleghe mediante la costruzione, al di fuori della 

1 Come tale viene defi nita nell’autunno del 1642, quando l’attrice è presente a Firenze con la 
sua compagnia: cfr. Infra, nota 49.

2 Il presente saggio nasce come approfondimento della biografi a di Angela Nelli, prodotta dalla 
scrivente per l’Archivio Multimediale degli Attori Italiani (AMAtI) promosso dal Dipartimento di Storia 
del Teatro e dello Spettacolo dell’Università di Firenze (www.actores.it). Colgo, perciò, l’occasione 
per ringraziare la dott.ssa Francesca Simoncini per la disponibilità e la premurosa attenzione con cui 
ha seguito il lavoro di stesura di ogni singola voce biografi ca da me redatta nell’ambito del progetto, 
così come il prof. Siro Ferrone per avermi incluso tra i collaboratori. Per quanto riguarda il presente 
saggio, vorrei esprimere la mia sincera gratitudine alla prof. Rita Mazzei per i suoi suggerimenti, al 
prof. Duccio Balestracci per la disponibilità alla pubblicazione.

Bullettino Senese di Storia Patria, 116, 2009
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scena, di un’immagine pubblica fortemente legata ai personaggi da lei 
interpretati, spesso donne seducenti e accattivanti che presentavano forti 
somiglianze con la sua prorompente personalità.

Se per «seguire le tracce dell’empietà libertina» nel Seicento italiano 
è necessario «passare dalle celle dei frati fi losofi  e dalle elucubrazioni 
tenebrose degli astrologhi e dei maghi al bel mondo dei salotti letterari e 
del giornalismo scandalistico»3, un ulteriore contributo potrà essere dato 
da un allargamento dello sguardo al teatro per il suo potenziale ruolo 
nella circolazione di idee e forme di comportamento4. Un ambiente nel 
quale il ruolo giocato dai performer non era meno rilevante di quello 
ricoperto dai fruitori dell’azione scenica, ossia dal pubblico, elemento 
imprescindibile del contesto comunicativo di un «fatto teatrale»5. Allora, 
come adesso, erano gli spettatori a decretare il successo o l’insuccesso 
di un attore, di un cantante, di un soggetto, e così via. Se lo scambio tra 
palco e platea era continuo e reciproco, il teatro poteva infl uenzare la vita 
reale e viceversa. Tenendo conto di ciò diventa diffi cile sottavalutare la 
potenzialità della rete comunicativa costituita dagli spazi destinati agli 
spettacoli pubblici, presenti sul territorio italiano. A partire dalla seconda 
metà del Cinquecento le cosidette «stanze» o «stanzoni» dei comici 
dell’arte, sorte nelle principali città della penisola, avevano permesso 
alle compagnie di attori di pianifi care le proprie tournées dal Nord al Sud, 
superando ogni tipo di ostacolo amministrativo o politico6. Nel corso del 

3 G. SPINI, Ricerca dei libertini. La teoria dell’impostura delle religioni del Seicento italiano, 
nuova edizione riveduta e ampliata, Firenze, La Nuova Italia, 1983, p. 141.

4 Sul legame tra teatro d’opera e libertini nella Venezia del Seicento cfr. E. MUIR, Guerre culturali. 
Libertinismo e religione alla fi ne del Rinascimento, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 109-140.

5 M. DE MARINIS, Capire il teatro. Lineamenti di una nuova teatrologia, Firenze, La Casa Usher, 
1992, p. 7. Se l’oggetto di studio della storia del teatro non è tanto il «testo drammatico» quanto lo 
spettacolo, il pubblico diventa un presupposto ineludibile dell’indagine, che non si dovrà concentrare 
più esclusivamente sulla ricostruzione dell’evento in sé, quanto sulla cosiddetta «relazione teatrale», 
cfr. Ivi, p. 24.

6 Cfr. F. TAVIANI - M. SCHINO, Il segreto della Commedia dell’Arte. La memoria delle compagnie 
italiane del XVI, XVII e XVIII secolo, Firenze, La Casa Usher, 1982, pp. 193-203; S. FERRONE, Attori 
mercanti corsari, Torino, Einaudi, 1993, pp. 50-88. Se nel Centro-Nord d’Italia ad una urbanizzazione 
molto diffusa corrispondeva una maggiore densità teatrale, nel Sud era Napoli a convogliare su di sé 
le maggioranza delle compagnie costituendo quasi un micro-cosmo a sé stante, all’interno del quale 
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secolo successivo la diffusione dell’opera in musica a pagamento aveva 
reso ancora più stabile tale sistema, tanto che entro la fi ne del Seicento 
ben pochi erano i centri urbani a non essere dotati di un teatro pubblico7. 
Possedere un palchetto divenne ben presto un elemento di distinzione 
sociale per una parte della classe dominante italiana, mentre i teatri si 
confi gurarono immediatamente come luoghi ad alta sociabilità. Molti tra 
i loro più assidui frequentatori erano anche animatori di accademie e 
salotti letterari. Infi ne, se artisti e cantanti erano nomadi, anche il pubblico 
non era sempre stanziale. Gli spettatori si spostavano spesso per seguire 
i propri divi, tanto che possiamo parlare della nascita di una sorta di 
“turismo teatrale”. Tutto ciò contribuì alla graduale uniformazione dei 
gusti, del costume e delle abitudini del pubblico peninsulare8.

Ma torniamo alla nostra attrice. Nel suo caso non possiamo parlare 
di libertinismo erudito, ma semmai di erotismo libertino9. Affermare 

gli attori locali collaboravano spesso con i loro colleghi spagnoli, cfr. U. PROTA GIURLEO, I Teatri di 
Napoli nel secolo XVII. La Commedia, tomo II, a cura di E. Bellocci e G. Mancini, Napoli, il Quartiere 
ponticelli, 2002. Per quanto riguarda il teatro in prosa, la divisione tra Nord e Sud, si accentuerà 
nel corso del Settecento, cfr. P. BOSISIO, Goldoni e il teatro comico, in Storia del teatro moderno e 
contemporaneo, vol. II, Il grande teatro borghese. Settecento-Ottocento, Torino, Einaudi, 2000, pp. 
137-188: 139-140.

7 Non solo Venezia, Napoli, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Parma, Palermo, Roma, Torino, 
ma anche centri urbani minori come Fano, Ferrara, Livorno, Lucca, Messina, Modena, Novara, Padova, 
Pistoia, Perugia, Reggio Emilia, Verona, Vicenza, Siena, Treviso, Udine, avevano a disposizione uno 
spazio stabilmente adibito agli spettacoli pubblici a pagamento, cfr. G. RICCI, Teatri d’Italia dalla 
Magna Grecia all’Ottocento, presentazione di C. Perogalli, Milano, Mamoli, 1971; O. GUAITA, I teatri 
storici in Italia, introd. di S. Mazzoni, Milano, Electa, 1994; M. VIALE FERRERO, Luogo teatrale e 
spazio scenico, in Storia dell’opera italiana, vol. V, La spettacolarità, a c. di L. Bianconi e G. Pestelli, 
Torino, EDT, 1988, pp. 1-117, cui si rimanda per l’accuratissima bibliografi a. Per quanto riguarda le 
attuali regioni di Toscana e Veneto esistono i seguenti censimenti: I teatri storici della Toscana, cura 
di E. Garbero Zorzi e L. Zangheri, Roma, Multigrafi ca, 1990-1992, voll. 1-3, Venezia, Marsilio, 1993-
2000, voll. 4-8 e F. MANCINI - M. T. MURARO - E. POVOLEDO, I teatri del veneto, Venezia, Corbo e Fiore, 
1985-2000, voll. 1-5.

8 P. FABBRI, Il secolo cantante. Per una storia del libretto d’opera nel Seicento, Bologna, Il 
Mulino, 1990; L. BIANCONI - T. WALKER, Forme di produzione del teatro d’opera italiano nel Seicento, 
in La musica e il mondo. Mecenatismo e committenza musicale in Italia tra Quattro e Settecento, a c. 
di C. Annibaldi, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 221-257.

9 Tuttavia la distinzione tra «libertinage de moeurs» e «libertinage d’ésprit» è stata recentemente 
messa in discussione, in quanto non riconosciuta dalle fonti, ma creata dalle moderne categorie 



«Angela Senese» alias Angela Signorini Nelli 215

che la condotta spregiudicata di Angela Signorini Nelli fosse legata ad 
una cosciente intepretazione di un pensiero fi losofi co sarebbe del tutto 
azzardato. Più semplice risulta, invece, associarla ad una precisa strategia 
professionale, non del tutto inconsueta e riscontrabile anche in altre 
interpreti a lei coeve. Trovatasi a frequentare alcuni dei cosiddetti «spiriti 
forti», non sappiamo quanto ne avesse compreso il pensiero10. Come 
molti attori, però, era dotata di un singolare intuito nell’intercettare i temi 
forti e le mode del momento. Tra i suoi cavalli di battaglia riscontriamo, 
infatti, uno dei soggetti più rappresentativi dello spirito dell’epoca: il 
Don Giovanni. Un personaggio che, nelle sue innumerevoli varianti - a 
partire da uno dei suoi più oscuri e antichi antenati come l’ateo conte 
Leonzio, corrotto dalla dottrina del Machiavelli (1615), fi no al notissimo 
Don Giovanni di Mozart (1787) - portò sulle tavole del palcoscenico, sia 
musicale sia in prosa, l’archetipo del libertino europeo nel corso di tutto 
l’ancient régime11. La carriera di Angela Nelli appare continuamente 

storiografi che, cfr. J. P. CAVAILLÉ, Libertino, libertinage, libertinismo: una categoria storiografi ca alle 
prese con le sue fonti, «Rivista Storica Italiana», CXX (2008), fasc. II, pp. 604-655: 635-636. A questo 
saggio rimandiamo per un discorso critico sulla ricchezza semantica del termine «libertinismo», oltreché 
per la vastissima bibliografi a sul tema, in merito alla quale ci limitiamo a ricordare solo alcuni titoli: 
R. PINTARD, Le libertinage érudit, Paris, Boivin, 1943; J. S. SPINK, French free-thought from Gassendi 
to Voltaire, London, The Athlone Press, 1960; S. BERTELLI, Il libertinismo in Europa, Milano-Napoli, 
Riccardi, 1980; S. ZOLI, Europa libertina tra controriforma e illuminismo. L’Oriente dei libertini e le 
origini dell’illuminismo, Bologna, Cappelli, 1988; D. FOUCALT, Histoire du libertinage. Des goliards 
au marquis de Sade, Paris, Perrin, 2007.

10 Ciononostante il fatto che ne sia stata infl uenzata è una possibilità che non possiamo 
escludere a priori. Secondo F. BARBIERATO, Politici e ateisti: percorsi della miscredenza a Venezia tra 
sei e settecento, Milano, Edizioni Unicopli, 2006, le denunce dell’Inquisizione verso persone che si 
esprimevano in maniera «libertina», contro la morale cristiana e l’ordine sociale, erano dirette a tutti 
gli strati della popolazione.

11 In merito alla tradizione scenica del mito, dal suo apogeo barocco alla sua agonia e morte 
nei secoli della borghesia e del romanticismo, la bibliografi a è sterminata: M. SPAZIANI, Don Giovanni. 
Dagli scenari dell’arte alla “Foire”, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1978; J. ROUSSET, Il mito 
del Don Giovanni, Parma, Pratiche, 1980; G. MACCHIA, Vita avventure e morte di don Giovanni, nuova 
edizione riveduta e ampliata, Milano, Adelphi, 1991; N. PIRROTTA, Don Giovani in musica, prefazione 
di Ellen Rosand, Venezia, Marsilio, 1999; C. C. RUSSELL, The Don Juan Legend Before Mozart, Ann 
Arbor, University of Michigan Press, 2003; A. M. TESTAVERDE, Le ‘Riusate carte’: un inedito repertorio 
di scenari del secolo XVII e l’ombra di Molière, in «Medioevo e Rinascimento», XI, n. s. VIII, 1997, 
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legata al fi lone drammaturgico che diffuse questo soggetto teatrale, il 
quale fece a lungo parte del suo repertorio, mentre possiamo affermare 
che lo spirito della vicenda fu da lei interpretato sia sulla scena sia nella 
vita. Non venne certo condannata a morte come atea, né si impegnò 
nella difesa dei diritti del genere femminile con la stessa determinazione 
della monaca Arcangela Tarabotti12. Essa non agì nel mondo letterario, 
con le sue opere, ma nel teatro, offrendo con la sua vicenda biografi ca e 
professionale un esempio, quantomeno non convenzionale, alla società 
in cui si trovò a vivere.

Se, però, tutti questi legami - quello tra Angela e i libertini, tra essa 
e il Don Giovanni, tra il libertinismo e il teatro - non fossero riscontrabili, 
come in effetti sembra lo siano, possiamo dire che essere attrice nel 
Seicento italiano aveva già in sé qualcosa di libertino. Intraprendere il 
mestiere dell’attore costituiva una sfi da alla società, alla morale e, infi ne, 
alla religione. Nonostante l’alto livello della trattatistica prodotta dai 
comici dell’arte tra Cinque e Seicento in difesa del proprio mestiere, 
il giudizio sulla loro attività rimaneva assai negativo13. Apparentemente 

pp. 417-446; A. E. SINGER, A Final Supplement to the Don Juan Theme: An Annoted Bibliography, 
Morgantown, University Press, 2003; S. CARANDINI - L. MARITI, Don Giovanni o l’estrema avventura 
del teatro. “Il nuovo risarcito convitato di Pietra” di Giovan Battista Andreini, Roma, Bulzoni, 
2003; I canovacci della commedia dell’arte, a c. di A. Testaverde, Torino, Einaudi, 2007, pp. LXIII-
LXIV, 559-568. Per gli spettacoli fi orentini del Don Giovanni: N. MICHELASSI – S. VUELTA GARCÍA, Il 
teatro spagnolo sulla scena fi orentina del Seicento, in «Studi Secenteschi», XLV, 2004, pp. 67-137. Il 
soggetto, grazie alle compagnie dei comici dell’arte approdò in Russia negli anni Trenta del Settecento 
con lo scenario Le festin de Pierre: M. FERRAZZI, Commedie e comici dell’arte italiani alla corte russa 
(1731-1738), Roma, Bulzoni, 2000, 118-121.

12 Monaca e letterata veneziana, vicina all’ambiente degli accademici Incogniti, autrice di 
numerose opere di denuncia sulla condizione femminile, quali L’inferno monacale (adesso edito a 
cura di Francesca Medioli, Torino, Rosenberg & Seller, 1990); l’Antisatira (1644) in risposta alla 
misogena Satira menippea contro il lusso donnesco del senese Francesco Buoninsegni; Che le donne 
siano della spetie degli uomini (1651) in cui confuta l’idea che il genere femminile non avesse anima; 
La semplicità ingannata (pubblicato postumo nel 1654) trattato in cui si scaglia contro la monacazione 
forzata. In merito alla sua fi gura ed opera letteraria rimandiamo al recente contributo: Arcangela 
Tarabotti. A Literary Nun in Baroque Venice, a c. di Elissa. B. Weaver, Ravenna, Longo, 2006.

13 F. TAVIANI, La commedia dell’arte e la società barocca. La fascinazione del teatro, Roma, 
Bulzoni, 1969 (rist. anast. 1991); R. TESSARI, Commedia dell’Arte. La maschera e l’ombra, Milano, 
Mursia, 1981, pp. 16-30; F. TAVIANI - M. SCHINO, Il segreto della Commedia dell’Arte cit., pp. 141-177, 
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inutile era stata la produzione, da parte di alcuni tra gli artisti più celebri, 
di poetiche nelle quali si attribuiva una funzione educativa al teatro, 
una dignità morale alla professione comica, rivendicando dalla società 
un contrassegno di rispettabilità. Il lavoro dell’attore in sé era normale 
oggetto di biasimo e forte stigmatizzazione da parte di una certa cultura, 
in particolare religiosa. Tanto più nel caso delle donne. Tra i principali 
motivi di condanna dei gesuiti nei confronti del teatro professionista 
vi era appunto la presenza del genere femminile nelle compagnie. 
Colpevoli di istigare desideri poco onorevoli nel pubblico maschile, si 
disapprovava l’alto potere di seduzione delle attrici, il quale assurgeva a 
metafora del potere di fascinazione, e quindi corruzione, del teatro tout 
court14. Per quelle che intraprendevano questa professione il binomio 
attrice-prostituta era pressoché automatico15. Per alcune donne, invece, 
la tentazione di una carriera teatrale poteva essere irresistibile. Altrimenti 
condannate ad essere «confi nate alla fatica dell’ago e della conocchia»16, 
dopo essere entrate in arte, la loro condizione poteva cambiare 
incredibilmente. Oltre a raggiungere una certa indipendenza economica 
e vedersi concessa un’inconsueta libertà di comportamento, riuscivano 

205-213, 379-389; F. MAROTTI - G. ROMEI, La commedia dell’arte e la società barocca. La professione 
del teatro, Bulzoni, Roma, 1991, pp. 63-66, 155-158, 163-166, 563-567, 571-574; FERRONE, Attori 
mercanti corsari cit.

14 F. TESSARI, Commedia dell’Arte cit., pp. 19-23. Secondo il gesuita Giovan Domenico Ottonelli 
anche le attrici «vecchie e brutte», ma «ornate e parlanti d’amore», potevano diventare, per il solo fatto 
di salire sul palco, diabolicamente bellissime e attraenti, istigando passioni indecenti negli spettatori, 
commettendo e facendo commettere «peccato mortale», Della Christiana Moderatione del Teatro, 
pubblicata in TAVIANI, La commedia dell’Arte e la società barocca cit., pp. 333, 341, 371-372. Sulla 
polemica della Chiesa cattolica contro il teatro mercenario esiste, però, un ulteriore punto di vista 
secondo cui tale condanna non sarebbe stata radicale, né avrebbe escluso la presenza delle donne sulla 
scena, ma avrebbe teso esclusivamente ad un’azione moralizzatrice della nascente professione attorica: 
C. BERNARDI, Donne nude, in Altrimenti il silenzio. Appunti sulla scena femminile, a c. di A. Ghiglione 
e P. C. Rivoltella, Milano, Euresis Edizioni, 1998, pp. 167-192: 181.

15 BERNARDI, Donne nude cit., p. 285. Per l’Ottonelli è l’arte stessa dell’attrice ad essere oggetto 
di biasimo: «Il pubblico ragionamento di donna con l’innamorato, benché sia con parole modesta, è 
cosa lasciva», Della Christiana Moderatione del Theatro cit., p. 336. 

16 OTTONELLI, Della Christiana Moderatione del Theatro cit., p. 356.
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ad accedere ad alcune sfere della società altrimenti impenetrabili17. Un 
fenomeno registrato con raccapriccio dal gesuita Giovan Domenico 
Ottonelli secondo cui, «accarezzate et onorate», molte attrici all’apice 
del successo potevano ricevere «onori grandi, e gran presenti di vesti, di 
collane, di gioie e di piastre d’argento e d’oro da qualifi cati personaggi 
et anche da supremi Principi», essere ricevute con «nobil cavalcate» o 
perfi no essere portate «col cocchio d’un nobilissimo Signore a guisa di 
Principessa»18. Come rinunciare a simili lusinghe?

Varie furono quelle che, Maddalene penitenti alla ricerca di un 
riscatto, provarono a rientrare nell’alveo della società con un’immagine 
emendata, rinnegando il proprio controverso passato o, in alcuni casi, 
facendolo dimenticare attraverso la cultura e l’esercizio letterario19. 
Angela Signorini Nelli, al contrario, rimase coerente con il proprio 
personaggio di attrice-seduttrice, poco ortodossa in quanto a morale e 
indifferente ai giudizi espressi sulla propria persona. Le ultime notizie 
riguardo alla sua vita non la vedono redenta cercare un riconoscimento 
uffi ciale o un perdono, ma ostinata peccatrice, novella Don Giovanni, 
tentare un’ennesima avventura. Nel corso degli ultimi anni della 
sua carriera essa intraprese la strada impresariale, gestendo il teatro 
pubblico di Bologna20. Si tratta dell’unico esempio fi nora conosciuto di 
un’attrice che abbia detenuto questo ruolo, normalmente esercitato da 
uomini. Personaggio ambiguo ed intrigante quindi. Essa provò a vivere 
coscientemente in maniera libertina o questo aspetto era implicito nel 
suo mestiere? Faceva parte di una lucida idea della possibile funzione 
anti-conformistica del teatro o si trattò, molto più semplicemente, di una 
strategia professionale?

17 TESSARI, Commedia dell’Arte cit, p. 21.
18 OTTONELLI, Della Christiana Moderatione del Theatro cit., p. 356.
19 Si veda Virginia Ramponi e la sua interpretazione della Maddalena di Giovan Battista 

Andreini o l’operazione di idealizzazione di alcune grandi interpreti come Vincenza Armani o Isabella 
Andreini: C. MOLINARI, La Commedia dell’arte, Milano, Mondadori, 1985, pp. 161-164; FERRONE, 
Attori mercanti corsari cit., pp. 243-250.

20 S. MONALDINI, Il teatro dei comici dell’arte a Bologna, «L’Archiginnasio», XC (1995), pp. 
33-164: 44-45.
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Gli esordi nella Firenze “libertina”.

La prima identifi cazione dell’attrice si deve al repertorio biografi co 
settecentesco di Francesco Bartoli, secondo il quale essa sarebbe stata 
attiva «intorno al 1660» come moglie dell’attore Ercole Nelli21. Grazie 
alle attuali, e in alcuni casi recenti, acquisizioni documentarie è adesso 
possibile ricostruire, non solo un ampio arco cronologico della vicenda 
artistica dell’attrice - collocabile almeno tra il 1638 e il 1669 - ma anche 
le modalità della sua carriera e parte del suo repertorio. La sua prima 
consacrazione uffi ciale, ovvero la sua ammissione nella comunità dei 
comici dell’arte a lei coevi, risale al 1638 quando, segno della fama già 
raggiunta, viene ricordata nell’Infermità, testamento e morte di Francesco 
Gabrielli, detto Scapino. In questo opuscolo commemorativo, in lode del 
celebre primo zanni22 prematuramente scomparso, tra gli attori addolorati 
per il tragico evento sono menzionati i più importanti interpreti di quegli 
anni23. Una sorta di all stars show che non poteva omettere le attrici. Tra 
di esse, accanto ad «Angelina senese»24, fi gurano alcune delle più celebri 
«innamorate» dell’epoca come Marina Dorotea Antonazzoni (Lavinia), 
Leonora Castiglioni (Leonora), Brigida Fedeli (Aurelia), Giulia Gabrielli 
(Diana), Maria Malloni (Celia), Orsola Posmoni (Flaminia), Virginia 
Rotari (Livia)25. Se, però, una buona parte di loro si trovava in una fase 
già matura della propria carriera, la nostra attrice faceva parte delle 

21 F. BARTOLI, Notizie istoriche de’ comici italiani che fi orirono intorno all’anno MDL fi no a’ 
giorni presenti, Padova, Conzatti, 1781-1782 (rist. anast. Bologna, Forni, 1978), vol. II, pp. 61-62. Dati 
che passano sostanzialmente invariati in L. RASI, I comici italiani. Biografi a, bibliografi a, iconografi a, 
Firenze, Bocca, 1905, vol. II, pp. 182-183.

22 La parola zanni è sinonimo di servo, ruolo che poteva essere tenuto con il grado di primo o 
di secondo, facendo uso di differenti nomi d’arte, quali Brighella, Scapino, Frittellino, Fichetto, ecc. 
(tipici del primo zanni) o Arlecchino, Truffaldino, Trivellino, ecc. (tipici del secondo zanni).

23 Infermità, testamento e morte di Francesco Gabrielli detto Scappino. Composto e dato in 
luce à requisitione de gli spiritosi ingegni. Con l’intavolatura della Chitarriglia Spagnola, sue Lettere 
e Chiaccona, In Verona, Padoa et in Parma, Per li Viotti, Con Licenza de’ Superiori, 1638, pubblicato in 
La commedia dell’arte. Storia e testo, a c. di V. Pandolfi , Firenze, Sansoni, vol. IV, 1955, pp. 111-117.

24 Ivi, p. 113. 
25 Tutte ricordate secondo il loro rispettivo nome d’arte. Né mancano le servette tra le quali, 

oltre a Spinetta Gabrielli, moglie di Scapino, troviamo Isabella Cima (Olivetta) e Isabella Franchini 
(Colombina).
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nuove leve. L’unica notizia antecedente al 1638 probabilmente riferibile 
ad Angela risale ad appena due anni prima. Nel febbraio del 1636, in una 
compagnia diretta dal fi orentino Domenico Bruni, troviamo iscritta una 
certa «Angielina putta di 12 anni»26. Impossibile per adesso accertare 
se quest’ultima sia da identifi care con la nostra o non sia piuttosto da 
individuare in Angela D’Orso, la quale sembra abbia iniziato i primi 
passi nell’arte comica in quegli anni o poco più tardi27. 

Le prime tracce di Angela Signorini negli epistolari medicei, dai quali 
emerge l’immagine di una giovane e ambiziosa attrice, sono collocabili 
intorno ai primi anni Quaranta del secolo. La naturalezza con cui si parla 
di lei può essere letta come un indizio del credito già acquisito in ambito 
toscano. Sebbene ancora agli inizi della sua carriera, la vediamo ottenere 
un singolare successo individuale soprattutto a Firenze, dove divenne 
in poco tempo l’oggetto privilegiato dei favori dell’ambiente cortigiano 
cittadino. Tra gli estimatori dell’accattivante attrice esordiente, nel corso 
della stagione invernale del 1640 e di quella autunnale del 1641, troviamo 

26 Licenza a Domenico Bruni per la Sala del Podestà di Bologna, 14 febbraio 1636, in S. 
MONALDINI, Il teatro dei comici dell’arte a Bologna cit., pp. 112-113. La compagnia era composta da 
«Cintia prima donna», Isabella Chiesa (Moschetta) «seconda» donna, «Franceschina serva», Girolamo 
Chiesa (Dottore), Giuseppe Albani (Pantalone), Niccolò Zecca (Bertolino), Carlo Cantù (Buffetto), 
«Lucio marito di Cintia» (primo innamorato), «Lavinio» e un «Capitano spagnolo». Secondo Otto 
G. Schindler la giovane «Angiolina» è probabilmente da indentifi care con Angela D’Orso (moglie 
di Andrea D’Orso). Essa sarebbe stata fi glia di «Cinzia» e «Lucio» dei quali, purtroppo, conosciamo 
soltanto i nomi d’arte, ma non quelli di battesimo, rendendo impossibile identifi care il cognome da 
nubile dell’attrice: Domenico Biancolelli e la rappresentazione del Convitato di Pietra a Vienna (1660), 
«Commedia dell’Arte», Annuario internazionale, I (2008), pp. 161-180: 166.

27 Nel caso in cui l’identità della giovane anonima adolescente fosse quella di Angela Signorini 
Nelli, avremmo trovato la sua data di nascita, collocabile intorno al 1624. La ricerca nel fondo della 
Biccherna dell’Archivio di Stato di Siena non ha dato per adesso risultati in tal senso. Tra le bambine di 
nome Angela, nate tra il 1618 e il 1628, sono state riscontrate molte di cui non si specifi ca il cognome, 
ma solo il patronimico, e varie anonime trovatelle accolte dall’Ospedale della Scala. Il cognome 
Signorini, invece, sembra fosse molto diffuso. Non tanto in città, quanto nel contado. Tra i notai senesi 
fi gura, infatti, un Luzio Signorini di Antonio, rogante a Buonconvento, Lucignano D’Arbia e Siena. 
Nel marzo del 1628, troviamo, un certo Pier Girolamo di Giovan Battista Signorini da Montalcino 
il quale, divenuto cittadino senese, chiede di ottenere la nobiltà: Ristretto di tutto i rimanente che si 
contiene ne’ libri dell’archivio dell’Ill.mo Collegio di Balìa parte seconda opera del cavaliere Gio. 
Antonio Pecci promossa dal nob. sig. cav. Scipione Petrucci segretario delle Leggi, in Archivio di 
Stato di Siena, C26, c. 203r.
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in primis il principe Mattias, governatore dello Stato di Siena28, seguito 
a ruota dal fratello Leopoldo29. Nell’ottobre del 1641, in particolare, è 
possibile notare come al momento dell’arrivo della troupe a Firenze, il 
principale polo d’attrazione, oltre a Tiberio Fiorilli interprete della parte 
ridicola di Scaramuccia, fosse costituito dalla promettente e, a quanto si 
mormorava, illibata interprete: 

Son comparsi i commedianti, e la prima sera ebbero numerosissima audienza 
ma poi è andata scemando. Son tutti buoni e ridicolosissimi particolarmente 
Scaramuccia, che sodisfa a pieno ognuno. Delle donne ci è Angelina che è 
giovane, bella e fanciulla (secondo dicono) e recitano tutti bene e con sodifazione 
della città30.

Concetto ribadito dal principe Leopoldo: «Qua ci sono i commedianti 
che hanno grande applauso stante Scaramuccia, et una che dicono sia 
fanciulla chiamata Angiola che recita benissimo»31. Né di essa vennero 
perse le tracce, quando si trovò a recitare al di fuori del Granducato. È 
lo stesso principe Mattias, a Venezia nel gennaio del 1641, a descrivere 
«l’Angiola» come protagonista assoluta della scena, accanto ad una 
comprimaria e non identifi cata «Vettoria»32.

28 La carica di governatore dello Stato di Siena fu esercitata dal principe Mattias dal 1629 
al 1667. Nei momenti in cui fu assente, per ottemperare ai suoi impegni militari, ossia dal 1636 al 
1641 e dal 1643 al 1644, venne sostituito al fratello Leopoldo. La consuetudine dei due principi con 
l’ambiente senese di quegli anni contribuisce a spiegare la particolare curiosità e la frequenza con cui 
essi parlavano della giovane attrice ancora agli esordi.

29 Ad una lite tra Angela e un attore interprete della parte del Dottore si riferisce una lettera 
indirizzata al principe Mattias Medici da Prospero Bentivogli, Firenze 17 dicembre 1640: «Dopo una 
lunga guerra de duoi gra[n] potentati dottor Gratiano et Angela furono pacifi cati e le comedie sono 
fi nite», Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi ASF), Mediceo del Principato (d’ora in poi MdP), 
5419, c. 721r.

30 Lettera di Lorenzo Strozzi a Mattias Medici, Firenze 19 ottobre 1641, ASF, MdP, 5421, c. 
468rv.

31 Lettera di Leopoldo Medici a Mattias Medici, Firenze 27 ottobre 1641, ASF, MdP, 5393, c. 
80r.

32 Lettera del principe Mattias Medici al fratello Giovan Carlo, Venezia 19 gennaio 1641, in S. 
MAMONE, Serenissimi fratelli principi impresari. Notizie di spettacolo nei carteggi medicei. Carteggi di 
Giovan Carlo de’ Medici e di Desiderio Montemagni suo segretario (1628-1664), Firenze, Le Lettere, 
2003, p. 87.
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Non era il primo caso di un’attrice che avesse fatto leva sul proprio 
status virginale per mantenere un alto potere di seduzione sul pubblico 
maschile. Alcuni decenni prima di lei, la ferrarese e non ancora ventenne 
Maria Malloni, conosciuta anche come «Vergine Celia», durante le 
rappresentazioni nel teatro pubblico della Dogana di Firenze, aveva 
riscosso un successo simile per lo stesso motivo, suscitando altrettanto 
scalpore33. In quel caso, tra gli spettatori irretiti dal fascino della ragazza, 
fi gurava il cardinale Carlo de’ Medici34. La giovane attrice subornata, 
a quanto si mormorava, dal fratello Andrea e dalla madre ed ex-attrice 
Angela Malloni avrebbe convogliato su di sé tutte le attenzioni, allo 
scopo di ottenere un trattamento economico privilegiato rispetto al resto 
dei compagni, spodestando l’altra interprete femminile della troupe, più 
matura di lei, la prima attrice Marina Doreta Antonazzoni35. Il capocomico 
Flaminio Scala descrive effi cacemente gli effetti del suo atteggiamento 
sul pubblico: 

Qui non si vedano se non bordelletti e chiassi in sul palco: chi sta in ginochioni 
davanti la fi glia, chi all’orechio della madre, e chi intratiene il fi glio, e chi procura 
le riffe, delle quale se ne son fatte sin hora doi o tre; e quei gentiluomini che 
mettano alle riffe, si vergognano poi di pagare la porta36.

I nobili spettatori fi orentini, perciò, non si limitavano a guardare, ma 

33 Lettera di Flaminio Scala a don Giovanni Medici, Firenze 10 novembre 1618, in Comici 
dell’Arte. Corrispondenze, ed. diretta da S. Ferrone, a c. di C. Burattelli, D. Landolfi , A. Zinanni, 
Firenze, Le Lettere, 1993, vol. I, pp. 510-511.

34 Secondo una lettera di Flaminio Scala a don Giovanni Medici, Firenze 20 ottobre 1618, «Celia 
instrutta da la madre tien giocato con i sguardi al cardinale», in Comici dell’Arte. Corrispondenze, cit., 
vol. I, pp. 504-505.

35 La madre di Maria Malloni, ammonita dal continuare, viene descritta come ostinata nella 
sua strategia: «quella scellerata e vituperosa vechia è troppo teribile», Lettera di Flaminio Scala a don 
Giovanni Medici, Firenze 27 ottobre 1618, in Comici dell’Arte. Corrispondenze, cit., vol. I, pp. 506-
507. Un furente don Giovanni Medici dichiara che «a simile sua pari che arruffi anano pubblicamente 
le fi glie ci va la frusta et la scopa», Lettera di don Giovanni Medici a Cosimo Baroncelli, Venezia 3 
novembre 1618, ASF Carte Alessandri, f. 2, cc. 327r-328v.

36 Lettera di Flaminio Scala a don Giovanni Medici, Firenze 3 novembre 1618, in Comici 
dell’Arte. Corrispondenze, cit., vol. I,  pp. 507-509. Sull’episodio si veda anche FERRONE, Attori 
mercanti corsari cit., pp. 152 e sgg.
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salivano sul palcoscenico per avvicinare le attrici, talvolta impedendo 
il regolare corso delle rappresentazioni. Abitudine diffusa nell’intera 
penisola, secondo il gesuita Giovan Domenico Ottonelli, il quale 
la considerava tipica degli spettacoli tenuti «dentro gli stanzoni dei 
palazzi», ma non di quelli allestiti «in mezzo alle piazze» più sicuri 
per l’onestà delle interpreti femminili. Un costume da condannare 
risolutamente poiché, secondo quanto ripetutamente riscontrato, sul 
palco dei teatri al coperto «sempre alcuni gentiluomini liberi e lascivi 
vogliono salirvi: stanno quivi dentro, e con motti o con tocchi o con 
altre maniere sconcie e disoneste inquietano la castità delle modeste 
comiche»37. Tutto ciò, infi ne, poteva causare risse e problemi di 
ordine pubblico, come nel Carnevale del 1650 al teatro San Luca di 
Venezia, quando lo spettacolo fu interrotto a causa di giovani nobili 
che «concorrevano in tanto numero sulla scena per mischiarsi con le 
recitatrici»38. Tra i metodi, meno irruenti, di avvicinare le dive, o i 
divi, del momento vi erano le cosiddette «riffe». Queste, fortemente 
stigmatizzate dall’Ottonelli, erano lotterie private, durante le quali 
venivano messi in palio oggetti, spesso di scarso valore, appartenenti 
agli artisti per cui venivano organizzate. Per aggiudicarsi i premi i 
concorrenti-ammiratori puntavano somme di varia entità, talvolta anche 
cospicua. Alla termine delle estrazioni il vincitore del pegno donava 
la cifra raccolta all’attore (o cantante) per cui era stata organizzata la 
«riffa», restituendo per galanteria l’oggetto vinto39. Si trattava, perciò, 
di una forma di pagamento per gli artisti e un modo, da parte di alcuni 
esponenti del pubblico, per venire in stretto contatto con i propri 
beniamini, accattivandosene le simpatie.

Maria Malloni, eterna «Vergine Celia», al contrario di quanto 
fece Angela Signorini, coniugata Nelli, non accennò mai alla volontà 
di sposarsi, rinunciando alle varie proposte a lei offerte40. Essa, che 

37 OTTONELLI, Della Christiana Moderatione del Theatro cit., p. 354.
38 S. MONALDINI, L’anno comico 1651-1652 e la compagnia ducale estense, «Commedia 

dell’Arte», Annuario internazionale, I (2008), pp. 29-95: 30 e note.
39 OTTONELLI, Della Christiana Moderatione del Theatro cit., p. 365.
40 FERRONE, Attori mercanti corsari cit., pp. 152-158.
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può essere usata come termine di paragone per capire la carriera della 
nostra attrice senese, conformò la propria immagine pubblica al modello 
attinto dalla tradizione tardo cinquecentesca, ereditato a sua volta dalla 
madre Angela Malloni, in arte Virginia (nome dal chiaro signifi cato 
allusivo), quello delle meretrices honestae che facevano professione di 
cultura letteraria e poesia amorosa. «Amate-non-amanti, seduttrici-non-
sedotte»41 e prime fi gure di grandi interpreti, si avvalevano del proprio 
potere di attrazione per trovare una cassa di risonanza nel pubblico 
colto e aristocratico. Non a caso quando Maria Malloni, nell’autunno 
del 1618 a Firenze, fu accusata di mantenere un legame troppo stretto 
con una parte degli spettatori per fi nalità moralmente disonorevoli, si 
difese dall’accusa asserendo che il suo intento era del tutto rispettabile. 
Per giustifi care agli occhi di don Giovanni Medici, illustre protettore 
della compagnia, il proprio comportamento, essa affermò che nel corso 
della propria carriera non aveva mai stretto legami con imprecisati 
spettatori, ma aveva usato la propria notorietà per venire in contatto con 
gentiluomini ed accademici. Da essi aveva ricevuto insegnamenti utili al 
proprio miglioramento professionale, riuscendo così ad approfondire lo 
studio delle arti della parola, al fi ne di perfezionare le proprie tecniche 
retoriche e poetiche. Un’occasione per lei incredibilmente preziosa, in 
quanto la povertà della propria famiglia non le aveva concesso nessuna 
altra maniera per ampliare la propria cultura:

Delle visite riceùte in camera o rife fatavi gliene do conto per sottomettermi 
in questo, come in ogn’altro al suo cenno, discendole che da me sin hora sono 
venuti gentilomeni accademici di questa et altre città, studiosi e letterati, da’ 
quali professo e confesso potere apprendere et imparare non avendo altri mezzi 

41 L’ingresso delle attrici sulla pubblica scena risale, in Italia, al 1560 circa. Si ritiene che le 
prime a tentare tale carriera furono cortigiane, ovvero «il grado più nobile delle meretrici», le quali per 
sfuggire alla restrizioni del Concilio di Trento pensarono di riconvertire la propria attività, cfr. TAVIANI 
– SCHINO, Il segreto della Commedia dell’Arte cit., pp. 331 e sgg., in part. p. 336; F. TAVIANI, L’ingresso 
della Commedia dell’Arte nella cultura del Cinquecento, in Il teatro italiano nel Rinascimento, a c. di 
F. Cruciani, D. Seragnoli, Il Mulino, Bologna, 1987, pp. 319-345, in part. 330-335; ID., La commedia 
dell’Arte e la società barocca. La fascinazione del teatro cit., pp. 331-344.
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di inviarmi al camino del sapere e dello studiare, manchevole d’ogni appoggio 
e d’aiuto42.

Non si trattava di una bieca scusa. La Malloni frequentò con 
assiduità circoli accademici, all’interno dei quali poté esercitare una colta 
competizione con poeti e letterati. Essi a loro volta la immortalarono 
nei loro numerosi sonetti, defi nendola una delle migliori attrici del 
tempo43. Un esempio della tipologia delle sue frequentazioni: lo scrittore 
e drammaturgo Ridolfo Campeggi, membro dell’accademia dei Gelati 
di Bologna, degli Umoristi di Roma, degli Incogniti di Venezia44.

A differenza dell’illustre antesignana ferrarese la quale, all’apice 
del suo successo veniva ricordata come «la maggior donna che hoggidì 
monti palco»45,  Angela Signorini Nelli non pare fosse dotata di particolari 
doti artistiche. Era però provvista della stessa intraprendenza. Tra le 
sue pecche professionali, la maggiore era probabilmente la mancanza 
di una specifi ca inclinazione musicale. Né rimane alcuna notizia che 
leghi il nome di Angela a particolari doti canore46. Tale mancanza le 

42 Lettera di Maria Malloni a don Giovanni Medici, Firenze 2 novembre 1618, ASF, MdP, f. 
5141, cc. 225r-226v.

43 Attrice di estremo talento, specializzata nel ruolo di innamorata con il nome d’arte di Celia, 
nata a Ferrara nel 1599 e morta dopo il 1638. Sempre attenta ad affi nare le proprie doti professionali, 
raggiunse ben presto i massimi livelli, tanto da essere considerata una delle migliori interpreti del suo 
tempo. In arte almeno dal 1616, con il sostegno della madre Angela, dal 1618 entrò nei Confi denti 
diretti da Flaminio Scala fi no allo scioglimento della compagnia. Da essi passò, costituendo uno degli 
elementi di maggior richiamo, nella formazione di Francesco Gabrielli, dove rimase probabilmente 
fi no alla sua probabile prematura scomparsa. Su di essa si veda S. FERRONE, Attori mercanti corsari cit., 
pp. 152-158, inoltre le voci di F. ANGELINI, Malloni Maria, in Enciclopedia dello Spettacolo, Roma, 
Le Maschere, vol. VII, 1960, coll. 18-19, T. MEGALE in Dizionario biografi co degli italiani, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, vol. LXVIII, 2007, pp. 237-238 e quella della scrivente in AMAtI.

44 Egli, non a caso, la immortalò nella parte di Silvia dell’Aminta del Tasso, giovane ninfa 
determinata a mantenere la propria purezza: [R. CAMPEGGI], Delle poesie del signor conte Rifoldo 
Campeggi parte prima, Venezia, Faber, 1620, p. 103. 

45 Lettera di Antonio Calegari a [Ercole] Marliani, Bologna 15 gennaio 1627, Archivio di Stato 
di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 1174, cc. 109rv, 110r.

46 L’unico accenno, purtroppo molto generico, di una possibile formazione dell’attrice nel canto 
si trova nell’Infermità testamento e morte di Francesco Gabrielli cit., p. 113, dove si ricorda che, per 
il dolore dovuto alla scomparsa dell’attore, «Fiammetta hor più non canta, né Angelina senese e tace 
Cassandrina bolognese».
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avrebbe impedito di rivaleggiare con alcune delle colleghe, interpreti 
del ruolo di innamorata molte delle quali, in concomitanza con la 
diffusione del genere teatrale dell’opera in musica, avevano imparato 
a cantare, nel tentativo di battere l’agguerrita concorrenza delle rivali 
«virtuose» e «canterine»47. Nonostante ciò seppe farsi notare. Tra gli 
episodi maggiormente documentati della fase iniziale della sua carriera 
vi è l’autunno del 1642, quando essa si trovò a recitare, ancora una 
volta, a Firenze. In tale circostanza, pur detenendo il grado di seconda 
innamorata e, come tutte le attrici esordienti, vedendosi assegnate parti 
secondarie, riuscì attraverso una recitazione, quantomeno spregiudicata, 
a battere la concorrenza della sua collega attrice e cantante Leonora 
Castiglioni48. Tutto ciò grazie soprattutto alla capacità della giovane 
promessa di approfi ttare del momento favorevole, convogliando le 
sue energie in un’azione di promozione personale incentrata più sulle 
proprie doti mondane e salottiere che su quelle di tipo artistico.

Le rappresentazioni fi orentine della compagnia di Angela iniziarono 
il 4 ottobre e terminarono il 14 dicembre. Gli spettacoli pubblici furono 
tenuti, con grande affl usso di spettatori, nel teatro della Dogana (o di 
Baldracca), ma non mancarono messe in scena più riservate, allestite 
negli ambienti offerti dalla corte, alle quali assistevano abitualmente 
anche le donne della dinastia con le loro dame. Fino a novembre le 
recite per la corte furono tenute nelle sale di palazzo Pitti, mentre nel 

47 Attrici-cantanti a lei coeve furono Leonora Castiglioni, Giulia ed Ippolita Gabrielli, Brigida 
Fedeli Bianchi Romagnesi, cfr. S. MONALDINI, Opera vs Commedia dell’arte. Torelli e la Compagnia 
Italiana a Parigi, in Giacomo Torelli. L’invenzione scenica nell’Europa barocca, a c. di F. Milesi, 
Fano, Fondazione Cassa di Risparmio, 2000, pp. 175-193, in part. pp. 184-186.

48 Attrice e cantante romana, specializzata nel ruolo di innamorata, attiva sicuramente tra il 1627 
e il 1651. Seconda moglie di Stefano Castiglioni con esso fece parte, dall’anno comico 1626-1627 fi no 
al 1637-1638, dei Confi denti diretti da Jacopo Antonio Fidenzi. Interprete di un certo talento e dotata 
di buone competenze musicali, non riuscì a competere con l’emergente Brigida Bianchi Romagnesi 
(inserita, almeno dal 1636, nella stessa compagnia come seconda donna e cantante). Esclusa dalla 
compagnia di punta dei Farnese protetta dal duca di Parma, la ritroviamo con una certa costanza in 
quella del cardinale Francesco Maria Farnese, spesso accanto a Carlo Cantù. Si vedano la voce di L. 
RASI, I comici italiani cit., vol. I, pp. 606-607, 880-881 e quella della scrivente in AMAtI.
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mese di dicembre vennero trasferite nella villa dell’Ambrogiana49. 
L’interesse destato dall’arrivo della formazione, che riscosse un iniziale 
giudizio positivo, si rifl ette negli avvisi cittadini:

Habbiamo le comedie recitate da parti assai ragionevoli et in particolare la 
Leonora prima innamorata, l’Angela senese assai bella seconda, due serve, e 
l’homini sono Mario primo innamorato, il secondo Orazio, zanni Bertolino primo 
e Buffetto secondo, molto boni. Il Pantalone, il dottore bono, due Cap[ita]ni et 
uno Giangrugolo [sic] calavrese assai gustoso per quella lingua, et in somma la 
compagnia è assai ragionevole50.

Sebbene la preziosa testimonianza non permetta di identifi care tutti 
i membri della troupe, ne individua una buona parte. La formazione era 
sicuramente composta da Leonora Castiglioni (prima innamorata), Ange-
la Nelli (seconda innamorata), Giovanni Agostino Grisanti (Mario, primo 
innamorato), Marc’Antonio Carpiani (Orazio, secondo innamorato), 
Niccolò Zecca (Bertolino, primo zanni), Carlo Cantù (Buffetto, secondo 
zanni). Per quanto riguarda il repertorio offerto, le testimonianze 
sono scarse. Quelle esistenti attestano il ricorso ad opere tratte dalla 
drammaturgia spagnola. Il 17 ottobre venne messo in scena, in prima 
assoluta, Il medico di suo onore, versione italiana dell’opera di Calderón 
della Barca El médico de su honra, mentre il 28 novembre L’ateista 
fulminato, rappresentazione che i carteggi fi orentini menzionano come 
l’evento di maggiore interesse. Circostanza assai rara nello studio delle 

49 Nel mese di dicembre si registra che «gli commedianti si rappresentano ogni sabato 
all’Ambrogiana e si ha nuova che li signori paggi ancor loro su la medesima scena mostrano il loro 
spirito et valore né balletti», Lettera di Giovanni Poggi Cellesi a Giovan Carlo Medici, Firenze 13 
dicembre 1642, ASF, MdP 5308, cc. 406r-407r. Una trascrizione del documento si trova pubblicata 
anche in S. MAMONE, Serenissimi fratelli principi impresari cit., p. 102 e in N. MICHELASSI, La «Finta 
Pazza» a Firenze: commedie ‘spagnole’ nel teatro della Baldracca (1641-1665), «Studi Secenteschi», 
XLI (2000), pp. 313-353: 322. In entrambi i casi, però, la datazione non è corretta: l’abbreviazione 
«xbre» viene sciolta come ottobre, in luogo di dicembre.

50 Avviso del 14 di ottobre 1642 da Firenze, ASF, Miscellanea medicea, f. 270, ins. 1, c. 126r. 
Il documento si trova pubblicato, con leggere differenze, anche in MICHELASSI, La «Finta Pazza» 
a Firenze cit., p. 320, il quale trascrive «Angela, la seconda» invece di «Angela senese assai bella 
seconda».
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compagnie di comici dell’arte, possediamo entrambi gli scenari, i quali 
si trovano contenuti in una raccolta molto probabilmente appartenuta 
alla compagnia51. All’interno di questa silloge bisogna segnalare, oltre ai 
due canovacci in questione, la conturbante presenza di un altro soggetto, 
a tutti gli effetti defi nibile come libertino, ossia l’Ermafrodito52. Si tratta 
della stessa fabula da cui ha origine il romanzo Il principe ermafrodito 
(1640) di Ferrante Pallavicino il quale, non a caso, aveva ammesso la 
derivazione teatrale del tema: «Il soggetto è favola rappresentata su le 
scene con applauso universale in guisa che singolare aggradimento ha 
fatto desiderabile il vedere rappresentata anche su’ fogli. Per quanto 
intendo l’originale è spagnolo»53. Se confrontiamo canovaccio e romanzo, 
le somiglianze sono tali da potere addirittura sovrapporre i due testi in 
molti punti54. Purtroppo, però, anche se l’Ermafrodito faceva parte del 
repertorio della troupe, fatto che rende probabile la sua rappresentazione 
a Firenze nel 1642, non resta testimonianza di una sua messa in scena in 
tale occasione55.

51 Il medico di suo onore è pubblicato in I canovacci della commedia dell’arte, a c. di A. 
Testaverde cit., pp. 533-546. Nel canovaccio originale è riportata la seguente annotazione: «recitata 
la prima volta in Firenze venerdì a dì 17 ottobre 1642». L’Ateista fulminato è pubblicato in Ivi, pp. 
558-569; G. MACCHIA, Vita avventure e morte di don Giovanni, Torino, Einaudi, 1978, pp. 119-135; 
Commedia dell’arte. Canovacci della gloriosa commedia dell’arte italiana, raccolti e presentati da A. 
G. Bragaglia, Torino, Set, 1943, pp. 25-34. Sull’appartenenza della raccolta, intitolata Ciro Monarca, 
alla troupe in questione cfr. CARANDINI - MARITI, Don Giovanni o l’estrema avventura del teatro cit., pp. 
212-213, 376-377 e MICHELASSI, La «Finta Pazza» a Firenze cit., pp. 320-321.

52 Lo scenario dell’Ermafrodito è pubblicato in Commedia dell’arte. Canovacci della gloriosa 
commedia dell’arte italiana cit., pp. 57-64. Si tratta dell’unica versione teatrale fi nora conosciuta di 
questo soggetto.

53 F. PALLAVICINO, Il principe ermafrodito, a c. di R. Colombi, Roma, Salerno editrice, 2005, p. 
47. L’opera è dedicata a Giovan Francesco Loredano in data 15 maggio 1640, Venezia. 

54 Protagonista dello scenario e del romanzo è la fi glia del Re di Sicilia, o l’Ermafrodito, fatta 
credere uomo e cresciuta come tale dal padre al fi ne di assicurare un erede alla dinastia. Innamoratasi 
del principe Alonso e scoperta la propria sessualità, essa riuscirà alla fi ne a sposarlo, dopo che verrà 
annullata la legge salica che impediva alle donne di succedere al trono. Scambi di persona e di lettere, 
travestimenti, equivoci, i punti di concordanza tra il canovaccio l’Ermafrodito con l’omonimo romanzo 
di Pallavicino sono innumerevoli e denunciano una matrice comune. La vicenda si conclude con un 
lieto fi ne, ossia con la vittoria dell’Amore e della Natura sulla Ragione di Stato.

55 Il tema, dopo aver avuto una certa diffusione tra gli attori professionisti, nel corso degli 
anni Settanta e Ottanta del Seicento passò al teatro d’opera, dove si riscontrano alcune versioni quali 
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L’Ateista fulminato, una delle numerose varianti de Il convitato di 
Pietra o Don Giovanni, scenario noto soprattutto perché ispiratore della 
celebre scena del povero del Festin de Pierre di Molière, nella quale 
Don Giovanni pronuncia apertamente il suo credo ateista, chiedendo 
poi al mendicante di bestemmiare in cambio dell’elemosina, risulta 
particolarmente interessante per la nostra indagine, in quanto permette di 
ricostruire l’interpretazione data da Angela al personaggio assegnatole. 
I personaggi del canovaccio presentano, infatti, denominazioni diverse 
dalle versioni letterarie del soggetto, corrispondenti ai nomi d’arte degli 
attori. Le donne sedotte dal più famoso libertino di tutti i tempi, qui 
rinominato «Aurelio»56, non sono quindi le ben conosciute Donna Anna, 
Donna Isabella o Donna Elvira, ma risultano le meno note «Leonora» ed 
«Angela», interpretate rispettivamente dalla Castiglioni e dalla Signorini. 
Tra le due fi gure femminili la più interessante è sicuramente la seconda. 
Al contrario di quanto previsto dal cliché delle donne sedotte da Don 
Giovanni, essa non assume un ruolo passivo nel corso della vicenda. 
Non è l’amante ingannata, vittima innocente dell’astuto libertino, 
incarnazione della virtù perseguitata, ma collabora con lui. Dopo essere 
stata rapita a suo padre Cassandro, il quale la stava portando a Cagliari 
per darla in moglie ad un promesso sposo, Angela non appare contrariata 
dall’improvviso contrattempo, ma al contrario compiaciuta di suscitare 
le gelosie di Leonora. Se, però, nel corso della vicenda quest’ultima si 
redime e - dopo essere stata soccorsa e nascosta dal Romito - «vestita 
di sacco e di corda» muore di dolore, Angela non mostra segni di 
eccessivo disagio, ma approfi tta del rapimento per avere quella libertà 
che altrimenti non le sarebbe stata concessa. È così che durante il terzo 
atto la vediamo apparire en travesti, «vestita et armata da bandito», nel 
corso di una concitata azione in cui scappa «abbracciata» al crudele 
libertino, a sua volta accompagnato dal seguito dei suoi soldati. Nella 

l’Iphide greca di Nicolò Minato e L’Isabella, overo il Prencipe Ermafrodito di Gutteras Della Valle, 
cfr. A. TEDESCO, Metamorfosi: Il “Principe Ermafrodito” da Romanzo a libretto, in L’occhio e la 
memoria. Miscellanea di studi in onore di Natale Tedesco, Caltanissetta, Editori del Sole, 2004, vol. 
I, pp. 203-214.

56 Sul particolare cinismo di questo personaggio si veda anche RUSSELL, The Don Juan legend 
cit., p. 15.
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scena direttamente successiva, raffi gurante un momento di riposo durante 
la fuga, «la signora Angela trinca allegramente con grandissimo diletto 
e piacere» insieme a loro57. Il personaggio da lei interpretato è, quindi, 
quello di una donna che fugge con il proprio uomo, venendo meno ad 
ogni tipo di convenzione sociale o regola morale. Perversa e cinica, 
ribelle e accattivante, quasi licenziosa, si confi gura come una sorta di 
versione femminile del protagonista maschile. Un personaggio, con forti 
elementi di seduzione, che si perderà nella successiva tradizione letteraria 
e drammaturgica del Don Giovanni e che sembra, perciò, strettamente 
legato alla creazione attorica dell’attrice che lo creò ed interpretò. 

Altrettanto moralmente ambiguo è, nel Medico di suo onore, il 
personaggio di «Donna Menzia», accanto al quale compare una ben 
più opaca «Donna Leonora»58. La prima è una gentildonna sposata, 
sospettata di tradimento da suo marito. La seconda è una dama, a suo 
tempo offesa nell’onore da Don Gottiero (consorte di Donna Menzia) 
dal quale, pur essendogli promessa sposa, era stata abbandonata per 
false maldicenze sul proprio conto. La trama si svolge intorno alle 
gelosie, non del tutto ingiustifi cate, di Don Gottiero nei confronti della 
moglie. Donna Menzia, infatti, svela fi n dall’inizio al pubblico il suo 
innamoramento per l’Infante, «suo amante prima che fosse maritata»59, 
lamentandosi «sopra l’infelice sesso delle donne» per la mancanza di 
libertà loro concessa. Né mancano scene fortemente sensuali. Tra le più 
audaci troviamo quella in cui l’Infante, strenuo corteggiatore di Donna 
Menzia, entra furtivamente nella sua camera. La gentildonna sorpresa 
dall’impavido libertino «si sveglia nel sentirsi chiamare e toccare». 
In quel preciso momento, ça va sans dire, torna il marito. La moglie 

57 L’ateista fulminato, in MACCHIA, Vita avventure e morte di don Giovanni cit., p. 130.
58 Il medico di suo onore, in I canovacci della commedia dell’arte cit., pp. 533-546. Se il 

personaggio di «Donna Leonora» era tenuto da Leonora Castiglioni, quello di Donna Menzia, per 
esclusione, doveva essere interpretato da Angela Signorini. Tra le due fi gure la differenza è enorme. La 
seconda è una donna turbata dalla dicotomia esistente tra i propri impulsi e i vincoli sociali imposteli 
dalla propria condizione, mentre la prima, proba e fermamente convinta del valore dell’onore, non 
mostra segni d’inquietudine interiore.

59 Amante, in questo caso, va inteso come corteggiatore e innamorato, non secondo l’attuale 
accezione del termine.
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«tutta tremante» reagisce prontamente. Di fronte all’immobilità della 
propria serva terrorizzata, riesce a far nascondere l’Infante «dietro un 
padiglione del letto», dandogli poi il tempo di fuggire grazie ad alcuni 
solleciti espedienti, tra cui quello di soffi are sopra l’unico lume presente 
nella camera, dicendo che era stato il vento. Nonostante la sua astuzia e 
«benché innocente» (l’adulterio infatti non viene consumato), il marito 
la ucciderà e per questo suo atto sarà successivamente condannato a 
morte dal Re. Il sovrano quindi, supremo tutore della morale, conclude la 
vicenda esercitando un’equa giustizia. Né si limita a ciò, ma ammonisce 
duramente l’Infante per essere stato implicitamente la causa della morte 
di Donna Menzia. Un fi nale educativo turbato però da alcuni fugaci, 
ma effi caci, accenni sul comportamento non del tutto irreprensibile del 
Re stesso: nel corso del secondo atto un nobile consigliere, intimo del 
sovrano, aveva raccontato all’incredulo ed ingenuo servo Buffetto che 
«il Re tutta la notte è andato a gattuccio», ossia a donne, e così avevano 
fatto molti altri gentiluomini da lui scovati «in diversi luoghi sotto le 
fi nestre delle loro dame»60.

Se questi erano i personaggi tenuti da Angela Signorini sulla scena, 
quello ricoperto al di fuori di essa non era molto differente. Buona parte 
del successo personale da lei riscosso durante la tournée fi orentina è, 
infatti, da ricondurre all’aspetto provocante e seducente assunto fuori 
dal palcoscenico, una caratteristica che traspare dai carteggi medicei e 
la distingue da tutte le altre attrici della troupe. Il principe Leopoldo de’ 
Medici, suo particolare estimatore, afferma che la compagnia non avrebbe 
presentato particolari degni di rilievo, a parte la presenza della giovane 
interprete. Nelle lettere ai fratelli scrive: «Aviamo qua i commedianti che 
son mediocri. L’Angiola viene spesso a cicalare meco allo stanzino»61 e 
qualche giorno dopo:

 Le do nuova come tutte queste dame stanno benissimo e domani si rivedranno 
alla commedia che si fa in palazzo. (…). La Angiola comica è il mio trattenimento, 

60 I canovacci della commedia dell’arte cit., p. 539.
61 Lettera di Leopoldo Medici a Giovan Carlo Medici, Firenze 15 novembre 1642, in MAMONE, 

Serenissimi fratelli principi impresari cit., p. 104.
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quando la commedia è sciocca, perché sempre viene a cicalare, ma la poveretta 
quest’anno è sfortunata, non havendo troppi amanti eccetto che me, che non fo 
gran faccende62. 

Essa perciò, nei momenti di pausa, si affrettava a far visita al suo 
illustre patrono, il quale sembra considerasse la sua amicizia una delle 
maggiori fonti di divertimento: «Si va spesso alla commedia dove la 
signora Angiola spesso favorisce di venire a discorrere meco»63. Oltre 
all’abitudine di recarsi, durante gli spettacoli, nel palchetto del principe 
mediceo, essa aveva anche quella di predisporre, al termine delle 
rappresentazioni, cene per i propri ammiratori particolari. Secondo 
Giovanni Poggi Cellesi «in camera della signora Angela continovamente 
c’è conversazione»64. Sui ritrovi organizzati dall’attrice sono abbondanti 
le segnalazioni e i commenti, normalmente mescolati ai pettegolezzi di 
origine cortigiana e di vita mondana: 

Venerdì detto [28 novembre] si recitò l’Atteista fulminato. Il concorso grandissimo 
e la cena che doppo si fece in camera della signora Angela commediante fece 
discorrere più d’uno. L’apparecchio fu tutto d’argenteria, non so già s’era del 
signor capitano Cammillo del Nero o del signor Corsini, tutti due con le loro 
camerate goderno e per complimento ci fu ancora la Leprina. Il badalucco 
dovette riuscire molto piacevole perché lo godeva. La tavola fu abbondantissima 
d’ogni delizia. Detta signora fa ammirare il popolo, se il concorso d’amanti che 
ha procedono dalla bellezza o d’altra attrattiva. La conclusione è che il signor 
Neri Corsini e signor Nerozzo Albergati fanno a gara a chi più la puol regalare 
et se ne mostrano appassionatissimi, et il potere cenare in sua conversazione 
bisognia anticipare quindici giorni di tempo a supplicare65.

62 Lettera di Leopoldo Medici a Mattias Medici, Firenze 18 novembre 1642, ASF, MdP, 5393, 
c. 107rv.

63 Lettera di Leopoldo Medici a Mattias Medici, Firenze 11 novembre 1642, ASF, MdP, 5393, 
c. 111rv.

64 Lettera di Giovanni Poggi Cellesi a Giovan Carlo Medici, Firenze 25 novembre 1642 in 
MAMONE, Serenissimi fratelli principi impresari cit., p. 106.

65 Lettera di Giovanni Poggi Cellesi a Giovan Carlo Medici, Firenze 6 dicembre 1642, in Ivi, 
p. 107. Lettera, conservata in ASF, MdP, 5308, cc. 407r-411v, si tratta di un ampliamento di un’altra 
scritta dal Cellesi a Giovan Carlo Medici il 30 novembre 1642.
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Corteggiata e ammirata, essa cercò di mettere a frutto l’interesse 
suscitato nei giovani rampolli della nobiltà fi orentina, tanto che ancora 
nel mese di dicembre si scriveva che

lo stanzone delle commedie [teatro della Dogana] hebbe hiersera grandissimo 
concorso. La signora Angela com[mediant]e continua ad esser favorita ed 
hiersera vi stettero a cena il signor abate Capponi, il signor Giovan Battista 
Bracci, signor Carlo Geraldini, signor Braccio Filicaij e signor Giustiniani, credo 
per dar martello alla Fioretta66. 

Se inizialmente questo comportamento aveva portato risultati 
positivi e attirato numerosi spettatori a teatro, nel corso delle ultime 
settimane di permanenza della troupe la situazione sembra rovesciata. 
Le ultime rappresentazioni furono contraddistinte da commenti di 
tipo moraleggiante che palesavano un sentimento di generale fastidio 
nei confronti della formazione attorica. Il 13 dicembre al teatro della 
Dogana, nonostante il pienone registrato (o forse proprio per questo, vista 
la presenza di numerose gentildonne fi orentine)67 un moto di ribellione 
del pubblico interruppe lo spettacolo con i fi schi. La rappresentazione 
fu apertamente stigmatizzata, poiché considerata troppo dissoluta: «Hier 
sera lo stanzone de’ commedianti hebbe un concorso sì numeroso che 
molti ebbero a ritornare indietro. (…) L’opera fu infamissima a segno 
che il popolo impazziente dalle fi stiate non li lassò fi nire»68. Non stupisce 
che, dopo quest’episodio, la compagnia manifestasse l’intenzione di 
allontanarsi dalla città. Venne programmata l’ultima rappresentazione 
per domenica 14 dicembre, conclusa la quale gli attori, lasciata Firenze 

66 Lettera di Giovanni Poggi Cellesi a Giovan Carlo Medici, Firenze primo dicembre 1642, 
ASF, MdP, 5308, cc. 402r-404r. La lettera è trascritta anche in MAMONE, Serenissimi fratelli principi 
impresari cit, p. 101, con la datazione sbagliata: primo settembre, in luogo di primo dicembre.

67 Per quanto riguarda la presenza delle gentildonne fi orentine, le quali trovarono luogo negli 
«stanzini di palazzo» (ossia nei palchetti destinati ai membri della corte) e «negli stanzini di Sua 
Altezza Reverendissima» (ossia nei palchetti del cardinale Carlo) si veda la lettera di [Giovanni Poggi 
Cellesi] a Giovan Carlo Medici, Firenze 13 dicembre 1642, ASF, MdP, 5308, c. 394r pubbl. anche in 
MAMONE, Serenissimi fratelli principi impresari cit., p. 102 e MICHELASSI, La «Finta Pazza» a Firenze 
cit., p. 322.

68 Lettera di Giovanni Poggi Cellesi a Giovan Carlo Medici, Firenze 13 dicembre 1642, cit.
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dopo quasi due mesi e mezzo di spettacoli pubblici e privati, si recarono 
a Venezia:

 
Domenica sera allo stanzone [teatro della Dogana] sarà l’ultima commedia e 
lunedì s’inviano verso Venezia. È stato una compagnia dissonitissima. Gli amanti 
della signora Angela sono tutti sconsolati e se bene il signor Nerozzo Albergotti 
c’ha havuto poca fortuna, havendoli ella senza interpreti dettoli liberamente che 
puol fare ciò che vuole, che se egli li donassi tutto il mondo non li potrebbe mai 
andare a genio, nondimeno quanto a nessun altro dispiace la sua partenza69.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad un paradosso. Se il successo delle 
rappresentazioni fu favorito da un audace repertorio drammaturgico, reso 
più attraente dall’accattivante Angela Signorini Nelli, l’atteggiamento 
troppo spregiudicato della compagnia, così come quello della sua 
giovane promessa, fu allo stesso tempo ciò che turbò il clima positivo 
inizialmente creatosi. Un equilibrio, quello tra licenza ed onestà, davvero 
fragile da mantenere.

Una doppia morale. Attrici, cortigiane e avventure galanti
La dualità del giudizio espresso dal pubblico mostra un atteggiamento 

ambiguo, potremmo dire bifronte, della società fi orentina nei confronti 
del teatro e della relativa libertà sociale collegata al fenomeno. Se la 
valutazione fi nale è molto dura, tanto che la «compagnia dissonitissima» 
è costretta a lasciare la città per le contestazioni, l’accoglienza iniziale 
era stata ben diversa. All’inizio gli applausi, alla fi ne i fi schi. Il modo 
in cui si conclude la vicenda, con un’apparente vittoria dell’onestà 
sulla corruzione, potrebbe far pensare che i costumi degli attori, e in 
particolare delle attrici, fossero davvero così leggeri come i loro acerrimi 
detrattori ritenevano. Gli spettatori, al contrario, sarebbero stati corretti 
e irreprensibili, vittime irretite dal potere seduttivo degli interpreti. Tutto 
ciò, in realtà, non era vero. È lo stesso gesuita Ottonelli che denuncia la 
presenza nel pubblico teatrale di «persone potenti e sfrenate», di «certi 
baroni, quasi ladroni di Venere», i quali non mancavano di approfi ttare 

69 Lettera di Giovanni Poggi Cellesi a Giovan Carlo Medici, Firenze 13 dicembre 1642, cit.
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della loro posizione sociale per circuire le attrici ed obbligarle, anche 
con la violenza, a soddisfare le proprie «impudiche voglie»70. Ciò quindi 
rendeva particolarmente diffi cile la battaglia di quella parte delle attrici 
che provava a tenere la propria immagine lontana dall’onnipresente 
preconcetto attrice-meretrice. Se ciò non bastasse esisteva un altro 
binomio che poteva facilmente rendere vana tale lotta. Quello tra teatri 
pubblici e prostitute. Un accostamento abbastanza frequente, non solo a 
Venezia, dove i palchetti offrivano un’invidiabile vetrina alle cortigiane 
di alto bordo, ma anche a Firenze dove esse facevano parte del pubblico 
del teatro della Dogana71. Se le attrici scaldavano gli spiriti, alle cortigiane 
toccava sedarli. Queste prostitute di lusso, nonostante il conformismo 
religioso di superfi cie che in apparenza le condannava, vivevano di 
una fama tutta loro, tanto che le troviamo spesso come soggetto, lodato 
ed ammirato, delle lettere dei principi medicei e dei loro funzionari. 
«La Leprina», «la Bigia»72, «la Fioretta», «la Faustina», «la Vittoria 
viterbese» e così via, sono nomi di cortigiane che ricorrono spesso, sia 
come spettatrici e appigionatrici degli «stanzini» del teatro della Dogana 
sia, in alcuni casi, come nell’autunno del 1642, tra le partecipanti alle 
cene organizzate da Angela Signorini, cui accedevano accompagnate dai 
loro galanti benefattori73. La loro presenza nel teatro pubblico fi orentino 

70 Numerosi i casi di violenza sessuale su attrici e donne di spettacolo denunciati dall’Ottonelli, 
perpetrati con l’inganno, contro la volontà delle vittime e, quando sposate, dei loro legittimi consorti, 
cfr. Della Christiana Moderatione del Teatro cit., pp. 351-353.

71 Sulle prostitute a teatro a Venezia cfr. E. MUIR, Guerre culturali. Libertinismo e religione cit., 
pp. 104-105, 118-119.

72 Entrambe molto popolari tra gli anni Trenta e Quaranta del Seicento. Margherita Diddi, detta 
la Leprina, fi gura tra le «meretrici benestanti», più volte redarguita per comportamenti non conformi 
alle regole imposte alla sua professione. Nel 1639 la troviamo punita con un’ammenda di scudi sei «per 
non si essere rassegnata la mattina della predica della Maddalena fatta il dì 14 aprile 1639, giovedì di 
Passione», nel 1641 la multa è nettamente superiore, ossia di cento scudi, per essersi mostrata il giorno 
del palio di San Giovanni lungo il corso «guidata in carrozza su le 22 ore sonate di poco da Bartolomeo 
Ramerini cocchiere del cavaliere fra Pietro Corsini, pomposamente vestita, e nella maggior frequenza 
di popolo». Non meno sfrontata la sua collega Caterina Salvetti, detta la Bigia, riconosciuta colpevole 
nel 1639 di tenere presso di sé una serva di sedici anni e nel 1641 per essersi fatta trovare una notte a 
girare «senza bullettino», ASF, Uffi ciali dell’Onestà 5, cc. 69, 84, 20, 121, 138, 167.

73 Le cortigiane di alto bordo, al pari delle attrici, non vengono quasi mai ricordate nella 
corrispondenza medicea con il loro nome e cognome, ma con il loro soprannome, quasi un nome d’arte. 
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nel corso delle rappresentazioni della «compagnia disonitissima» viene 
segnalata già dal 14 ottobre, momento dell’arrivo della troupe. In questo 
caso si constata con rammarico un loro decremento rispetto ad altri anni. 
La ragione principale di ciò viene attribuita all’assenza di una buona 
parte dei loro protettori, tra i quali il principe Mattias, impegnati in viaggi 
o guerre:

ma i stanzini per le signore tanto son quasi tutti con l’appigionarsi, poiché 
domenica sera non ve ne fu se non una, che dicono la signora Leprina, e non è 
maraviglia, perché i casini ingozzano tutta la gioventù e però si son risolute, sì 
ben ché con poca speranza di poterla spuntare, di supplicar questo Serenissimo 
Granduca che o dia ordine Sua Altezza Serenissima che questi casini si levino, 
o vero che le liberi dalle gravezze che pagano all’Onestà, ma vivono con 
grandissimo pensiero che la supplica torni con un non altro, stante che i loro 
amori potenti, chi è in Spagna, chi in Francia e chi con il Serenissimo Principe 
Mattia che si trova a’ confi ni per osservare il signor duca di Parma, e però queste 
povere signore son ridotte buona parte a fi lare e far la seta74.

Le cortigiane che normalmente prendevano in affi tto i palchetti del 
teatro avrebbero perciò deciso, a causa della mancanza di clientela, di 
mandare una supplica al granduca, chiedendo di non dovere pagare la 

Esse sono spesso associate al gentiluomo con cui fanno coppia. Il 14 ottobre del 1642, ad esempio, si 
registra che, al contrario delle colleghe abbandonate dai propri illustri protettori lontani da Firenze, «la 
signora Bigia ha trovato, e se lo cognosce, il refuggio buono con signor Masetti, che la tiene pasciuta 
di tutti i contenti»: ASF, Miscellanea Medicea, 270/1, c. 126. Il mese successivo, durante una cena 
organizzata da Angela Nelli, troviamo la stessa donna accompagnata da un cavaliere diverso, ossia dal 
«signore conte Ghisiglieri». Nel corso della stessa occasione accanto a lei fanno capolino le altre, con i 
rispettivi gentiluomoni: «la Leprina» in coppia con il signore Alfonso Antinori, «la Vittoria viterbese» 
con il capitano Camillo del Nero, «l’Anna Maria già del balì Riccardi» con il «signor cavaliere Lisci», 
infi ne «la Fioretta» con il «signor Giustiniani il quale se ne mostra appassionatissimo et l’ha regalata 
d’una rosetta di diamanti e cose dolce», Lettera di Giovanni Poggi Cellesi a Giovan Carlo Medici, 
Firenze 25 novembre 1642 in S. MAMONE, Serenissimi fratelli principi impresari cit., p. 106. Il 30 
novembre 1641 alla «fonzione della Faustina» presenziano il cardinale Carlo e il nipote Giovan Carlo 
Medici, in ASF, MdP, 5421, c. 730r.

74 Avviso del 14 di ottobre 1642 da Firenze, ASF, Miscellanea medicea, f. 270, ins. 1, c. 126rv.
Il passo è pubblicato anche in MICHELASSI, La «Finta Pazza» a Firenze cit., p. 322, con alcuni errori
di trascrizione nella prima parte che risulta come segue: «poiché domenica sera non ve ne fu se non una, 
che dicono le signore le prime, e non è maraviglia, perché gli stanzini importano tutta la gioventù». 
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consueta tassa all’Uffi cio dell’Onestà, oppure che venisse moderata la 
concorrenza dei «casini»75. Anche in questo ambito la nobiltà fi orentina 
appare divisa in due. Se i carteggi medicei rivelano un lato della società 
che esprime un interesse molto forte, in alcuni casi morboso, verso il 
fenomeno, dall’altra vediamo crescere nel corso degli anni un movimento 
di riforma dei costumi, nel quale la polemica contro le prostitute si 
inserisce a pieno titolo76.

Se l’onestà del costume degli attori era continuamente messa in 
dubbio, quella di molti tra gli illustri spettatori non era, dunque, affatto 
impeccabile. Dietro la facciata di conformismo post-tridentino si celava 
una doppia morale che gli epistolari della dinastia medicea mostrano 
in tutta la loro concretezza77. Numerosi sono i commenti piccanti ivi 
reperibili formulati, quando opportuno, in codice o talvolta anche in 
maniera esplicita. Citiamo solo alcuni casi, che rappresentano una minima 
parte delle potenzialità espresse dai carteggi medicei. Alcune lettere del 
cardinale Carlo de’ Medici illustrano alquanto effi cacemente il punto di 
vista di una parte di quella società tra gli anni Trenta e Quaranta del 
Seicento. In una fi tta corrispondenza con il principe Mattias, tra il 1632 
e il 1633, troviamo lo zio aggiornare il nipote sulla salute e condotta di 

75 Le prostitute fi orentine era iscritte all’Uffi cio dell’Onestà cui dovevano pagare una tassa, 
poi stornata al Monastero delle Convertite. Tutti i ceti sociali vi erano rappresentati anche se quelle 
provenienti dalle classi più elevate, aiutate dai loro potenti benefattori, sfuggivano ai controlli e ai 
processi: M. FUBINI LEUZZI, «Condurre a onore». Famiglia, matrimonio e assistenza dotale a Firenze 
in Età Moderna, Firenze, Olschki, 1999, pp. 34-42; S. COHEN, The evolution of Women’s Asylums 
since 1500: from refuges for ex-prostitutes to shelles for better women, New York-Oxford, Oxford 
University Press, 1992, pp. 42-53.

76 Tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo furono vari i tentativi di riforma, cui si 
accompagnarono libelli e scritti satirici. Uffi ciale dell’Onestà, tra il 1635 e il 1646, fu Giacinto Andrea 
Cicognini il quale, dismessa tale carica, si trasferì a Venezia per esercitare a tempo pieno la professione 
di drammaturgo, entrando nell’orbita degli accademici Incogniti: F. CANCEDDA, S. CASTELLI, Per una 
bibliografi a di Giacinto Andrea Cicognini. Successo teatrale e fortuna editoriale di un drammaturgo 
del Seicento, con una introd. di S. Mamone, Firenze, Alinea, 2001, pp. 51-53.

77 Una concreta ricaduta della teoria della dissimulazione e della «critica alla nozione di 
peccato» che si risolve nel rifi uto del senso di colpa e nello «scioglimento degli scrupoli morali in 
materia di sessualità e di regole sociali stimate come indifferenti», ossia gli adiaphora, cfr. CAVAILLÉ, 
Libertino, libertinage, libertinismo cit., p. 653. 
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un’anomina gentildonna fi orentina sposata, denominata «la 122», a suo 
tempo stata amante di «46», ossia del destinatario delle missive. Tra le 
molteplici veglie e incontri descritti ci limiteremo a citare un episodio 
riportato in una lettera del 29 agosto 1633:

Qui fi nisco le cose del Alemagna. Li dico che io veddi sabato78 sera in sua casa 
122 scolata et le bracia scoperte che sono una bella cosa et il marito mi lasciò 
solo et li veddi uno pezo79 di cosce che sono come alabastro, il culo a toccare è 
cosa rara, et mi disse che tutto era, se tornava 46, per servirla, et io li dico che si 
mantiene ottimo. Et mi avisi se 46 fotte. Et fi nisco. Dio la conservi et mi ami di 
vero core80.

L’anno precedente lo zio aveva comunicato: «si fanno spesso le 
comedie di zanni et 122 havendo sentito che Vostra Altezza fussi per 
tornare mi ha detto oggi che comincia a contare li giorni»81. Gli spettacoli 
pubblici del teatro della Dogana, al pari di cene e festini di Carnevale, 
rappresentavano perciò un’importante occasione per rivedere alcune 
gentildonne e/o organizzare rendez-vous di vario genere: «Ieri ricominciò 
a fare le comedie et 44. 45. 67. 69 furno in uno stanzino»82. Se per quanto 
riguarda questo incontro, avvenuto in un palchetto teatrale, non è stato 
per adesso possibile svelare chi fossero i protagonisti, molto più chiaro 
appare il riferimento seguente:

 
Ci sono venuti i comedianti et il capitano Piero Capponi, che il povero uomo è 
inamorato morto di Lavinia, fa di molte coglionerie et a me pare che diventi la 
favola della corte e apunto ieri disse che voleva che Lavinia facesse amicitia 37. 
13. 1583.

78 ms, sapato
79 ms, pazo
80 Lettera del cardinale Carlo Medici a Mattias Medici, Firenze 29 agosto 1633, ASF, MdP, 

5391, c. 291r.
81 Lettera del cardinale Carlo Medici a Mattias Medici, Firenze 27 novembre 1632, ASF, MdP, 

5391, c. 147r.
82 Lettera del cardinale Carlo Medici a Mattias Medici, Pisa 13 gennaio 1633, ASF, MdP, 5391, 

c. 242r.
83 Lettera del cardinale Carlo Medici a Mattias Medici, Pisa 12 gennaio 1633, ASF, MdP, 5391, 

c. 244r.
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In questo caso vediamo, quindi, il povero «capitano Piero Capponi» 
ammaliato dalla prima donna del momento, la già matura Marina Dorotea 
Antonazzoni (Lavinia). Non conosciamo l’esito del corteggiamento 
attuato dal nobile fi orentino, divenuto ben presto «la favola della corte». 
Egli si ridusse probabilmente come il non identifi cato «69», il quale «è 
tanto imbarcato della 26. 30. 31. 18. 14. 19. 12. 60. 26. 17. 24. 24. 15. 26. 
31. 25. 16. 10. 17. 18. 65. 20 che diventa ucello da ragna che è cosa ridicula 
massime che questa donna lo cogliona e ne cava dei bei presenti»84. Nel 
1634 fu la volta della giovane fi glia dell’attore Marc’Antonio Carpiani, 
in arte Prudenza: «Le comedie sono [buo]ne et c’è una certa Prudentia 
che è bellina, ma assai vituperosa et credo che il signor duca di Ghisa li 
s’incappricerà molto presto»85. Non è un caso se qualche giorno dopo si 
comunica che i non identifi cati «44, 36, 35 godono la signora Prudentia 
commediante assai fi era»86. Le osservazioni licenziose del cardinale 
Carlo mostrano quanto, dal suo punto di vista, il confi ne tra attrice e 
prostituta fosse estramente labile, così come alcune delle attività favorite 
dall’alta società fi orentina fossero il pettegolezzo e la cronaca libertina. 
Esistono, però, amanti ed amanti. Alcune volgari scappatelle, cui manchi 
il condimento di un opportuno corteggiamento, non meritano commenti 
troppo diffusi: «Partito iersera il signor principe di Polonia che ha molto 
bene chiavato una brutta putana et però sarò breve»87.

La notizia di tipo scandalistico più straordinaria, contenuta nei 
carteggi medicei di primo Seicento, riguarda sicuramente Pedro Téllez-
Gíron, duca D’Ossuna e viceré di Napoli. Su di esso, non a caso, la 
prima biografi a conosciuta è di Gregorio Leti, pubblicista satirico ed 
avventuriere, rifugiato a Ginevra alla fi ne del secolo88. Secondo i preziosi 

84 Lettera del cardinale Carlo Medici a Mattias Medici, s. l. e s. d., ASF, MdP, 5391, c. 248r.
85 Lettera del cardinale Carlo Medici a Mattias Medici, Firenze 12 dicembre 1634, ASF, MdP, 

5391, c. 298r.
86 Lettera del cardinale Carlo Medici a Mattias Medici, Firenze, 16 dicembre 1634, ASF, MdP, 

5391, c. 369r.
87 Lettera del cardinale Carlo Medici a Mattias Medici, Firenze, 4 dicembre 1633, ASF, MdP, 

5391, c. 287r
88 G. LETI, Vita di Don Pietro Giron, duca d’Ossuna, vicere di Napoli e di Sicilia, Amsterdam, 

Georgio Gallet, 1699. Poiché Girolamo Leti, padre di Gregorio, era stato paggio del cardinale Carlo 



Francesca Fantappié240

carteggi il gentiluomo spagnolo, in fuga dal Regno di Napoli, la notte 
in cui fu cacciato venne scoperto dal nuovo viceré cardinale Borgia 
insieme alla sua ultima amante, alla quale aveva lasciato «una lista di 52 
signore e principesse tutte da lui godute». La notizia sembra avesse fatto 
immediatamente il giro della penisola:

 
Un’altra di lui ridicolosa ho sentito dire che al suo partire di Napoli, lassiasse alla 
marchese di Valle Gattara sua dama (con la quale, lassio la verità a suo luoco, 
dicono dormiva l’istessa notte apunto ch’entrò in Castello il signor cardinale 
Borgia), lassiasse dico a lei una lista di 52 signore e principesse tutte da lui 
godute, non solo nominandole chiaramente, ma dicendo anco il modo come 
l’havea godute, i donativi fattili, et i mezzani, et insomma più particolari che 
rendevano indubbitato il negocio, e ciò facesse e lassiasse per ultimo regallo a 
quella marchesa, acciò venendole rinfacciata da qualchedun’altra l’amicitia di 
esso duca, potesse farle tacere giocando contro di loro con le medesime carti 
senza vantaggio alcuno. Hebbi gratia l’altra sera di sentir legger questa lista in 
un tal luoco, ma non potetti già haverne coppia che l’havrei mandata a Vostra 
Eccellenza per una tal curiosità. Torno a dire di questo galanthomo del duca 
d’Ossuna che se fa egli questi spropositi con le dame e principesse dalle quali 
ne ha egli ricevuto tanta cortesia, e stando sul termine d’amore, ben non è da 
maravigliarsi se nelle cause d’odio e d’interesse suo particolare fa alla peggio89.

Non stupisce che il personaggio divenisse immediatamente il 
soggetto di molte opere teatrali in Spagna come in Francia, quali Les 
Galanteries du duc d’Ossone di Jean Mairet90, Las mocedades del Duque 
de Osuna di Cristóbal de Monroy o El Duque de Osuna di Lope de Vega91. 
Ma la ricaduta teatrale più sorprendente si trova, ancora una volta, nel 

Medici, una possibile fonte della biografi a potrebbero essere state le chiacchere di corte dei palazzi 
medicei. Su entrambi cfr. G. SPINI, Ricerca dei libertini cit., p. 265 e sgg.

89 Lettera di Giovanni Taddeo Bianchi a Lorenzo Medici in Firenze, Roma 27 giugno 1620, 
ASF, MdP, 5172, c. 329.

90 Pubblicato nel 1636, ma rappresentato nel 1632 nel teatro du Marais, cfr. J. MAIRET, Les 
galanteries du duc d’Ossone vice-roi de Naples, in Théâtre du XVIIe siècle, textes choisis, établis, 
présentes et annotés par J. Scherer, Paris, Gallimard, 1975, pp. 595-668.

91 A quest’ultima, purtroppo, persa, vanno aggiunte le anonime El remedio en el engaño e 
Los echos del duque de Osuna, cfr. L. M. LINDE, Don Pedro Gíron duque de Osuna. La hegemonía 
española en Europa a comienzos del siglo XVII, Madrid, Encuentro, 2005, p. 358.
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Don Giovanni. La famosa lista di mozartiana memoria («in Ispagna 
sono già mille e tre» aria di Leporello) ha qui un precedente del tutto 
eccezionale. Se l’immagine di Giacomo Casanova che si fa vanto delle 
proprie conquiste, mostrandone un elenco accuratamente stilato nel suo 
vagabondare per i caffè veneziani, è largamente conosciuta, scoprire come 
tale abitudine fosse già appartenuta, un secolo e mezzo prima, al Viceré di 
Napoli duca d’Ossuna potrebbe destare qualche stupore. Siamo di fronte 
all’antesignano del personaggio del Don Giovanni? Certo non è un caso 
che questo tema drammaturgico fosse arrivato in Italia attraverso Napoli 
dove, nel 1625 al teatro di San Bartolomeo, la compagnia degli spagnoli 
Pedro Osorio e Gregorio Laredo allestì la prima rappresentazione nota 
nella penisola92. In questa iniziale versione del soggetto era già presente 
la botola, nella forma di «uno canale di castagno per fare Il Convitato 
di pietra», indispensabile per l’effetto scenico fi nale93. Interessante 
sarebbe capire se vi fosse anche l’episodio del catalogo delle amanti. 
Una scena che, in ogni caso, è uno dei leit motif più duraturi che, per ben 
due secoli, attraversò tutti i generi e le versioni della tradizione scenica 
del mito. Già presente nell’opera del Don Giovanni di Giovanni Bertati, 
musica di Giuseppe Gazzaniga, la ritroviamo nel Convitato di Pietra 
di Giacinto Andrea Cicognini, nell’Empio punito di Filippo Acciaioli, 
fi no alla commedia dell’arte, come nello scenario dell’attore Domenico 
Biancolelli94. La durata nel tempo di questo topos drammaturgico 
diventa sicuramente più comprensibile sapendo che la redazione di un 
catalogo delle amanti aveva un riscontro reale. Il crudele e diabolico Don 
Giovanni non agiva molto diversamente dai libertini coevi, mostrando 

92 U. PROTA-GIURLEO, I Teatri di Napoli nel secolo XVII. La Commedia, tomo II, a c. di E. 
Bellocci e G. Mancini, Napoli, il Quartiere ponticelli, 2002, pp. 49-52.

93 Ivi, p. 50. El Burlador de Sevilla y Convidado de piedra di Tirso de Molina venne pubblicato 
nel 1630 a Barcellona, ma era già stato rappresentato da Roque de Figueroa in Spagna alcuni anni 
prima, cfr. PIRROTTA, Don Giovanni in musica cit., p. 16.

94 MACCHIA, Vita avventura e morte cit., pp. 141, 148-151. Un fugace accenno alla lista di 
Don Giovanni si trova anche nell’atto terzo (scena settima) del canovaccio di ambito accademico 
fi orentino Il convitato di pietra opera cavata dal vero pubbl. in TESTAVERDE, Le ‘Riusate carte’ cit., 
pp. 444, 446.
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immancabilmente alla sua ultima preda la lista di quelle precedenti. 
Cinico e sfrontato non era così lontano da alcuni suoi spettatori. Ecco 
quindi una delle ragioni del successo di questo mito, di cui si stupivano 
gli stessi attori, i quali «solevano dire che un patto tacito col demonio 
manteneva il concorso a codesta sciocca commedia»95.

Eppure la storia di don Giovanni avrebbe dovuto servire come 
monito. Il suo scopo apparente e originario era quello di educare l’ateista. 
L’empio alla fi ne dell’opera viene punito in maniera esemplare, cadendo 
nelle fi amme del fuoco eterno. Dimostra con la sua vicenda che l’Inferno 
e il mondo ultraterreno esistono, così come l’anima sopravvive alla morte 
fi sica. L’effetto era, infatti, spettacolare se, come scrive Leopoldo de’ 
Medici allo zio don Lorenzo, in merito ad una rappresentazione teatrale 
accademica tenuta a Siena durante il Carnevale del 1643: «Iersera 
si fece Il Convitato di Pietra e vi furno da 35 dame. E l’assicuro che 
fece più effetto d’una predica»96. Una delle gentildonne, al momento in 
cui il protagonista, condannato dal Commendatore, cadde nella botola 
infernale, fu presa da un malore e «quando vedde sprofondare lo Stufa a 
casa del diavolo si svenne»97. Una fi ne tragica e al contempo grandiosa, al 
pari di ogni esecuzione capitale di un eretico, come sicuramente era stata 
quella del libertino ed ateo Ferrante Pallavicino, decapitato nel 1644 a 
soli vent’otto anni. Il teatro, al contrario del mondo reale, garantiva però 
che tale fi ne fosse solo temporanea. Condannato a perire sul palco, Don 
Giovanni rinasceva come la Fenice ogni volta che una nuova versione 
teatrale del suo mito veniva messa in scena. Una fascinazione diabolica 
che ne fece l’antieroe più celebre e più amato dal pubblico di antico regime. 
Se il libertinismo non fu soltanto «un indirizzo del pensiero», ma «altresì 
una moda aristocratica, un vezzo letterario, un dato del costume»98, se 
la sovversione dei valori morali passava molto spesso attraverso quella 

95 G. MACCHIA, Vita e avventura e morte cit., p. 116 dalla prefazione di Carlo Goldoni al suo 
Don Giovanni (1736).

96 Lettera di Leopoldo Medici a Lorenzo Medici, Siena 25 febbraio 1643, ASF, Carte strozziane, 
Serie V, 1121, 1 c. nn.

97 Ibidem.
98 SPINI, Ricerca dei libertini cit., p. 149 e sgg.
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specifi ca dell’etica sessuale99, i seguaci di questo ‘indirizzo culturale’ non 
potevano che trovare un alter ego in questo personaggio mitico. Eppure nei 
confronti del Don Giovanni, così come verso il teatro l’atteggiamento era 
duplice e in qualche modo schizofrenico: alla più feroce delle condanne 
si accompagnava immancabilmente un’inesauribile attrazione.

La maturità e il matrimonio con Ercole Nelli. Da seconda a prima donna.

Se questo era il clima, non era certo facile per un’attrice che volesse 
far carriera, rimanere in bilico tra spudoratezza ed onestà. Sospesi quasi 
in un limbo, un po’ divi e un po’ demoni, adorati e allo stesso tempo 
denigrati, gli attori vivevano una condizione sociale precaria, soggetti a 
vicende alterne, spesso imprevidibili, tanto più incerte per le donne che 
intraprendevano questo mestiere. Il matrimonio con un collega costituiva 
spesso una scelta necessaria. Fu così che Angela Signorini non rimase a 
lungo «fanciulla», ma si sposò con l’attore Ercole Nelli più vecchio di 
lei almeno di una ventina d’anni ed inteprete della parte del Dottore100. 
Tale unione, secondo una lettera dell’attore Giovan Battista Fiorillo, in 
cui afferma di temere la possibile infl uenza della «signora Angiola e 
marito» sulla composizione di una troupe da portare in Toscana nel corso 
del nuovo anno comico, appare uffi cializzata almeno dal mese di marzo 
del 1643101. È il primo segno di come questa nuova alleanza familiare e 
professionale avesse iniziato a creare rivalità con altri attori. Né è un caso 
che la strategia professionale di Angela cambi signifi cativamente dopo 

99 CAVAILLÉ, Libertino, libertinage, libertinismo cit., pp. 652-653.
100 Attore di mediocre talento attivo, con la parte del Dottore, nella prima metà del Seicento. 

Nel 1627 iscritto nei Confi denti diretti da Jacopo Antonio Fidenzi. Una decina di anni dopo, fi gura in 
una compagnia protetta da Pio Enea Obizzi. Se i dati relativi ai primi anni della sua vicenda artistica 
si riducono a notizie frammentarie, dai primi anni Quaranta, periodo in cui sposa Angela Signorini, 
le informazioni diventano più regolari. Nel corso di questa seconda fase della sua carriera lo vediamo 
spesso assumere un ruolo determinante nelle formazioni in cui entra a far parte, fi no a divenire 
capocomico, durante l’anno comico 1651-1652 della compagnia del duca di Modena. Su di esso si 
vedano le voci di RASI, I comici italiani cit., vol. II, pp. 181-182 e quella della scrivente in AMAtI.

101 Lettera di Giovan Battista Fiorillo a Desiderio Montemagni, Bologna 5 marzo 1643, in 
MAMONE, Serenissimi fratelli principi impresari cit., pp. 420-422.
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il matrimonio. Da questo momento sarà Ercole Nelli a favorirla nella 
sua promozione interna alla gerarchia comica, occupandosi di trovare 
soggetti teatrali adatti alla moglie, tali da farla apparire protagonista 
incontrastata su tutte le altre componenti femminili delle compagnie in 
cui essi entrarono a far parte.

Se tra gli scopi del matrimonio di un’attrice vi era quello di 
accrescere il proprio grado di rispettabilità, spesso si trattava soltanto 
di un’operazione di facciata o quantomeno non suffi ciente a preservare 
l’onestà delle interpreti. Questa perlomeno è l’opinione dell’Ottonelli 
secondo cui, nonostante la buona volontà di parte degli attori coniugati, 
tutto ciò non impediva a «persone qualifi cate e potenti» di abusare delle 
donne di una compagnia oppure, in casi molto peggiori, ai mariti di alcune 
attrici di esercitare sulle proprie consorti l’attività di mezzani. In questo 
secondo caso poteva accadere che «un marito ribaldo qualche volta 
per speranza di guadagno» servisse «in actu esercitio effettivamente di 
lenone agli sfacciati et impudichi visitatori» e lasciasse la moglie sola in 
«conversazione» con i gentiluomini desiderosi di venire in stretto contatto 
con lei, che si sarebbe inevitabilmente trovata «in manifesto pericolo 
di essere assalita e disonorata, o almeno travagliata con sfacciatissimi 
toccamenti»102. Se, quindi, le attrici sposate perdevano parte del loro potere 
di seduzione, rimanevano comunque una preda appetibile. I principali 
cambiamenti seguiti al matrimonio di Angela Nelli non riguardarono 
perciò la sua immagine pubblica, quanto la gestione dei rapporti di forza 
interni alle compagnie di cui fece parte, nelle quali poté avere maggiore 
voce in capitolo. Nell’estate del 1643 la troviamo infatti, nuovamente 
a Firenze, insieme ad Isabella Franchini (Colombina). Le due donne, 
come prevedibile, costituirono il principale polo d’attrazione. Secondo 
lo schema che Angela aveva tenuto l’anno precedente, esse ricevettero 
frequenti visite da parte dei loro ammiratori, tanto che l’arrivo della 
troupe venne registrato in questo modo: «Son venuti i commedianti e 
già la Angela et la Colombina tengano visite da questi giovanotti»103. 

102 OTTONELLI, Della Christiana Moderatione del Theatro cit., p. 364. 
103 Lettera di Niccolò Strozzi a Giovan Carlo Medici, Firenze 16 luglio 1643, in MAMONE, 

Serenissimi fratelli principi impresari cit, p. 108.
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La protezione dei principi medicei fu assicurata anche questa volta, sia 
a Firenze sia nel resto del Granducato. Nel settembre dello stesso anno, 
al termine delle rappresentazioni fi orentine, Leopoldo de’ Medici si 
preoccupò di annunciare personalmente all’auditore del governatore di 
Livorno l’imminente arrivo di Angela Nelli «per recitar comedie con la 
sua compagnia»104.

Protagonisti di una vita spesso rocambolesca quanto i loro stessi 
soggetti teatrali, non sorprende trovare, qualche anno dopo, gli attori 
coinvolti in un evento sanguinoso. Durante il Carnevale del 1645 a 
Ferrara «un garbato giovine venetiano», nascosto da una maschera, 
uccise con una coltellata il ventiduenne attore Francesco Cecchini, in 
arte Valerio, interprete del ruolo di innamorato. «L’Angela co ‘l marito 
et suoi servitori, sì come la Colombina», vennero arrestati, in quanto 
iscritti nella stessa formazione del malcapitato. Inizialmente ritenuti 
implicati nell’incidente, furono rilasciati pochi giorni dopo105. Sebbene 
nella documentazione che registra l’episodio non siano esplicitati i 
motivi dell’omicidio, il giovane assassino, poi riconosciuto in Stefano 
Boncompagno Trevisan, non sembra fosse l’unico esponente della nobiltà 
veneta coinvolto. Se egli per il suo atto fu punito con l’impiccagione, 
uno dei suoi presunti complici, il capitano Francesco Boiardi, morì per 
«una archibugiata», ricevuta mentre scappava dai «birri». Altri eminenti 
personaggi inizialmente sospettati, quali il marchese Francesco Tassoni 
e Giovan Battista Trasconi, non furono invece perseguiti106. Ecco, 
ancora una volta, uno dei tanti duelli amorosi insorti per le attrici di una 
compagnia? È l’ipotesi più probabile. Simili incidenti erano frequenti, né 
è raro che gli spettacoli teatrali aperti al pubblico fossero accompagnati 
da problemi di sicurezza, in particolar modo nel periodo di Carnevale.

104 Lettera di Leopoldo Medici ad Andrea Talentoni, 9 settembre 1643, ASF, MdP, 5579, c. 
756r, in L. SPINELLI, Luoghi e fi gure dello spettacolo livornese. Gli impresari, i principi, le accademie 
nel Seicento, «Nuovi Studi livornesi», vol. XIII, 2006, pp. 69-105: 71.

105 Francesco Cecchini, fi glio minore del celebre Pier Maria Cecchini (Frittellino), fu ferito 
il 18 febbraio del 1645 e morì due giorni dopo, cfr. S. MONALDINI, Servitù ridicolosa e mestiere. 
Carlo Cantù detto Buffetto ed il suo Cicalamento, «Maske und Kothurn: Internationale Beiträge zur 
Theaterwissenschaft», Jahrgang 48, Heft 1-4, 2002, pp. 91-116: 102-103.

106 MONALDINI, Servitù ridicolosa e mestiere cit., pp. 102-103.
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Dopo questo episodio le notizie sull’attrice sono frammentarie. Le 
prime risalgono a due anni dopo e fanno riferimento ad una lite interna alla 
compagnia, da cui derivò l’arresto di uno degli attori e la disgregazione 
del gruppo al termine della stagione. Questa volta, però, i problemi con le 
autorità locali non ebbero origine da un contatto troppo ravvicinato con 
alcuni degli spettatori, ma riguardarono principalmente questioni interne 
al gruppo. All’origine delle tensioni vi fu l’arrivismo di Angela la quale, 
opportunamente coadiuvata dal marito, mostrò tutta la sua determinazione 
nell’acquisire un posto di primo piano all’interno della gerarchia 
comica. Chi ne fece le spese fu Carlo Cantù, all’epoca capocomico della 
compagnia, rientrato nella formazione dopo essersi sposato con Isabella 
Franchini nel corso della Quaresima del 1645107. L’episodio risale al 
Carnevale del 1647, momento in cui la troupe, posta sotto la protezione 
del cardinale Francesco Maria Farnese, si trovava a Roma. In questo caso 
conosciamo la composizione per intero: Giovan Andrea Zanotti (Ottavio, 
innamorato), Marco Napolioni (Flaminio, innamorato), Ippolita Gabrielli 
(Ippolita, innamorata), Angela Nelli (Angiola, innamorata), Angelo 
Gabriele Bindoni (Pantalone, primo vecchio), Ercole Nelli (Dottore, 
secondo vecchio), Isabella Franchini (Colombina, servetta), Carlo Cantù 
(Buffetto, primo zanni), Giulio Cesare Torri (Zaccagnino, secondo zanni). 
Tra le opere rappresentate nel mese di febbraio vi fu uno dei cavalli di 
battaglia della nostra attrice senese: Il Convitato di Pietra. Riguardo allo 
spettacolo le testimonianze non mancano di ricordare come il particolare 
di maggior rilievo fosse il fatto che l’attrice recitava en travesti: «L’ho 
veduta questa sera a commedia, dove facendosi il Convitado de Piedra, 

107 Attore milanese attivo tra gli anni Trenta e Quaranta del Seicento, specializzato nel ruolo di 
primo zanni, con il nome d’arte di Buffetto, maschera ispirata al celebre Scapino creato da Francesco 
Gabrielli. Estremamente abile nella promozione della propria attività attraverso opere letterarie e 
produzione di immagini, nel 1645 sposò Isabella Franchini, in arte Colombina, raggiungendo l’apice 
della sua carriera quando entrò a far parte della compagnia protetta da Francesco Maria Farnese della 
quale detenne un ruolo direttivo fi no alla sua prematura scomparsa. Su di lui, oltre alla voce di Luigi 
Rasi si vedano i numerosi interventi di S. MONALDINI, Arlecchino fi glio di Pulcinella e Colombina. 
Note sulla famiglia Biancolelli, tra Bologna e Parigi, «L’Archiginnasio», XCI (1996), pp. 96-102; ID., 
Servitù ridicolosa e mestiere cit.; ID., Opera vs Commedia dell’arte. Torelli cit.. Infi ne la voce della 
scrivente in AMAtI.
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essa faceva da huomo, et era la meglio cosa che vi fosse che per altro 
l’opera m’è riuscita tediosissima»108. Mentre Angela, alla ricerca di una 
defi nitiva affermazione professionale sfoggiava i suoi pezzi migliori, il 
marito la sosteneva cercando di assumere un ruolo direttivo all’interno 
del gruppo. I contrasti di natura sia artistica sia economica nacquero, 
infatti, dalla contrapposizione dei coniugi Nelli con l’altra coppia della 
troupe, costituita da Carlo Cantù e Isabella Franchini. La strenua volontà 
di Ercole Nelli di far emergere Angela sulle altre attrici si scontrò con 
quella contraria del Cantù, il quale a sua volta puntava a dare spazio alla 
propria moglie.

Nel corso del confl itto, e fi no alla sua fi ne, furono molto più forti le 
amicizie e la protezione che Angela Nelli riuscì ad ottenere dalla nobiltà 
romana rispetto a quelle offerte al primo zanni della compagnia. La lite 
scaturì da un inadempimento delle direttive del capocomico da parte del 
Nelli, al quale, una sera in cui era stato rappresentato senza molto successo 
«El prodigio del marchese del Vasto», fu ordinato di annunciare per il 
giorno seguente un duetto comico intitolato «Colombina Zaccagnino 
et Zaccagnino Colombina» che avrebbe visto protagonisti Isabella 
Franchini e Giulio Cesare Torri. Il Nelli rifi utò. Tutto ciò suscitò, secondo 
il Cantù, forte disappunto nella compagnia e delusione tra gli spettatori. 
La risposta dell’attore insubordinato al capocomico fu chiara. Egli disse 
di non aver voluto «invitare quella freddura», perché sua moglie non 
vi aveva «troppo che fare»109. Ne derivò un litigio furioso, sia fi sico sia 
verbale, tenuto a scena aperta, prima tra il Cantù e il Nelli, seguìto da uno 
scontro tra le due mogli. Dovettero intervenire le guardie che, per porre 
fi ne alla situazione ed evitare un fi nale più drammatico, portarono via il 
capocomico sotto la minaccia di carcerazione.

La guerra era appena cominciata. Se la prima schermaglia fu vinta 

108 Lettera di Geronimo Bonvisi ad Annibale Bentivoglio, Roma 9 febbraio 1647, in S. 
MONALDINI, L’orto dell’Esperidi. Musici, attori e artisti nel patrocinio della famiglia Bentivoglio 
(1646-1685), Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2000, p. 15.

109 Lettera di Carlo Cantù ad un sacerdote di nome Cornelio al servizio della corte di Parma, 
Roma 22 febbraio 1647, in L. RASI, I comici italiani. Biografi a, bibliografi a, iconografi a, Firenze, 
Bocca, 1897, vol. I, pp. 579-581 e in MONALDINI, Servitù ridicolosa e mestiere, cit, pp. 107-108.
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dai Nelli, Cantù riuscì ben presto ad ottenere la propria liberazione. 
Non appena rilasciato riuscì, grazie alle sue rimostranze con il cardinale 
Francesco Maria Farnese protettore della compagnia, ad escludere dalla 
formazione la «prima donna» Angela Nelli, ma non il marito Ercole che 
si vantò dicendo di essere «in compagnia a dispetto di Buffetto»110. Si 
trattava perciò di una vittoria incompleta che portò ben presto ad un 
rovesciamento dei fronti. Carlo Cantù doveva reperire al più presto una 
nuova attrice per il ruolo di prima innamorata. Trovò ovviamente la 
ferma opposizione di Ercole Nelli il quale, oltre a volere riconfermata la 
presenza della moglie, si opponeva ad ogni nuova potenziale acquisizione. 
Contro l’«Angiolina», ossia Angela Orsi, adduceva il problema della 
sovrapposizione del nome d’arte, mettendo bene in chiaro che sua moglie 
non l’avrebbe mai ceduto. Per quanto riguarda l’ingresso di Beatrice 
Vitali, già rinomata e potenzialmente troppo competitiva, non la voleva 
affatto in compagnia, né ammetteva margini di trattative. La gravità della 
situazione portò il capocomico ad accettare il rientro di Angela Nelli 
in compagnia, con un ruolo minore, ma con la possibilità di fare «le 
sue comedie particolari»111. Carlo Cantù era sconfi tto. Non solo dovette 
reintegrarla ma, appena terminato l’anno comico, si trovò di fronte ad 
una defezione quasi completa dei propri attori. Nel corso della prima 
settima d’aprile Marco Napolioni, Angelo Gabriele Bindoni e Giulio 
Cesare Torri partirono per Napoli, seguiti più tardi da Angela e Ercole 
Nelli, artefi ci della secessione.

Posto in minoranza Carlo Cantù, essa si trovò ad essere l’unica 
attrice della compagnia a ricoprire il ruolo di innamorata. Protagonista 
incontrastata, aveva azzerato la concorrenza né - eventualità temuta e 
ampiamente prevista dal Cantù stesso - fu trovata alcuna «prima donna» 

110 Ercole Nelli dichiarò «che se viene l’Angiolina vole per sua moglie la vicenda adunquem et 
che lei rimetta el nome di Angela e non sua moglie, et che, venendo la Beatrice, non ci vol essere in 
niuna manera»: lettera di Carlo Cantù, Roma 6 marzo 1647, in L. RASI, I comici italiani cit., vol. I, p. 
581 e MONALDINI, Servitù ridicolosa e mestiere cit., pp. 108-109.

111 Lettera di Carlo Cantù a don Cornelio a Parma, Roma 6 aprile 1647, riprodotta in fac-simile 
in RASI, I comici italiani cit., vol. I, tra le pp. 580-581 e parz. trascritta in MONALDINI, Servitù ridicolosa 
e mestiere cit., p. 111.
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disposta a seguire il gruppo nel Regno di Napoli112. Alcuni attori di 
area settentrionale non vedevano di buon occhio la città partenopea. 
Per quanto riguarda la compagnia dei Nelli, possiamo osservare che 
le remore del bolognese Giovanni Andrea Zanotti nei confronti della 
possibile tournée napoletana furono molte. Prima tra tutte, la città non 
sarebbe stata una buona piazza: «Napoli mai ha dato da vivere a’ comici 
lombardi e gl’istessi napolitani sono venuti pezzati in Lombardia»113. In 
secondo luogo gli accordi economici presi con gli impresari sarebbero 
stati disattesi, «come si sa per esperienza di molti altri, a’ quali ancora tal 
volta non hanno osservata la parola»114. Infi ne si tratterebbe di una città 
violenta e molti celebri attori avevano dovuto abbandonare a Napoli i 
propri beni115. Nonostante l’opposizione dello Zanotti la compagnia si 
trasferì nel Regno tra la fi ne di aprile ed i primi di maggio. Accanto 
ad essi fu necessario aggregare alcuni attori napoletani per completare 
il cast. Tra le attrici venne arruolata Cecilia Prudenza Testa, in arte 
Delia, per recitare «a vicenda» con Angela Nelli, mentre la prima donna 
inizialmente ingaggiata, descritta come «la spagnuola», non aveva 
riscosso alcun gradimento da parte del pubblico116. 

Problemi ben più gravi di quelli previsti dallo Zanotti occorsero 
nel corso dell’estate e sconvolsero il regolare corso degli spettacoli. 
Scoppiò la rivolta di Masaniello. Nel mese di luglio la compagnia fu 

112 Incerto sul nominativo della «prima donna» da aggregare aveva osservato con preoccupazione: 
«Dio sa se vorà venire a Napoli». Cfr. Lettera di Carlo Cantù a don Cornelio a Parma, Roma 6 aprile 
1647, riprod. in fac-simile da L. RASI, I comici italiani cit., vol. I, tra le pp. 580-581 e parz. trascr. in 
MONALDINI, Servitù ridicolosa e mestiere cit., p. 111.

113 Lettera di Giovan Andrea Zanotti al cardinale Francesco Maria Farnese, Roma 20 marzo 
1647, in C. RICCI, Figure e fi guri del mondo teatrale, Milano, Treves, 1920, pp. 22-23 e MONALDINI, 
Servitù ridicolosa e mestiere cit., pp. 109-110.

114 Ibidem.
115 Tra di essi vi sarebbero stati Jacopo Antonio Fidenzi e Leonora Castiglioni, i quali «con 

altri capi di compagnia famosi in simil paese hanno lasciato i baulli co’ vestiti», Ibidem. Angela Nelli 
stessa, nel dicembre del 1648, ossia oltre un anno dopo il termine della tournée napoletana, dovette 
farsi spedire a Livorno «certe robbe» da Napoli: lettera di Mauro Borghi ad Annibale Bentivoglio, 
Napoli 29 dicembre 1648, in MONALDINI, L’orto dell’Esperidi cit., p. 30.

116 Lettere di Ercole Nelli ad ignoto della corte di Parma, Napoli 14 maggio e 11 giugno 1647, 
in MONALDINI, Servitù ridicolosa e mestiere cit., pp. 112.
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travolta dagli eventi, se non direttamente coinvolta. Marco Napolioni – il 
quale, non a caso, aveva premuto più di tutti per la tournée napoletana 
- prese attivamente parte all’attività dei ribelli, dai quali fu nominato 
«ambasciatore per aggiustare le differenze tra il popolo e la corte di 
Spagna»117. Se ciò non bastasse, nel mese di agosto, giunse la notizia 
della morte del protettore della compagnia: il cardinale Francesco Maria 
Farnese. Ercole Nelli, come capocomico, iniziò a tessere la tela per 
ottenere altre piazze teatrali e portare la compagnia fuori dal Regno. 
Chiese ripetutamente il teatro della Dogana a Firenze per l’autunno 
incipiente, sebbene venisse ben presto constatata la non disponibilità 
del luogo118. Nonostante ciò, nel mese di settembre, troviamo i coniugi 
Nelli sicuramente a Firenze, in procinto di recarsi a Genova e Milano119. 
Anche se non è noto quale attrice, interprete del ruolo di innamorata, sia 
stata effettivamente aggregata al gruppo, sappiamo che Ercole Nelli fece 
richiesta di Leonora Castiglioni con la precisazione che essa avrebbe 
dovuto «concedere ad Angiola avanzamenti nel recitare»120. La nostra 
Angela, passata da poco tempo dal grado di seconda donna a quello di 
prima non intendeva, quindi, retrocedere.

Per quanto riguarda l’anno comico 1648-1649 le notizie sono 
frammentarie. Non conosciamo la composizione della troupe di cui 
faceva parte l’attrice, ma alcuni dei suoi spostamenti. Nel marzo del 
1648 Ercole Nelli è sicuramente a Bologna, mentre in maggio è a 
Milano probabilmente per prendere accordi. Nel mese di settembre lo 
ritroviamo, infatti, nella città meneghina come «capo-comico di una 
numerosa compagnia, composta di ben ventinove persone, compresi i 
bambini, i servitori ed i portinai»121. Tra gli spettacoli che ottennero un 

117 RASI, I comici italiani cit., vol. II, p. 176 e MONALDINI, Servitù ridicolosa e mestiere cit., pp. 
112-113.

118 Lettera di Ercole Nelli ad Annibale Bentivoglio, Napoli 27 agosto 1647, in MONALDINI, 
Servitù ridicolosa e mestiere cit, p. 114.

119 MONALDINI, Servitù ridicolosa e mestiere cit., p. 115.
120 Lettera di Ercole Nelli ad Annibale Bentivoglio, Napoli 3 settembre 1647, in Ivi, p. 114.
121 A. PAGLICCI BROZZI, Il teatro a Milano nel secolo XVII. Studi e ricerche negli Archivi di Stato 

lombardi, Milano, Ricordi, 1892, p. 110.
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alto gradimento da parte del pubblico vi fu la tragicommedia La forza del 
fato di Giacinto Andrea Cicognini, un’opera che Ercole Nelli era riuscito 
ad ottenere tramite l’abate Niccolò Strozzi, già referente privilegiato del 
drammaturgo fi orentino nel reperimento di testi spagnoli122. Constatato 
l’esito positivo della rappresentazione, nel dicembre dello stesso anno 
il Nelli si affrettò a chiedere anche La forza dell’amicizia dello stesso 
autore, soggetto che, al pari del primo, al momento della richiesta doveva 
essere inedito123. Tutto ciò mostra la particolare attenzione prestata nel 
reperimento del materiale drammatico. In entrambe le tragicommedie, 
tratte da originali spagnoli e con ambientazione regale, il peso degli attori 
interpreti del ruolo di innamorati risulta predominante. L’operazione 
di promozione della moglie correva parallela alla scelta dei soggetti 
più adatti a farne emergere la personalità. Un impegno che appare 
ricompensato dagli esiti. A seguito del favore riportato a Milano gli attori 
ricevettero dai Savoia l’invito di recarsi a Torino, dove giunsero nei mesi 
invernali e, nel corso della prima settimana di dicembre, rinnovarono 
con successo la rappresentazione della stessa opera drammatica. Anche 
le rappresentazioni torinesi furono coronate da successo e il capocomico 
- vedendo la propria compagnia trattenuta alla corte sabauda fi no al 
Carnevale del 1649 - fu felicemente forzato a rifi utare un ingaggio per lo 
stesso periodo a Ferrara124.

Nonostante i successi riportati in territorio peninsulare Angela Nelli 
dovette subire nello stesso periodo una parziale sconfi tta. È nel corso 

122 Lettera di Ercole Nelli ad Annibale Bentivoglio, Torino 9 dicembre 1648, in MONALDINI, 
L’orto dell’Esperidi cit., p. 29. Sull’infl uenza della drammaturgia spagnola nei repertori della 
commedia dell’arte cfr. I canovacci della commedia dell’arte cit., pp. XXXVIII, LXIX, cui si rimanda 
per la bibliografi a sull’argomento. Sul commercio, in ambito fi orentino, di soggetti teatrali tra scrittori 
accademici e compagnie itineranti, infi ne sul ruolo di Giacinto Andrea Cicognini, cfr. CANCEDDA- 
CASTELLI, Per una bibliografi a di Giacinto Andrea Cicognini cit. e MICHELASSI – VUELTA GARCÍA, Il 
teatro spagnolo sulla scena fi orentina cit.

123 Della Forza dell’amicizia di Giacinto Andrea Cicognini, opera tratta da La lucha de amor y 
amistad attribuita a Pérez de Montalbán, esiste una versione in forma di scenario adesso pubblicata in 
I canovacci della commedia dell’arte cit., pp. 638-650.

124 Lettera di Ercole Nelli ad Annibale Bentivoglio, Torino 9 dicembre 1648, in S. MONALDINI, 
L’orto dell’Esperidi cit., p. 29
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della prima metà del 1648 che essa provò ad ottenere, senza successo, 
un ingaggio a Parigi. In occasione della composizione di una compagnia 
da mandare in Francia, essa fu proposta come sostituta della celebre 
Brigida Fedeli Bianchi Romagnesi - non disponibile a causa del rifi uto 
del Duca di Parma a concederle il permesso di partire - ma lo scambio 
non fu accettato. Il giudizio della corte parigina appare impietoso: 
«l’Angela è debole per prima donna et il Nelli non viene stimato per 
Dottore»125. Entrambi venivano, perciò, considerati artisticamente troppo 
limitati. Un’opinione che probabilmente aveva un fondo di realtà. Nello 
svolgimento della propria professione è indubbio che la nostra attrice 
avesse sempre messo in campo un’incredibile intraprendenza. Molte 
delle sue conquiste in compagnia erano state, però, più il frutto di un 
forte individualismo e della prevaricazione sulle rivali che il risultato di 
effettive qualità professionali. Né bisogna dimenticare il peso che, nella 
sua strategia professionale, aveva il rapporto individuale con il pubblico. 
Se tutto ciò era stato fondamentale nella sua scalata in Italia, non fu 
suffi ciente per portarla ad una defi nitiva affermazione Oltralpe.

Ercole Nelli e la compagnia ducale di Modena.

Nel corso dell’anno comico 1650-1651 troviamo Angela Nelli a 
fi anco della giovane Angela Orsi, in arte Angiolina, in una compagnia 
posta sotto la protezione del principe Tommaso di Savoia126. Durante 

125 Lettera di Carlo Claudij ad Annibale Bentivoglio, Parigi 8 maggio 1648, in Ivi, p. 28.
126 MONALDINI, L’anno comico 1651-1652 cit., pp. 34-37 e note, secondo cui la compagnia, 

in base ad una lettera di Francesco Toschi funzionario della corte modenese, era presumibilmente 
composta da «Amorosi: Giovan Andrea Cavazzoni Zanotti (Ottavio), Giacinto Bendinelli (Valerio), 
un capitano spagnolo buono, Andrea Orsi (Fabrizio); Amorose: Angela Nelli, Angela Orsi (Angelina), 
Isabella Chiesa; Serva: Isabella Franchini (Colombina); Pantalone: Capelino; Dottore: un parmigiano 
o Giulio Bertochi (dottor Baloardo); Primo Zanni Ercole Nelli, Secondo Zanni Giulio Cesare Torri 
(Zaccagnino)». Si veda anche la lettera di Giovan Battista Andreini a Carlo II Gonzaga Nevers, Ferrara 
7 aprile 1650 (pubblicata in Comici dell’Arte. Corrispondenze cit., vol. I, pp. 164-165) nella quale si fa 
riferimento ai buoni rapporti di protezione di Tommaso di Savoia «col marito della Angiolina», i quali 
sono stati a lungo identifi cati con Angela ed Ercole Nelli, ma sono più probabilmente da riconoscere 
in Angela e Andrea Orsi.
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l’autunno del 1651 gli attori furono nuovamente protagonisti degli 
spettacoli milanesi, ricevendo al contempo pressanti richieste dalla corte 
estense per recarsi a Modena nel Carnevale del 1651. Fu così che durante 
la Quaresima, periodo di abituale assestamento e ricomposizione delle 
compagnie, il gruppo si scisse e, con un abile colpo di mano, Francesco 
I d’Este riuscì a farne convogliare alcuni elementi in una formazione che 
pose sotto la propria protezione. Se il duca coronò il progetto, a lungo 
covato, di creare una troupe che portasse il proprio nome, Ercole Nelli 
colse subito l’occasione per ottenerne la guida. Nasceva così una nuova 
compagnia ducale che ambiva a porsi allo stesso livello di prestigiose 
formazioni, consolidate da una lunga tradizione, quali quelle di Mantova 
o di Parma127. Una delle diffi coltà maggiori riscontrate nella formazione 
del cast fu sicuramente la scelta della «seconda amorosa»128. Assodato 
il fatto che Angela Signorini avrebbe dovuto mantenere il grado di 
prima innamorata, diventava diffi cile trovare attrici di talento disposte 
ad accettare una posizione di rilievo inferiore. Tra i primi rifi uti arrivò 
quello di Angela Orsi la quale, insieme al marito Andrea, fece sapere 
che «mai sono in loro vita per recitare col Dottor Nelli»129. Al termine 
di lunghe e diffi cili trattative vennero aggregate, poiché legate ad altri 
membri della troupe da vincoli familiari, Barbara Minuti (Florinda) e 
Luisa Gabrielli (Lucilla), rispettivamente mogli di Bernardino Coris 
(Silvio) e di Domenico Locatelli (Trivellino). La neonata compagnia del 
Duca di Modena, oltre ai suddetti e ai Nelli, annoverava Giovanni Andrea 
Cavazzoni Zanotti (Ottavio), Giacinto Bendinelli (Valerio), Giuseppe 

127 Sulla compagnia ducale di Mantova si veda l’accurata disamina di C. BURATTELLI,  Spettacoli 
di corte a Mantova tra Cinque e Seicento, Firenze, Le Lettere, 1999, pp. 181-235, mentre manca 
ancora un lavoro organico su quella di Parma. Su quest’ultima molte notizie possono essere reperite 
dai numerosi e preziosi lavori di Sergio Monaldini.

128 Varie le trattative fallite, tra le quali quella di aggregare Ippolita Gabrielli o Leonora 
Castiglioni, così come quella di tenere in compagnia Angela Orsi, cfr. MONALDINI, L’anno comico 
1651-52 cit., pp. 47-55.

129 Lettera di Anton Maria Coccino a Francesco I d’Este, Venezia 18 febbraio 1650 m. v., in M. 
MARIGO, Angiola D’Orso, comica dell’arte e traduttrice, «Biblioteca Teatrale», 18 (1991), pp. 64-94: 
85 e MONALDINI, L’anno comico 1651-52 cit., pp. 39-40. L’incompatibilità degli Orsi e dei Nelli viene 
ribadita il 10 marzo 1651, Ivi, p. 55.
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Antonio Fiala (Capitano Sbranaleone), Giuseppe Albani (Pantalone), 
Isabella Franchini (Colombina), Eustachio Lolli (Fichetto)130. L’anno 
comico 1651-52, primo e ultimo di questa formazione, non fu certo 
facile. La concorrenza era agguerrita, come dimostrarono le diffi coltà 
riscontrate nella programmazione degli impegni. Tra le piazze teatrali 
interessate dalle trattattive del Nelli, alacremente coadiuvato da Giovanni 
Andrea Zanotti, troviamo Milano, Torino, Ferrara, Padova, Brescia, 
Verona e Venezia131. Per quanto riguarda le città dello Stato Veneto la 
compagnia ducale di Modena dovette fare immancabilmente i conti con 
una concorrente di primo livello: la compagnia ducale parmense.

Con la troupe protetta dal Duca di Parma la competizione fu 
immediata. Il teatro Obizi di Padova, ingaggio ottenuto da Ercole Nelli 
per il periodo successivo alla Quaresima, saltò nel giro di poche settimane. 
Nella città veneta, infatti, alla notizia dell’arrivo della formazione 
modenese, in luogo di quella parmense inizialmente prospettata, 
scoppiarono accese polemiche. All’interno della nobiltà cittadina si 
formarono «due fationi», una a favore della compagnia «d’Armellina» 
(ossia degli attori dei Farnese) e l’altra della compagnia di Angela 
Nelli132. La formazione modenese, avvisata da alcuni «cavaglieri di 
colà» e dal bolognese «marchese Campeggi» delle diffi coltà che avrebbe 
potuto incontrare, mise immediatamente a conoscenza della situazione il 
proprio protettore, chiedendo di poter rinunciare al viaggio133. Gli attori 
affermavano: «ci consigliano a non andarvi per non mettere a rischio la 
vita d’uno di noi»134. La storia si ripeteva. Siamo, ancora una volta, di 
fronte ai clamori suscitati in una parte della nobiltà cittadina dall’arrivo 
di una delle proprie dive. Nel caso di Padova bisogna, però, aggiungere 

130 MONALDINI, L’anno comico 1651-52 cit., p. 59. 
131 Ibidem.
132 Lettera di Ercole Nelli a Girolamo Graziani, Bologna 12 aprile 1651, in S. MONALDINI, 

L’anno comico 1651-1652 cit., pp. 67-68. Sulle trattative per la stagione di Padova e di Milano cfr. 
Ivi, pp. 59- 75.

133 Ivi, pp. 67-68.
134 Lettera di Ercole Nelli a Girolamo Graziani, Bologna 15 aprile 1651, in Ivi, p. 70 e RASI,

I comici italiani cit., vol. I, p. 115.
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che il clima doveva essere reso maggiormente rovente dall’irruenta 
componente degli studenti dell’Università che costituivano una 
signifi cativa percentuale del pubblico teatrale135. La questione, però, non 
riguardava solo gli spettatori. Lo scontro tra le due compagnie implicava 
una competizione ben più rilevante: quella tra due casate. Francesco 
I d’Este, inizialmente recalcitrante alla richiesta dei propri attori di 
rinunciare alla prestigiosa piazza teatrale veneta, dovette arrendersi alla 
volontà di Ranuccio II Farnese, il quale chiarì immediatamente la propria 
posizione e lo esortò a far desistere la propria troupe dal soggiorno 
padovano: «Supplico vivamente Vostra Altezza a compiacersi d’ordinare 
che, ritenuto Milano, lascino i suoi comici alli miei Padova e lo Stato 
Veneto»136. Il Duca di Parma delimitava in questo modo le rispettive 
sfere d’infl uenza, facendo intendere come le due compagnie avrebbero 
dovuto mantenere itinerari diversi, evitando sgradevoli sovrapposizioni.

Nonostante l’avvertimento del Farnese, l’anno comico 1651-1652 
è costellato da frizioni progressivamente sempre più forti tra le due 
compagnie ducali. Terminati gli spettacoli milanesi, che non ottennero 
molto «concorso et applauso»137, gli attori ad agosto si recarono a 
Verona, città nella quale erano appena terminate le rappresentazioni 
della compagnia ducale di Parma. Ma le interferenze non fi nirono 
qui. La formazione rivale si aggiudicò Brescia per il mese di ottobre, 
costringendo quella di Modena a ripiegare su Ferrara per lo stesso 
periodo138. Per quanto riguarda il mese di novembre, momento nel quale 
gli attori del Nelli recitarono al teatro di San Luca di Venezia, lo scontro 
si inasprì ulteriormente. La compagnia ducale di Parma doveva, infatti, 
subentrare a quella di Modena per esibirsi nel medesimo teatro tra il mese 
di dicembre e il Carnevale. Per questo motivo gli attori di Ranuccio II 
Farnese pretesero che i rivali rinunciassero alla rappresentazione di «sei 

135 Cfr. F. MANCINI - M. T. MURARO - E. POVOLEDO, I teatri del veneto. Padova e Rovigo e il loro 
territorio, Venezia, Corbo e Fiore, 1988, vol. III, p. 112 e sgg. 

136 Lettera di Ranuccio II Farnese a Francesco I d’Este, Sala 14 aprile 1651, in MONALDINI, 
L’anno comico 1651-1652 cit., p. 71.

137 Lettera di Girolamo Graziani ad Ercole Nelli, Sassuolo 17 agosto 1651, in MONALDINI, 
L’anno comico 1651-1652 cit., p. 85.

138 Ivi, p. 83.
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opere»139 previste nel loro cartellone, titoli presenti anche nel programma 
dei «comici parmigiani». A tutto ciò il Nelli obiettò con forza asserendo 
che il materiale drammaturgico in questione era suo: «non contenti 
d’haverci stancato le città dove dovevamo andarci noi, cercano ancora di 
non lasciarci fare le nostre opere, che sono mie, in Venetia»140. 

L’anno comico della compagnia si concluse a Modena in modo 
altrettanto convulso, a causa di alcuni disordini causati dalle interferenze 
del pubblico su alcuni membri della compagnia. Una sera, durante gli 
spettacoli, gli attori Domenico Locatelli e Giovanni Andrea Zanotti 
«venirono un poco alle mani»141. Questa volta il motivo della disputa 
non fu Angela Nelli, ma un’altra attrice del gruppo: Luisa Gabrielli. La 
lite fu molto probabilmente legata a motivi d’onore. Il Duca di Modena, 
infatti, dopo aver punito i due attori, tentò inutilmente di catturare il terzo 
colpevole, un gentiluomo di Venezia ammiratore della donna, defi nito 
come «un nobile venetiano, che si trovava in Modena, che aveva seguito 
Lucilla, moglie di Trivellino, nella quale è fi eramente innamorato»142. Egli 
fuggì la mattina seguente l’accaduto «con mali pensieri verso Ottavio», 
ossia dello Zanotti, interprete del ruolo di innamorato e compagno di 
lavoro abituale dell’attrice nelle scene amorose143. Si delinea, quindi, 
nuovamente il caso di un gentiluomo infatuato di un’interprete femminile, 
pronto a seguirla nel corso delle sue tournées e deciso a far valere la 
propria volontà su di essa. Non si tratta di un episodio isolato. L’abitudine 
di alcuni nobili di seguire le compagnie, talvolta unendosi agli attori 
stessi, per stare vicino alla loro prediletta era già stata stigmatizzata 
dall’Ottonelli144. L’incidente, così come l’andamento dell’anno comico 

139 Lettera di Almorò Zane ad Anton Maria Coccino, Venezia 22 luglio 1651, in Ivi, pp. 80-81.
140 Lettera di Ercole Nelli a Girolamo Graziani, Verona 8 settembre 1651, in Ivi, p 86.
141 Lettera di Alessandro Superchi a Rinaldo d’Este, Modena 2 febbraio 1652, in Ivi, p. 91 e 

RASI, I comici italiani cit., vol. II, p. 28.
142 Lettera di Alessandro Superchi a Rinaldo d’Este, Modena 3 febbraio 1652, in MONALDINI, 

L’anno comico 1651-1652 cit. p. 92 e RASI, I comici italiani cit., vol. II, p. 28.
143 Ibidem.
144 Il gesuita riferisce del caso, avvenuto nel 1623, di «un nobilissimo giovane pazzamente 

innamorato d’una» attrice, il quale viaggiava con la compagnia, elargendo «grossi donativi» alla donna 
e «grosse mancie» al marito per farlo «star cheto et acconsentire allo scorno dell’onore», cfr. Della 
Christiana Moderatione del Theatro cit., p. 366.
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1651-1652, fecero desistere il Duca di Modena dal rinnovare il proprio 
impegno con la compagnia per la stagione incipiente. Fu così che la 
compagnia si sciolse145.

Dagli accademici Incogniti al ritiro dalle scene: Angela Nelli impresaria 
a Bologna.

La ricca documentazione relativa all’anno comico 1651-1652 
è particolarmente preziosa per comprendere il modo di operare delle 
compagnie di attori professionisti a metà del Seicento. Il primo 
elemento che emerge è il rilievo attribuito dagli attori alla proposta 
drammaturgica: un ricco e variegato repertorio appariva indispensabile 
per attirare il pubblico. Il secondo aspetto da rilevare è il fatto che 
l’agguerrita concorrenza tra le diverse formazioni si materializzava 
spesso nella competizione tra le attrici di punta. Gli interpreti maschili 
del ruolo di amorosi erano, invece, diventati negletti, circostanza che 
il celebre Jacopo Antonio Fidenzi, in arte Cinzio, non aveva mancato 
di registrare pochi anni prima: «l’arte manca negli innamorati»146. 
Secondo il maturo e rinomato attore i giovani desiderosi di cimentarsi 
nel teatro preferivano evitare questo ruolo, sempre meno favorito dal 
pubblico, per specializzarsi in quelli comici: «perché oggidì la comedia 
modesta è fatto il vero passatempo de’ grandi»147. Anche i protettori 

145 Francesco I d’Este mantenne al proprio servizio soltanto i coniugi Nelli e lo Zanotti per i 
festeggiamenti in programma ad aprile, determinati dal passaggio di Anna Medici, Ferdinando Carlo 
e Sigismondo Francesco arciduchi d’Austria e conti del Tirolo, cfr. MONALDINI, L’anno comico 1651-
1652 cit., p. 92. Sicuramente interessante sarebbe individuare il soggetto rappresentato a Modena il 23 
gennaio 1652, quando si ricorda che «hiersera Sua Altezza Serenissima fece recitare una comedia in 
Corte (…). Fu l’opera di Don Alonso che passò benissimo»: lettera di Alessandro Superchi, Modena 23 
gennaio 1652, in Ivi, p. 91. Il personaggio maschile amato dalla protagonista nel Principe ermafrodito 
di Ferrante Pallavicino si chiama, infatti, Alonso. All’interno del romanzo il racconto della sua vicenda 
costituisce una vera e propria storia nella storia, cfr. PALLAVICINO, Il principe ermafrodito cit., pp. 101-
108.

146 Lettera di Jacopo Antonio Fidenzi a ignoto della corte di Parma, Bologna 13 maggio 1647, 
Archivio di Stato di Parma, Teatri e spettacoli farnesiani, b. 1, II, cc. 152-155: 155.

147 Ibidem.
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più illustri, quindi, al pari della maggioranza degli spettatori avrebbero 
iniziato a preferire uno spettacolo meno impegnativo e più seducente, 
in cui dominavano le attrici e le parti ridicole148.

Per quanto riguarda le donne, quanto il loro contributo al successo 
di una troupe fosse indispensabile viene immancabilmente registrato 
dall’Ottonelli, secondo cui tale gusto avrebbe riguardato non solo il 
pubblico in generale, ma anche i grandi personaggi. Per quanto riguarda 
questi ultimi afferma: «essi vogliono le comedie e non piacciono loro 
se non son grasse; e però i comedianti usano la comparsa delle donne 
et intrecciano gl’innamoramenti et altre oscenità per arrecar gusto»149. 
All’arrivo di una compagnia in una nuova città, la domanda sarebbe 
stata sempre la stessa: «e ben conducete donne?». Nel caso che gli 
attori avessero risposto di no veniva loro replicato «con riso e con 
disprezzo: voi non farete faccende, non avrete plauso; non guadagnerete 
in nulla». L’amara conclusione del gesuita è che «senza donne graziose e 
giovanette» una compagnia non poteva «recar gusto agli spettatori»150. È 
per questo motivo che la scelta della prima donna di una troupe costituiva 
un passo fondamentale. La debolezza della compagnia ducale di Modena 
nei confronti di quella di Parma, sicuramente dovuta alla superiorità 
complessiva del cast rivale, risiedeva molto probabilmente anche nella 
incredibile fama delle proprie attrici-innamorate e degli zanni, interpreti 
del calibro di Brigida Fedeli Bianchi Romagnesi, in arte Aurelia151, o di 

148 Il forte potere di attrazione esercitato dalle attrici su una parte del pubblico, che avrebbe 
frequentato i teatri pubblici solo per la loro presenza, è ammesso con un certo rammarico da Nicolò 
Barbieri nel suo trattato difensivo della professione attorica, cfr. La supplica. Discorso famigliare a 
quelli che trattano de’ comici, con studio critico, note e varianti di F. Taviani sull’edizione originale del 
1634, Milano, Il Polifi lo, 1971, p. 38.

149 OTTONELLI, Della Christiana Moderatione del Theatro cit., p. 388.
150 Ibidem.
151 Attrice, cantante e scrittrice di estremo talento (Servigliano-Ascoli Piceno, 1613 - Parigi 

1703). L’inizio della brillante e lunga carriera di Brigida Fedeli risale agli anni Trenta quando risulta 
iscritta, insieme al marito Agostino Romagnesi e al suocero Marc’Antonio, come seconda donna e 
cantante nei Confi denti diretti da Jacopo Antonio Fidenzi. Tra gli anni Quaranta e Cinquanta fece parte 
stabilmente della compagnia ducale di Parma, come prima innamorata, effettuando numerose tournées 
in Francia, dove si stabilì defi nitivamente in vecchiaia. Deve il suo terzo cognome al matrimonio, 
risalente agli anni Cinquanta, con l’attore Marc’Antonio Bianchi, prematuramente scomparso. Brigida 
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Fulvio Baroncini, detto Brighella152.
Durante l’anno comico 1651-1652 Angela Nelli sembra che inizias-

se a segnare il passo di fronte alle colleghe. Indispensabile e irrunciabile 
il sostegno del marito, sempre più impegnato a trovare quelle che il 
Cantù aveva defi nito «le sue comedie particolari»153. Oltre alla giovane 
e conturbante Angela dell’Ateista fulminato o l’ambigua Donna Menzia, 
quali erano le interpretazioni favorite dell’attrice? Tra i suoi cavalli di 
battaglia vi fu sicuramente la vedova Donna Angela, protagonista della 
commedia intitolata lo Spirito folletto, versione italiana de La dama duende 
di Calderón de la Barca. «Angela Nelli comica celebre» viene celebrata 
in questa veste in una raccolta di Poesie dello scrittore vicentino Paolo 
Abriani poeta vicino all’accademia degli Incogniti154. Anche in questo 
caso emerge un personaggio femminile che potremmo defi nire libertino, 
o quanto meno non conforme a quelle che i detrattori del teatro in Francia 
avrebbero defi nito le biénseances155. Nella commedia vediamo, infatti, 

morirà a Parigi nel 1703 lasciando, oltre al suo ricordo, un’intera dinastia: quella dei Romagnesi. 
Su di lei numerosi i contributi: C. MORINELLO, Bianchi, Famiglia di attori italiani del Seicento, in 
Enciclopedia dello spettacolo cit., vol. II, 1954, coll. 458-459; A. ZAPPERI, Bianchi, Brigida, in 
Dizionario biografi co degli Italiani, Roma, Treccani, vol. 10, 1968, pp. 71-72; C. FONTIJN, Baroque 
women: Brigida Bianchi, comica detta Aurelia, in «Goldenberg Early Music Magazine», 9 (1999), pp. 
106-109. Per una sintesi delle suddette biografi e integrate con le più recenti acquisizioni si rimanda 
alla voce della scrivente in AMAtI.

152 Fulvio Baroncini fu attivo tra gli anni Trenta e Cinquanta del Seicento con il ruolo di primo 
zanni, da lui interpretato, unendo competenze attoriali e musicali, con la maschera di Brighella. Molto 
apprezzato sia in Italia sia in Francia, protagonista di una carriera brillante e membro delle formazioni 
più rinomate, a partire dai Confi denti diretti da Jacopo Antonio Fidenzi, fi no alla compagnia ducale di 
Parma. Di quest’ultima, nella fase conclusiva della sua vicenda artistica, divenne capocomico. Su di 
esso si rimanda alla voce della scrivente in AMAtI.

153 Lettera di Carlo Cantù a don Cornelio a Parma, Roma 6 aprile 1647, riprodotta in fac-
simile in L. RASI, I comici italiani cit., vol. I, tra le pp. 580-581 e parz. trascritta in MONALDINI, Servitù 
ridicolosa e mestiere cit., p. 111.

154 [P. ABRIANI], Poesie di Paolo Abriani, Venezia, 1663, Francesco Valvasense, p. 13. Il poeta 
vicentino, nato nel 1607, inserisce il componimento tra i suoi scritti giovanili. Nonostante che il 
sonetto non sia datato, possiamo far risalire l’interpretazione della Nelli ad almeno un decennio prima 
rispetto alla pubblicazione della raccolta. Poiché nello Spirito folletto l’attrice detiene la parte della 
protagonista, e quindi il ruolo di prima innamorata, la rappresentazione della commedia va collocata 
dopo gli anni Quaranta, quando l’attrice aveva già assunto tale grado.

155 Sui dibattiti teatrali in Francia, nei quali rientra anche la polemica contro i libertini, si vedano 
almeno P. BÉNICHOU, Morales du Grand-Siècle, Paris, 1948, trad. it. di G. Fasano, Morali del «grand 
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una giovane ed intraprendente gentildonna infrangere la clausura forzata 
impostale dall’autorità del fratello ed entrare furtivamente nella camera 
di Don Manuel, uomo di cui è innamorata, facendosi credere uno spirito. 
Il componimento dell’Abriani, non a caso, gioca sull’ambivalenza della 
protagonista: all’inizio dell’opera essa è ritenuta un demone dall’uomo 
oggetto delle sue mire, mentre alla fi ne egli la vede come un angelo per 
la sua bellezza. Un’ambivalenza che si rifl ette sia nel nome, sia nella 
personalità di Angela Signorini Nelli. È forse per questo che Paolo Abriani 
sottolinea la capacità di trasformarsi dell’interprete paragonandola 
a Proteo, divinità mutevole per «forme e sembianti», quanto essa era 
abile in cambiare «varie lingue e costumi»156. Sebbene non sia possibile 
determinare quale versione de La dama duende sia stata interpretata 
dalla Nelli, sappiamo che numerosi furono i canovacci dei comici 
dell’arte, così come le versioni teatrali di questo soggetto, sia in Italia sia 
in Europa157. Limitandosi a prendere in esame il testo originale spagnolo 
è possibile notare come i cambiamenti d’abito posti in atto dalla vedova 
Donna Angela, per non svelare la propria identità, fossero vari. Al suo 
primo apparire sul palco essa è velata, successivamente in abito da lutto, 
verso la fi ne della commedia in un lussuoso abito da cerimonia, mentre 
nell’ultima scena è coperta da un mantello. Angela Nelli, campionessa 
nel trasformismo in scena, così come nella vita, prestava indubbiamente 

siècle». Cultura e società nel Seicento francese, Bologna, Il Mulino, 1990; M. LOMBARDI, Processo al 
teatro. La tragicommedia barocca e i suoi mostri, Firenze, Pacini, 1995; U. FLORIS, Teorici, teologi e 
istrioni. Per e contro il teatro nella Francia del Cinque-Seicento, Roma, Bulzoni, 2008.

156 ABRIANI, Poesie cit., p. 13.
157 Tra gli scenari ricordiamo alcuni titoli quali La dame diablesse, La dama creduta spirito 

folletto, La donna spirito folletto, La donna demonio per cui si rimanda a La commedia dell’arte. 
Storia e testo, cit., vol. V, 1959, p. 180; M. SPAZIANI, Il Théâtre Italien di Gherardi, Roma, Edizioni 
dell’Ateneo, 1966, pp. 663-680; G. COLAJANNI, Le Scénarios franco-italiens du ms. 9329 de la B. N., 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1970, pp. 5-20; I canovacci della commedia dell’arte cit., pp. 
626-636. Tra le commedie francesi L’esprit follet di Antoine Le Métel d’Ouville (1639) e Le dame 
invisible ou l’esprit follet di Noel Lebreton de Hauterouche (1684). In merito alla fortuna del soggetto 
nell’ambito del teatro accademico fi orentino seicentesco si veda MICHELASSI–VUELTA GARCÍA, Il teatro 
spagnolo sulla scena fi orentina, cit., pp. 78, 113-114. Negli anni Trenta del Settecento, grazie alle 
compagnie di comici dell’arte, il tema approda in Russia con lo scenario La dame démon et la servant 
diable, cfr. FERRAZZI, Commedie e comici dell’arte italiani cit., 116-117.
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molta attenzione alla scelta dei propri costumi. Per quanto riguarda la 
Forza del fato di Giacinto Andrea Cicognini, invece, resta purtroppo 
diffi cile stabilire quali fossero le caratteristiche della sua interpretazione. 
Nell’opera i personaggi femminili sono quattro: la duchessa Deianira, la 
principessa Rosaura, la dama di corte Alidora, la vecchia balia Pasquella. 
Protagonista assoluta della trama, ricca di intrecci, amori non corrisposti, 
scambi di persona e infi ne episodi cruenti, è sicuramente Deianira. Il 
suo scopo - ossia sposare il re Alfonso, promesso sposo di Rosaura - 
verrà coronato, al termine di questa cosiddetta «opera tragica di lieto 
fi ne», con la morte della rivale158. Angela Nelli poteva intepretare, 
quindi, opere dal registro drammaturgico molto elevato. Nei panni di 
una regina tragicamente innamorata viene ricordata da un anonimo 
accademico dei Gelati di Bologna, detto lo Smarrito, il quale dedica a lei 
e al suo compagno di scena il seguente sonetto: «Matilde et Alessandro 
condennati a morte in persona della signora Angiola Nelli et Ottavio 
Zanotti comici virtuosissimi»159.

Le poesie dedicate da accademici e gentiluomini ad attori e 
cantanti, pur essendo normalmente usate per raccogliere preziose 
informazioni sulla personalità degli interpreti, possono servire anche ad 
allargare il nostro sguardo sul pubblico. Tali componimenti d’occasione 
potevano essere lanciati dai palchi, in segno di stima, alla fi ne delle 
rappresentazioni, oppure fatti circolare in teatro durante gli spettacoli. Nei 
casi più fortunati venivano raccolti e pubblicati. Angela Nelli non è certo 
l’unica attrice nota negli ambienti accademici veneti per le sue esibizioni 
teatrali, a cui siano stati dedicati componimenti poetici. All’interno 
delle poesie dell’Abriani, ad esempio, troviamo una cerchia abbastanza 
nutrita di dive attive tra gli anni Quaranta e Sessanta del secolo: Orsola 
Cortesi Biancolelli (Eularia), «Armellina», Antonia Isola Torri «in età 
fanciul-lesca graziosissima comica» e la famosa scrittice e cortigiana, 

158 [G. A. CICOGNINI], La forza del fato, overo il matrimonio nella morte. Opera Trafi ca di 
Lieto Fine del Dottor Giacint’Andrea Cicognini. Dedicata Al Molto Illustre & Eccellentiss. Sig. il Sig. 
Bartolamio Pasinetto, In Venetia MDCLX, Appresso Giacomo Batti, in Frezzaria.

159 RICCI, Figure e fi guri cit., pp. 37-38.
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cantante e attrice Margherita Costa ricordata nella sua interpretazione di 
«Nerea la maga» avvenuta «nel teatro S. Apollinare»160. Né mancano i 
cantanti, tra cui il professionista Antonio Cavagna e la dilettante Barbara 
Strozzi, fi glia di Giulio Strozzi librettista de La fi nta pazza, ed assidua 
frequentatrice degli Incogniti161. Accanto agli artisti l’Abriani non 
dimentica gli spettatori. Dedica un componimento al patrizio veneziano 
Giovan Francesco Loredan, principe degli Incogniti, ed un altro al conte 
Pietro Paolo Bissari, membro degli Incogniti e protettore degli Olimpici 
di Vicenza162. Non a caso lo stampatore di questa raccolta è Francesco 
Valvasense, normalmente impiegato dalla famosa accademia libertina 
per rendere note le opere letterarie e scientifi che. Infi ne, la presenza nella 
silloge di molte poesie che prevedono l’accompagnamento della musica, 
ivi compresi tre prologhi teatrali, fa ritenere che l’Abriani, oltre ad essere 
un abituale frequentatore dell’ambiente teatrale veneziano, partecipasse 
talvolta all’allestimento degli spettacoli163. Così sicuramente faceva il 
conte Pietro Paolo Bissari, autore di numerosi componimenti teatrali. 
Quest’ultimo, grande ammiratore soprattutto delle cantanti, ne immortala 
un discreto numero nelle sue Stille di Hippocrene (1648)164. Se una parte 

160 ABRIANI, Poesie cit., pp. 13, 16, 20, 181-182, 184. Sull’incredibile fi gura di Margherita Costa 
cfr. PIRROTTA, Costa, Margherita in Enciclopedia dello spettacolo cit., vol. III, 1956, coll. 1555-1556; 
ROMANO, Margherita Costa, in Dizionario Biografi co degli Italiani cit., vol. XXX, 1984, pp. 232-
235.

161 ABRIANI, Poesie cit., pp. 156, 217. Restano da identifi care le cantanti ricordate come «Angela 
G.», «Maddalena N.», «Lavinia N.», in Ivi, pp. 7, 9. 10.

162 Ivi, pp. 126, 141. Il sonetto dedicato al secondo recita come segue: «All’Illustrissimo Signor 
Commendatore Co. Pietro Paolo Bissari. Per la caduta di Belleforonte nel Teatro Grimano».

163 I componimenti sono i seguenti: «Prologo per l’Opera del Nerone»; «Prologo Della 
Messalina»; «Prologo Introduttivo a Comedie. Fatto per musica», in Ivi, pp. 173, 177, 204. Nella 
raccolta poetica, inoltre, sono ricordati alcuni tra i maggiori teatri veneziani, quali il San Cassiano, 
il Sant’Apollinare, il Grimani, infi ne il teatro Olimpico di Vicenza, Ivi, pp. 20, 56, 141, 158, 159. 
La Messalina è il titolo di un’opera di Pietro Angelo Zaguri, dedicata a Giovan Francesco Loredan e 
rappresentata nel 1656 a Venezia in casa di Giovan Battista Sanudo, cfr. C. SARTORI, I libretti italiani a 
stampa dalle origini al 1800, Cuneo, Bertola e Locatelli, vol. IV, 1991, libretto numero 15577.

164 Tra le sue opere: [P. BISSARI], La Torilda. Dramma per i moderni teatri, In Venetia, 
MDCXLVIII, Per Francesco Valvasene e ID. La Bradamante drama per musica nel teatro Grimano, In 
Venetia, 1650, per il Valvasense. Nelle Stille d’Hippocrene. Trattenimenti poetici del commend. conte 
Pietro Paolo Bissari. Il Rencorato dell’Academia Olimpica, Libro primo, In Venetia, MDCXLVIII, Per 
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risulta ancora da identifi care, spiccano sicuramente le virtuose Anna 
Renzi e Anna Maria Ferrari165. Né mancano librettisti e compositori tra 
cui Giulio Strozzi, Niccolò Minato e Giovanni Andrea Bontempi «musico 
insigne», cui si accompagnano, ovviamente, alcuni illustri accademici 
Incogniti, quali Giovan Francesco Loredan e Arcangela Tarabotti166.

Se quindi gli Incogniti erano accaniti frequentatori di teatri e 
teatranti167, un’interprete attiva tra gli anni Quaranta e Cinquanta del 
Seicento, la quale avesse recitato a Venezia e avesse voluto farsi conoscere 
ed apprezzare, doveva venire in contatto con la famosa accademia 
libertina, nella quale poteva accadere che alcune di esse tenessero 
declamazioni o brevi esibizioni168. Tutto ciò non era molto diverso da 
quanto Maria Malloni all’inizio del secolo asseriva di fare abitualmente 
nel corso delle sue tournées, ossia frequentare «gentilomeni accademici 
di questa et altre città, studiosi e letterati», a suo dire allo scopo elevarsi 
culturalmente e potere «apprendere et imparare»169. Dal punto di vista 
dell’Ottonelli, invece, «la conversazione in casa» e «certe assemblee 
infernali chiamate accademie» erano uno strumento utilizzato da alcune 

Francesco Valvasense, sono molti i componimenti poetici legati a spettacoli teatrali tra cui Le vendette 
rivali; Favola musicale; Il confi ne del Carnevale con la Quadragesima, «intermedi musicali per quella 
notte a radunanza di dame e cavalieri»; Il convito. Intermedio pastorale a convito di dame; Le deità in 
Parnaso. Nel comparire in torneo.

165 Sulla brillante carriera della cantante romana Anna Renzi e suoi stretti rapporti con gli 
Incogniti si veda la voce di Thomas Walker e Beth L. Glixon in The new Grove dictionary of music 
and musicians, second edition, edited by Stanley Sadie, London, Macmillan, 2001 vol. 21, pp. 192-
193. Alla virtuosa il Bissari dedica i due seguenti sonetti: «Alla signora Anna Renzi nella Deidamia, 
mentre tentava di riaccendere di sé Demetrio»; «A Deidamia in habito d’Ergindo rappresentata dalla 
signora Anna Renzi alludendo ad accidenti dell’opera». Alla Ferrari un sonetto: «Giovinetta in habito 
di Cingara all’amante. Per la sign. Anna Maria Ferrari». Rimangono da identifi care le destinatarie di 
molti altri componimenti, quali «a Leonora cantatrice», «a bellissima cantatrice», «Bel volto e bella 
mano di vaga cantatrice», in BISSARI, Le Stille d’Hippocrene cit., pp. 21, 23, 24, 86, 203.

166 Ivi, pp. 71, 166, 173, 201.
167 Oltreché, come ispiratori della costruzione del Teatro Novissimo nel 1640, promotori della 

diffusione dell’opera in musica a Venezia, cfr. MUIR, Guerre culturali cit., pp. 121-122.
168 M. MIATO, L’accademia degli Incogniti di Giovan Francesco Loredan. Venezia (1630-1661), 

Firenze, Olschki, 1998, pp. 68-69, 107, 111. 
169 Lettera di Maria Malloni a don Giovanni Medici, Firenze 2 novembre 1618, ASF, MdP, f. 

5141, cc. 225r-226v.
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attrici più sfacciate per causare «grandissimo danno ne’ costumi della 
gioventù»170. Ciononostate Angela Nelli, al pari di alcune sue colleghe, 
non aveva timore di essere considerata uno «instromento del Diavolo»171. 
Per fondare il proprio successo nella città lagunare strinse legami con 
accademici e giovani patrizi veneziani, non diversamente da quanto 
aveva fatto a Firenze frequentando conversazioni di gentiluomini, 
alle quali non disdegnavano di partecipare gli stessi principi medicei. 
Tale schema veniva ripetuto invariabilmente in molti altri centri 
della penisola, fi no alla Roma papale, dove l’attrice riscosse un certo 
successo individuale negli ambienti degli alti prelati. Nel dicembre 
del 1652 il cardinale Virginio Orsini chiese, infatti, il ritorno a Roma 
della compagnia in cui fi gurava anche «l’Angiola», la quale, poiché 
sembrava far resistenza, venne caldamente pregata di conformarsi alla 
lista che le sarebbe stata mandata172. Nell’aprile 1653 essa sembra fosse 
oggetto dell’interessamento dell’ambasciatore francese a Roma, per la 
composizione di una compagnia da mandare a Parigi. L’attrice però non 
partì per la Francia, in quanto trattenuta in Italia da Pompeo Colonna, 
a proposito del quale circolava la voce che si fosse «innamorato 
dell’Angiola»173. Verso la fi ne dell’anno, ossia nel dicembre 1653, la 
ritroviamo sicuramente a Bologna, dove la signora Pannina Bentivoglio 
espresse l’intenzione di mettere insieme «molti compari per fare una 
riffa alla signora Angiola Nelli commediante»174. È qui che l’attrice, 
come molti altri suoi colleghi, stabilì la propria dimora nell’ultima fase 
a noi nota della sua vita175. Il legame con questa città, dove sembra fosse 

170 OTTONELLI, Della Christiana Moderatione del Theatro cit., p. 363.
171 Ibidem.
172 Lettera di Virginio Orsini a Giovan Carlo Medici, Roma 22 dicembre 1652, in S. MAMONE, 

Serenissimi fratelli principi impresari cit., p. 185. 
173 Lettera di Annibale Bentivoglio a Cornelio Bentivoglio, Roma 26 aprile 1653, in S. 

MONALDINI, L’orto dell’Esperidi cit., p. 67.
174 Lettera di Anna Dorotea Cospi Ranucci al Giovan Carlo Medici, Bologna 15 dicembre 1653, 

in S. MAMONE, Serenissimi fratelli principi impresari cit., p. 203.
175 Su Bologna come centro di smistamento delle compagnie nel periodo quaresimale e città di 

adozione per molti attori, cfr. MONALDINI, Il teatro dei comici dell’arte a Bologna cit., pp. 59 e sgg.
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particolarmente apprezzata dalla nobiltà locale, è confermato dal fatto 
che, nel corso del 1654, troviamo la compagnia «dell’Angiola Nelli» 
posta sotto la protezione del cardinale legato di Bologna, al quale fu 
richiesta per recitare nel teatro della Dogana di Firenze dal cardinale 
Giovan Carlo de’ Medici176. Si tratta dell’ultima notizia relativa alla 
nostra attrice che la descriva ancora impegnata a calcare le scene.

Dopo il 1654, per almeno dieci anni, gli epistolari dei suoi mecenati 
tacciono sul suo conto, così come su quello di Ercole Nelli, morto 
molto probabilmente prima della seconda metà degli anni Cinquanta. 
La ormai matura Angela aveva perso le sue attrattive? L’impressione 
è che essa si fosse inoltrata verso una fase discendente della sua vita 
artistica nonostante che, ancora nell’ottobre del 1662, «l’Angiola», in 
quel momento a Bologna, venisse presa in considerazione da Ferrante 
Bentivoglio per essere inserita in una compagnia177. Finito l’apogeo 
della sua carriera e senza poter più contare sul marito, Angela Nelli dette 
prova ancora una volta della sua particolare intraprendenza in quanto nel 
1669 - ma probabilmente, con la protezione di Ippolito Bentivoglio, già 
a partire dal 1664 - la ritroviamo impresario della Sala del Podestà di 
Bologna, principale teatro pubblico della città178. Si tratta dell’unico caso 
conosciuto di una donna che abbia svolto tale incarico. 

L’ultima fase nota della sua vita la vede, quindi, lontana dal 
Granducato di Toscana, trovare una nuova città d’adozione, né sembra 
che abbia mai fatto ritorno alla sua terra d’origine. Anche se ciò fosse 
accaduto, molte erano le ragioni per cui il favore da lei riscosso in 
gioventù non sarebbe stato più ripetibile. La possibilità di prendere in 
gestione il teatro della Dogana era esclusa, in quanto nel 1666 appare 
legato agli interessi economici di un’altra famiglia di attori, quella dei 

176 Lettera di Ferdinando Cospi a Giovan Carlo Medici, Bologna 15 settembre 1654, in MAMONE, 
Serenissimi fratelli principi impresari cit., p. 230.

177 Lettera di Ferrante Bentivoglio a Ippolito Bentivoglio, Ferrara 22 ottobre 1662, in MONALDINI, 
L’orto dell’Esperidi cit., pp. 176-177.

178 Licenza di conduzione della Sala del Podestà di Bologna ad Angela Nelli, Bologna 1669, in 
MONALDINI, Il teatro dei comici dell’arte a Bologna cit., pp. 44-45.
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Fiorilli179. In ogni caso il primo teatro pubblico fi orentino, in fase di 
attività progressivamente decrescente, avrebbe cessato di essere attivo 
nel giro di pochi anni180.

Il tramonto di Angela Nelli anticipa perciò l’inizio di una fase che 
potremmo defi nire di “controriforma teatrale”, almeno in Toscana, dove 
dagli anni Settanta del secolo si verifi cò un netto calo d’interesse verso 
gli attori professionisti, tramutatosi in un vero e proprio ostracismo nel 
corso degli anni Ottanta, quando vennero bandite tutte le compagnie di 
comici dell’arte anche nel caso in cui avessero rinunciato a far recitare 
le donne181. Perfi no a Livorno dove, grazie alla fronda del gran principe 
Ferdinando, il teatro San Sebastiano accoglieva e promuoveva il teatro 
d’opera, la presenza degli attori professionisti subì un drastico calo, 
mentre quelle poche formazioni che si registrano dovevano far recitare 
ad uomini le parti femminili182. A Firenze, a cavallo tra Sei e Settecento, 
il teatro in prosa veniva concesso alle donne, solo in una forma epurata 
ed in un contesto elitario183. Questa lotta contro il teatro non si limitò 
alla sola Toscana. Nel 1697 a Roma papa Innocenzo XII fece demolire il 

179 Nel 1666, secondo G. CHECCHI, Debiti e ricchezze di un attore, «Biblioteca Teatrale», 12 
(1989), pp. 85-97: 88 e 95, uno dei fi gli di Tiberio Fiorilli, famoso Scaramuccia, risulta usufruttuario 
della «rendita et interesse dello Stanzone delle Commedie nella città di Firenze».

180 Nel 1717 l’antico teatro della Dogana, ormai caduto in disuso – già indicato nel 1708 come 
locale adatto a tale scopo dal gran principe Ferdinando - venne uffi cialmente destinato alla conservazione 
della biblioteca magliabechiana, cfr. M. MANNELLI GOGGIOLI, La biblioteca magliabechiana. Libri, 
uomini, idee per la prima biblioteca pubblica di Firenze, Firenze, Olschki, 2000, pp. 30-36.

181 Come accadde nel novembre 1689 con la compagnia del duca di Modena: F. FANTAPPIÈ, 
Accademie teatrali fi orentine nel quartiere di Santa Croce tra Sei e Settecento: tra attori dilettanti, 
gioco d’azzardo e primi tentativi impresariali, «Annali di Storia di Firenze», III, 2008, pp. 147-195: 
152-153. Rispetto al primo Seicento il clima era nettamente cambiato. La chiusura del granduca Cosimo 
III verso il teatro in prosa di matrice professionistica portò all’espansione delle accademie teatrali di 
dilettanti che occuparono il posto lasciato vuoto. Fino al granducato di Gian Gastone a Firenze non 
furono più ammesse attrici in teatro. Il divieto non valeva però per le cantanti del teatro d’opera.

182 SPINELLI, Luoghi e fi gure dello spettacolo livornese cit., p. 85n.
183 Si veda il caso delle recite organizzate da Violante di Baviera con le gentildonne del suo 

seguito o quello degli spettacoli tenuti nei conventi, cfr. SPINELLI, Luoghi e fi gure dello spettacolo 
livornese cit., pp. 84, 85, 87; F. FANTAPPIÈ, Accademie teatrali fi orentine cit., pp. 154 e sgg.; E. 
WEAVER, Convent Theatre in Early Modern Italy: Spiritual Fun and Learning for Women, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2001.
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teatro Tordinona, già da alcuni decenni attivo nella diffusione dell’opera 
in musica a pagamento, mentre lo stesso anno in Francia, per evitare la 
temuta rappresentazione de La fausse prude - pièce nella quale veniva 
messo in ridicolo il perbenismo di facciata di Madame de Maintenon - fu 
cacciato il teatro della Comédie Italienne, una gloriosa generazione di 
attori che da quasi mezzo secolo aveva ormai stabilito a Parigi la propria 
dimora184.

FRANCESCA FANTAPPIÉ

184 TAVIANI, La commedia dell’Arte e la società barocca. cit., pp. XXXVII-XXXIX; F. TAVIANI 
- M. SCHINO, Il segreto della Commedia dell’Arte cit., pp. 287-288, 296; R. GUARDENTI Gli italiani a 
Parigi. La comédie italienne 1660-1697. Storia, pratica scenica, iconografi a, vol. I, Roma, Bulzoni, 
1990, pp. 281-283.
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UNA FABBRICA ‘ROMANA’ A SIENA
PRECISAZIONI ED ANALISI DELLA RICOSTRUZIONE SETTECENTESCA 
DI PALAZZO CHIGI ZONDADARI E DELL’ATTIVITÀ DI PIETRO HOSTINI

 
Fra Piazza del Campo, Banchi di Sotto, ed il cosiddetto Chiasso 

Largo (attuale via dei Rinaldini) sorgevano gli edifi ci dei Mezzalombardi 
e dei Rinaldini, poi passati al marchese Cennini, ed infi ne acquistati ver-
so il 1657 dalla famiglia Chigi1, e da questa trasformati fra il 1725 ed il 
1730 in un unico palazzo secondo le forme aggiornate del gusto tardoba-
rocco romano2 (fi g. 1): è con tale intervento che la facciata prospettante 

Si ringraziano il marchese Lorenzo Niccolini per aver permesso l’accesso al proprio archivio 
di famiglia ed all’archivista Rita Romanelli per l’aiuto e la disponibilità nelle ricerche effettuate all’in-
terno dello stesso archivio. Un particolare ringraziamento a Silvio Masignani ed a Marina Gennari per 
le indicazioni fornite.

1  La notizia è riportata in Archivio di Stato di Siena (da ora ASS), ms. D. 106, G. MACCHI, 
Nota di più Palazzi che sono in Siena, 1717-1727, c. 60v. Il Macchi, nonostante riferisca che il palazzo 
“è stato ridotto dall’anno 1724 in qua in questa forma e a 4 facciate […] tanto per la vista della Piazza 
con linghiere, e dal Chiasso Largo e da Caldarai”, avendo terminato la sua rassegna sui palazzi senesi 
nel 1727, in realtà a quella data non può aver visto concluso l’edifi cio. 

2  Sui Chigi ed il loro palazzo di Piazza del Campo si consultino: E. ROMAGNOLI, Guida alla 
città di Siena per gli amatori delle Belle-Arti, Siena, Marco Ferri e Figlio, 1832, pp. 94-95; U. FRITTEL-
LI, Albero genealogico della nobil famiglia Chigi patrizia senese, Siena, Stabilimento Arti Grafi che S. 
Bernardino, 1922, pp. 164-165; G. CHIERICI, Architetti ed architettura nel ‘700 a Siena, “Architettura 
e Arti decorative”, II (1923), 5, pp. 136-141; M. TRIONFI HONORATI, Una casa del Settecento a Siena, 
“Antichità viva”, VI (1967), 1, pp. 55-65; Piazza del Campo: evoluzione di un’immagine. Documenti, 
vicende, ricostruzioni, catalogo della mostra, a c. di L. Franchina, Siena, Centroffset, 1983, pp. 15, 42; 
M. CIAMPOLINI, Palazzo Chigi Zondadari, in L’Università di Siena. 750 anni di storia, Siena, Silvana 
Editoriale, 1991, pp. 413-417; S. ROETTGEN, Tre pittori romani del Settecento a Siena: Marco Benefi al, 
Placido Costanzi e Giovanni Odazzi a Palazzo Chigi Zondadari, in Studi di Storia dell’Arte in Onore 
di Mina Gregori, Cinisello Balsamo (Mi), Silvana Editoriale, 1994, pp. 341-347; F. BISOGNI, La nobiltà 
allo specchio, in I libri dei Leoni. La Nobiltà di Siena in età medicea (1557-1737), Siena-Cinisello 
Balsamo (Mi), Amilcare Pizzi, 1996, pp. 265-268; M. QUAST, Il palazzo del Collegio di San Vigilio 
e il palazzo Chigi Zondadari: la trasformazione della strada Romana avviata ai tempi di Alessandro 
VII Chigi, in Alessandro VII Chigi. Il Papa senese di Roma Moderna, a c. di A. Angelini, M. Butzek, 

Bullettino Senese di Storia Patria, 116, 2009
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sul Campo diventa la più importante fra i quattro fronti del palazzo (an-
che se l’accesso rimane dalla parte del corso), tendenza alla quale subito 
si adegueranno i grandiosi edifi ci vicini, a partire dall’ampliamento di 
palazzo Sansedoni, fi no ad arrivare al riammodernamento del Casino dei 
Nobili3.

Già nel 1666 Mario Chigi aveva promosso l’unifi cazione delle 
varie facciate, in modo da creare un corpo unitario che, sul Campo, si 
presentava con un fronte tripartito, e per realizzare questo suo disegno 
dai Provveditori della Biccherna il 7 aprile aveva avuto la licenza di 
poter occupare il Chiasso Largo per circa un braccio ed ottenere così un 
prospetto rettifi cato4. A questa fase sono riconducibili anche i disegni 
del pittore Francesco Periccioli inerenti un progetto non realizzato per 
modifi care la residenza senese, di cui la defi nitiva trasformazione sette-
centesca sembra ricalcare diverse caratteristiche5.

Ulteriori lavori di ammodernamento avvennero verso il 1680, 
quando il cardinale Flavio Chigi fece costruire una scala segreta aperta 
sul vicolo dei Pollaioli, che conducesse al suo appartamento al piano 

B. Sani, Siena, Maschietto e Musolino, 2000, pp. 461-463; A. RESTUCCI, L’eredità del Settecento, in 
L’architettura civile in Toscana. Dall’Illuminismo al Novecento, a c. di A. Restucci, Cinisello Balsamo 
(Milano), Silvana Editoriale, 2002, p. 20; S. PISANI, Il Palazzo Arcivescovile di Siena. Le vicende di ri-
strutturazione e di rimodernamento. 1661-1724, in Le dimore di Siena. L’arte dell’abitare nei territori 
dell’antica Repubblica dal Medioevo all’Unità d’Italia, a c. di G. Morolli, Firenze, Alinea Editrice, 
2002, p. 208n; B. MUSSARI, Tradizione, innovazione e rappresentatività nell’architettura civile del 
‘700 a Siena: le fabbriche alla romana e la memoria medievale nelle proposte di Giacomo Franchini, 
Ferdinando Ruggieri, Paolo Posi, Ferdinando Fuga, Antonio Valeri, e Luigi Vanvitelli, “Quaderni del 
dipartimento P. A. U.”, XIV (2004), 27/28, pp. 75-114; B. MUSSARI, Carlo Fontana e il progetto per il 
Collegio Tolomei a Siena, “Quaderni del dipartimento P. A. U.”, XV/XVI (2005/06), 29/32, pp. 125-
142.

3  Sulle vicende di palazzo Sansedoni si rimanda al testo dal titolo Palazzo Sansedoni, a c. di 
F. Gabbrielli, Siena, Protagon Editori, 2004, mentre per il Casino dei Nobili si veda B. MUSSARI, Ferdi-
nando Fuga e il progetto “alla romana” per la facciata della Congregazione degli Uniti in Piazza del 
Campo a Siena, “Il Disegno di Architettura”, 30 (2005), pp. 65-70.

4  ASS, Biccherna 873, Deliberazioni, c. 6r-v.
5  In proposito si consulti il saggio di QUAST, Il palazzo del Collegio di San Vigilio e il palazzo 

Chigi Zondadari cit., pp. 461-463, 466-469.
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nobile, affacciato verso Piazza del Campo6: purtroppo non sappiamo la 
reale consistenza di tali interventi (anche a causa della riedifi cazione su-
bita dopo il terremoto del 1697), e nemmeno il nome del progettista, ma 
pare lecito ipotizzare la paternità di Carlo Fontana, che in quegli anni è 
attestato in vari cantieri senesi, e risultava essere l’architetto prediletto 
del porporato7.

I Chigi, che in pieno seicento avevano raggiunto il massimo del po-
tere a Roma con l’elezione al soglio pontifi cio di Alessandro VII (1655-
1667), al secolo Fabio Chigi, e con la nomina cardinalizia di Flavio Chi-
gi, dopo la morte di questi, avvenuta nel 1693, avevano dato origine al 
ramo Chigi Zondadari. Nel 1645, infatti, era avvenuto il matrimonio di 
Ansano di Marcantonio Zondadari con Agnese di Mario Chigi, nipote 
del papa e sorella del cardinale Flavio: la nobildonna, rimasta vedova, 
dal fratello venne nominata erede di tutti i beni da lui posseduti a Siena e 
nel Granducato, con l’obbligo, per la discendenza mascolina, di assume-
re l’arme ed il cognome dei Chigi. 

Secondo quanto riportano le fonti, nel terzo decennio del ‘700 fu 
il giovanissimo marchese di San Quirico d’Orcia, Flavio Giuseppe di 
Ansano Chigi Zondadari (1714-post 1767), pronipote di Agnese Chigi, 
a patrocinare l’unifi cazione delle case di Piazza del Campo, ma in realtà 
fu per volontà dello zio di suo padre, l’infl uente cardinale Anton Feli-
ce Zondadari (1665-1737), e del fratello di questi, Alessandro (1669-
1744), arcivescovo di Siena dal 17148. Certamente fra i due ecclesiastici 

6  Cfr. Archivio Comunale di Siena, Preunitario, Strade e fabbriche 103, fasc. 478, c. 24.
7  Cfr. B. MUSSARI, Carlo Fontana a Siena e il palazzo Patrizi dai disegni di Jacomo Franchi-

ni, “Quaderni del dipartimento P. A. U.”, XIII (2003), pp. 143-156. Anche Bruno Mussari, nonostante 
tratti di molti ed inediti cantieri senesi dove ha partecipato il Fontana, non accenna mai a nessun inter-
vento dell’architetto romano in palazzo Chigi Zondadari.

8  Flavio Giuseppe Chigi Zondadari all’epoca aveva soltanto 11 anni, e suo padre Ansano era 
morto ad Avignone nell’anno della sua nascita, rimanendo con gli zii Anton Felice ed Alessandro, che 
pertanto si possono considerare i veri committenti dell’impresa. Inoltre il rapporto che legava stret-
tamente la famiglia Chigi Zondadari alla Chiesa Romana era stato rafforzato nel 1720 dall’elezione 
di Marcantonio Zondadari (1658-1722), anch’esso fratello di Anton Felice e di Alessandro, a Gran 
Maestro dell’Ordine di Malta. 
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la fi gura chiave risulta essere Anton Felice, il quale aveva cominciato ad 
ottenere successi diplomatici fi n dal 1701, quando fu inviato alla corte 
di Filippo V di Spagna come nunzio apostolico di Clemente XI, per poi 
tornarvi nuovamente fra il 1706 ed il 1709 in qualità di nunzio ordinario; 
ottenne la porpora cardinalizia nel 1712, divenendo fedelissimo di papa 
Albani, fi no ad avvicinarsi alla corona papale nel conclave del 1730.

La famiglia Chigi Zondadari nel terzo decennio del XVIII secolo 
decise così di consolidare il suo legame con la curia papale dando un’im-
pronta prettamente romana al palazzo senese, dove il cardinale Anton 
Felice dimorava durante i suoi soggiorni in città: l’ideazione venne com-
missionata agli architetti più in vista nel mondo accademico romano, e 
tale scelta proseguì per le decorazioni interne, anche se durante le fasi di 
progettazione e realizzazione troviamo impegnato perfi no il poliedrico 
senese Iacomo Franchini (1665-1736)9, mentre un altro senese, Filippo 
Francini (1686-1776)10, venne nominato capomastro.

Dopo la morte dell’architetto romano Giovan Battista Contini 
(1642-1723), artefi ce della ristrutturazione di palazzo Chigi al Casato, 
per il rifacimento del palazzo di Piazza del Campo venne scelto Antonio 
Valeri (1648-1736)11, responsabile della Fabbrica di San Pietro, ed as-
sertore di un’architettura sobria, improntata ad un classicismo moderato, 

9  Sull’architetto senese si veda M. QUAST, Voce: “Franchini, Jacomo”, in Allgemeines Künst-
ler-Lexicon, XLIII, Monaco di Baviera-Lipsia, K. G. Saur Verlag GmbH, 2004, pp. 382-383; F. SOT-
TILI, Un portico “decoroso e alquanto sfogato” per Piazza del Campo. Antonio Maria Ferri, Iacomo 
Franchini e la committenza di Rutilio Sansedoni, “Bullettino Senese di Storia Patria”, CXII (2005), pp. 
512-534. A questi testi si rimanda per la bibliografi a precedente.

Considerazioni sul suo ipotetico intervento nella progettazione della strada che conduce alla 
Collegiata di Santa Maria in Provenzano si trovano in M.A. ROVIDA, La Strada Nuova di Provenzano: 
un episodio di trasformazione dello spazio urbano e di architettura nella Siena di età barocca, “Acca-
demia dei Rozzi”, XV (2008), pp. 45-65.

10  Per notizie inerenti il Francini si consulti SOTTILI, “Per ridurre alla moderna”: architetti, 
ingegneri e capimastri nel Settecento, in Palazzo Sansedoni cit., pp. 251-271.

11  Per maggiori informazioni sull’architetto si rimanda ad U. VALERI, Antonio Valeri. L’ultimo 
allievo del Bernini, Roma, Scuola Tipografi ca “Don Luigi Guanella”, 1946; In Urbe Architectus. Mo-
delli Disegni Misure. La professione dell’architetto. Roma 1680-1750, catalogo della mostra, a c. di B. 
Contardi, G. Curcio, Roma, Argos, 1991, pp. 452-453.
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legato alla tradizione berniniana, e privo di quegli eccessi compositivi e 
decorativi di stampo borrominiano che nei circoli romani stavano ritro-
vando nuovo interesse.

A Roma, capitale dell’avanguardia artistica del periodo, fra gli anni 
’10 e gli anni ‘30 del settecento, infatti, si dibatteva fra l’uso del libero 
linguaggio borrominiano12 ed il più rigoroso classicismo tardobarocco 
dell’Accademia di San Luca, fi no ad assistere, con i fi orentini Ferdinan-
do Fuga ed Alessandro Galilei, alla fusione di magnifi cenza, razionalità, 
funzionalità, e sobrietà, secondo tendenze già protoilluministe13.

Da quanto riportano i contemporanei, il Valeri nel gennaio 1725 
(stile moderno) iniziò la ricostruzione della residenza di Piazza del Cam-
po, ma la direzione dei lavori dovette dallo stesso essere abbandonata 
almeno alla fi ne di quell’anno poiché venne eletto principe dell’Accade-
mia di San Luca e quindi costretto a soggiornare a Roma.

L’incarico di continuare la fabbrica venne assunto da Pietro Ho-
stini, architetto che, nei decenni successivi, diventò una delle fi gure di 
spicco nel panorama dell’architettura della potente Roma dei papi, rico-
prendo anche il ruolo di architetto dei Sacri Palazzi Apostolici insieme 
a Ferdinando Fuga, e la cui opera, in questi ultimi anni, sta nuovamente 
per essere riscoperta dopo secoli di oblio14. Insieme al Galilei, al Fuga, al 

12 Per uno studio dell’argomento si consultino M. TABARRINI, La fortuna artistica di Borromini 
nella prima metà del ‘700 e la polemica classicista, in Borrominismi, a c. di E. Debenedetti, Roma, Li-
thos Editrice, 1999, pp. 51-59; E. KIEVEN, Il borrominismo nel tardo barocco, in Borromini e l’universo 
barocco, a c. di R. Bosel, C. L. Frommel, Milano, Electa, 2000, pp. 119-127.

13 Cfr. M. C. FABBRI, La Cappella Corsini, in La Chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze, 
a c. di L. Berti, Firenze, Giunti, 1992, pp. 283-312; C. NAPOLEONE, La Cappella Corsini nella basilica 
romana di San Giovanni in Laterano, Milano, Ricci, 2001; Studi sul Settecento Romano. L’architettura 
da Clemente XI a Benedetto XIV: pluralità di tendenze, a c. di E. Debenedetti, 5, Roma, Multigrafi ca 
Ed., 1989; Architettura del Settecento a Roma nei disegni della Raccolta Grafi ca Comunale, catalogo 
della mostra, a c. di E. Kieven, Roma, Ed. Carte Segrete, 1991; S. PASQUALI, Il Pantheon. Architettura e 
antiquaria nel Settecento a Roma, Modena, Panini, 1996; L’edilizia pubblica nell’età dell’Illuminismo, 
a c. di G. Simoncini, Firenze, Olschki, 2000; R. SANSA, Roma nel Settecento, “Studi romani”, XLIX 
(2001), pp. 167-173.

14 Le prime notizie su questo architetto si trovano nell’indice del volume P. ZANI, Enciclopedia 
metodica critico-ragionata delle belle arti, parte I, XIV, Parma, Tip. Ducale, 1823, p. 180; ma per una 
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Vanvitelli, al Salvi, rappresentò quella generazione di giovani architetti 
che dal secondo decennio del settecento subentrò a quelli della ‘vecchia 
guardia’ come Antonio Valeri15.

Pietro Hostini (1690-1756) nacque a Roma, ma una volta trasferito-
si in Savoia il suo cognome d’origine assunse anche le varianti Hustini, 
Hustin oppure Ostini. 

Iniziò a lavorare verso il 1715 al servizio di Vittorio Amedeo II di 
Savoia, dove l’ingegner Tinetti contribuì in modo decisivo ad indirizzarlo 
verso lo studio e la pratica dell’idraulica, permettendogli di acquisire una 
notevole esperienza sul campo, che per tutta la vita lo portò a lavorare in 
questo ambito. Dopo essere stato, tra il 1716 e il 1721, ingegnere dei fi u-
mi e dei torrenti in Savoia, nel 1722 ritornò a Roma, e dal 1725 divenne 
architetto del Tevere a servizio della Congregazione delle Acque, per poi 
essere promosso nel 1734 secondo ingegnere delle Acque, coadiutore e 
sostituto di Antonio Felice Facci16: in tale ambito sono registrati molti 
suoi controlli e ricognizioni nello Stato della Chiesa17.

biografi a pressochè completa sulla fi gura di Pietro Hostini vedi In Urbe Architectus cit., p. 389; F. 
SOTTILI, Palazzo Niccolini. Due episodi inediti di “grandeur” architettonica di Ferdinando Ruggieri e 
Pietro Hostini nella Firenze della prima metà del ‘700, “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes 
in Florenz”, XLVII (2003), pp. 440-500; S. PASCUCCI, Voce: Hostini, Pietro Erasmo, in Dizionario 
Biografi co degli Italiani, LXI, Catanzaro, Grafi che Abramo S.r.l., 2003, pp. 738-740.

La critica contemporanea è concorde nell’eliminare dal catalogo di opere dell’architetto ro-
mano la soluzione per il concorso della scalinata di Trinità dei Monti del 1717 conservata presso la 
Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, di cui anche il mio precitato saggio trattava.

15 Per una trattazione generale sull’architettura settecentesca in Italia si veda Storia dell’archi-
tettura italiana. Il Settecento, a c. di G. Curcio, E. Kieven, Milano, Electa, 2000. A tale testo si rimanda 
anche per la bibliografi a precedente.

16 L’ingegnere Antonio Felice Facci era ingegnere della romana Congregazione delle Acque, ed 
in questa veste eseguì principalmente visite, stime, e opere nel territorio umbro. Egli svolse mansioni 
di perito anche per la famiglia Niccolini inerenti i torrenti di Foligno: Firenze, Archivio Niccolini di 
Camugliano (da ora ANCF), fi lza 82, ins. 25 e 40; fi lza 83, ins. 12, 15-17, 20, 23, 25, 30, 58, 63; fi lza 
308, ins. 4; fi lza 278, ins. 7. L’amicizia fra i due architetti è anche testimoniata dal fatto che Pietro 
Hostini dette al fi glio lo stesso nome del Facci: Antonio Felice Hostini seguì le orme del padre, dive-
nendo architetto.

17 Cfr. F. BETTONI, La visita di Pietro Ostini ai fi umi e torrenti della pianura di Foligno nel 1748, 
“Bollettino Storico della città di Foligno”, IX (1985), pp. 447-480; PASCUCCI, Voce: Hostini, Pietro 
Erasmo cit., pp. 738-740.
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Dal 1735 al 1749 Hostini redasse molte stime e perizie per conto 
di privati ed enti religiosi; fra le più importanti merita ricordare che fra 
il 1742 ed il 1743 intervenne come membro in una commissione sulla 
stabilità della cupola di San Pietro18, e che nel 1748, insieme ai romani 
Tommaso De Marchis (principe dell’Accademia di San Luca), Filippo 
Ranzino e Filippo Ottini, sottoscrisse una perizia sulla stabilità del pro-
getto dell’architetto Alessandro Dori per la Biblioteca Marucelliana di 
Firenze19.

L’attività di architetto a noi nota iniziò nel 1726, proprio quando 
sostituì Antonio Valeri nella costruzione del palazzo Chigi Zondadari a 
Siena, per poi divenire, nel decennio successivo, architetto dei padri ser-
viti di San Marcello a Roma20 e del conte Giovanni Maria Pelucchi21. 
Inoltre ideò nel 1736 tre progetti per la riedifi cazione di palazzo Nic-
colini a Firenze su incarico del prelato Giovanluca Niccolini, ma che 
non trovarono realizzazione22. Prima del 1743 disegnò un progetto di 

18 Cfr. A. CAVALLARI MURAT, Collaborazione Poleni-Vanvitelli per la cupola vaticana (1743-
1748), in Luigi Vanvitelli e il ‘700 europeo, atti del congresso, II, Napoli, “Arte Tipografi ca” di A. R., 
1979, p. 176.

19 Cfr. C. CRESTI, La Toscana dei Lorena. Politica del territorio e architettura, Milano, Amil-
care Pizzi, 1987, pp. 35-39.

20 Per i suoi impegni quale architetto dei serviti di San Marcello si vedano E. DEBENEDETTI, 
Roma borghese, una città in evoluzione, in Roma borghese: case e palazzetti d’affi tto, a c. di E. De-
benedetti, I, Roma, Bonsignori, 1994, p. 19; SALERNO, Il palazzetto dei padri di S. Marcello in via 
del Corso, presso piazza Sciarra, in Roma borghese: case e palazzetti d’affi tto cit., pp. 115-129; T. 
MANFREDI, La regola e l’uso. La normativa edilizia settecentesca a Roma e la sua attuazione nell’area 
di piazza Sciarra, in Roma nel XVIII secolo, a cura di P. Micalizzi, I, Roma, Kappa, 2003, pp. 99-102; 
T. MANFREDI, Casamento dei Serviti di S. Marcello, scheda II.84, in Roma nel XVIII secolo cit., II, pp. 
32-33.

21 Cfr. T. MANFREDI, Palazzo Pelucchi, scheda III.49, in Roma nel XVIII secolo cit., I, p. 42.
22 Sui progetti dell’Hostini per il fi orentino palazzo Niccolini si veda: F. SOTTILI, Palazzo Nicco-

lini cit., pp. 440-500. Rispetto a quanto indicato nella suddetta pubblicazione, all’interno dell’archivio 
Niccolini di Camugliano a Firenze è stato da poco ritrovato il catalogo settecentesco dei disegni ivi 
conservati dal titolo “Inventario delle Piante etc che si conservano nelle Cassette del Banco dell’Ar-
chivio”, e che si riteneva perduto; pertanto i disegni dell’Hostini sono stati ricollocati nella posizione 
originaria, ed adesso sono facilmente individuabili con il seguente riferimento: ANCF, Cassetta II, 
nn. 13-15. Per i suoi disegni Pietro Hostini il 25 Giugno 1736 venne pagato 50 scudi dal monsignor 
Giovanluca Niccolini come è attestato nei documenti di casa Niccolini: “1736. Sig.r Pietro Hostini 
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trasformazione della chiesa di Santa Caterina dei Senesi a Roma23, e in 
quello stesso anno diventò accademico di San Luca. Nel giugno 1744 è 
documentato architetto della marchesa Maddalena Annibali Molara Ser-
lupi per la costruzione di un edifi cio in via dei Pastini a Roma24, mentre 
nel 1745 diresse le opere di rinnovamento degli appartamenti di Paolo 
Borghese in Campo Marzio25, ed eseguì, per conto della corte portoghe-
se, un “disegno del palazzo del Quirinale e sue adiacenze”, che rientrava 
all’interno della campagna di rilievi dei maggiori edifi ci romani richiesta 
dal re Giovanni V del Portogallo26. Il 7 aprile dello stesso anno venne 
accolto nella Congregazione dei Virtuosi al Pantheon. 

Per sostituire Salvi, gravemente ammalato, nel 1751 fu nominato 
architetto dei Sacri Palazzi Apostolici, incarico che mantenne fi no alla 
sua morte: in questa nuova veste, negli anni 1751-54, realizzò una nuova 
ala del palazzo del Quirinale nel sito della Dataria27, e nel 1755, dopo 

Architetto dare a di 25 Giugno scudi 50 moneta boni a Mons.r Ill.mo Niccolini Padrone per tanti pa-
gati per saldo di disegni, et altre fatiche fatte come dic.ro, e come dalla ricevuta in fi lza al n. 289, in 
questo 339r. [scudi] 50. Havere a di 23 Giugno scudi 50 moneta in detto a spese diverse per l’importo 
di diversi disegni del Palazzo di Firenze fatti per servizio di Mons.r Ill.mo Niccolini Padrone a tutto 
il corrente giorno, come in fi lza al n. 288, in questo 299r. [scudi] 50” (ANCF, Registri 145, Debitori e 
Creditori di Monsignore Gio. Luca dal 1729 al 1742, c. 340).

23 Cfr. G. BORGHINI, S. Caterina da Siena a Via Giulia (1766-1776) passaggio obbligato per la 
cultura fi gurativa del secondo settecento romano, “Storia dell’arte”, 50/52 (1984), p. 214n.

24 Cfr. DEBENEDETTI, Roma borghese, una città in evoluzione cit., I, p. 19; T. MANFREDI, Casa 
della famiglia Serlupi Crescenzi, scheda III.98, in Roma nel XVIII secolo cit., II, p. 45.

25 Cfr. E. FUMAGALLI, Ludovico Stern decoratore, in Temi di decorazione. Dalla cultura dell’ar-
tifi cio alla poetica della natura, a c. di E. Debenedetti, Roma, Multigrafi ca Ed., 1990, p. 64.

26 Lisbona, Biblioteca Nacional do Palacio de Ajuda, Ms. 49, IX 22, f. 265 e 410: “1745. A di 
detto (1 Dicembre) 200 scudi a Pietro Hostini architetto à conto del disegno del Palazzo del Quirinale 
e sue adiacenze”; “1748. Novembre. A di 11 detto 300 scudi a Pietro Hostini, e Giuseppe Marchetti 
per resto del Disegno fatto del Palazzo Quirinale e sue adiacenze”. Evidentemente ai due architetti era 
stato richiesto un disegno del palazzo del Quirinale su commissione della corte di Lisbona: il Marchetti 
infatti lavorava per l’ambasciata portoghese a Roma. Purtroppo però a tutt’oggi il disegno risulta irre-
peribile. Per una biografi a sulla fi gura di Giuseppe Marchetti vedi In Urbe Architectus cit., p. 394.

27 L’informazione è documentata in: Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. it. 199, Avvisi, 
c. 492. Del disegno citato non conosciamo la collocazione, ma la Pasquali [S. PASQUALI, Vita e opera 
dell’architetto Paolo Posi (1706-1776). Note alla biografi a compilata da Ettore Romagnoli, “Archi-
tettura, storia e documenti”, 1/2 (1990), pp. 173-174] ritiene essere quello inerente la costruzione 
dell’edifi cio alla Dataria da destinarsi a residenza della famiglia del pontefi ce e ultimato nel 1766 da 
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che la Dataria Apostolica aveva acquistato palazzo Madama dai Lorena 
(che lo avevano ereditato dai Medici) per il costo di sessantamila scudi, 
Hostini eseguì lavori di riadattamento per destinare l’edifi cio a sede del 
Tribunale, compiendo il rifacimento del secondo cortile e le nuove case 
della Dataria poste dietro al palazzo28.

Agli anni 1748-50 è a lui assegnata anche l’ideazione del monu-
mento funebre al principe Scipione Publicola Santacroce nella chiesa ro-
mana di Santa Maria in Publicolis, realizzato dallo scalpellino fi orentino 
Francesco Cerroti e dallo scultore Giovan Battista Maini29.

Ma torniamo adesso ad analizzare le vicende della ricostruzione di 
palazzo Chigi Zondadari.

Secondo quanto afferma il Pecci30 si dette inizio al cantiere il 15 
gennaio 1725 (stile moderno) cominciando a scavare per creare le fon-
dazioni e demolendo parte delle quattro case dal lato della piazza. Per 
la sua ricostruzione si riutilizzavano le pietre provenienti dal contempo-
raneo sbassamento della “antica torre de’ Gallerani dietro la chiesa par-
rocchiale di S. Pellegrino, ora de’ Ballati”31, secondo una consuetudine 
edilizia che ritroviamo a Siena lungo tutto il XVIII secolo. 

Paolo Posi, che, alla morte dell’Hostini, avvenuta agli inizi di agosto del 1756, lo sostituisce nella 
carica di architetto dei Sacri Palazzi Apostolici.

Per l’attività del Posi, oltre al testo precedentemente citato, è opportuno analizzare E. ROMA-
GNOLI, Biografi a Cronologica de’ Bellartisti senesi, XII, Firenze, Edizioni S.P.E.S., 1976 (ed. anasta-
tica), p. 198; C. C. KELLY, Paolo Posi, Alessandro Dori, and the Palace for the Papal Family on the 
Quirinal Hill, in An Architectural Progress in the Reinassance and Baroque: sojourns in and out of 
Italy, a c. di H. Millon, S. Scott Munshower, “Papers in art history from the Pennsylvania State Uni-
versity”, VIII (1992), pp. 816-858; PASQUALI, Il Pantheon cit., pp. 106-119; I. MUZII, L’attività senese 
dell’architetto Paolo Posi, in Le dimore di Siena cit., pp. 217-223; B. MUSSARI, Paolo Posi e l’archi-
tettura dell’apparato effi mero per i festeggiamenti in onore di Francesco Stefano di Lorena a Siena 
(1739), in L’architettura nella storia. Scritti in onore di Alfonso Gambardella, a c. di G. Cantone, L. 
Marcucci, E. Manzo, I, Milano, Skira, 2007, pp. 526-530.

28 Cfr. F. DI MARCO, Casamenti della Dataria apostolica, scheda VIII.15, in Roma nel XVIII 
secolo cit., II, p. 98.

29 Cfr. C. NAPOLEONE, La Cappella Corsini nella basilica di San Giovanni in Laterano cit., pp. 
30, 85, 89 (biografi e di A. Marchionne Gunter).

30 G.A. PECCI - P. PECCI, Giornale sanese (1715-1794), a c. di E. Innocenti, G. Mazzoni, Mon-
teriggioni (Si), Edizioni Il Leccio, 2000, p. 45.

31 Ibidem. La chiesa di San Pellegrino si trova nell’attuale piazza Indipendenza.
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I vicini Sansedoni già nel marzo di quell’anno si preoccuparono 
perché il nuovo edifi cio avrebbe oscurato parte del loro palazzo, toglien-
done luce alle fi nestre, ma ad agosto il balìo Orazio Sansedoni cercò di 
convincere i suoi familiari senesi affi nché non creassero scompiglio fra 
le due casate, vista anche l’importanza della famiglia Chigi, la quale, 
con il cardinale Anton Felice Zondadari, poteva aspirare di raggiungere 
nuovamente il soglio pontifi cio32.

Il 5 marzo del 1725 (stile moderno) i Chigi ottennero dalla Bic-
cherna il permesso di spostare e ridimensionare l’apertura del vicolo dei 
Pollaioli verso il Campo, in modo da rendere regolare il disegno della 
facciata del palazzo, il quale da quel lato sormonta il vicolo e si inserisce 
nell’isolato dei Sansedoni33: l’autorizzazione non fu subordinata a nes-
suna forma di tassazione a causa del miglioramento estetico che il nuovo 
edifi cio avrebbe arrecato alla piazza.

La notizia conferma che a questa data almeno il numero di assi fi -
nestrati del palazzo era già stato deciso, ma non sappiamo quale progetto 
architettonico dovesse essere messo in atto.

Non essendo ancora stato rintracciato il corpus dei progetti defi ni-
tivi di palazzo Chigi Zondadari, per adesso possiamo soltanto analizzare 
quelli conservati nella Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, re-

32 Cfr. Siena, Archivio del Monte dei Paschi, Archivio Sansedoni (da ora AMPS, Sansedoni), 
38, lettera di Orazio Sansedoni ad Ambrogio Sansedoni, Firenze, 21 Marzo 1725, c. 341r: “Mi accen-
naste altre volte che la fabbrica vicina [del palazzo Chigi] con alzare leverà lume alla scala questo è 
facile a’ credersi, ma non comprendo come ne possa togliere in modo da fare grand.mo pregiudizio e 
far più scuro, le altre fi nestre, una di esse per lo meno, ha pure lume buio, fateli osservazione e diteme-
ne qualche cosa”; Ivi, lettera di Orazio Sansedoni ad Ambrogio Sansedoni, Palermo, 11 Agosto 1725, 
cc. 364r-v: “Conciliati i testi e le refl essioni che abbiamo possuto fare tutti noi sopra li nostri Vicini e 
Parenti [Chigi] e che so io, si cade sempre nella certezza di non avere sbagliato nel carattere concepito, 
la situa.ne delle cose è tale che quello che vuole la convenienza si fece legge per noi, questa necessità 
fù dalli d.ti SS.ri ben.mo conosciuta e ne profi ttorno à costo anche della Giustizia è bene continuare 
con la med.ma pazienza è per averla bisogna non parlare più di loro, ne di questa materia et il Sig.re li 
Benedica sino al Papato e più là se si puole”.

33 ASS, Biccherna 932 Deliberazioni, c. 5v. Le trascrizioni delle deliberazioni di Biccherna si 
trovano in: B. MUSSARI, Tradizione, innovazione e rappresentatività nell’architettura civile del ‘700 a 
Siena cit., pp. 105-106.
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alizzati da più architetti durante l’iter iniziale di ideazione del palazzo34. 
Si tratta di cinque planimetrie con al loro interno ulteriori varianti, due 
prospetti su Piazza del Campo da ricollegare a due delle piante suddette, 
e due schizzi di portali: i disegni non hanno datazione e sono anonimi, 
ma uno studio delle soluzioni architettoniche adottate e della calligrafi a 
permettono adesso di ricondurre la maggioranza di loro con fondatezza 
alla mano di Iacomo Franchini e di Pietro Hostini, e di ipotizzare una 
loro ragionevole realizzazione negli anni 1724-26.

Le piante, quotate per lo più in palmi romani, raffi gurano sei diver-
se alternative del piano terreno e sei ipotesi per il piano nobile, e princi-
palmente presentano proposte di trasformazione degli accessi al palazzo 
e dei nodi distributivi (cortile e scale), prospetticamente arricchiti di nic-
chie e fontane murali, disposte in asse con gli ingressi: i porticati e gli 
androni si prevedevano voltati a crociera o a botte, e la scala principale si 
svolgeva verso il vicolo dei Pollaioli, in modo da prendere luce attraver-
so fi nestrature che non avessero un ordine unitario, e pertanto facilmente 
apribili in un prospetto di minore importanza. 

In una doppia proposta attribuibile al Franchini35 (fi gg. 2-3), si pre-
vedeva la regolarizzazione del cortile interno, porticato su due lati, la 
creazione di uno scalone monumentale, l’apertura di un ingresso carroz-
zabile sull’asse centrale del fronte nel Chiasso Largo, e di due accessi 
simmetrici da Banchi di Sotto, sfruttando in tal modo quello già esisten-
te, ed attestato in due disegni seicenteschi appartenenti alla Biblioteca 
Apostolica Vaticana36.

Un simile schema distributivo lo si riscontra in un altro dei dise-
gni della raccolta ciaccheriana (fi gg. 4-5), che presenta un’alternativa 

34 I disegni sono già stati riprodotti ed analizzati da Bruno Mussari, il quale, tuttavia, non avan-
za attribuzioni certe sui singoli elaborati (Ivi, pp. 83-89). 

35 Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati (da ora BCS), ms. S. I. 8, cc. 111ra, 111rb. Il 
primo misura 384x482 mm ed il secondo 248x294 mm.

36 I disegni si trovano illustrati in QUAST, Il palazzo del Collegio di San Vigilio e il palazzo Chigi 
Zondadari cit., pp. 466-467.
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in cui si riconosce sicuramente la mano di Pietro Hostini37; infatti è sua 
la grafìa, e sono evidenti molte affi nità fra la soluzione architettonica, 
prettamente romana, dello scalone principale di questo disegno (ritmato 
da quattro ampie rampe aperte su un pozzo luce centrale e protette da 
una balaustra con pilastrini), con quello della pianta ideata nel primo 
progetto del fi orentino palazzo Niccolini38, con lo schizzo a matita di una 
soluzione alternativa del predetto scalone (defi nita da rampe curvilinee 
divergenti e pianerottolo centrale stondato)39, e con la scala del proget-
to del “Casino” niccoliniano40. Le particolari annotazioni sulla stabilità 
dell’edifi cio presenti nella tavola avevano inoltre già convinto il Sem-
branti della sua paternità41.

In questa soluzione è evidente la volontà di creare l’avanzamen-
to di un corpo centrale sulla facciata che guarda verso la piazza, scelta 
che caratterizza anche uno studio per il fronte su Piazza del Campo che 
si trova sempre nella biblioteca senese, di decisa impronta romana, e 
con evidenti richiami al berniniano palazzo Barberini42 (fi g. 6). Si ritiene 
che anche quest’ultimo disegno si possa ascrivere alla penna di Pietro 
Hostini, oltre che per la qualità grafi ca anche per le scelte compositive 
adottate: infatti l’articolazione in un corpo centrale e due laterali, tutti 
defi niti da triplici assi fi nestrati, è la stessa che si riscontra nel palazzetto 
dei Padri del Convento di San Marcello costruito dall’Hostini a Roma in 
via del Corso, presso piazza Sciarra, tra il 1736 ed il 1737, e nel progetto 
di Paolo Posi (probabilmente suo allievo) per la residenza senese dei 

37 BCS, ms. S. I. 8, cc. 149r, 149ra. Nel disegno, che misura 380x475 mm, vi si legge: “Pianta 
del pian terreno per il Palazzo in Siena della Nobil Casa Zondadari. Il colorito nero sono li muri che 
devono restare. Il colorito di rosso sono li muri da farsi. Il punteggiato e il colorito di giallo sono li 
muri da levarsi. Il punteggiato DD denota il non avere a levare la muraglia solo alquanto spellarla. E 
foderare l’altra muraglia di contro EE per più unione dell’antrone vecchio F per più stabilità”.

38 ANCF, Cassetta II, n. 13.
39 Ivi, n. 13 bis.
40 Ivi, n. 14.
41 S. SEMBRANTI, La fabbrica del Duomo di Siena: restauri consolidativi e comportamento strut-

turale, “Bullettino senese di storia patria”, CII (1995), p. 82.
42 BCS, ms. S. II. 7, c. 70r. Il disegno riporta il rapporto in scala di braccia senesi.
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Sergardi a Siena del 174743. Nello studio per palazzo Chigi Zondadari tre 
grandiose fi nestre illuminano il salone a doppia altezza del piano nobile 
nel nucleo di mezzo; le loro centine esterne sono arricchite dagli stemmi 
gentilizi, così come le altre fi nestre dello stesso piano, che culminano in 
sinuosi timpani spezzati, conclusi in due volute, e decorati col blasone 
di casa Chigi. Questo curioso tipo di timpano è quello che troviamo at-
tualmente a conclusione della porzione centrale di due dei prospetti del 
cortile interno, e che Hostini adotterà dopo dieci anni nelle fi nestre del 
penultimo piano nel secondo e terzo progetto di palazzo Niccolini44. An-
che la pesante griglia architettonica nel corpo centrale del progetto sene-
se, scandita da lesene singole o binate, è caratteristica che ritroviamo ne-
gli avancorpi laterali e nel nucleo centrale del primo progetto realizzato 
per Giovanluca Niccolini, dove l’alto salone centrale di rappresentanza 
si apre sulla strada attraverso tre vaste fi nestre centinate. Tutto il piano 
nobile si sarebbe poi dovuto aprire sulla piazza preceduto da un balcone 
che avrebbe abbracciato l’intera facciata.

Nella Biblioteca degli Intronati è conservato un ulteriore studio per 
l’ammodernamento del prospetto su Piazza del Campo dal titolo “Fac-
ciata per la parte della Piazza del Palazzo della Nobile Casa Zondadari” 
(fi g. 7), facilmente riconoscibile come autografo di Iacomo Franchini per 
il tipo di calligrafi a presente45. Anche in questa idea si punta alla valoriz-
zazione del centro del piano nobile, dove la porta-fi nestra è sormontata 
da un grandioso stemma della casata ed è aperta su un balcone curvilineo 
dalle forme similari a quelle del disegno del terrazzo per la facciata prin-
cipale del Palazzo Pubblico46, fatto costruire nel nono decennio del XVII 
secolo su progetto di Carlo Fontana e poi andato distrutto. La scelta ar-
chitettonica appare molto dimessa se confrontata con quella del disegno 

43 Cfr. MUSSARI, Tradizione, innovazione e rappresentatività nell’architettura civile del ‘700 a 
Siena cit., p. 91.

44 ANCF, Cassetta II, n. 13.
45 BCS, ms. S. II. 7, c. 46r.
46 Il disegno del balcone del Palazzo Pubblico è stato riprodotto in Palazzo Pubblico a Siena. 

Vicende costruttive e decorazione, a c. di C. Brandi, Cinisello Balsamo (Mi), Silvana Editoriale, 1983, 
p. 363.
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dell’Hostini, ed è caratterizzata da una chiara impronta neocinquecen-
tesca generale, ma poco armonica nella spaziatura degli assi fi nestrati, 
e che mal si allinea con la soluzione del terrazzo barocco “infetto dalla 
peste Borrominesca”47 (tipico delle scelte architettoniche del Franchini), 
sostenuto da inutili e scarne paraste. Questo progetto di facciata dove-
va accompagnarsi alla versione planimetrica chiamata “Pianta del Piano 
Nobile per il Palazzo in Siena della Nobil Casa Zodadari”48 (fi gg. 8-10), 
sempre attribuibile a Iacomo Franchini, e la quale doveva ricollegarsi ad 
alcune delle soluzioni del piano terra già analizzate49: vi si raffi gura la 
disposizione della scala e la soluzione della cappella, interna ad una sala 
e con l’altare oscurabile, realmente adottate in fase costruttiva. 

È chiaramente del Franchini anche un’altra idea per il piano terra50 
(fi g. 11), la cui faticosa articolazione degli spazi, e la complicata sequen-
za nel percorso che dall’androne conduce alla scala principale, ricorda-
no il labirintico progetto della nuova scala che l’architetto senese verso 
il 1709 aveva concepito per raggiungere la novella cappella del beato 
Ambrogio in palazzo Sansedoni51. Il disegno si distingue per la scelta di 
ottenere un fronte regolare con al centro un unico grande portale che im-
mette nel cortile (un monumentale portale barocco di pianta mistilinea), 
la cui impostazione simmetrica si riscontra in un’ennesima proposta pla-
nimetrica sicuramente dovuta a diverse mani (fi g. 13)52.

A questo gruppo di disegni se ne aggiungono altri tre raffi guranti 
la pianta del piano nobile del palazzo53 (fi gg. 12-14), assegnabili ancora 

47 ROMAGNOLI, Biografi a Cronologica cit., XI, p. 509.
48 BCS, ms. S. I. 8, cc. 148ra-c. Il disegno, che misura 385x480 mm, presenta tre varianti, è 

stato rappresentato in scala di palmi romani e riporta la seguente scritta: “Pianta del Piano Nobile per 
il Palazzo in Siena della Nobil Casa Zodadari. Il colorito di nero sono li muri che devono restare. Il 
colorito di rosso sono li muri da farsi. Il ponteggiato e colorito di giallo sono li muri da levarsi”.

49 Si tratta delle soluzioni che hanno la seguente collocazione: BCS, ms. S. I. 8, cc. 111ra, 127r.
50 Ivi, c. 127r. La planimetria è di 485x415 mm, e riporta una scala di misura in braccia senesi 

ed una in palmi romani.
51 Su questo progetto si veda SOTTILI, “Per ridurre alla moderna” cit., pp. 234-235.
52 BCS, ms. S. I. 8, c. 121rb. Misura 259x327 mm.
53 Ivi, cc. 121ra-c. Le dimensioni del primo disegno sono di 260x390 mm, quelle del secondo 

e terzo di 410x444 mm.
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una volta a Iacomo Franchini, e che costituiscono delle leggere varianti 
ad altre planimetrie del primo piano precedentemente analizzate: l’at-
tenzione è rivolta alla parte della dimora che si affacciava su Banchi di 
Sotto, segno che il fronte sulla piazza doveva già essere defi nito, e per-
tanto riconducibili ad una fase inoltrata della progettazione, quando già 
il cantiere doveva essere avanzato.

Una deliberazione del 17 giugno 1726 presente nell’Archivio 
dell’Opera del Duomo di Siena riferisce che quel giorno il Rettore fece 
analizzare alcune arcate della navata centrale della cattedrale al “signor 
Pietro Hustini architetto romano che si trova in questa città per soprin-
tendere alla fabbrica del Palazzo del sig. marchese Chigi”54. Dopo venti 
giorni alla Biccherna venne richiesta, ed ottenuta, la possibilità di costru-
ire i due terrazzi previsti per abbellire il centro della facciata su Banchi 
di Sotto ed il fronte sulla piazza: per sostenerli era necessario ingrossare 
la muratura fi n dal piano terra, perciò all’Archivio di Stato di Siena, in 
allegato alla supplica scritta, troviamo due profi li del palazzo55 (fi gg. 15-
16). Dietro all’ideazione dei risalti dei due balconi sembra opportuno 
ipotizzare la paternità di Pietro Hostini, che almeno fi no al 6 luglio era 
presente a Siena56, infatti le scale in palmi romani dei due disegni, e la 
loro grafìa, confermano la mano del futuro architetto papale. 

A questa fase sono riconducibili i due disegni provenienti dal tac-
cuino di Iacomo Franchini, ora nella raccolta ciaccheriana, che rappre-
sentano l’ingresso su Banchi di Sotto: nel primo57 (fi g. 17) vi si ravvisa 
un’ipotesi non realizzata di chiara matrice borrominiana e caratterizzata 
dall’articolato profi lo delle paraste e dal portale mistilineo che avrebbe 
dovuto raggiungere l’altezza del piano nobile, mentre nel secondo58 (fi g. 

54 Siena, Archivio dell’Opera Metropolitana, 44, Deliberazioni E.23, c. 46r-v. Per un’analisi 
sull’argomento si veda S. SEMBRANTI, La fabbrica del Duomo di Siena cit., pp. 75-87.

55 ASS, Biccherna 1029. Ordini e rescritti, cc. 174r-177v, allegati M-N.
56 Cfr. SEMBRANTI, La fabbrica del Duomo di Siena cit., p. 83n.
57 BCS, ms. S. I. 1 bis, c. 37r. Il disegno misura 191x134 mm, e vi è riportata la seguente iscri-

zione: “Idea per la linghiera Zodadari”.
58 Ivi, c. 38r. Il disegno misura 192x135 mm ed è privo di scritte. 



Una fabbrica ‘romana’ a Siena 283

18) l’architetto senese delinea la soluzione messa in opera, defi nita da un 
portale strombato e concluso sulla centina da un decoro a doppia volu-
ta ripreso da esperienze architettoniche berniniane, quali palazzo Chigi 
Odescalchi a Roma, il terzo progetto per la facciata orientale del Lou-
vre e la villa Rospigliosi di Lamporecchio59 (in quest’ultimo cantiere era 
stata registrata anche la presenza di Antonio Valeri), e che ritroviamo 
nell’arco di trionfo in onore di papa Clemente XI ideato nel 1701 da 
Carlo Fontana60. Questo plastico disegno intorno al portale d’ingresso 
riecheggia anche nei quattro archi del porticato del cortile interno, dove 
si assiste ad una maggiore leggerezza e libertà di forme.

Ancora nell’ottobre del 1726 non era stata realizzata nemmeno la 
metà della fabbrica, ed in quell’occasione il Pecci ci informa che il suo 
costo era già asceso a molte migliaia di scudi61.

Secondo il Soldani palazzo Chigi Zondadari fu l’unico edifi cio 
senese a non subire danni durante il disastroso sisma del 1798, perché 
durante la costruzione “fuvvi impiegata la rispettabil somma di ottanta-
seimila libbre di ferro per collegarlo”62. Questa notizia indica un pesante 
intervento di consolidamento alle strutture del palazzo, si pensa promos-
so dall’Hostini, vista la sua attestata capacità nel risolvere problemi di 
statica, e che nel 1726 stava dimostrando negli interventi di restauro alla 
cattedrale.

Il 3 aprile del 1728 il marchese Flavio Chigi chiese alla Biccherna la 
licenza di “ingrossare la muraglia maestra del di lui Palazzo” dalla parte 
del vicolo dei Pollaioli63, indicando così che il cantiere si stava concen-
trando sulle strutture del lato dove insisteva lo scalone principale, ossia 

59 Cfr. S. ROBERTO, Nuove considerazioni sul progetto berniniano per la villa di Clemente IX a 
Lamporecchio, in Bernini e la Toscana, da Michelangelo al barocco mediceo e al neocinquecentismo, 
a c. di O. Brunetti, S. C. Cusmano, V. Tesi, Roma, Gangemi, 2002, p. 93.

60 Il disegno è stato riprodotto in Storia dell’architettura italiana. Il Settecento cit., I, p. 147.
61 G.A. PECCI - P. PECCI, Giornale sanese cit., p. 63.
62 A. SOLDANI, Relazione del Terremoto accaduto in Siena il dì 26 maggio 1798, Siena, Pazzini 

Carli, 1798, p. 28.
63 ASS, Biccherna 1030, Ordini e rescritti, c. 125r. La deliberazione con la concessione della 

licenza è del 7 Maggio 1728 (ASS, Biccherna 935, Deliberazioni, c. 8r-v).
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sullo snodo cortile-scalone che era stato oggetto di continui ripensamenti 
ed ipotesi, testimoniati dalla mole di disegni della raccolta ciaccheriana.

Il 3 febbraio 1731 (stile moderno) scoppiò un incendio in una bot-
tega in Banchi di Sotto, adiacente all’osteria della Lesina, dove ancora 
in quella data vi si conservavano le attrezzature in legno utilizzate per la 
costruzione di palazzo Chigi Zondadari: dall’episodio si deduce che non 
doveva essere passato molto tempo dalla conclusione dei lavori64.

L’edifi cio realizzato, uno dei più grandi di Siena, si mostra monu-
mentale ma estremamente semplice, misurato e lontano da esuberanze 
decorative, con superfi ci intonacate lievemente sporgenti o rientranti ad 
imitazione di un bugnato alla romana per defi nire la parte bassa e le 
estremità delle facciate, seguendo l’impostazione di palazzo Bigazzini a 
Roma, costruito da Carlo Fontana fra il 1678 ed il 1683, e distrutto agli 
inizi del novecento; nella piazza, interamente delimitata dal laterizio, 
questa costruzione, intonacata e fi ancheggiata dai prestigiosi palazzi dei 
Sansedoni da un lato e dei Piccolomini dall’altro, testimonia la scelta di 
modelli autorevoli ed il rinnovamento voluto dalla committenza senese 
degli inizi del ‘700, alla ricerca di progettisti affermati e protagonisti del 
dibattito culturale di quegli anni.

Lo schema neorinascimentale di facciata, al quale palazzo Chigi 
Zondadari si richiama, ha una lunga tradizione nelle architetture del pri-
mo cinquecento romano, esemplarmente riconosciuta da Matthias Quast 
in palazzo Jacopo da Brescia nel Borgo, ideato forse da Raffaello ne-
gli anni 1515-17, ed il quale, a sua volta, rimanda ad edifi ci imperiali 
dell’antichità65. Proprio come in quella residenza, la facciata esterna pre-
senta un alto basamento che abbraccia il piano terreno ed il primo piano, 
con un bugnato liscio dai ricorsi orizzontali, senza giunti verticali, che 
conferisce compattezza al volume (fi g. 19): le uniche leggerezze sono 

64 Cfr. G.A. PECCI - P. PECCI, Giornale sanese cit., p. 81.
65 Sull’argomento si consulti M. QUAST, Rinascimento e neorinascimento. Per una lettura del 

linguaggio neorinascimentale a Siena nella seconda metà dell’Ottocento, in Architettura e disegno 
urbano a Siena nell’Ottocento tra passato e modernità, a c. di M. Anselmi Zondadari, Torino, Umberto 
Allemandi & C., 2006, pp. 108-109.
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individuabili nelle volute dei portali arricchiti da elementi plastici (fi gg. 
20, 22). Il piano nobile è caratterizzato da una fascia a zoccolo sulla 
quale si elevano le fi nestre ad edicola col motivo alternato dei timpani 
triangolari e curvilinei, mentre i piani superiori accolgono più sempli-
ci fi nestre architravate, creando un chiaro ordine gerarchico fra i livelli 
dell’edifi cio. I piani superiori sono racchiusi a tutta altezza da conci an-
golari. L’esito è di una monumentalità classicista, aulica ma contenuta, in 
cui gli elementi utilizzati suggeriscono potere, nobiltà e grandezza della 
casata committente.

Anche il cortile interno partecipa della contenuta plasticità esterna 
(fi g. 23): una maglia architettonica defi nisce specchiature, con avancorpi 
centrali su due prospetti dominati da due grandi forme centinate (da una 
parte vi si trova una vetrata e dall’altro un tromphe l’oeil prospettico), 
e timpani negli altri due lati sovrastati da emblemi araldici (la rosa del 
blasone Zondadari ed la stella ad otto punte dei Chigi presenti anche 
sotto la gronda esterna del palazzo), e con fi nestre che dimostrano la loro 
dipendenza da modelli berniniani, quali quelle all’ultimo piano delle ali 
laterali nel fronte di palazzo Chigi Odescalchi.

La lezione del Valeri, “ultimo allievo del Bernini”66, rimase inde-
lebile nella mente di Pietro Hostini, e riferimenti alle architetture del 
maestro, dal sobrio repertorio linguistico, si troveranno nei suoi progetti 
anche a molti anni di distanza, come in quelli irrealizzati per palazzo 
Niccolini a Firenze.

Il primo progetto che Pietro Hostini ideò nel 1736 per ricostruire 
la magione fi orentina dei marchesi Niccolini è composto da una pian-
ta, un prospetto ed una sezione trasversale67: dalla pianta si desume che 
l’intenzione era quella di demolire completamente la fabbrica esistente e 
accorpare ulteriori costruzioni adiacenti all’antico palazzo. La nuova re-
sidenza dei Niccolini doveva essere formata da un grande e magnifi cente 
corpo centrale e due simmetriche ali laterali meno imponenti, alla cui 
costruzione ci si sarebbe apprestati in un secondo tempo, ed i cui riferi-

66 VALERI, Antonio Valeri cit.
67 ANCF, Cassetta II, n. 13.
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menti sono le realizzazioni seicentesche di Bernini e Borromini, insieme 
ai maggiori rappresentanti dell’architettura settecentesca romana (Fuga 
e Salvi). Molto probabilmente Giovanluca Niccolini richiese poi all’ar-
chitetto romano di ridimensionare il progetto originario ad una scala più 
contenuta, e questi disegnò due nuove proposte molto simili, la cui va-
riazione principale è costituita dalle differenti dimensioni. Nell’Archivio 
Niccolini, infatti, oltre al primo progetto autografo, si trovano altri due 
progetti dell’Hostini, ma non fi rmati ed intitolati “altri Pensieri dell’Osti-
ni per la Fabbrica del Palazzo di Via de’ Servi”, raffi guranti soltanto due 
facciate, senza piante, né sezioni68.

L’accesso, in entrambi, non sarebbe stato più al centro dell’edifi -
cio, ma ai lati, i quali sarebbero stati messi in evidenza alla stregua di 
avancorpi, utilizzando gli stessi accorgimenti che avevano caratterizzato 
il primo progetto per palazzo Niccolini: lesene sovrapposte e bugnato 
liscio alla romana.

È evidente l’affi nità con la facciata su Piazza del Campo di palazzo 
Chigi Zondadari, concepito nel decennio precedente insieme ad Antonio 
Valeri. Di quella fabbrica i disegni fi orentini ricalcano l’impianto con il 
bugnato che mette in risalto i piani bassi, gli ingressi posti alle estremi-
tà, ed il balcone centrale. Anche le volute che ingentiliscono la fi nestra 
centrale del primo piano nel terzo progetto sembrano le stesse che sovra-
stano il portone di accesso della facciata sul Chiasso Largo del palazzo 
senese (fi g. 22).

Antonio Valeri e Pietro Hostini avevano conferito al prospetto di 
palazzo Chigi Zondadari, pur nell’estrema semplicità, una forte monu-
mentalità tramite l’innalzamento del bugnato per i primi due piani, con 
risalto centrale, in corrispondenza del quale, ai livelli superiori, si aprono 
delle fi nestre distribuite con una scansione ritmica ad intervalli ravvi-
cinati. Inoltre la costruzione si impone assumendo una leggera forma 
convessa (accentuata ulteriormente dall’avancorpo centrale) opposta a 
quella della famosissima piazza, seguendo in maniera velata, e poco ef-

68 Ivi, n. 15.
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fi cace, la dinamica assunta dalla facciata berniniana di palazzo Altieri 
a Roma fi rmata da Giovanni Antonio de’ Rossi, e quella del palazzo di 
Montecitorio, realizzato da Gian Lorenzo Bernini e concluso da Carlo 
Fontana, dove la forma curva era ottenuta attraverso il profi lo spezzato69 
e non mediante gli ondeggiamenti concavo-convessi delle facciate, tipici 
del borrominismo. 

Pietro Hostini nei progetti per palazzo Niccolini assume solo lo 
stesso schema geometrico e compositivo della dimora senese, ma per-
de di potenza a causa della bassa fascia del bugnato, del rigore e della 
ripetitività dello spartito di fi nestre, le quali sono una copia fedele di 
quelle che lo stesso architetto aveva inserito nel primo progetto per pa-
lazzo Niccolini, con l’unica variazione costituita dai timpani a volute 
nelle aperture del secondo piano, che, anche in questo caso, erano già 
state adottate per decorare centralmente le aperture del cortile interno di 
palazzo Chigi Zondadari.

In contemporanea con i progetti per il palazzo fi orentino dei Nic-
colini, l’Hostini, per conto del conte Giovanni Maria Pelucchi, nel 1735 
intervenne nella ristrutturazione del palazzo romano posto nella strada 
Felice, dando il suo contributo alla creazione del modello della residenza 
signorile, con botteghe al piano terra, sobria facciata intonacata, e deco-
razioni limitate al portale e alle fi nestre, unite da fasce marcadavanzale, 
secondo quanto si riscontra anche nella residenza senese.

Ma le affi nità con palazzo Chigi Zondadari, più che in palazzo Pe-
lucchi, sono riscontrabili nel casamento di affi tto, eseguito tra il 1736 
ed il 1737 per i Padri Serviti di San Marcello in via del Corso, presso 
piazza Sciarra, e dove l’architetto dal 1738 ebbe la sua residenza fi no alla 
morte (fi g. 24). Il bugnato alla romana che si eleva fi no al primo piano 

69 Anche nella facciata orientale della villa Acciaioli a Montegufoni, nei dintorni di Firenze, si 
sviluppa un andamento comparabile con la facciata del palazzo di Montecitorio e, conseguentemente, 
con la più dimessa facciata di palazzo Chigi Zondadari. Per notizie sulla villa Acciaioli a Montegufoni 
si veda G. HINTERKEUSER, La Villa Acciaioli a Montegufoni. L’infl uenza del barocco romano sull’ar-
chitettura in Toscana, “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, XXXIX (1995), pp. 
307-373.
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di questo edifi cio (comprendendo i negozi del piano terra ed i soprastan-
ti mezzanini), ed i leggeri aggetti della porzione centrale e delle lese-
ne, articolano i fronti secondo una trama compositiva già sperimentata 
a Siena, e manifestata nei progetti fi orentini. Il lineare edifi cio romano 
divenne un modello abitativo borghese di riferimento, perché, inserito in 
un contesto elegante, e dovendosi confrontare con le importanti residen-
ze aristocratiche (Doria, De Carolis, Mellini, Sciarra) presenti nella più 
importante arteria della città, pur mantenendo le sue semplici caratteri-
stiche funzionali, nella facciata principale aveva assunto un linguaggio 
architettonico aulico che si rifaceva allo schema berniniano di palazzo 
Chigi Odescalchi: nove assi verticali, con i tre centrali ritmati da un ordi-
ne gigante di lesene che determina il verticalismo della fabbrica e spezza 
l’orizzontalità del bugnato. Il piano nobile inoltre viene sottolineato da 
un’ampia fascia marcapiano modanata che defi nisce anche i tre terrazzi 
disposti simmetricamente al centro ed alle estremità. Il fronte sul vicolo 
Sciarra, invece, è arricchito da un portale d’ingresso con cornice misti-
linea di evidente impronta borrominiana, e che contrasta con la generale 
assenza di decorazione.

Il casamento multipiano per la locazione di lusso dei Padri di San 
Marcello realizzava così un’evidente commistione tra la sobria edilizia 
civile, povera nei materiali e costretta alle ridotte dimensioni, e la tipolo-
gia del palazzo nobiliare, reso magnifi cente dall’uso dell’ordine gigante 
e del bugnato, anticipando gli esiti raggiunti successivamente da France-
sco Ferrari nel palazzetto di piazza Capranica che diventerà modello per 
le case d’affi tto.

L’aspetto che palazzo Chigi Zondadari doveva mostrare dopo la sua 
conclusione è stato ritratto in una tela, dipinta da un anonimo vedutista, 
ed appartenente ad una collezione privata senese70. La Veduta di Piazza 
del Campo con il cardinale Anton Felice Zondadari (fi g. 25) sembre-

70 La riproduzione fotografi ca dell’intero dipinto è stata pubblicata in R. BARZANTI - A. BRILLI, 
Soggiorni senesi tra mito e memoria, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana Editoriale, 2007, pp. 45-
47.
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rebbe essere stata realizzata su commissione dei Chigi, infatti il perso-
naggio in carrozza posto in primo piano che ammira la piazza dovrebbe 
essere identifi cato col cardinale Anton Felice Zondadari, vero mentore 
della ricostruzione della residenza senese, dalla cui fi nestra centrale pare 
si affacci anche una fi gura. Nel quadro, palazzo Chigi, sotto il balcone, 
ostenta la presenza del grande stemma nobiliare con una sottostante fi -
nestra, elementi però che non furono mai posti realmente in opera, così 
come il color sabbia delle facciate che sembra non venne mai utilizzato. 
L’adiacente palazzo Sansedoni, inoltre, è stato raffi gurato nella situazio-
ne precedente agli ampliamenti progettati da Ferdinando Ruggieri, che 
portarono la dimora ad estendere le sue fi nestre gotiche fi no alla Torre di 
Roccabruna, ed attuati a partire dall’estate del 173371. In tal modo risulta 
non più percorribile l’attribuzione a Giuseppe Zocchi fi nora assegnata al 
dipinto, e la sua datazione si dovrebbe assestare verso gli anni 1726-29, 
prima dell’effettiva conclusione dei lavori al palazzo (si spiegherebbero 
così le lievi incongruenze con quanto veramente realizzato), e degli am-
pliamenti patrocinati dai ricchi vicini.

Lo Zocchi invece fu l’autore delle due vedute di Piazza del Campo 
realizzate per volontà del balìo Orazio Sansedoni per celebrare l’arrivo 
a Siena nel 1739 dei Lorena, nuovi granduchi di Toscana. In onore di 
Maria Teresa d’Austria e Francesco III di Lorena, Piazza del Campo fu 
circondata con un loggiato effi mero di peruzziana memoria, disegnato 
da Pier Antonio Montucci, e venne fatta gran festa, con giochi come la 
Pallonata dei Rozzi e la corsa del Palio, e con ricevimenti al Casino dei 
Nobili72.

Questo avvenimento ebbe ampia eco nei salotti senesi ed Orazio 
Sansedoni volle immortalarlo commissionando due tele a Giuseppe Zoc-
chi, uno dei più apprezzati vedutisti del Settecento. Le opere in questio-
ne sono la Veduta diurna di Piazza del Campo con il Palio del 2 aprile 

71 I lavori eseguiti in epoca tardobarocca nella dimora dei Sansedoni sono stati trattati in SOTTI-
LI, “Per ridurre alla moderna” cit., pp. 229-280.

72 Cfr. MUSSARI, Paolo Posi e l’architettura dell’apparato effi mero cit., pp. 526-530.
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1739 e la Veduta notturna di Piazza del Campo con fi accolata del 3 aprile 
1739, entrambe facenti parte attualmente delle collezioni artistiche del 
Monte dei Paschi di Siena.

Le due tele, fi nora dagli storici datate prevalentemente al 1739, e 
da me erroneamente ricondotte al 174073, furono invece dipinte nei mesi 
a cavallo fra il 1748 ed il 1749, secondo quanto testimonia una recente 
scoperta documentaria74, e furono poste ad arredare la “Camera del Ca-
mino sopra Arno” nel palazzo fi orentino di Ponte Vecchio dove risiedeva 
Orazio Sansedoni: lì rimasero fi no al 1751, anno della sua morte, per poi 
andare ad arredare il palazzo di famiglia a Siena almeno fi no al 181575.

In una di esse, quella “notturna”, viene rappresentato il lato di Piaz-
za del Campo con i nuovi palazzi Chigi Zondadari e Sansedoni. È la se-
conda immagine a noi nota attestante il recente rifacimento dell’Hostini, 
ma in essa il palazzo è stato dipinto di colore verde, e questo ha fi nora 
indotto gli studiosi a ritenere fosse quello il pigmento originario dell’in-
tonaco della dimora, senza prendere in considerazione la possibilità che 
il colore steso dallo Zocchi indicasse anche il rifl esso cromatico del ple-
nilunio defi nito da un cupo oltremare, su una facciata color “dell’aria” al 
momento della sua costruzione.

Come già accennato, durante la realizzazione di palazzo Chigi 
Zondadari (1726), l’Hostini progettò il restauro degli archi della navata 
centrale e del muro della navata sinistra della cattedrale senese76, e dopo 
l’intervento nella residenza chigiana i suoi rapporti con la città toscana 

73 SOTTILI, “Per ridurre alla moderna” cit., pp. 253-254.
74 Sull’ideazione dei due dipinti dello Zocchi, e sulle nuove scoperte documentarie, su “Parago-

ne/Arte” è in corso di pubblicazione un saggio a fi rma dello scrivente intitolato Giuseppe Zocchi per 
Orazio Sansedoni: un vedutista fi orentino “sul fusto del Canaletto”.

75 Cfr. AMPS, Sansedoni, 2, n. 2, Inventari e stime dello spoglio dell’Ill.mo Sig.r Balj F. Orazio 
Sansedoni, c. 9r. Passarono poi al tesoriere Ambrogio Sansedoni e trovarono sede nel suo appartamento 
al secondo piano della dimora senese di famiglia, dove rimasero almeno fi no agli inizi del XIX secolo, 
come è testimoniato in: AMPS, Sansedoni, 6, n. 39, “Inventario e stima della mobilia, attrezzi esistenti 
nella casa di Siena della nota Famiglia Sansedoni fatta per mezzo del Signor Alessandro Corbelli Perito 
concordemente eletto, ed ultimato questo di 31 Maggio 1810”, c. 16v; G. FALUSCHI, Breve relazione 
delle cose notabili della città di Siena ampliata e corretta, Siena, Stamperia Mucci, 1815, p. 84.

76 Cfr. SEMBRANTI, La fabbrica del Duomo di Siena cit., pp. 75-87.
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continuarono, infatti, essendo stato nominato architetto della Confrater-
nita dei Senesi in via Giulia, nel 1742 redasse un progetto per la ricostru-
zione della chiesa romana di Santa Caterina da Siena77. 

Inoltre la Muzii78 ipotizza che il trasferimento a Roma nel 1725 
dell’allora giovanissimo architetto senese Paolo Posi (1708-1775) sia 
stato infl uenzato dallo stesso Hostini. Il Posi, proveniente da una famiglia 
di pregevoli legnaioli che lavorarono nei più prestigiosi cantieri senesi 
settecenteschi, dovrebbe aver conosciuto il professionista romano pro-
prio durante la ricostruzione di palazzo Chigi Zondadari, dove il padre e 
suo fratello Antonio stavano operando. Successivamente i loro rapporti a 
Roma si consolidarono, tanto che il Posi divenne il suo vice nella carica 
di architetto dei Sacri Palazzi Apostolici per poi subentrargli dopo la sua 
morte, così come, dal 1756, si insediò anche nella nomina di architetto 
della Confraternita dei Senesi.

Proprio al Posi, che si trovava a Siena a sovrintendere all’ammo-
dernamento di palazzo Sergardi, nel maggio 1746 il marchese Chigi 
Zondadari richiese la progettazione delle nuove scuderie, stalle e rimes-
se annesse al suo palazzo, da realizzarsi in Banchi di Sotto “in faccia 
alla sua Casa in tutto quel ceppo che prende dalla salita de Gesuiti sino 
all’osteria della Lesina”79.

All’interno di palazzo Chigi Zondadari, collegate da un vasto sca-
lone, si susseguono grandi sale e gallerie nel piano nobile ed in quello 
superiore, con soffi tti decorati a stucco e ad affresco dai più auterovoli 

77 Cfr. BORGHINI, S. Caterina da Siena a Via Giulia (1766-1776) cit., p. 214n.
78 MUZII, L’attività senese dell’architetto Paolo Posi cit., p. 217.
79 AMPS, Sansedoni, 52, lettera di Francesco Sansedoni ad Orazio Sansedoni, Siena, 20 Mag-

gio 1746, s. n.: “il Medesimo Sig:re Marchese [Chigi] si mette in una gran fabbrica poiché vole fare 
tutti i servizi di rimesse, e stalle in faccia alla sua Casa in tutto quel ceppo che prende dalla salita de 
Gesuiti sino all’osteria della Lesina inclusive, ed a fare effetto a fatto tutti i preparativi di piante, profi li 
e facciate”; ivi, lettera di Ottavio Sansedoni a Giovanni Sansedoni, Siena 20 Maggio 1746, s. n.: “Mi 
pare il med:mo [marchese Chigi] risoluto a metter mano alla Fabbrica della Scuderia, e servizio per 
la servitù, e Fattosi in faccia a Casa, vedendo pigliare di gran misure dal sellaro fi no all’Osteria della 
Lesina in occasione che si ritrova quà l’Architetto Posi; È fatalità d’aver a stare sempre intorno a Casa 
co’ Calcinacci”.
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artisti romani del quarto decennio del XVIII secolo80, inneggianti princi-
palmente alle Sibille ed alle Virtù: Placido Costanzi verso il 1730 realizzò 
l’Allegoria delle Virtù nella volta del salone principale, l’Aurora, ed altri 
soggetti “nei prossimi salotti”, mentre lo “strambo”81 Marco Benefi al nel 
1733 fi rmò e datò la Sibilla Libica, ed alla sua mano sono riferibili anche 
le altre Sibille e l’allegoria della Speranza. 

Il ciclo allude al ruolo di protagonista che la famiglia Chigi Zonda-
dari ebbe in epoca barocca all’interno delle gerarchie ecclesiastiche, con 
le fi gure di papa Alessandro VII e del cardinale Flavio Chigi, alle quali si 
affi ancava nel settecento il cardinale Anton Felice, visto come esempio 
di virtù e di fede, e vero promotore anche di questo capitolo poco cono-
sciuto di pittura profana a Siena82.

Gli storici indicano anche l’intervento di Vincenzo Meucci, che af-
frescò in una galleria L’Aurora che precede il carro del Sole83.

80 In proposito si vedano M. CIAMPOLINI, Pittura e mecenatismo a Siena nel ‘700, “Bullettino 
senese di storia patria”, IC (1992), pp. 200-202; G. FALCIDIA, Di Benefi al, di Stefano Parrocel e d’altro, 
“Prospettiva”, 33-36 (1983-1984), p. 289; CIAMPOLINI, Palazzo Chigi Zondadari cit., p. 417; ROETTGEN, 
Tre pittori romani del Settecento a Siena cit., pp. 341-346; C. LOISEL-LE GRAND, Placido Costanzi a 
Siena, “Prospettiva”, 80 (1995), p. 90. 

81 AMPS, Sansedoni, 50, lettera di Rutilio Sansedoni a Giovanni Sansedoni, Siena, 29 Marzo 
1745, s. n.: “Tutto quello che si desidera è che questi Signori Pittori [Ferretti e Anderlini] non siano 
strambi come Benefi al, e siano discreti come i Melani”.

82 L’ambizione di Anton Felice Zondadari di essere investito della dignità pontifi cia si lega an-
che all’esecuzione di nove dipinti celebrativi della vita di Alessandro VII, di Flavio Chigi, dello stesso 
cardinale Zondadari e di altri suoi fratelli, realizzati verso il 1727 da Placido Costanzi e da altri pittori 
romani, come Pietro Bianchi, Sebastiano Conca, Giovanni Odazzi, e forse dal senese Giuseppe Nicola 
Nasini, ed oggi conservati presso la Galleria Nazionale d’Arte Antica di Roma e presso il Museo di 
Minneapolis. Visto il coinvolgimento dei medesimi artisti che decorarono il palazzo di Piazza del 
Campo, e poiché molti episodi esaltano la fi gura del cardinale Anton Felice, la Roettgen non esclude 
che in origine il gruppo di tele arricchisse le pareti della dimora senese di Piazza del Campo, e che in 
un secondo momento fosse passato ad ornare palazzo Chigi a San Quirico d’Orcia (cfr. ROETTGEN, Tre 
pittori romani del Settecento a Siena cit., pp. 341-342, 343n, 346n). Inoltre lo stesso cardinale promos-
se dal 1730 il rifacimento della chiesa di San Giorgio, che si confi gura come il più interessante edifi cio 
religioso senese del periodo tardobarocco (cfr. ROTUNDO, L’architettura di Giovan Pietro Cremoni a 
Siena. Un percorso biografi co, in Bernini e la Toscana cit., pp. 153-157; PAGLIARO, L’architettura di 
Giovan Pietro Cremoni a Siena. Modelli e innovazioni, in Bernini e la Toscana cit., pp. 159-164).

83 Cfr. E. ROMAGNOLI, Nuova Guida della città di Siena per gli amatori delle belle arti dedicata 
al nobil uomo Sig. Giulio del Taja, Siena, Stamperia Mucci, 1822, p. 79; ROETTGEN, Tre pittori romani 
del Settecento a Siena cit., p. 341n.
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Il palazzo così trasformato ed abbellito il 6 luglio 1737 ricevette 
la visita di Carlo Edoardo, principe del Galles, “della real Casa Stuarda, 
detto il fi glio del pretendente alla Gran Brettagna”84, che passava da Sie-
na nel suo viaggio verso Roma.

Nei primi giorni del luglio 1746, infi ne, i documenti attestano 
che il pittore fi orentino Giovanni Domenico Ferretti, il quale stava 
in quel momento concludendo il suo ciclo di affreschi nell’adiacente 
dimora dei Sansedoni, iniziò le decorazioni per il marchese Chigi85, 
dipingendo in dieci giorni due “sfondi”, uno dei quali rappresentante 
la Giustizia.

Ma nel 1759 si manifestarono dei dissesti nell’antica torre dello 
storico palazzo Sansedoni (la più alta di Siena dopo quella del Mangia), 
così come su alcune murature della residenza del marchese Chigi Zonda-
dari, che preoccuparono fortemente entrambe le famiglie86. La zona che 
manifestava il maggior pericolo era quella delle fondazioni e di due sale 
del piano nobile di palazzo Sansedoni, dove si erano aperte delle crepe 

84 Cfr. G.A. PECCI - P. PECCI, Giornale sanese cit., p. 115.
85 AMPS, Sansedoni, 52, lettera di Ottavio Sansedoni a Giovanni Sansedoni, Siena, 20 Maggio 

1746, s. n.: “Dal Commend:r Gori si è ricevuto lo smaltino, che aspettavano con tutta premura i Sig:ri 
Pittori, e mi pare, che lavorino con maggior sollecitudine per essere impegnati doppo di qui passare 
dal Sig:r March.e Chigi per fargli due sfondi di stanze”; Ivi, lettera di Francesco Sansedoni ad Orazio 
Sansedoni, Siena, 20 Maggio 1746, s. n.: “Il Sig:re Marchese Chigi ha voluto profi ttare del comodo 
d’essere qua questi professori poiche ieri con i medesimi accordo la pittura di due sfondi per doppo 
che averanno terminato qui in casa tutte le loro opere”; Ivi, lettera di Francesco Sansedoni ad Orazio 
Sansedoni, Siena, 10 Giugno 1746, s. n.: “Come il Sig:re Ferretti averà terminata di ritocchare la volta 
della camera di Torre, porrà mano allo sfondo della camera accanto al Gabbinetto che sara l’ultima 
sua opera, terminata la quale, credo passerà ad operare dal Sig:re marcherse [Chigi] non restando più 
che fare qui in casa”; Ivi, lettera di Ottavio Sansedoni a Giovanni Sansedoni, Siena, 1 Luglio 1746, 
s. n.: “Il Sig:r Gio: Ferretti si ritrova presentem:te a servire il d.o Sig:r Marchese [Chigi], avendo già 
compite le nostre”; Ivi, lettera di Ottavio Sansedoni a Giovanni Sansedoni, Siena, 11 Luglio 1746, s. 
n.: “V’includo una lettera per la moglie del Sig:r Ferretti, quale ha già terminato li due sfondi al Sig:r 
March.e Chigi”.

86 Per un approfondimento su questo problema si rimanda a F. GABBRIELLI, Gotico e neogotico, 
in Palazzo Sansedoni cit., pp. 174-175; SOTTILI, “Per ridurre alla moderna” cit., pp. 269, 271. Le 
trascrizione dei documenti riguardanti questa vertenza si trovano in Palazzo Sansedoni cit., pp. 459-
472.
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considerevoli. La minaccia di rovina della torre avrebbe messo in grave 
rischio l’attigua dimora di Flavio Chigi, e ciò portò ad una vertenza pre-
sentata davanti al Tribunale di Biccherna. Tra le cause della destabiliz-
zazione della torre, emerse nelle varie perizie richieste dai Sansedoni, vi 
erano proprio le aperture operate nel corso dei lavori di ristrutturazione 
di palazzo Chigi Zondadari venuti a compimento nel terzo decennio del 
Settecento, ma anche gli interventi che il cardinale Flavio Chigi verso il 
1680 aveva apportato al suo appartamento, fra i quali la creazione di una 
“scala segreta” che conduceva al piano superiore di palazzo Chigi Zon-
dadari e per la quale era stata operata un’apertura nel muro di sostegno 
di considerevole ampiezza87.

Nonostante questo le ragioni addotte dai periti dei Chigi parvero 
maggiormente convincenti, ed i magistrati della Biccherna dettero ra-
gione al marchese; perciò Ottavio Sansedoni il 17 marzo 1760 si dovette 
arrendere alla decisione di demolire la storica torre, e la sua distruzione 
fu compiuta fra il 9 aprile e il 6 ottobre 1760.

Palazzo Chigi Zondadari venne poi ulteriormente decorato fra gli 
ultimi anni del XVIII secolo ed i primi decenni di quello successivo. 
Infatti nella residenza chigiana sono conservate delle tempere su tela con 
vedute architettoniche tardosettecentesche che appartengono alla mano 
di Giovanni Battista Marchetti detto “il Pianpianino”, e sappiamo che 
agli inizi dell’ottocento Giuseppe Colignon in una sala rappresentò la 
Musica; il Faluschi88 ricorda poi dipinti neoclassici del fi glio del Mar-
chetti e del pittore perugino Antonio Castelletti. Inoltre nelle guide ot-
tocentesche si attesta che nel palazzo vi si trovavano paesaggi realizzati 
dal livornese Vincenzo Dei, che “Giovanni Bruni colorì il quadro della 
cappella” rappresentante San Francesco di Sales, il “Prof. [Francesco] 
Nenci in un salotto dipinse (1830) la Speranza”, e che a quella data vi 

87 Tale manufatto, aperto sul vicolo dei Pollaioli, è ben visibile in tutte le piante del palazzo 
appartenenti alla raccolta ciaccheriana, e si trovava in quella porzione dell’edifi cio dei Chigi posto al 
di là del vicolo.

88 FALUSCHI, Breve relazione delle cose più notabili della città di Siena cit., pp. 81-82.
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si trovavano “varie sculture Romane, ed Etrusche sculture”, nonché un 
tondo del Sodoma fra le tante opere della ricca quadreria89.

Come afferma il Chierici, “la costruzione di questo Palazzo, che 
è uno dei più grandi di Siena, presentava parecchie diffi coltà, e prima 
fra tutte quella di non disturbare con la sua mole l’euritmia della piazza 
meravigliosa sulla quale doveva sorgere […]; questo nostro, modesto ma 
non dimesso, con un lievissimo accenno a movimenti di masse, come un 
desiderio contenuto, con particolari pieni di buon gusto, nella loro sem-
plicità, raggiunge l’effetto di rendersi piacevole e gradito, come la solu-
zione inaspettata di un problema che ci preoccupava”90, grazie all’ope-
rato di quotati architetti strettamente legati all’urbe, attestando pertanto 
la committenza Chigi Zondadari come la più importante della città nel 
settecento.

FABIO SOTTILI

89 Cfr. E. ROMAGNOLI, Cenni storico-artistici di Siena e de’ suoi suburbi, Siena, Onorato Porri, 
1836, p. 35. La notizia dell’opera del Sodoma è tratta dalla copia del testo conservato nella Biblioteca 
Comunale di Siena, dove la scritta è stata aggiunta a mano nell’ottocento.

90 CHIERICI, Architetti ed architettura nel ‘700 a Siena cit., pp. 139-140.
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1. Facciata su Piazza del Campo. Siena, palazzo Chigi Zondadari
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2. Iacomo Franchini (attr.), Primo studio per il piano terra di palazzo Chigi Zondadari, 1724-26 circa. Siena, 
Biblioteca Comunale, ms. S. I. 8, c. 111ra (Autorizzazione Biblioteca Comunale di Siena del 5 Febbraio 
2009)

3. Iacomo Franchini (attr.), Secondo studio per il piano terra di palazzo Chigi Zondadari, 1724-26 circa. 
Siena, Biblioteca Comunale, ms. S. I. 8, c. 111rb (Autorizzazione Biblioteca Comunale di Siena del 5 
Febbraio 2009)
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4. Pietro Hostini, “Pianta del pian terreno per il Palazzo di Siena della Nobil Casa Zondadari”, prima solu-
zione, 1724-26 circa. Siena, Biblioteca Comunale, ms. S. I. 8, c. 149r (Autorizzazione Biblioteca Comu-
nale di Siena del 5 Febbraio 2009)

5. Pietro Hostini, “Pianta del pian terreno per il Palazzo di Siena della Nobil Casa Zondadari”, seconda 
soluzione, 1724-26 circa. Siena, Biblioteca Comunale, ms. S. I. 8, c. 149ra (Autorizzazione Biblioteca 
Comunale di Siena del 5 Febbraio 2009)
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6. Pietro Hostini, Studio per la facciata su Piazza del Campo di palazzo Chigi Zondadari, 1724-26 circa. Sie-
na, Biblioteca Comunale, ms. S. II. 7, c. 70r (Autorizzazione Biblioteca Comunale di Siena del 5 Febbraio 
2009)
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7. Iacomo Franchini, “Facciata per la parte della Piazza del Palazzo della Nobile Casa Zondadari”, 1724-26 
circa. Siena, Biblioteca Comunale, ms. S. II. 7, c. 46r (Autorizzazione Biblioteca Comunale di Siena del 
5 Febbraio 2009)
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8. Iacomo Franchini, “Pianta del Piano Nobile per il Palazzo in Siena della Nobil Casa Zodadari”, prima 
soluzione, 1724-26 circa. Siena, Biblioteca Comunale, ms. S. I. 8, c. 148ra (Autorizzazione Biblioteca 
Comunale di Siena del 5 Febbraio 2009)

9. Iacomo Franchini, “Pianta del Piano Nobile per il Palazzo in Siena della Nobil Casa Zodadari”, seconda 
soluzione, 1724-26 circa. Siena, Biblioteca Comunale, ms. S. I. 8, c. 148rb (Autorizzazione Biblioteca 
Comunale di Siena del 5 Febbraio 2009)



Fabio Sottili302

10. Iacomo Franchini, “Pianta del Piano Nobile per il Palazzo in Siena della Nobil Casa Zodadari”, terza 
soluzione, 1724-26 circa. Siena, Biblioteca Comunale, ms. S. I. 8, c. 148rc (Autorizzazione Biblioteca 
Comunale di Siena del 5 Febbraio 2009)

11. Iacomo Franchini, Terzo studio per il piano terra di palazzo Chigi Zondadari, 1724-26 circa. Siena, Bi-
blioteca Comunale, ms. S. I. 8, c. 127r (Autorizzazione Biblioteca Comunale di Siena del 5 Febbraio 
2009)
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12. Iacomo Franchini (attr.), Quarto studio per il piano nobile di palazzo Chigi Zondadari, 1724-26 circa. 
Siena, Biblioteca Comunale, ms. S. I. 8, c. 121ra (Autorizzazione Biblioteca Comunale di Siena del 5 
Febbraio 2009)
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13. Iacomo Franchini (attr.), 
Quinto studio per il piano 
nobile di palazzo Chigi 
Zondadari, 1724-26 circa. 
Siena, Biblioteca Comu-
nale, ms. S. I. 8, c. 121rb 
(Autorizzazione Bibliote-
ca Comunale di Siena del 
5 Febbraio 2009)

14. Iacomo Franchini (attr.), 
Sesto studio per il piano 
nobile di palazzo Chigi 
Zondadari, 1724-26 circa. 
Siena, Biblioteca Comu-
nale, ms. S. I. 8, c. 121rc 
(Autorizzazione Bibliote-
ca Comunale di Siena del 
5 Febbraio 2009)
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15. Pietro Hostini, Profi lo di palazzo Chigi Zondadari su Piazza del Campo, 1726. Siena, Archivio di Stato 
(Autorizzazione n. 772/2009. È vietata ogni ulteriore riproduzione dell’immagine)
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16. Pietro Hostini, Profi lo di palazzo Chigi Zondadari su Banchi di Sotto, 1726. Siena, Archivio di Stato 
(Autorizzazione n. 772/2009. È vietata ogni ulteriore riproduzione dell’immagine)
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17. Iacomo Franchini, Prima soluzione per il portale di palazzo Chigi Zondadari su Banchi di Sotto, 1724-26 
circa. Siena, Biblioteca Comunale, ms. S. I. 1 bis, c. 37r (Autorizzazione Biblioteca Comunale di Siena 
del 5 Febbraio 2009)
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18. Iacomo Franchini, Seconda soluzione per il portale di palazzo Chigi Zondadari su Banchi di Sotto, 
1724-26 circa. Siena, Biblioteca Comunale, ms. S. I. 1 bis, c. 38r (Autorizzazione Biblioteca Comunale 
di Siena del 5 Febbraio 2009)
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19. Facciata su Banchi di Sotto. Siena, palazzo Chigi Zondadari
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20. Particolare del portale su Banchi di Sotto. Siena, palazzo Chigi Zondadari
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21. Facciata sul Chiasso Largo. Siena, palazzo Chigi Zondadari
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22. Particolare del portale sul Chiasso Largo. Siena, palazzo Chigi Zondadari
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23. Cortile interno. Siena, palazzo Chigi Zondadari
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24. Facciata su via del Corso. Roma, palazzo dei Padri Serviti di San Marcello



Una fabbrica ‘romana’ a Siena 315

25. Anomino, Particolare della Veduta di Piazza del Campo con il cardinale Anton Felice Zondadari, 1726-29 
circa. Siena, collezione privata.
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RICORDARSI DEL TERREMOTO
TRACCE SENESI DI UNA “MEMORIA SISMICA COLLETTIVA”

Rimozione o commemorazione?

Una ventina di anni fa, quando cominciai a fare il mestiere di 
sismologa1, non avrei certo pensato di poter prendere come tema 
di indagine le tracce lasciate dai terremoti del passato nella memoria 
collettiva2 delle comunità che li hanno subiti. L’opinione corrente allora 
era, infatti, che davanti a eventi traumatici come il terremoto la sola 
reazione possibile è la rimozione, non il ricordo3.

Nelle note sono state usate le seguenti abbreviazioni
ASS Archivio di Stato di Siena
ASAP Archivio di Stato di Ascoli Piceno
BCS Biblioteca comunale di Siena

1 La sismologia storica applica i metodi della ricerca storica alle problematiche e fi nalità dello 
studio dei terremoti in senso fi sico. Il suo scopo principale è ricostruire la distribuzione degli effetti 
dei terremoti che hanno interessato il territorio nazionale nell’arco di tempo più ampio possibile, per 
migliorare la comprensione degli andamenti della sismicità e contribuire alla riduzione del rischio 
sismico. Per approfondimenti: E. GUIDOBONI-M. STUCCHI, The contribution of historical records of 
earthquakes to the evaluation of seismic hazard, “Annali di Geofi sica”, XXXVI (1993), pp. 201-215; 
Earthquakes in the Past. Multidisciplinary approaches, a c. di E. Boschi, R. Funiciello, E. Guidoboni, 
A. Rovelli, “Annali di Geofi sica”, XXXVIII (1995), pp. 473-1029.

2 La ‘memoria collettiva’ (espressione coniata dal fi losofo e sociologo francese Maurice 
Halbwachs, 1877-1945) è costruita, condivisa e tramandata da un gruppo che la alimenta mediante 
opportune forme di rappresentazione.

3 «La rimozione del terremoto, prima di diventare un peccato di omissione nella storiografi a, 
è un processo che si compie nell’esperienza individuale e collettiva di tutti coloro che sono colpiti 
dalla calamità. L’essenza della rimozione ‘consiste nell’espellere e nel tenere lontano qualcosa dalla 
coscienza’ [...] solo un tempestivo processo di rimozione consentirà agli uomini di Norcia, di Cascia 
o dell’Aquila di continuare a vivere e di ricostruire le loro città nello stesso luogo dove il terremoto 
continua a colpirli.» S. GRASSI FIORENTINO, «Nella sera della domenica...». Il terremoto del 1703 in 
Umbria: trauma e reintegrazione, “Quaderni storici”, XIX (1984), pp. 137-154.

Bullettino Senese di Storia Patria, 116, 2009
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L’esperienza però dimostra che di tracce ce ne sono e non poche: riti, 
consuetudini, credenze, espressioni linguistiche4. Dal 2003, nell’ambito 
del progetto didattico Edurisk5, ho cominciato un censimento delle 
comunità italiane che praticano riti sismici collettivi, defi nizione generica 
con cui propongo di indicare una varietà di manifestazioni (cerimonie 
religiose e civico-religiose, alterazioni del calendario, comportamenti 
rituali6), messe in pratica con cadenza regolare (di solito annuale), da 
tutta una comunità, o da una signifi cativa maggioranza dei suoi membri, 
per perpetuare il ricordo di un terremoto (un ricordo cui – evidentemente 
- la comunità attribuisce un valore positivo quanto basta da farne passare 
in secondo piano gli aspetti deteriori). La prima fase del censimento si 
è conclusa nel 2006 con l’individuazione di circa centoventi comunità 
italiane (Fig. 1), ognuna delle quali conserva la memoria di almeno un 
terremoto (a volte più d’uno, in date e con modalità distinte) mediante 
riti collettivi celebrati correntemente7.

Siena è entrata nel censimento con ben quattro rituali sismici, il più 
antico dei quali fu ideato nel 1699, il più recente (e unico sopravvissuto) 
nel 1846. Né sono queste soltanto le tracce memoriali lasciate a Siena 
dai numerosi terremoti che l’hanno coinvolta nel corso dei secoli. Tracce 

4 Espressioni linguistiche come ‘fare Casamicciola’ o ‘pare Messina’ fanno memoria degli 
omonimi terremoti del 1883 e del 1908, così come altre conservano il ricordo della follia omicida di 
Salvatore Misdea (1884) o della complessità tattica della battaglia dell’Amba Aradam (1936).

5 Progetto sperimentale per la realizzazione di strumenti didattici fi nalizzati alla riduzione del 
rischio sismico, gestito dall’Istituto Nazionale di Geofi sica e Vulcanologia e fi nanziato dal Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile (http://www.edurisk.php).

6 Le alterazioni al calendario corrente riguardano soprattutto il carnevale, che in certe località 
(es. L’Aquila, Livorno, Palermo) comincia più tardi del solito per una misura penitenziale presa a 
seguito di un terremoto. Per i comportamenti si può citare il caso di Noto (CT), dove fi no a epoca 
recente c’era l’uso di cenare in piedi la sera dell’11 gennaio, anniversario del terremoto del 1693, che 
danneggiò Noto Antica tanto da determinarne il successivo abbandono e la ricostruzione della città in 
altro sito (comunicazione personale di Romano Camassi, Bologna 2007).

7 V. CASTELLI, Lest we forget. A preliminary map of the collective earthquake rituals of Italy, 
ECEES 2006. First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (a joint event 
of the 13th ECEE & 30th General Assembly of the ESC), Geneva, Switzerland, 3-8 September 2006, 
Paper Number: 1410.
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Fig. 1 Distribuzione di riti sismici commemorativi in Italia (dati 2006).
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materiali e culturali, epigrafi  e immagini, riti e culti (in particolare il culto 
di s. Emidio protettore dai terremoti), in parte dimenticati, in parte ancora 
visibili ma non più o quasi riconosciuti per quello che effettivamente 
sono dai senesi contemporanei. Nel gran deposito delle memorie storiche 
senesi, l’angolo dei memoriali sismici è certamente uno dei più bui e 
meno frequentati. La mia breve rassegna si ripropone di fare un po’ di 
luce su questo angolo buio rispolverando ciò che contiene.

La storia sismica senese

Nell’uso sismologico la storia sismica di una località è l’insieme 
degli effetti di terremoti che vi sono stati osservati nell’arco di tempo più 
ampio possibile, secondo testimonianze storiche attendibili. Attualmente 
la storia sismica di Siena (versione 2004 del database macrosismico 
italiano)8 comprende osservazioni degli effetti di ottantasei terremoti 
avvenuti dal 1320 in poi, tra cui diciotto responsabili di danni. Tra 
i capoluoghi toscani solo Firenze ha una storia sismica più ricca 
(centotrentasei osservazioni); gli altri ne contano da trenta a sessanta 
ciascuno, tranne Grosseto che ne ha solo tredici.

Questi dati sono il frutto di un ventennale lavoro di revisione 
critica della bibliografi a disponibile (repertori di terremoti, compilati in 
gran copia in Italia dalla seconda metà del Quattrocento ai primi del 
Novecento) e di ricerca su fonti storiche non considerate dai repertori 
classici. Nel caso di Siena questo lavoro ha permesso di eliminare 
alcuni errori della tradizione sismologica italiana9 e di riscoprire non 
pochi terremoti a essa ignoti (recepiti nella versione 2008 del database 
macrosismico, di prossima pubblicazione10).

8 La versione 2004 della banca dati delle osservazioni macrosismiche italiane è consultabile via 
Internet (http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/).

9 Sono risultati inesistenti i ‘terremoti’ del 1294, 1413 e 1456: V. CASTELLI, A ‘cluster’ of 
earthquakes in the Apennines at the end of XIII century. Terra Nova, V (1993), pp. 496-506.

10 Una versione parziale (CPTI08aq) inclusiva dell’area senese, è stata pubblicata in aprile 2009 
per comodo degli operatori impegnati nello studio del terremoto dell’Aquilano (http://emidius.mi.ingv.
it/CPTI08/).
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Per quanto ne sappiamo oggi, Siena ha risentito effetti sismici di 
intensità massima pari al VII grado della scala macrosismica Mercalli-
Cancani-Sieberg11, dovuti a terremoti di origine locale o regionale 
(Toscana occidentale, Chianti, Murlo). Nei limiti in cui si può parlare di 
terremoti tipici di una località, i terremoti che in passato sono stati più 
signifi cativi per Siena sono di due tipi:

a) una sequenza composta da numerose scosse ben percepibili ma 
di moderata energia e senza eventi notevolmente più forti degli altri, 
che si ripetono a brevi intervalli per un periodo considerevole (settimane 
o mesi) causando panico nella popolazione, che a volte abbandona le 
abitazioni per rifugiarsi in ricoveri di fortuna all’aperto12;

b) una sequenza composta da un evento di forte energia seguito 
da poche scosse molto più deboli distribuite in un periodo breve (uno o 
pochi giorni).

Alcuni, ma non tutti, dei terremoti del primo tipo - l’ultimo dei 
quali risale al 1956 - hanno causato a Siena danni più o meno lievi, 
forse più per un effetto dell’accumularsi di sollecitazioni sismiche che 

11 Il VII grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) rappresenta una situazione in cui 
il 50% degli edifi ci di una località subisce danni moderati (lievi lesioni nei muri; caduta di intonaci, 
stucchi, mattoni, tegole, elementi decorativi male ancorati; caduta di molti camini con danno dei tetti 
sottostanti); il 25% degli edifi ci subisce danni gravi (tali da pregiudicarne la stabilità causandone 
la temporanea inagibilità ma riparabili); il 5% degli edifi ci è distrutto (cioè subisce crolli parziali 
e irreparabili dissesti dei muri). Sulla scala MCS e le modalità di assegnazione dell’intensità 
macrosismica: D. MOLIN, F BERNARDINI, R. CAMASSI, C.H. CARACCIOLO, V. CASTELLI, E. ERCOLANI e 
L. POSTPISCHL, Materiali per un catalogo dei terremoti italiani: revisione della sismicità minore del 
territorio nazionale, Quaderni di Geofi sica, LVII (2008), pp. 78 [più 1444 pp. su CD-Rom allegato]; v. 
in particolare il paragrafo 2 dell’introduzione (pp. 20-22).

12 Situazione rappresentata nella famosissima tavoletta di Biccherna del 1467 (ARCHIVIO DI STATO 
DI SIENA, 34) e descritta da A.ALLEGRETTI, Ephemerides Senenses, in Rerum Italicarum Scriptores, 
XXIII, Mediolani, 1733: «Tremuoti: cioè adì 22 d’agosto 1467 a ore due di notte fu un grandissimo 
tremuoto, e seguitoro degli altri più comunali, di modo che ognuno s’uscì di casa, ed andavano per le 
piazze e per gli orti per lo meglio potevano; e fessi molte trabacche, e padiglioni, e case di legname; 
e spesso ne traeva de’ grandi e piccoli. E adì 3 di settembre ne trasse uno sì grande, che fe’ sbalordire 
ognuno; e cadde due armi de’merli degli Uffi ziali della Mercanzia verso il Campo, e per la Dio grazia 
non si è mai fatto male a nessuno». 
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per l’intrinseca energia di una scossa in particolare. Tutti i terremoti del 
secondo tipo hanno causato a Siena danni di entità tale da giustifi care 
l’assegnazione del VII grado MCS. L’ultimo di essi risale al 26 maggio 
179813.

I memoriali sismici senesi e i loro terremoti di riferimento

La generica denominazione memoriali sismici è utile per coprire un 
assortimento di oggetti e manifestazioni disparati, che hanno in comune 
la funzione (ricordare un terremoto alla comunità) e la collocazione 
in luoghi o contesti pubblici. Diversamente dalle fonti archivistiche e 
cronachistiche, riposte in luoghi di conservazione deputati, in attesa di 
un ricercatore che voglia e sappia andarle a scovare, i memoriali sismici 
sono esposti/si svolgono sotto gli occhi di tutti.

Di memoriali sismici Siena è particolarmente ricca. Riti e 
comportamenti saranno il tema principale di questo articolo ma bisogna 
almeno ricordare i numerosi oggetti che, disseminati in giro per la città, 
fanno memoria di terremoti senesi, a partire da quelli ancora visibili (la 
tavoletta di Biccherna dedicata ai terremoti del 146714, il tabernacolo 
della Madonna dei Terremoti in Piazza del Campo15 (Fig. 2), le epigrafi  

13 Sugli aspetti storici: M. GENNARI, L’orribil scossa della vigilia di Pentecoste. Siena e il 
terremoto del 1798, Siena, Edizioni “Il Leccio”, 2005, 417 pp.; per i possibili sviluppi sismologico-
ingegneristici: D. ALBARELLO, V. CASTELLI, V. D’AMICO, M. GENNARI, V. PESSINA, Cos’è successo a 
Siena il 26 maggio 1798? Un’iniziativa interdisciplinare per la valutazione del possibile impatto di un 
futuro «massimo sismico» su una città-monumento, “Atti del XXVI convegno del Gruppo Nazionale 
di Geofi sica della Terra Solida, Roma 13-15 novembre 2007”, pp. 381-383.

14 Nel descrivere i terremoti del 1467 Girolamo Macchi annotava che «nel Magistrato 
di Biccherna c’è la tavoletta hoggi per memoria» (ASS, ms. D 107: G. MACCHI, Memorie, p. 366 
[numerazione moderna].

15 Olio su tela seicentesco raffi gurante la Vergine Maria col Bambino e i ss. Bernardino, Caterina 
da Siena, Lorenzo e Stefano, posto all’angolo tra la Bocca del Casato e il Chiasso del Bargello, già 
«Cantonata dei banchetti», nel 1764. Riprendo le informazioni e la denominazione Madonna dei 
Terremoti da A. LEONCINI, I tabernacoli di Siena arte e devozione popolare, Siena, Nuova Immagine 
editrice, 1994, p. 28, che riferisce come «in seguito ai terremoti del maggio 1798 la cornice di stucco 
[...] andò distrutta e gli abitanti della zona, per non aver subito danni rilevanti, decisero in segno di 
ringraziamento di ripristinare il tabernacolo inserendo la tela in una nuova cornice di travertino». 
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Fig. 2 La Madonna dei Terremoti (Siena, Piazza del Campo, foto dell’autrice).



Ricordarsi del terremoto. Tracce senesi di una “memoria sismica collettiva” 323

sismiche e, in Duomo, la Porta della Riconoscenza16, il cui programma 
iconografi co include riferimenti ai terremoti del 1697-1698) per fi nire 
con un signifi cativo manufatto non più esistente, il gruppo statuario 
d’argento, opera di Giovanni Bonechi e Jacomo Fontani che raffi gurava

la Beata Vergine Maria con nostro Signor Giesù Cristo in collo, e un 
angelo, con santo Anzano che tiene la città in mano, che pesò in tutto il 
detto voto di argento libbre 129 2/3

realizzato nel 1699 come ex voto della città per la liberazione dai 
terremoti del 1697-1698 e che fi no al 1798 veniva esposto sull’altar 
maggiore del Duomo il 21 settembre e il 21 dicembre durante le cerimonie 
commemorative di tale evento17.

Si è invece del tutto perso il ricordo di una varietà di manifestazioni 

Altri tabernacoli senesi mancarono di essere promossi al rango di memoriale sismico nel 1798 per la 
scarsa collaborazione del Luogotenente generale Martini. A due giorni dal terremoto questi riferiva a 
Firenze che «Il fanatismo religioso del Popolo nelle circostanze del presente infortunio fomentato forse 
dall’interesse di qualche Ecclesiastico ha suscitato ancora in questa Città l’illusione del giro degli Occhi 
della Madonna. Mi sono state fi n’ora annunziate quattro o cinque di queste Imagini che si sarebbero 
volute esporre alla pubblica venerazione precisamente perchè il pubblico fosse testimone del suddetto 
miracolo. Ho procurato di mettere a profi tto i lumi ed il credito di alcuni Parochi per disingannare il 
Popolo non così facile a persuadersi in queste materie Devo confessare che sono state secondate le mie 
premure; ho fatte trasportare le Imagini alle respettive Cure, e per ora tutto è quieto in questo punto» 
(ASS, Governatore, n. 1152, “Affari e risoluzioni in occasione del terremoto del 26 maggio 1798 
avvenuto in Siena”, minuta di lettera al Segretario di stato Seratti, 28 maggio 1798, c.n.n.). Una delle 
immagini in questione era quella, tuttora esistente, del vicolo dei Borsellai (BIBLIOTECA COMUNALE DI 
SIENA, ms. D III 14, A.F. BANDINI, Diario senese, 1798, c. 80v).

16 Recentemente studiata da G. PARSONS, O Maria la tua Siena difendi: the Porta della Riconoscenza 
of Siena Cathedral, “Zeitschrift für Kunstgeschichte”, LXIV (2001), pp.153-176.

17 Descrizione del gruppo in ASS, ms. D 107/II: G. MACCHI, Memorie, p. 732 [numerazione 
moderna]; i nomi degli argentieri in ASS, ms. D 109: G. MACCHI, Memorie, p. 270 [numerazione 
moderna]. Il magnifi co gruppo argenteo fu requisito ai primi di maggio 1799, per ordine del commissario 
francese Abram, e spedito a fondere alla zecca di Firenze col resto degli argenti del Duomo (M. 
D’ERCOLE, Un biennio di storia senese: 1799-1800. Narrazione critica con documenti, Siena, Giuntini-
Bentivoglio, 1914, p. 109), «potendo ringraziare un senese municipalista, che unitamente con gli altri 
argenti [lo] fece calare in mano dei perfi di francesi» (BCS, ms. D III 16, A.F. BANDINI, Diario senese, 
1799, cc. 243v-244r).
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civico-religiose mediante le quali, fi no a non molto tempo fa, la comunità 
senese faceva memoria di alcuni terremoti in particolare. La sola 
sopravvissuta è la cosiddetta messa del terremoto, tuttora celebrata in 
Duomo all’una pomeridiana del 14 agosto nell’ambito dei festeggiamenti 
dell’Assunzione di Maria Vergine. Come recita una targa marmorea 
murata a destra dell’arco d’ingresso alla cappella della Madonna del 
Voto (Fig. 3)18, si tratta di una messa votiva istituita da alcuni sanesi per 
perpetuare il ricordo dell’avvertimento di un terremoto19. L’evento di cui 
si fa memoria era localizzato, e causò gravi danni, nelle colline tra Arno 
e Cecina mentre a Siena fu avvertito e per di più in modo leggiero20

18 «Perché duri la memoria della incolumità / dal terremoto del XIV agosto MDCCCXLVI / a 
ore I pomeridiane cagione di lutto a qua/si tutta Toscana alcuni sanesi istituirono / messa votiva allo 
altare del/la loro avvocata nel giorno anniver/sario di tanto infortunio e aiuto //».

19 Descrizioni più o meno estese della cerimonia nelle rubriche liturgiche dei periodici 
cattolici locali: «Diario sacro. [...] Nella Metropolitana all’una dopo mezzogiorno si scuopre la Sacra 
Immagine di Maria SS. Advocata Senensium, si celebra la S. Messa, e recitate le orazioni pro patria, 
si ricuopre la detta Immagine. Questo si pratica ogni anno per ringraziare Maria SS.ma della sua 
speciale protezione verso la nostra Città nel Terremoto, che l’anno 1846 in questo giorno e nella 
stessa ora affl iggeva gran parte della Toscana.» (Lo Spettatore Senese, IX (1891), n. 32, 8 agosto, p. 
3); «Guida religiosa [...] Nella Metropolitana alle 13 si scopre la S. Imagine di Maria SS. del Voto e 
quindi recitate le preci pro Patria vien coperta di nuovo. Ciò per ringraziare Maria SS. della speciale 
sua protezione verso la città nostra nel terremoto di questo giorno l’anno 1846.» (IL POPOLO DI SIENA, 
X (1907), n. 32, 10 agosto, p. 3).

20 G. CAMPANI-C. TOSCANI, Su i terremoti avvenuti in Siena nell’aprile del 1859 e nei tempi 
precedenti, Pisa, tipografi a Pieraccini, 1859, p. 14.

Fig. 3 Epigrafe ex 
voto per il terremoto 
del 14 agosto 1846 

(Siena, Duomo, foto 
dell’autrice).
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Per la verità c’è un altro rituale civico senese tuttora vigente di cui 
è lecito ipotizzare una connotazione sismica. È la Festa del Patrocinio 
di Maria Vergine, oggi costituita da una messa solenne celebrata nella 
cappella del Comune il 22 settembre21. Gerald Parsons, che ne ha 
accuratamente ricostruito la storia nel suo studio della religiosità civile 
senese e del suo ruolo identitario, ritiene che la sua istituzione rientri 
nell’ambito dei voti destinati a celebrare la cessazione dei terremoti del 
1697/1698. In effetti però il 1704 sembra una data un po’ tardiva per 
questo e del resto la fonte stessa di Parsons22 si limita a segnalare la festa 
tra i tanti atti d’ossequio prestati da’ Sanesi a Maria come padrona unica 
della loro città, e Dominio, senza darne una spiegazione. Un’ipotesi 
alternativa potrebbe essere che l’istituzione della Festa del Patrocinio sia 
stata il modo scelto dai senesi per ringraziare l’Avvocata celeste di aver 
evitato loro ogni conseguenza dei terremoti del gennaio-febbraio 1703, 
la sequenza sismica più devastante che abbia colpito l’Italia centrale 
nell’ultimo millennio. A Siena ne arrivò solo il racconto, che però aveva 
tinte così fosche che la Balìa, l’8 febbraio 1703, decise di cancellare il 
carnevale

sentendosi non senza gran dolore dell’animo di ciascuno le affl ittioni, 
danni, e pericoli che sovrastano all’alma città di Roma, et altre vicine 
provincie, et anco a qualche luogo di questo dominio a cagione de’ 

21 Istituita nel 1704, abolita nel 1860, ripristinata da Fabio Bargagli Petrucci nel 1928 (cfr. G. 
PARSONS, Siena, Civil Religion and the Sienese, Ashgate, 2004, pp. 66 e 83-84 e relative note a pp. 77 
e 101-102). Descrizione del cerimoniale in BCS, ms. D I 7, A.F. BANDINI, Diario senese, 1832, cc. 
146v-147r: «22 settembre 1832 [...] Patrocinio di Maria Vergine. [...] Festa nella cappella del Pubblico 
Palazzo, ove vi si dà il Caffè con Latte, Cioccolata, e rinfresco ma in quest’anno poco di ciò si fa per 
il digiuno duplicato. Suono delle due campane basse della Torre del Pubblico; ed in questa occasione 
si fa vedere la stanza del Concestoro, a Messa cantata suona la Banda». La consuetudine di dare ai 
cittadini senesi libero accesso alle sale comunali in occasione della Festa del Patrocinio risulta essere 
stata conservata almeno fi no agli anni Settanta del Novecento (comunicazione personale di Maria 
Gemma Donati, maggio 2009). Mi risulta che nel 2008 l’accesso era consentito solo limitatamente alla 
partecipazione alla messa.

22 G. GIGLI, La citta diletta di Maria, ovvero Notizie istoriche appartenenti all’antica 
denominazione, che ha Siena di citta della Vergine..., Roma, presso Francesco Gonzaga in via Lata al 
Corso, 1716, p. 47: «Ultimamente nel palazzo della Signoria è stata istituita al 22 di settembre nella 
pubblica cappella dell’eccelso alazzo la festa del Patrocinio di Maria colla feria in tutti i tribunali». 
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Terremoti, che le travagliano [...] come anco per la preservatione 
dell’immunità, che grazie a Dio si gode in questa patria.23 

Se questa ipotesi potesse essere dimostrata non resterebbe che 
sottolineare l’ironia della sorte che ha portato la comunità senese a 
preservare – molto in sordina – i riti commemorativi di due terremoti 
che la sfi orarono appena, abbandonandone invece altri due che servivano 
a ricordare eventi locali ben più signifi cativi per Siena come i terremoti 
del 1697/1698 e del 1798.

 

I riti collettivi del 1697/1698 e del 1798 nel contesto della tradizione 
devozionale senese

Dal punto di vista formale i rituali elaborati per ricordare i terremoti 
del 1697/1698 e del 1798 seguono un modello – la processione - attestato 
a Siena fi n dal primo terremoto conosciuto avvenuto nel 1320. Nel 
medioevo si sapeva benissimo che il terremoto viene perché è nell’ordine 
naturale delle cose ma gli si dava anche un valore simbolico24: il moto 
che squassa la città squassa anche le coscienze individuali e la coscienza 
collettiva. Dal punto di vista spirituale, le misure devozionali prese 
in queste occasioni si confi gurano come vere e proprie strategie di 
riconciliazione dei cittadini tra loro e della comunità col Creatore

[...] e’ signori Nove mandoro preghando el veschovo, che dovesse ordinare 
una divota procesione e preghare Idio e la sua santissima Madre, la 
quale è nostra avvochata per la sua infi nita miserichordia debbi da noi 
cesare tanto giudizio. E inchontanente come el vescovo ebe inteso [...] di 
subito ordinò la predicazione e poi ordinò che ogniuno si chonfesasse e 
rendesse buona pace l’uno a l’altro e dimandando ogniuno misericordia. 
E da poi e’ signori Nove si mosero di palazzo del chomuno chon una 

23 ASS, ms. D 56: G. BICHI, Diario Sanese dall’anno 1698 fi no al 1705, cc. 360-361.
24 «E nota, lettore, che·lle sopradette rovine e pericoli di tremuoti sono grandi segni e giudici 

di Dio, e non sanza gran cagione e permessione divina, e di quelli miracoli e segni che Gesù Cristo 
vangelizzando predisse a’ suoi discepoli che dovieno apparire alla fi ne del secolo» (G. VILLANI, Cronica, 
a c. di G. Aquilecchia, Torino, Einaudi, 1979, pp. 284-288, a proposito del terremoto ‘di Villach’ del 
25 gennaio 1348).
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bella oferta e andarono a Duomo chon molta divozione. E gionti che 
furo a Duomo, el veschovo si pose a messa chon grande divozione, e 
detta la messa inchomincioro a uscire di Duomo le reghole, e in su la 
piazza erano i mazzieri de’ signori Nove e incomincioro a seghuitare la 
detta procisione chon molta divozione chantando inni e orazioni e laude, 
per modo che tutta la giente andava cholla detta procisione chon grande 
divozione: e molta giente divota andavano schalzi cho’ la choregia a la 
ghola per divozione e per prachare Idio di tanto giudizio. E andando 
co’ la detta procisione intorno al Champo e poi ritornono a Duomo, e ‘l 
vescovo dette poi la benedizione, e comandò che ‘l seguente dì si facesse 
el simigliante, e ancho al terzo: e chosì s’oservò. E chome si chontinuò 
di dare la procisione, chosì si cessò via e tremuoti, e in chapo del terzo 
giorno totalmente furono iti via per la prece del veschovo e delle buone 
persone, le quai chon disciprine e chon orazioni avevano prechato Idio 
che non mandasse tanto giudizio sopra di noi. E ancho la gloriosa Vergine 
Maria, la quale è nostra avochata, fu nostra difenditrice a preghare al 
suo Figliolo, che ci abi perdonato, per lo suo infi nito amore.25

Questa scena senese del 1320 è una buona illustrazione di una 
tipica strategia di riconciliazione post terremoto: la comunità si purifi ca 
(confessandosi, rappacifi candosi, accettando privazioni fi siche e 
fi nanziarie), si riunifi ca in una preghiera collettiva, riconsacra la città (con 
una processione che riunisce i luoghi identitari, Campo e Duomo) e per 
buona misura ricorre all’intercessione di avvocati celesti. È un modello 
di comportamento che si ripresenta senza grosse varianti nel 146726, nel 
155827 o nel 1707. Quest’ultimo caso però è particolarmente interessante, 

25 Cronaca senese dall’anno 1202 al 1362, con aggiunte posteriori fi no al 1391, a c. di A. Lisini 
e F. Iacometti, Rerum Italicarum Scriptores, XV/6, Bologna, Zanichelli, 1939, p. 118.

26 «In detti dì si fece una bella procissione diciendo Qui abitat in aiutorium Altissimi» (T. 
FECINI, Cronaca, in Cronache Senesi Rerum Italicarum Scriptores, XV/6, Bologna, Zanichelli, 
1939).

27 «[Gli Uffi ciali di Balìa] per bene essere universale e salute delle anime ricorrendo alla divina 
M[aest]à con le orationi e preci deliberonno che domane da matina si faccia procisione generale 
convitando le regole de’ frati il clero e compagnie e se lo faccia intendare che faccino orationi per la 
salute delle anime e della città e similmente si faccia intendere a’ conventi di relligiose, che preghino 
l’etterno Dio che liberi questa città da sì horrendi segni di terremoti. E li mag[nifi ]ci s[ignori] Cap[itan]
o di popolo e priori vestiti con mantelli di pavonazzo vadano con la loro comitiva ordinaria della Balìa 
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non solo perché ha a che fare con un terremoto sconosciuto ai cataloghi 
sismici ma perché a farsi promotrice di un’iniziativa devozionale 
collettiva non è l’autorità religiosa o civile ma una contrada.

Adì 28 Agosto 1707 in Domenica la Contrada dell’Oca stante li terremoti 
fece l’Esposizione del Santissimo Sacramento nella sua chiesa di Santa 
Caterina da basso, e la sera nelle 22 ore e 1/2 fece la Processione, e 
invitò tutte le Contrade aggregate a essa sì come ancora quelle che non 
sono aggregate, le quali ci andorno tutte quelle che soglion correre in 
Piazza, e ci fu in tutto da torcie N. 500 tra Preti, frati e contrade, e ci era 
la Croce della Cura di Sant’Antonio e li frati di S. Domenico aspettorno 
lì dalla Colonna detta processione tutti con le torcie perché nella sua 
Chiesa si diede la benedizione e la strada [?] fu questa uscì il Santissimo 
da Santa Caterina, andò su per le Coste di Mezzo svoltò nell’Arte di 
Lana scese alla Costarella andò nel Piano del Palazzo de’ Signori al 
Chiasso Largo da Caldara in Banchi, Piazza Tolomei alla Dogana e di 
poi svoltò alla Sapienza e di là a S. Domenico, dove a hore 23 2/3 fu data 
la benedizione e dove c’era grandissimo concorso di popolo.28

Non si ha notizia di rituali sismici ripetitivi anteriori a quelli creati 
intorno ai terremoti del 1697/1698 e del 1798. Ciò fa pensare che sulla 
loro elaborazione abbia infl uito quella spiccata sollecitudine per la 
costruzione/conservazione del senso identitario senese che secondo G. 
Parsons è il motore di tutte le espressioni di religiosità civica elaborate 
nel periodo mediceo-lorenese.

Nella sua forma più estesa il rito commemorativo del terremoto del 
1697/1698 si sviluppava su due giorni, il 21 settembre e 21 dicembre, 
anniversari delle date in cui si erano concentrate le più forti scosse 
dell’intera sequenza. In entrambi i casi la mattina in Duomo, dopo la 
messa conventuale celebrata alla presenza del Magistrato civico in cappa, 
si cantava il Te Deum e – solo il 21 dicembre - si  dava lettura dell’atto 

ordini e Mag[istra]ti alla dicta p[r]ocisione e faccino residentia ne’ cori dell’Altar maggiore in duomo 
per maggior humiltà» (ASS, Balìa, 159, c. 48r, 16 aprile 1558).

28 ASS, ms D 112: G. MACCHI, Memorie, cc. 8rv.
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di donazione della città alla Vergine fatto nel 1699. Nel pomeriggio si 
celebrava in Duomo una seconda messa con Te Deum e, dopo il vespro, 
una processione andava dalla pieve di S. Giovanni Battista alla cappella 
di Piazza del Campo29, tornando poi alla pieve dove un canonico del 
Duomo teneva un discorso analogo alla circostanza30.

La versione più estesa del rito commemorativo del terremoto del 26 
maggio 1798 - ordinato dalla Comunità Civica con approvazione sovrana 
e consecutivo decreto di questo Mons. Arcivescovo di Siena e praticato 
a partire dall’anno 1800 - si sviluppava su tre giorni, la seconda, terza e 
quarta domenica di maggio, con un triduo nella cappella della Madonna 
del Voto (che per l’occasione veniva scoperta) e la partecipazione ogni 
domenica delle parrocchie di un Terzo (Città primo, Camollia ultimo) 
i cui abitanti andavano in processione al Duomo separati gli uomini 
dalle donne31. La celebrazione si concludeva nel pomeriggio dell’ultima 
domenica di maggio, con una processione che dal Duomo, attraverso 
Piazza Postierla, il Carmine e Via delle Cerchia raggiungeva il palazzo 
Venturi Gallerani (dove gli ecclesiastici partecipanti sostavano nella 
cappella del b. Andrea Gallerani32) e attraverso l’arco di S. Agostino e S. 
Pietro alle Scale cantando le litanie della Madonna rientrava in Duomo 
dove, dopo il Te Deum e un discorso, veniva impartita una benedizione 
fi nale33.

Nella prima metà dell’Ottocento la celebrazione dei due riti 
collettivi è attestata senza particolari alterazioni se non quelle causate 

29 A volte la processione, dopo aver visitato la cappella di Piazza, saliva anche a visitare quella 
del palazzo comunale: cfr. BCS, ms. D I 3, A.F. BANDINI, Diario senese, 1828, c. 157v (21 settembre) 
e BCS, ms. D I 7, A.F. BANDINI, Diario senese, 1832, c. 146r (21 settembre).

30 BCS, ms. D II 4: A.F. BANDINI, Diario senese, 1811, c. 142r (21 settembre).
31 BCS, ms. D III 16: A.F. BANDINI, Diario senese, 1800, c. 92rv (11 maggio).
32 La cappella godeva di un’indulgenza plenaria concessa da Pio VI in ricordo della sua breve 

permanenza presso i Venturi Gallerani durante il terremoto del 1798 («il nobil S. Giuseppe Venturi 
Gallerani ha posta la statua di detto S. Pontefi ce, ed iscrizione analoga sopra la porta di detta cappella 
del B. Andrea di sua famiglia a perpetua ricordanza» (BCS, ms. D III 16, cit., c. 104r),

33 Dal resoconto della processione inaugurale (27 maggio 1800) in BCS, ms. D III 16, cit., cc. 
105v-106v: «Si avverte che furono serrate tutte le botteghe, locande, ed altro, e che la moltitudine di 
popolo fu tale, che le donne arrivavano all’arco di S. Agostino quando si diede la benedizione».
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dal maltempo che accorcia o impedisce le processioni34. Nel periodo 
postunitario le cose cambiano drasticamente, in relazione alla frattura 
tra autorità civili e religiose che porterà all’abolizione di tutte le forme 
di interazione rituale preesistenti e al divieto di svolgere processioni 
nelle strade per motivi di ordine pubblico35. Tra la seconda metà 
dell’Ottocento e il primo quarantennio del Novecento la tradizione dei 
riti sismici collettivi viene conservata ma solo per quanto riguarda gli 
aspetti religiosi e all’interno di spazi ecclesiastici.

Diario sacro [...] Martedì 26 [maggio] Nella Metropolitana circa le 
ore 6 pom[eridiane] all’Altare della miracolosa Immagine di Maria 
SS. Avvocata Senensium, coll’intervento dei cleri della Città, in luogo 
della Processione che un tempo facevasi fi no alla Cappella Gentilizia 
Venturi Gallorani [sic], si cantano le preci pro patria, e quindi l’Inno 
Ambrosiano, e si ricuopre la sacra Immagine. Questo si fa in rendimento 
di grazie a Maria SS.ma per avere liberato la nostra Città dai danni del 
Terremoto di questo stesso giorno dell’anno 1798.
[...] Lunedì 21 [settembre] [...] Nella Metropolitana dopo la Messa 
Conventuale si cantano le preci pro patria e il Te Deum, e nella Chiesa 
Plebana a ore 5 pom[eridiane] si espone il Santissimo, e dopo preghiere 
analoghe si dà la Benedizione. Questo in ambedue le Chiese si pratica 
per rendere grazia all’Altissimo d’aver prestata la sua divina assistenza 
alla nostra Città nei terremoti che nell’anno 1697 durarono da questo 
giorno fi no ai 21 dicembre.
[...] Lunedì 21 [dicembre] [...] Nella Metropolitana dopo la Messa 
Conventuale si cantano le preci pro patria ed il Te Deum; nella chiesa 
plebana a ore 23 si espone il Santissimo e dopo preghiere analoghe si 
dà la benedizione. In ambedue le dette chiese si pratica ciò per rendere 
grazia all’Altissimo d’avere prestata la sua divina assistenza alla nostra 

34 «Mediante il tempo piovoso la processione è sortita da S. Giovanni, è andata al Duomo, e 
poi ha preso la Piaggia della Morte, ed è ritornata a S. Giovanni, e si è data la benedizione» (BCS, 
ms. D II 4: A.F. BANDINI, Diario senese, 1811, c. 142v); «Ed il giorno processione penitenziale alla 
Pieve di S. Giovanni Battista, ma non so se è stata fatta per essere un freddo famoso. Non fu fatta, solo 
l’Esposizione, preci e benedizione.» (BCS, ms. D II 4: A.F. BANDINI, Diario senese, 1838, c. 195v).

35 Cfr. G. PARSONS, Siena, Civil Religion and the Sienese, Ashgate, 2004, capitolo 4 “Reinventing 
Tradition: The Creation of a Modern Sienese Civil Religion 1860-1915”, pp. 59-80. Furono aboliti: 
la festa del Patrocinio (1860), il corteo dei ceri (1861), il suono del campanone durante le feste 
religiose.



Ricordarsi del terremoto. Tracce senesi di una “memoria sismica collettiva” 331

Città nei terremoti che nell’anno 1697 durarono dal 21 Settembre fi no a 
questo giorno.36 

Le ultime tracce di vitalità dei due maggiori riti sismici collettivi 
senesi risalgono al periodo immediatamente precedente la seconda guerra 
mondiale37 e oggi sembra che se ne sia perso totalmente il ricordo.

Santi e terremoti

Per curioso che possa sembrare la spiritualità medievale non sembra 
aver individuato una fi gura specifi ca di santo protettore dai terremoti da 
affi ancare ai tanti preposti alla protezione di parti anatomiche, nazioni, 
gruppi professionali e sociali e da malattie e rischi vari. Nel medioevo in 
caso di terremoto ci si raccomanda a Dio, alla Vergine Maria, al patrono 
cittadino, al massimo talvolta può diventare oggetto di culto speciale il 
santo di cui si celebrava la festa nel giorno del terremoto. Così a Norcia 
si prese a celebrare con speciale solennità la festa di s. Barbara dopo 
un terremoto capitato il 4 dicembre 1328 e quella di s. Leonardo dopo 
un nuovo terremoto avvenuto il 6 novembre 159938. A Siena lo stesso 

36 Lo Spettatore Senese,  IX (1891), nn. n. 21 (23 maggio), p. 3; n. 38 (19 settembre), p. 2-3; n. 
51 (19 dicembre), p. 3.

37 Nel 1935 in Duomo si celebrano messe votive  il 25 maggio, 14 agosto e 21 settembre, senza 
specifi carne il motivo; il 21 dicembre «Durante la messa cantata sta esposta in venerazione la reliquia 
di S. Tommaso ap. e terminata questa si canta il Te Deum in ringraziamento della città per lo scampato 
pericolo nei terremoti che si susseguirono tra il 21 Settembre e il 21 dicembre 1697» (Il Popolo di 
Siena, XXXVIII (1935), nn. 21 (19 maggio), p. 3; n. 32 (11 agosto), p. 4; n. 37 (15 settembre), p. 3; n. 
51 (21 dicembre), p. 5.

38 «Videntes magnifi ci priores et consiliarii in nocte festivitatis S. Leonardi 
fuisse nos liberatos ab interitu et ruina ut apud Deum in celis patrocinium dicti sancti 
habere mereamur in publico concilio statuerunt quotannis in festivitate dicti sancti 
die 6 mensis novembris fore celebrandam solemnem processionem per totam terram 
et dictum festum ab omnibus sanctifi cari debeat in memoriam nostre liberationis, 
pariterque festum s. Barbare, die 4 mensis decembris celebrari debeat quotannis cum 
dicta sancta sit specialis advocata huiusmodi tempestatis. Nursini etiam festum dicte 
sancte sanctifi cant et celebrant et eorum ante alia narrant anni abhinc 270 et ultra in 
nocte festivitatis dicte sancte maximo et ingenti terremotu totam Nursiam corruisse.» 
(Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 7934: Narratio terremotus in Districtu 
Spoleti, comitatus Nursiae et in terra Cassiae die VI novembris anno MDXCIX, cc. 
38r-44r).
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principio potrebbe aver conferito una sfumatura antisismica al culto di 
s. Giuseppe, la cui festa titolare, il 19 marzo, segnò la fi ne del periodo 
sismico 1697-169839.

Le prime evidenze italiane di un culto tributato a santi invocati 
come difensori dai terremoti risalgono alla seconda metà del Seicento 
e riguardano s. Francesco Borgia40, duca di Gandia e generale della 
Compagnia di Gesù (1510-1572) e s. Filippo Neri41, fondatore della 
Congregazione dell’Oratorio (1515-1595). Nel corso del Settecento 
però, entrambi verranno relegati in secondo piano dall’affermazione di 
un nuovo protettore dai terremoti: s. Emidio42

Vescovo, protomartire e patrono di Ascoli (odierna Ascoli Piceno, 

39 «Adì 19 [marzo 1698] in mercoledì a hore 4 di notte si sentì altri 3 terremoti ma più piccoli 
di quelli di sopra e da questo tempo in qua non se ne sono più sentiti per la Dio gratia e della B.V.M. 
e di San Giuseppe» (ASS, ms D 109: G. MACCHI, Memorie, p. 270 [numerazione moderna]). Una 
relazione tra la chiesa senese di S. Giuseppe e il terremoto si evince dalle funzioni che vi si celebrano 
il 26-27 ottobre 1787 (esposizione del SS. Sacramento «per le scosse passate», BCS, ms. D III 3: 
A.F. BANDINI, Diario senese, 1787, c. 166r) e l’11 agosto 1798 (festa di s. Emidio «celebre protettore 
contro i terremoti» con indulgenza plenaria, BCS, ms. D III 14: A.F. BANDINI, Diario senese, 1798, 
c. 130r).

40 Culto iniziato nella Nueva Granada nel 1625 e introdotto in Italia nel 1694 dalla contessa di 
Santisteban, viceregina di Napoli e discendente del santo (A.M. UBERTE BALAGUER, Los estragos del 
temblor, y subterranea conspiracion..., En Napoles, Impressa por Felice Mosca, y Herederos de Layn, 
1697 (p. 30). Durante i terremoti del 1703 s. Francesco Borgia è proposto come «particolare Protettore 
de’ fedeli ne’Pericoli de’ Terremoti» dai gesuiti romani e diverse località umbro-marchigiane lo 
prendono come compatrono (L. CHRACAS, Racconto istorico de terremoti sentiti in Roma, e in parte 
dello Stato Ecclesiastico, e in altri luoghi la sera de’ 14 di Gennajo, e la mattina de’ 2 di Febbrajo 
dell’anno 1703..., Roma, nella stamperia di Gio. Francesco Chracas, 1704, p. 237).

41 Nel 1688 Vincenzo Maria Orsini, arcivescovo di Benevento (futuro papa Benedetto XIII) 
attribuì a un miracolo di s. Filippo Neri la propria salvezza dalle rovine del palazzo arcivescovile. 
Questo episodio e altri analoghi avvenuti nel 1703 ebbero ampia eco nella pubblicistica popolare 
(Narrazione de’ prodigij operati dal glorioso S. Filippo Neri nella persona dell’Em.mo Signor Cardinale 
Arcivescovo diBenevento in occasione che rimase sotto le rovine delle sue Stanze nel tremuoto che 
distrusse quellacittà a’ 5 di Giugno 1688, Napoli, de Bonis, 1688; Relatione d’un miracolo fatto dal 
glorioso S. Filippo Neri in preservatione di tutta la congregatione dell’Oratorio di Norcia cioè sette 
Padri, & un Fratello di essa Congregatione nelle presenti ruine de Terremoti sentiti in questo Anno 
1703, Roma, Monaldi, s.d. [1703]; Relatione d’un miracolo fatto dal glorioso San Filippo Neri, Roma 
e Bassano, 1703).

42 G. FABIANI, Emidio, “Bibliotheca Sanctorum”, IV Roma, Istituto Giovanni XXIII della 
Pontifi cia Universita Lateranense, 1964, pp. 1172-1177.
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Marche meridionali) s. Emidio è un santo locale che, a partire da una 
data precisa, viene rilanciato come oggetto di un culto generale, caso non 
unico ma certo assai raro negli annali dell’agiografi a43.

Il culto di s. Emidio patrono di Ascoli è documentato in loco 
almeno dalla prima metà del secolo XI44 e rimane circoscritto alla diocesi 
ascolana, senza particolari connotazioni antisismiche, fi no al 170245.

Nel gennaio-febbraio 1703 l’Italia centrale fu colpita da fortissimi 
terremoti che causarono la quasi totale distruzione di molte località 
umbre, laziali e abruzzesi (tra cui Norcia, Amatrice e L’Aquila). Le 
Marche, e Ascoli in particolare, subirono invece solo danni lievi. 
Questa parziale immunità fu interpretata dalla comunità ascolana come 
segno di una particolare effi cacia dell’intercessione del suo patrono 
e celebrata con un vasto programma di manifestazioni devozionali 
e commemorative46. La pubblicistica di largo consumo prodotta 
localmente in questo contesto sottolineò in particolare come la facoltà 
protettiva del santo patrono si fosse esplicata non solo entro i confi ni 
della diocesi ma anche ben al di fuori di essi e non solo a pro’ degli 
ascolani che per caso, lavoro o matrimonio si erano trovati presenti 
nelle aree devastate ma anche a favore di alcuni esteri che l’avevano 

43 La nascita del culto di s. Sebastiano protettore dalla peste è stata studiata da Franco Cardini in 
base a un documento senese del 1348 (F. CARDINI, Le frecce di san Sebastiano, ovvero quel che sognò 
il priore di San Pietro Scheraggio. In: ID., Le mura di Firenze inargentate. Letture fi orentine, Palermo, 
Sellerio editore, 1993, pp. 17-28).

44 Cfr. La Passione di S. Emidio di Ascoli. Introduzione - testo - commento, a c. di S. Prete, 
Ancona, Ed. Studia Picena, 1972.

45 Le prime biografi e moderne del santo (M. GIOVANNETTi, Vita di S. Emidio martire primo 
vescovo e protettore della città di Ascoli, Ronciglione, per Lodovico Grignani, 1631; P.A. APPIANI, Vita 
di S. Emidio..., In Roma, nella stamparia, e gettaria di Gaetano Zenobj, 1702) non gli attribuiscono 
poteri in questo senso.

46 Sulle manifestazioni devozionali sviluppatesi durante i terremoti del 1703: V. CASTELLI, 
R. CAMASSI, A che santo votarsi. L’infl usso dei grandi terremoti del 1703 sulla cultura popolare, in 
Settecento abruzzese. Eventi sismici, mutamenti economico-sociali e ricerca storiografi ca, Atti del 
Convegno, L’Aquila, 29-30-31 ottobre 2004, a c. di R. Colapietra, G. Marinangeli, P. Muzi, L’Aquila, 
Edizioni Libreria Colacchi, 2006, pp. 107-130).
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invocato al momento del bisogno47. Insomma, s. Emidio aveva fatto 
più di quello che sarebbe stato legittimo aspettarsi da un santo patrono 
cittadino.

Nei decenni seguenti (complici i molti forti terremoti verifi catisi 
in Italia nel Settecento) la comunità ascolana tentò ripetutamente di 
ottenere un riconoscimento uffi ciale del salto di qualità compiuto dal suo 
patrono, mediante l’inserimento dell’Uffi zio proprio di s. Emidio (il ciclo 
di preghiere dedicatogli dal Proprium Sanctorum della diocesi ascolana) 
nella liturgia valida per la Chiesa universale48. Dopo tentativi falliti nel 
1727 e 1754, il sospirato provvedimento arrivò fi nalmente nel 178349, 
anno di forti terremoti in area calabro-messinese50. Nel frattempo, però, 

47 La seconda edizione ampliata della Vita di s. Emidio di P.A. Appiani, stampata nel 1704 a 
spese del Comune di Ascoli, riserva ampio spazio alla cronaca delle grazie elargite dal patrono alla 
città e diocesi di Ascoli e anche a singoli ascolani residenti nelle zone più colpite dai terremoti del 
1703. T. LAZZARI, Ascoli supplicante a’ Piedi di S. Emidio per la liberazione da’ Terremoti dell’anno 
1703 overo Relazione distinta delle divozioni fatte in quella Città à tale effetto, e delle grazie ricevute 
per mezzo del di lei Santo Protettore, Macerata, 1703, riporta (a partire da «riscontri autentici nella 
Cancelaria vescovile» e citando nomi e cognomi) sei casi di ascolani miracolosamente scampati al 
terremoto mentre si trovavano rispettivamente a Norcia, L’Aquila e Amatrice, sottolineando che la 
protezione del patrono si era estesa «agli Esteri ancora, che a lui si raccomandavano», a imitazione o 
dietro sollecitazione di cittadini ascolani.

48 V. CASTELLI, S. Emidio e i terremoti: considerazioni a margine di un fenomeno storico, in 
Sancto Migno Patrone, Protectore et Defensore de lu Comuno et de la Ciptà d’Ascoli, “Quaderni della 
Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno”, 1997, pp. 43-63.

49 Il 29 dicembre 1727 il Consiglio dei Cento ascolano incaricava un agente romano di sondare 
persone pratiche sulla possibilità di estendere il culto alla Chiesa universale (ARCHIVIO DI STATO DI 
ASCOLI PICENO, Comune, Riformanze, 118, c. 46r), con risultati però deludenti («queste sono istanze 
da farsi da’ primi potentati dell’Europa, ai quali anche non sempre si concedono», ASAP, Comune, 
Lettere, 461, c. 27rv). Nel 1754 si tentò di ottenere l’estensione del culto allo Stato pontifi cio e al 
Regno di Napoli e Sicilia (BIBLIOTECA COMUNALE DI ASCOLI PICENO, Fondo Frascarelli, ms. 66: Memorie 
cronologiche della storia ecclesiastica di Ascoli, c. 30r).

50 Sui terremoti del 1783 A. PLACANICA, Il fi losofo e la catastrofe. Un terremoto del Settecento, 
Torino, Einaudi, 1985. Il 30 luglio 1783 papa Pio VI, su interessamento dell’ascolano Francesco 
Antonio Marcucci, vicegerente di Roma, collegava un’indulgenza parziale alla recita di novene o 
tridui preparatori alla festa di s. Emidio, e una indulgenza plenaria a tutte le feste celebrate in suo 
onore nelle Marche e altrove; l’indulgenza sarebbe stata valida anche in caso di feste celebrate in data 
diversa dalla canonica (5 agosto) e in assenza di un altare dedicato al santo, di cui bastava che fosse 
presente un’immagine (M.P. GIOBBI, L’impegno di mons. Marcucci. “La Festa di S. Emidio. Guida ai 
festeggiamenti”, XV (2005), Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno, p.23). È con modalità simili che 
verrà praticato il culto di s. Emidio a Siena nell’ultimo ventennio del Settecento.
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il culto di s. Emidio si era già ampiamente diffuso per proprio conto, 
prima in Italia51, poi – grazie a un’iniziativa personale di papa Benedetto 
XIV che, nel 1756, inviò ai re di Portogallo e Spagna alcune immagini 
del santo e una orazione appositamente composta para refugio de 
terremotos – nella penisola iberica e nei possedimenti ispano-lusitani 
d’oltreoceano52.

Il gesto di Benedetto XIV rientra in un contesto culturale di 
ipersensibilità per le tematiche sismiche conseguente al violentissimo 
terremoto che, il primo novembre 1755,  distrusse Lisbona, seminò danni 
dal Portogallo meridionale fi no a Madrid e al Maghreb, propagò onde 
anomale dalle Antille al Baltico e fu avvertito anche da Giacomo Casanova 
in una cella dei Piombi veneziani53. L’eco culturale di questo fenomeno 
fu immensa a tutti i livelli, come attestano - ben prima delle rifl essioni 

51 Dal secondo quarto del Settecento si moltiplicano le comunità che, nella scia di un terremoto 
subito o scampato, acquisiscono immagini e reliquie di s. Emidio, gli dedicano altari, lo eleggono 
compatrono e addirittura (come L’Aquila nel 1733) chiedono di essere aggregate alla cittadinanza 
ascolana, sorta di gemellaggio mirante ad assicurarsi il massimo livello di protezione riservato agli 
ascolani (V. CASTELLI, F.M. MANDRELLI, I. ORIENTI, S. Emidio protettore dai terremoti. Cenni sulla 
diffusione del culto attraverso la documentazione marchigiana, 1989, in I terremoti e il culto di 
sant’Emidio. Atti delle manifestazioni culturali svolte nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario 
della elevazione di s.Emidio v. e m. a compatrono di Castiglione a Casauria, 1787-1987, a c. di A.A. 
Varrasso, Chieti, Vecchio Faggio, 1989, pp. 191-202.

52 Una copia della Oraciòn que nuestro santissimo padre Benedicto XIV remitio á el catholico 
Rey de las Españas don Fernando VI para refugio de terremotos, de San Emigdio, obispo y martyr 
(Barcelona, I. Estiviee, s. d.) è posseduta dalla Bibliothèque Nationale de France. Cenni sulla 
diffusione extraeuropea del culto emidiano in: V. CASTELLI, Sulle tracce di s. Emidio nel mondo, “La 
Festa di S. Emidio. Guida ai festeggiamenti”, XV (2005), Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno, 
pp.14-15.

53 La prima lettera scritta dopo il terremoto dal nunzio apostolico in Portogallo, mons. Acciaioli 
era datata «Dalla desolata Città ove fù Lisbona» (Gazzetta di Bologna, n. 51, p. 11, 6 dicembre 1755); 
sullo tsunami: An account of an extraordinary and surprising agitation of the waters... observed in 
various parts of the island on November 1st, 1755... in several letters transmitted to the Royal Society, 
“Philosophical Transactions of the Royal Society”, XLIX (1756), pp. 351-398 e 668-670; avvertimento 
del terremoto a Venezia in G. CASANOVA, Histoire de ma vie, a c. di Fr. Lacassin, Paris, Editions Robert 
Laffont S.A. 1993, vol. I, p. 875. Quadro d’insieme del terremoto in: G. QUENET, Les Tremblements 
de terre aux dix-septième et dix-huitième siècles. La naissance d’un risque, Seyssel, Champ Vallon, 
2005, pp. 305-356.



Viviana Castelli336

fi losofi che di Kant, Voltaire e Rousseau54 - il giornalismo popolare55 
e l’ondata di funzioni espiatorie di cui si trova traccia negli archivi e 
nella letteratura devozionale tanto cattolica quanto protestante56. A Siena 
l’emozione suscitata dalle notizie del disastro (arrivate probabilmente tra 
il 10 e il 15 dicembre 175557), si tradusse per prima cosa nella maggiore 
devozione e frequenza con cui si svolse la cinquantaseiesima edizione 
della processione votiva del 21 dicembre

stante l’esempio che nel dì primo di novembre prossimo scorso accadé 
nella città di Lisbona, capitale del regno di Portogallo, che da orribili 
scosse è stata poco meno che tutta desolata e distrutta, e di quel popolo 
una terza parte, o poco meno, sotto alle rovine perite, onde, placata l’ira 
divina, si possa ancora muovere a compassione e perdonarci i nostri 
gravissimi misfatti.58

54 Antologizzate in: Sulla catastrofe. L’Illuminismo e la fi losofi a del disastro, a c. di A. 
Tagliapietra, Milano, Bruno Mondadori, 2004.

55 Copia di lettere in data di Cadice scritta ad un amico di Genova. Che raguaglia il portentoso 
terremoto successo in Lisbona il scorso novembre 1755, Genova, 1755; Compendioso racconto di piu 
incendj inondazioni fenomeni, e terremoti accaduti in diverse parti del mondo nel passato anno 1755, 
e nel principio del corrente 1756, Roma, nella stamperia del Chracas presso S. Marco al Corso, 1756; 
E.G. MELANI, Varie notizie intorno a’ terremoti. Descrizione esattissima del Regno di Portogallo, colla 
carta corografi ca, e colla topografi ca di Lisbona ec. Relazione dell’orribil tremoto accaduto il di primo 
novembre 1755 e delle rovine e danni prodotti in Portogallo, e altrove, Venezia, 1756; A. PEREIRA 
FIGUEIREDO, A narrative of the earthquake and fi re of Lisbon by Antony Pereira, of the Congregation 
of the Oratory, an eye-witness thereof, London, printed for G. Hawkins, 1756; A. GOUDAR, Rélation 
Historique du tremblement de terre, survenu à Lisbonne le premier Novembre 1755, A La Haye, Chez 
Philanthrope, à la Vérité, 1756; G. OMOBONI, Delle luttuose vicende dell’anno 1755. Racconto istorico, 
e fi losofi co con una dissertatione sopra il tremuoto, Milano, nella stamperia di Carlo Ghislandi, 1756 
(per citarne solo alcuni).

56 J. PENNINGTON, A serious call to repentance. A sermon preached at Huntingdon, on Friday, 
February 6. 1756. Being The General Fast-Day, Appointed on Account of the Earthquake at Lisbon, 
&c., Cambridge and London, s.d. [1756].

57 Qualche confusa notizia era già arrivata a Genova poco prima del 29 novembre (Gazzetta di 
Bologna, n. 50, 9 dicembre 1755) ma il primo rapporto dettagliato del nunzio apostolico in Portogallo 
arrivò a Roma «coll’ordinario [corriere] di Spagna» verso il 10 dicembre (Gazzetta di Bologna, n. 51, 
16 dicembre 1755).

58 G.A. PECCI-P. PECCI, Giornale sanese 1715-1794, a c. di E. Innocenti, G. Mazzoni, Biblioteca 
comunale di Siena, Mario Ascheri, 2000, p. 172.
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Evidentemente però si sentiva 
il bisogno di fare qualcosa di più e la 
successiva domenica in Albis, 25 aprile 
1756, ne offrì l’occasione.
Intorno alla famosa processione della 
domenica in Albis (celebrata dal 1567 
e incentrata ogni anno su una diversa 
selezione di immagini sacre e reliquie 
provenienti dalle chiese di Siena e dello 
stato) fi oriva, nel Seicento e Settecento, 
una produzione di avvisi sacri, opuscoli 
descrittivi e incisioni di vario formato, 
riproducenti le immagini e i reliquiari 
scelti per l’occasione59. Il cartiglio 
esplicativo di una di queste incisioni 
(Fig. 4) attesta come a far corona 
all’immagine mariana posta al centro 
della processione del 1756 ci fosse, 

insieme a reliquie di s. Caterina e s. Domenico, anche una reliquia di s. 
Emidio60. È la prima traccia della presenza del suo culto a Siena.

I documenti coevi e la bibliografi a più recente sono avarissimi di 
dettagli sulla processione del 175661. Fortunatamente però la reliquia 

59 A. GIANNI, Dagli oratori alle case: diffusione e memoria dei culti nelle stampe popolari a 
Siena (secoli XVII-XVIII), “Quaderni di storia religiosa”, 2001, n. 8, pp. 301-325.

60 «Vero ritratto dell’antica miracolosa immagine di Maria SS.ma esistente nella Chiesa della 
Comp.[agnia] dei SS. Gio.[vanni] Batt[ist]a e Gennaro sotto la Metropolitana di Siena, portata in 
Processione la Dom.[enica] in Albis dell’anno 1756 insieme colle Reliquie di S. Caterina da Siena 
e de SS. Emidio e Dom.[enico]», rame, mm. 216x157 (collezione privata). La reliquia di s. Emidio 
proveniva dalla chiesa di S. Giorgio (G. BASSI, Origine della solenne processione solita farsi ogni 
anno per la città di Siena nella Domenica in Albis e Notizie delle sacre immagini e reliquie che in 
tale occasione sono state portate processionalmente fi no al presente anno 1806 con un discorso 
preliminare spettante alla istituzione delle processioni, ed al culto dovuto verso le sante reliquie, ed 
immagini, Siena, 1806, nella stamperia del Magistrato civico, e arcivescovile per Francesco Rossi, e 
fi glio,1806, pp. 59; 50-51).

61 Le compagnie laicali incaricate di organizzare la processione furono estratte il 6 gennaio 1756 
ma non se ne conoscono i nomi (ASS, Concistoro, 1385, c. 117r); il diario Pecci non menziona la reliquia 
di s. Emidio («Gli 25 d’aprile 1756 fu fatta la processione della domenica in Albis e fu trasportata per 

Fig. 4 La più antica testimonianza 
del culto di sant’Emidio a Siena 

(collezione privata).
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sarebbe stata nuovamente portata in processione nel 1803 ed è un 
opuscolo pubblicato allora che ci permette di ricostruire la fase più antica 
della vicenda senese di s. Emidio62. Secondo l’anonimo autore la reliquia 
arrivò a Siena per merito di Francesco Corsetti, rettore del seminario 
arcivescovile di S. Giorgio dal 1728 al 177263, che la allogò nella chiesa 
di S. Giorgio e che avrebbe poi ottenuto (quando non si sa) che in onore 
del santo ascolano

si celebrasse con solenne decreto la [...] Festa ogn’anno il dì 11 d’Agosto, 
ed ebbe Uffi zio proprio e Messa, con singolare privilegio della plenaria 
Indulgenza64.

In realtà per quanto riguarda l’istituzione della festa non è chiarissimo 
se le cose andassero proprio così. Dal 1756 al 1785 mancano dettagli 
sulla fortuna e le modalità di svolgimento del culto65, che comunque non 
saranno state molto diverse da quelle documentate altrove, caratterizzate 
cioè da alti e bassi a seconda degli andamenti della sismicità locale e 
della diffusione di notizie su forti terremoti verifi catisi altrove66. Negli 

le strade della città l’immagine di Maria santissima, che si venera nell’oratorio della compagnia di S. 
Giovanni Battista sotto al duomo, con una reliquia di santa Caterina» (G.A. PECCI-P. PECCI, Giornale 
sanese 1715-1794, cit., p. 173); altrettanto dicasi per la letteratura recente (DEPUTAZIONE DELLA FESTA 
DELLA DOMENICA IN ALBIS DELL’ANNO 1945, Notizie sulla tradizionale festa senese della Domenica in 
Albis, Siena, Tipo-lito S. Giovanni, 1945; A. GIANNI, Le immagini portate nella processione della 
Domenica in Albis (1567-2000), in Chiesa e vita religiosa a Siena dalle origini al grande giubileo, 
atti del Convegno di Studi, Siena, 25-27 ottobre 2000, a c. dell’Istituto Storico Diocesano, Siena 2001, 
pp. 201-250.

62 Vita del Glorioso Martire S. Emidio Vescovo d’Ascoli singolarissimo protettore contro i 
terremoti, Siena, nella Stamperia del Magistrato Civico per Francesco Rossi e fi glio, 1803.

63 Menzione del Corsetti, in M. SANGALLI, Il seminario di Siena: da arcivescovile a regionale: 
1614-1953, 1953-2003, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2003 (p. 66). Pastore arcade, traduttore 
di poeti latini, biografo di Girolamo Gigli, il rettore frequentava la conversazione solita riunirsi nella 
spezieria, posta alle Logge del Papa, di Giovanni Olmi (cfr. introduzione a Lettere inedite di Vittorio 
Alfi eri alla madre, a Mario Bianchi e a Teresa Mocenni, a c. di I. Bernardi, C. Milanesi, Firenze, Le 
Monnier, 1864).

64 Vita del Glorioso Martire S. Emidio..., cit., p. viii.
65 Di cui non parla, per esempio, il diario Pecci.
66 Un risveglio di interesse è attestato nel 1781 (Vita del Glorioso Martire S. Emidio..., cit., 

p. ix), dalla stampa senese di un Triduo in preparazione alla festa del [...] Santo [...] con altre Preci 
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anni 1785-1838 possiamo invece contare su una fonte di eccezionale 
interesse per tutte le cose senesi - il Diario di Anton Francesco Bandini67 
- che permette di ricostruire in discreto dettaglio gli sviluppi del culto in 
un periodo in cui Siena e il Senese subirono frequenti e forti terremoti. 
La prima occasione per verifi care l’effettivo radicamento del culto di s. 
Emidio in città si presenta a fi ne ottobre 1787, quando ripetute scosse 
sismiche colpiscono le Crete e di rifl esso Siena68. Visto che le scosse non 
smettevano e che la gente stava tutta in moto per lo spavento, riferisce 
Bandini, il 22 o 23 ottobre

[...] nella Collegiata di Provenzano si cominciò a tenere esposta la 
reliquia di sant’Egidio protettore e defensore dei Tremonti [sic], e tuttora 
sta esposta la medesima ed anche vi è stata da detto tempo ordinata la 
Colletta nella Santa Messa pro tremotibus69.

Se, come probabile, Bandini sta confondendo l’inusitato Emidio col 
più diffuso Egidio70, è legittimo supporre che il culto non abbia ancora 
propriamente attecchito tra le consuetudini locali, anche se sono già due 

e Orazioni specialmente contro i Terremoti. L’iniziativa potrebbe essere stata presa in seguito a un 
terremoto locale che colpì le Crete nel gennaio 1781 (cfr. Gazzetta toscana, n. 2 (13 gennaio 1781); G. 
DELLA VALLE, Osservazioni sul tremuoto sentitosi in Siena nel Gennajo 1781. In “Opuscoli scelti sulle 
scienze e sulle arti tratti dagli atti delle Accademie”, IV (1781), Milano, pp. 143-144) o con le più gravi 
sequenze sismiche faentino-forlivese (aprile 1781) e cagliese (giugno 1781), ampiamente riportate dai 
periodici toscani: Gazzetta toscana, n. 23 (7 giugno 1781); n. 24 (16 giugno); Notizie del mondo, n. 46 
(9 giugno 1781), Gazzetta universale, n. 28 (7 aprile 1781), n. 30 (14 aprile); n. 33 (24 aprile); n. 46 
(9 giugno); n. 58 (21 giugno).

67 BCS, mss. D III 1-D I 13: A.F. BANDINI, Diario senese, 1785-1838.
68 Cominciarono nel pomeriggio del 20 ottobre e proseguirono fi no al 24 ottobre; alcune 

scosse furono abbastanza forti da far battere per fi ne il martello dell’Orologio nella Campana, ed il 
Campanone ma in città non ci furono danni (BCS, ms. D III 3: A.F. BANDINI, Diario senese, 1787, cc. 
163v-166v). Cfr. anche: ARCHIVIO DELL’ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI DI SIENA, Memorie, IV: A.F. RINIERI 
DE’ ROCCHI, Dissertazione sopra i Terremoti, che furono sentiti nelle vicinanze di Siena il Mese di 
Ottobre dell’anno scorso 1787 Letta nella Sala dei Sig.ri Fisiocritici il dì 6 Maggio 1788, c.n.n.

69 BCS, ms. D.III.3, cit., cc. 163v-166v.
70 Il nome Emidio è diffuso solo nell’Ascolano e nei luoghi dove si è affermato il culto del 

santo omonimo. Il nome Egidio è di uso più comune ma non si ha notizia di un culto antisismico del 
santo omonimo, che era uno dei Quattordici Santi Ausiliatori, invocato nel medioevo contro la peste 
(J. HUIZINGA,  L’autunno del Medio Evo, Firenze, Sansoni editore, 1966, pp. 234-236). S. Egidio è 
venerato a Linguaglossa (CT) come protettore dalle eruzioni vulcaniche (comunicazione personale di 
Raffaele Azzaro, novembre 2008).
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le chiese senesi che posseggono reliquie del santo di cui si parla. Del 
resto il ricorso a s. Emidio non è esclusivo ma rientra in un programma 
di misure devozionali che comincia il 21 ottobre, prevede la recita della 
Colletta pro tremotibus durante tutte le messe, quella delle Litanie della 
Madonna71 dopo le messe cantate e l’esposizione del SS. Sacramento per 
i presenti bisogni in varie chiese (Bandini ne ricorda a S. Pellegrino, S. 
Pietro a Ovile e nelle chiese delle contrade dell’Onda, Tartuca, Montone, 
Istrice e Chiocciola)72 e si conclude il 14 novembre con un Te Deum 
cantato in Duomo

per ringraziamento a S[ua] D[ivina] M[aestà] per il fragello [sic] già 
passato, e cessato con l’assistenza di tutto il clero regolare e secolare, 
capitolo di canonici, e Monsignor Tiberio Borghesi, e con sono di 
campane della torre di detta Metropolitana.73

I terremoti del 1787 familiarizzano i senesi col santo forestiero: 
dal 1791 in poi il diario Bandini registra regolarmente la celebrazione 
della festa titolare di s. Emidio di rito doppio con messa, e uffi zio, 
sottolineando, nel 1792, che ad autorizzarla è stato Pio VI con breve 
apostolico del 179074. La già citata Vita... del 1803 afferma invece che 
il culto fu esteso a tutta la Città e Diogesi di Siena con Decreto del 
22 d’Agosto dell’anno 179275. Può darsi che abbiano ragione entrambi - 
cioè che un breve papale abbia autorizzato la festa nel 1790 e un decreto 
(arcivescovile?) esteso il culto a tutta la diocesi nel 1792 – ma non si può 
neanche escludere che la Vita..., parlando di un decreto del 1792 intenda 
in realtà il breve del 1790, forse postdatandolo al 1792 per un banale 
refuso tipografi co76.

71 Inclusive dell’invocazione «A fl agello terraemotus libera nos Domine».
72 BCS, ms. D III 3, cit., cc. 165v-169r. 
73 Ibidem, c. 173r.
74 Prima menzione della festa in BCS, ms. D.III.7: A.F. BANDINI, Diario senese, 1791, c. 97v (11 

agosto). Il breve di Pio VI in BCS, ms. D III 8: A.F. BANDINI, Diario senese, 1792, c. 133v (11 agosto).
75 Vita del Glorioso Martire S. Emidio..., cit., p. viii. Non sono riuscita a rintracciare né breve 

né decreto presso l’Archivio arcivescovile di Siena.
76 Potrebbe militare a favore della seconda ipotesi il fatto che il 22 agosto 1792 – data presunta 

di emissione del decreto – la sede arcivescovile di Siena era vacante, essendo morto il 10 marzo 
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Comunque sia, dai primi anni Novanta del Settecento il calendario 
liturgico senese  intitola a s. Emidio il giorno 11 agosto, festa dei ss. 
Tiburzio e Susanna77. La prima sede di culto deputata è la chiesa curata, 
ed arcivescovile di S. Giorgio ma nei decenni seguenti le feste di s. Emidio 
tendono a moltiplicarsi. L’11 agosto 1798, appena due mesi e mezzo 
dopo il famoso e dannoso terremoto della vigilia di Pentecoste, di feste di 
s. Emidio se ne fanno tre, a Provenzano, S. Giorgio e S. Giuseppe78. Nel 
1800 (dopo che in giugno un terremoto ha messo in costernazione la Val 
d’Arbia) le feste sono due, a S. Giorgio e a S. Donato79. La domenica in 
Albis del 1803, per la seconda volta in meno di cinquant’anni la reliquia 
di s. Emidio conservata nel seminario di S. Giorgio viene portata in 
processione per le vie di Siena80 Nel 1805 la festa dell’11 agosto a S. 
Giorgio è seguita, il 13 agosto, da una più prestigiosa concelebrazione 
di s. Emidio e s. Gaetano nella Metropolitana, ove si espongono le di 
loro reliquie con indulgenza plenaria81, forse da mettere in relazione col 
raccapriccio suscitato il 6 agosto dall’arrivo a Siena delle prime notizie 
di un devastante terremoto che ha colpito il Molise e la Campania il 26 
luglio precedente.

l’arcivescovo Tiberio Borghesi, il cui successore Alfonso Marsili fu nominato il 29 agosto e consacrato 
il 9 dicembre 1792 (A. LOTTI, La chiesa di Siena e i suoi vescovi, Siena, Edizioni Cantagalli, Siena, 
1992, pp. 92-93).

77 V. gli almanacchi (Il Cattolico. Piccolo almanacco per l’anno 1865 dedicato al buon popolo 
senese, Siena, Tip. e calc. di Giovanni Bargni all’insegna della Lupa, 1864) e la rubrica «Diario sacro» 
dei periodici locali di ispirazione cattolica (Lo Spettatore Senese, 1883-1892; Il Popolo di Siena, 1897-
1898 e 1900-1944).

78 BCS, ms. D III 14: A.F. BANDINI, Diario senese, 1798, c. 130r. 
79 BCS, ms. D III 16: A.F. BANDINI, Diario senese, 1800, c. 171r; per il terremoto in Val d’Arbia 

cc. 137rv; 141v.
80 Vita del Glorioso Martire S. Emidio..., cit., pp.  ix-x. Incisione raffi gurante l’immagine 

mariana e le reliquie portate in processione nel 1803 in BCS, ms. D III 19: A.F. BANDINI, Diario senese, 
1803, c. 268b. La reliquia di s. Emidio potrebbe essere stata scelta nel ricordo di una scossa alquanto 
gagliarda che la sera del 30 ottobre 1802 aveva fatto ondeggiare il campanone di Piazza (BCS, ms. D 
III 18: A.F. BANDINI, Diario senese, 1802 c. 188v), causando morti e rovine a Torrenieri e danni fi no a 
Pienza e Montalcino (Gazzetta Toscana, n. 46, 13 novembre 1802).

81 BCS, ms. D III 21: A.F. BANDINI, Diario senese, 1805, c. 132v (notizie del terremoto nel Regno 
di Napoli), c. 136r (festa a S. Giorgio), 137v (festa in Duomo).
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Il fatto che, durante la sua permanenza in Duomo, la reliquia di 
s. Emidio venga esposta sull’altare di s. Gaetano (succederà ancora nel 
1819 e nel 183282) attesta una speciale affi nità tra il santo ascolano e la 
contrada del Nicchio, che ha s. Gaetano per patrono e il cui territorio 
confi na con la prima sede senese del culto emidiano. Questa affi nità – 
espressa anche da occasionali celebrazioni del santo nella chiesa del 
Nicchio83- si manifesta negli stessi anni in cui il radicamento del culto 
di s. Emidio nella mentalità collettiva senese trova la sua più compiuta 
espressione con l’istituzione - tra il 1804 e il 180584- di una compagnia 
laicale sotto il titolo di S. Emidio e S. Andrea Avellino85. Dopo una breve 
permanenza nella chiesa di S. Giorgio, dove il seminario le ha accordato 
un altare, nel 1806 la compagnia (o piuttosto il suo principale promotore 
Antonio Mignanelli86) trova una sede stabile proprio nel territorio del 
Nicchio.

82 BCS, ms. D II 12: A.F. BANDINI, Diario senese, 1819, c.112v; BCS, ms. D I 7: A.F. BANDINI, 
Diario senese, 1832, c. 123v.

83 Ad esempio nel 1832, anno di feste multiple in città: BCS, ms. D I 7 cit., c. 117r e 119rv (S. 
Giacinto di Vita eterna); c. 121rv (S. Bernardino della Carità); c. 123v (Duomo e S. Gaetano). Un’altra 
contrada che mostra affi nità per il culto emidiano è l’Onda; nel 1828, 1832 e 1838 s. Emidio viene 
festeggiato con tanto di triduo preparatorio nel chiesino - già chiesa di S. Salvatore - di S. Bernardino 
della Carità nel piano dell’Onda (BCS, ms. D I 3: A.F. BANDINI, Diario senese, 1828, c. 124v; BCS, 
MS. D I 7: A.F. BANDINI, Diario senese, 1832, c. 121rv; BCS, MS. D I 13: A.F. BANDINI, Diario senese, 
1838, c. 127v).

84 La data 1804 è citata in una epigrafe posta nella sagrestia della chiesa di S. Giacinto di Vita 
eterna/S.Emidio, in Via dei Pispini, sede della compagnia (cfr. F. LAGANÀ, La Compagnia laicale di S. 
Emidio a Siena. “La Festa di S. Emidio. Guida ai festeggiamenti”, XV (2005), Ascoli Piceno, Comune 
di Ascoli Piceno, pp. 18-19). Il Bandini menziona nel 1804 la Congregazione nuovamente eretta di s. 
Andrea Avellino, con sede nella chiesa di S. Giorgio (BCS, MS. D III 20: A.F. BANDINI, Diario senese, 
1804, c. 195rv), e nel 1805 la compagnia laicale sotto il titolo di S. Emidio e S. Andrea Avellino, titoli 
riuniti, sempre a S. Giorgio (BCS, MS. D III 21: A.F. BANDINI, Diario senese, 1805 c. 136r).

85 Special protettore contro gli accidenti e morti improvvise (BCS, ms. D III 15: A.F. BANDINI, 
Diario senese, 1799, c. 223r). A Siena il suo culto è attestato a fi ne Settecento nella chiesa dei 
Carmelitani scalzi (BCS, ms. D III 11: A.F. BANDINI, Diario senese, 1795, c. 145v).

86 Il nome del Mignanelli (1763-1841) risulta dalla già citata epigrafe visibile nella sede della 
compagnia laicale. L. VIGNI, Patrizi e bottegai a Siena sotto Napoleone, Napoli, Edizioni Scientifi che 
Italiane, 1997 fornisce qualche notizia su di lui: bilancere del Monte dei Paschi prima e dopo 
l’annessione della Toscana all’impero francese nel 1808 (p. 233); membro della Compagnia della 
Madonna sotto lo Spedale, poi Società di Esecutori di Pie Disposizioni (pp. 165-166); membro della 
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Questa sede è in un primo tempo l’oratorio dei SS. Innocenti87 
situato (come risulta dalla preziosissima Pianta di Siena del primo 
decennio dell’Ottocento recentemente pubblicata da Marina Gennari88) 
in Via dei Pispini, a mezza strada tra la chiesa di S. Giacinto di Vita eterna 
e Porta Pispini, apparentemente in corrispondenza dell’attuale numero 
civico 166, oggi sede della sezione senese dell’Associazione nazionale 
paracadutisti d’Italia (Fig. 4). Nel 1813 la compagnia passa nella vicina 
e più grande chiesa di S. Giacinto, già dell’omonimo monastero di 
mantellate domenicane detto di Vita eterna, soppresso nel 180889, che 
sarà la sua sede defi nitiva. Nel primo trentennio di vita della compagnia 
le registrazioni del diario Bandini permettono di seguirne per sommi 
capi l’attività90, che continuò a essere piuttosto vivace fi no al secondo 
confl itto mondiale, cessò quasi completamente nei decenni seguenti e 
sta attraversando una fase di ridestato interesse da una ventina d’anni a 
questa parte91.

commissione incaricata nel 1808 dal Prefetto del Dipartimento dell’Ombrone di inventariare i beni dei 
conventi soppressi (p. 149).

87 «Ex auctoritate Antonij Felicis Zondadarii Card. Archiepis. Senensis, sodalitium SS. Emidii 
Ep. Et S. Andreae Avellini C. quo in templo S. Georgii M. institutum fuerat, in hanc SS. Innocentium 
traslatum et sodalitati civitatis + quae ad S. Mauritii extat copulatum est An. MDCCCVI annuente sub 
certis conditionibus Sancte de Sancto hero» (trascrizione di un’epigrafe tratta dai mss. Faluschi della 
Biblioteca Comunale di Siena, in A. LIBERATI, Chiese monasteri oratori e spedali senesi. Ricordi e 
notizie, “Bullettino Senese di Storia Patria”, LVI (1949), pp. 160-163). L’ospizio degli Innocenti vicino 
a Porta San Viene fu chiuso nel 1782 e i locali trasformati in abitazione privata. Il nuovo proprietario 
conservò l’oratorio e ogni anno vi si faceva la festa nella ricorrenza dei SS. Innocenti (A. LIBERATI, 
Chiese monasteri oratori e spedali senesi. Ricordi e notizie, cit. pp. 167-168).

88 M. GENNARI, L’orribil scossa della vigilia di Pentecoste. Siena e il terremoto del 1798, Siena, 
Edizioni “Il Leccio”, 2005, Tavola II fuori testo.

89 A. LIBERATI, Chiese monasteri oratori e spedali senesi. Ricordi e notizie, cit. pp. 171-172.
90 Celebrazione della festa titolare e partecipazione ai rituali sismici cittadini, come nel 1819 

quando interviene alla processione penitenziale del 26 maggio insieme alla compagnia del b. Andrea 
Gallerani (BCS, MS. D II 12: A.F. BANDINI, Diario senese, 1819, cc. 73v-74r).

91 F. LAGANÀ, La Compagnia laicale di S. Emidio a Siena. “La Festa di S. Emidio. Guida ai 
festeggiamenti”, XV (2005), Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno, pp. 18-19
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Fig. 5 Due chiese di S. Emidio nel Nicchio:
1) chiesa di S. Giacinto/S. Emidio;
2) ex Oratorio dei SS. Innocenti?
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4. Per fi nire...

Le tracce di memoria sismica senese qui passate in rassegna sono per 
la maggior parte fossilizzate, non più vitali. Quelle passive - gli oggetti - 
hanno perso la loro funzione di aide-memoire sussistono (per la maggior 
parte) senza che la collettività se ne renda più conto se non come oggetti 
d’arte o parte dell’ambiente quotidiano. Quelle attive - i comportamenti 
- si sono quasi del tutto estinte, anche se dopo una lunga agonia. L’ultima 
superstite delle tante funzioni annuali un tempo celebrate in Duomo e 
nel Battistero è la Messa del terremoto del 14 agosto; si è ravvivata 
negli ultimissimi anni l’attività sociale e culturale della confraternita di 
s. Emidio. Sopravvive infi ne – seppur molto decurtata del suo impatto 
sulla comunità – la festa del Patrocinio, il cui legame col terremoto è 
comunque solo ipotetico.
La spiegazione più convincente per la perdita di vitalità di queste 
manifestazioni mi pare che si possa trovare nel modello recentemento 
proposto da Gerald Parsons92,  per cui quello senese è un caso di 
elaborazione di una religione civile locale, avviata sotto la Repubblica 
(costruzione del mito di Montaperti, culto della Madonna del Voto), 
proseguita con opportuni adattamenti (e un orientamento più decisamente 
civico-religioso) nel periodo mediceo-lorenese, biforcatasi dopo l’Unità 
quando la comunità religiosa e quella civica prendono strade divergenti 
(una dedicandosi alla conservazione dei riti precedentemente elaborati, 
l’altra rifi utandoli per elaborarne di nuovi e indipendenti) e ripresa a 
partire dal primo dopoguerra, con la progressiva risaldatura delle diverse 
componenti sociali della comunità, la sperimentazione di nuove forme di 
religiosità civile93 e infi ne l’invenzione di una nuova forma di religione 
civile condivisa, cioè il sistema Palio/Contrade nella sua forma attuale.

92 G. PARSONS, Siena, Civil Religion and the Sienese, Ashgate, 2004.
93 G. PARSONS, Civil Religion and the Invention of Tradition: The Festival of Saint Ansano 

in Siena, “Journal of Contemporary Religion”, XXI (2006), pp.49-67; G. PARSONS, Fascism and 
Catholicism: A Case Study of the Sacrario dei Caduti Fascisti in the Crypt of San Domenico, Siena, 
“Journal of Contemporary History”, XLIII (2007), pp.469-484; G. PARSONS, The Cult of Saint Catherine 
of Siena A Study in Civil Religion, Ashgate, 2008.
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In considerazione sia della concorrenza di una forma di religione 
civile estremamente più forte e radicata sia dell’assenza di qualsiasi 
manifestazione signifi cativa di attività sismica locale nell’ultimo 
cinquantennio, è comprensibile come le espressioni tradizionali della 
memoria sismica collettiva senese siano andate affi evolendosi fi no a 
scomparire quasi del tutto e che al contempo sia stato dimenticato il 
signifi cato delle tracce materiali che pure permangono sotto gli occhi 
di tutti. Umanamente comprensibile ma potenziamente molto pericoloso 
perché dimenticarsi dei terremoti non è mai una buona idea.

VIVIANA CASTELLI



NOTE E DOCUMENTI



R. Castellana, Ritratto dell’artista da anarchico, «Bullettino senese di storia patria», 
CXV, 2008, pp. 199-249.

ERRATA CORRIGE
Per un errore di impaginazione delle note, a partire da p. 201 fi no a p. 249 non c’è 
corrispondenza tra le stesse e i rimandi nel corpo del testo. Il rinvio in esponente n. 3 
a pagina 201 si riferisce alla nota 4, il rinvio n. 4 di pagina 202 alla nota 5 e così via. 
Il rinvio n. 2 al quarto rigo di pagina 200 s’intenda invece riferito alla citazione da B. 
Mussolini all’inizio di p. 201. Il rinvio n. 108 a p. 249 s’intenda cassato.



Sull’epistola di Giovanni dalle Celle a Giovanni da Salerno 349

SULL’ EPISTOLA DI GIOVANNI DALLE CELLE
A GIOVANNI DA SALERNO

IN DIFESA  DI  CATERINA  BENINCASA

Le epistole del monaco vallombrosano Giovanni dalle Celle, 
esponente tra i più autorevoli di quel gruppo di “spirituali” ai quali, 
dietro suggerimento di Caterina Benincasa, papa Urbano VI, con bolla 
del 13 dicembre 1378, chiese consiglio per attuare la riforma della Chiesa 
all’indomani dello scoppio dello Scisma d’Occidente1, possono giovarsi 
di un’edizione critica allestita secondo i criteri dell’ecdotica moderna2, 
mentre purtroppo bisogna lamentare la mancanza di un’edizione del 
genere per le lettere che furono dirette allo stesso monaco dalla Santa 
senese, le quali, per motivi di cronologia, non sono state ricomprese nel 
primo volume dell’epistolario cateriniano edito dal Dupré Theseider3.  
D’altra parte nel campo della ricerca e della ricostruzione critica dei 
testi letterari medievali, specialmente di prosa religiosa, non di rado 

1 La bolla, conservata in originale presso la Certosa di Calci (Pisa), è stata pubblicata in 
Documenti, a cura di M.-H.LAURENT, Milano-Siena 1936 (Fontes vitae S.Catherinae senensis historici, 
I) , pp. 53-55, nu. XXI. Pertanto, dopo il ritrovamento effettuato dal Laurent, appaiono superate le 
osservazioni formulate da R.FAWTIER, Sainte Catherine de Sienne. Essai de critique des sources, I. 
Sources hagiographiques, Paris 1921, p. 55 nt. 4.

2 GIOVANNI DALLE CELLE – L. MARSILI, Lettere, a cura di F.GIAMBONINI, I-II, Firenze 1991 
(Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. Studi e testi, XXII). Si veda anche la recensione di 
C.BIANCA, in “Rivista di storia della Chiesa in Italia”, XLVIII (1994), pp. 168s.

3 Le tre lettere di Caterina a Giovanni dalle Celle, se non sono ricomprese nell’Epistolario 
di Santa Caterina da Siena, a cura di E.DUPRÉ THESEIDER, I, Roma 1940, si leggono tuttavia in Le 
lettere di S.Caterina da Siena, con note di N.TOMMASEO, a cura di P.MISCIATTELLI, Siena 1913, IV, 
pp. 305-310 (nu. 296); V, pp. 86-89 (nu. 322); VI, Siena 1921, pp. 1-4 (nu. I). Per le problematiche 
ancora aperte, concernenti l’edizione critica  dell’epistolario cateriniano, si vedano specialmente i 
recenti contributi di L.LEONARDI, Il problema testuale dell’epistolario cateriniano e G.FROSINI, Lingua 
e testo nel manoscritto viennese delle Lettere di Caterina, in Dire l’ineffabile: Caterina da Siena e 
il linguaggio della mistica. Atti del convegno (Siena, 13-14 novembre 2003), a cura di L.LEONARDI e 
P.TRIFONE, Firenze 2006, pp. 71-90, 91-125. 
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può accadere che la scoperta di nuovi manoscritti rimetta in discussione 
risultati che sembravano ormai acquisiti4, specialmente quando 
l’indagine in archivi e biblioteche viene condotta con metodo rigoroso 
e fantasia investigativa. Così il compianto Ubaldo Morandi, a lungo 
direttore dell’Archivio di Stato di Siena ed appassionato cultore di studi 
cateriniani5, essendo ben consapevole dell’importanza che per tali studi 
riveste la documentazione appartenuta a Cristoforo di Gano Guidini 
(1342-1410), in quanto notaio e discepolo quasi coetaneo di Caterina6, 
seppe ritrovare, copiata dal medesimo notaio in un suo registro, una 
lettera di Giovanni dalle Celle diretta al monaco agostiniano Giovanni 

4 Come rileva lo stesso F.GIAMBONINI, Prima revisione per Giovanni dalle Celle e Luigi 
Marsili, in “Rinascimento”, 39 (1994), pp. 145-152. Cfr. anche S.BRAMBILLA, Un codice ricostruito 
e una silloge volgare nell’epistolario di Giovanni Dalle Celle, in “Italia medioevale e umanistica”, 
XXXIX (1996), pp. 397-402.

5 Per la sua fi gura di archivista, oltre al testo del discorso tenuto da D.BALESTRACCI, Per Ubaldo 
Morandi. In occasione del conferimento del Mangia d’Argento il 15 agosto 1983, in “Bullettino senese 
di storia patria”, XC (1983), pp. 189-195, sarà da vedere M.R. DE GRAMATICA, Da Giovanni Cecchini 
ai giorni nostri, in I centocinquant’anni dell’Archivio di Stato di Siena: direttori e ordinamenti. Atti 
della giornata di studio, 28 febbraio 2008, in corso di stampa. Per la sua produzione nel campo degli 
studi cateriniani cfr. L.ZANINI, Bibliografi a analitica di S.Caterina da Siena, 1951-1975, a cura di 
M.C.Paterna, Roma 1985, nn. 210, 214, 407, 893; M.C. PATERNA, Bibliografi a analitica di S.Caterina 
da Siena, 1976-1985, Roma 1989, nn. 192, 391, 411, 545; EAD., Bibliografi a analitica di S.Caterina da 
Siena, 1986-1990, Roma 2000, nn. 69, 94; EAD., Bibliografi a analitica di S.Caterina da Siena, 1991-
2000, Roma 2003, nn. 9, 115, 301, 308.

6 Sul Guidini il Morandi condusse ricerche a partire dagli anni Settanta, occupandosi 
anzitutto del suo testamento  e di altri testamenti conservati tra le sue scritture: U.MORANDI, Infl usso 
di Santa Caterina sui contemporanei, in “La Patrona d’Italia, S.Caterina da Siena”, XXIX (1974), pp. 
25s.; ID., Il valore del testamento come testimonianza dell’infl usso cateriniano, in AA.VV., Il sesto 
centenario del transito di S.Caterina da Siena (1380-1980), Siena 1980, pp. 82ss. Inoltre gli dedicò 
altri due contributi, sottolineando il valore delle sue copie e attestazioni effettuate in qualità di notaio: 
U.MORANDI, Il notaio Cristoforo di Gano e le sue memorie, in “Nuovi studi cateriniani”, 2 (1985), 
pp. 153-156; ID., Autenticità del Dialogo. Testimonianza del notaio Cristofano di Gano Guidini, in 
C.BO, Davanti a S.Caterina, Siena 1995 (Quaderni cateriniani, nn. 84-85), pp. 15-21. Sul Guidini si 
vedano, più di recente, la voce di S.FOÀ, Guidini, Cristoforo (Cristofano), in Dizionario biografi co 
degli Italiani, LXI, Roma 2003, pp. 350-352 e il saggio dedicato alla madre di lui da R.MUCCIARELLI, 
Piccolomini a Siena, XIII-XIV secolo: ritratti possibili, Pisa 2005, pp. 363-390, che cita ripetutamente 
G.BONELLI, Ser Cristofano di Gano Guidini. Biografi a di un notaio senese del Basso Medioevo (1342-
1410), tesi di laurea, Facoltà di Lettere e fi losofi a. Università degli Studi di Siena, a.a. 2004-2005. 
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da Salerno contenente importanti attestazioni sul conto della giovane 
Mistica7.  Tale lettera, nota agli studiosi attraverso i codici Pal. 60 della 
Biblioteca Nazionale di Firenze e AD XIII 34 della Biblioteca Braidense 
di Milano, entrambi vergati tra il secondo e terzo decennio del XV secolo 
e fondamentali anche per la ricostruzione dell’epistolario cateriniano8, è 
stata tramandata dal Guidini presumibilmente nella stesura più conforme 
all’originale9, come si tenterà di dimostrare in questa nota. 

Giovanni dalle Celle, allorquando nel dicembre del 1376 scrisse la 
lettera di cui si tratta, era in età piuttosto avanzata, essendo nato nel 1310, 
ed apparteneva da molti anni all’Ordine dei benedettini10. Nominato nel 
1346 abate del convento di S.Trinita a Firenze, l’anno dopo si macchiò 
di una grave colpa, tanto da essere condannato alla pena del carcere, 
che scontò nella torre Pitiana del convento di Vallombrosa. Dopo avere 
attraversato una profonda crisi spirituale, nel 1351 si ritirò nell’eremo 
delle Celle di Vallombrosa per trascorrervi il resto della sua esistenza 
– che sarebbe durata per quasi mezzo secolo – salvo brevi soggiorni a 
Firenze e Siena, conducendo vita ascetica e dando prova della sua cultura 
teologica nelle relazioni epistolari che mantenne con diverse persone, 
alcune delle quali desiderose di affi darsi alla sua guida11, mentre di 

7 U. MORANDI, Caterina da Siena santa compatrona d’Europa, Siena 2000 (Quaderni 
cateriniani, 101), pp. 3ss. 

8 P. CIVIDALI, Il beato Giovanni dalle Celle, in “Atti della R.Accademia dei Lincei”, CCCIII 
(1906), s. V, “Memorie della Classe di scienze morali, storiche e fi lologiche”, XII, pp. 432-436; 
GIOVANNI DALLE CELLE – L.MARSILI, Lettere cit., II, pp. 366-371.Sui due codici, già descritti dal Dupré 
Theseider (Epistolario cit., pp. XXXII-XXXVIII) e in Mostra cateriniana di documenti manoscritti 
e edizioni (secoli XIII-XVIII) nel palazzo del Comune di Siena, agosto-ottobre 1947. Catalogo, ed. 
II, a cura di A.LUSINI, Siena 1962, pp. 90,91, si veda adesso L.LEONARDI, Il problema testuale cit., pp. 
77ss.

9 Alla lezione del Guidini, in quanto notaio, si attiene con fi ducia anche il Dupré Theseider 
nel pubblicare una lettera inviata a Cristoforo dalla stessa Caterina  ( Epistolario cit., nu. XXXXIIII, p. 
175 nt. 1).

10 Per la sua biografi a si veda, da ultimo, M.MOSCHELLA, Giovanni dalle Celle, in Dizionario 
biografi co degli Italiani, LV, Roma 2000, pp. 776-779 (ove altra bibliografi a).

11 Cfr. F.CARDINI, Il pellegrino assente. L’enigma di una mancata partenza per Gerusalemme 
(Firenze, agosto 1384), in Chemins d’outre-mer. Etudes d’histoire sur la Mediterranée médievale 
offertes à Michel Balard, Paris 2004, I, pp. 87-97.
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Caterina Benincasa divenne egli stesso fi glio spirituale proprio durante 
il 1376. In quest’anno, infatti, vanno collocate le lettere 24-26 del suo 
epistolario riguardanti la Santa senese, nella prima delle quali Giovanni 
proclama la propria devozione verso di Lei riferendosi ad una lettera 
scritta in precedenza “adversum impietatem quorundam fariseorum, 
qui dicunt eam hereticam et peccatricem, eo quod desiderat martirium 
et super se tollit peccata mundi”, nella seconda, sicuramente di data 
successiva al maggio del 1376, si rivolge al monaco Guglielmo da 
Flete, che dimorava nel romitorio della Selva del Lago presso Siena, per 
chiedergli di farsi accogliere tra i discepoli della grande Mistica e nella 
terza, datata appunto “die Xª octobris 1376”, ringrazia il religioso perché 
la richiesta era stata accettata: “ intellexi quomodo recepistis me in fi lium 
angelice Caterine”12.

L’epistola a Giovanni da Salerno è pure del 1376, come conferma 
la più recente storiografi a: il mittente, infatti, allude ad avvenimenti che 
in quell’anno ebbero per protagonista Caterina Benincasa, poiché riporta 
la testimonianza di un prelato “fi de dignus” concernente il passaggio 
della Santa da Nizza durante il viaggio di andata per Avignone, diretta 
“ad papam”, e contiene un riferimento dello stesso Giovanni dalle Celle 
all’esame che la Senese ebbe a subire mentre soggiornava presso la 
Curia avignonese da parte della commissione di prelati inviata da papa 
Gregorio XI13.

Al 1376 risale sicuramente anche il registro del Guidini segnalato 
dal Morandi, un “memoriale” che contiene “omnes et singulas memorias 
et alias varias scripturas factas et obcurrentes brevissime in offi tio et ad 
offi tium mei Cristofori quondam Gani Guidini de Senis notarii et nunc 
notarii dominorum...defensorum civitatis Senarum in tempore duorum 
mensium, videlicet januarii et februarii annis domini M°CCCLXXV 

12 GIOVANNI DALLE CELLE – L.MARSILI, Lettere cit., I, pp. 185s.; II, pp. 351-365.
13 Ibidem, I, pp. 186s.; II, pp. 369-370; F.PIGNATTI, Giovanni da Salerno, in Dizionario biografi co 

degli Italiani, LVI (Roma 2001), pp. 204s. Per la datazione di questi fatti cfr. FAWTIER, Sainte Catherine 
de Sienne cit., I, pp. 77 nt. 2; 179 nt. 2. In particolare per la testimonianza resa dal Maconi circa l’esame 
subito da Caterina ad Avignone, si veda Il processo Castellano, a cura di M.-H.LAURENT, Siena-Milano 
1942 (Fontes vitae S.Catharinae senensis historici, IX), pp. XVIss., 269s. 
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Indictione XIIIIª”, redatto dunque nei mesi di gennaio e febbraio del 1376, 
durante i quali Cristoforo esercitò le funzioni di notaio del Concistoro14. 
Occorre precisare, tuttavia, che non si tratta del testo uffi ciale delle 
deliberazioni della più alta magistratura del Comune di Siena, pur 
rispecchiando in larga parte il contenuto del “Liber” dei verbali relativo 
al primo bimestre del 1376, redatto anch’esso dal Guidini15, bensì di 
un registro privato fi tto di annotazioni relative all’attività dei Signori 
del Concistoro che, insieme ad altra documentazione, composta per lo 
più da minute e protocolli, Cristoforo, come qualsiasi notaio, era solito 
portare con sé dopo avere svolto le sue mansioni presso una determinata 
magistratura16.

Non è possibile stabilire con precisione quando il Guidini venne 
in possesso della lettera di Giovanni dalle Celle e la trascrisse nel suo 
registro privato: il Morandi afferma che la copia fu eseguita nel 1378, 
ma non porta alcuna prova a sostegno della sua asserzione17, né sembra 
risolutivo il fatto che il documento con la data più recente contenuto 
nel memoriale sia del 22 dicembre 137718. Si aggiunga che la copia 

14 Archivio di Stato di Siena (d’ora in poi ASS), Notarile antecosimiano, 126, f. 1r. L’anno 
non è il 1375, perché si deve tenere conto dello stile senese ab Incarnatione e dell’indizione XIIII, 
corrispondente appunto al 1376.

15 ASS, Concistoro, 79, f. 1r. 
16 Il registro del Guidini non fu inventariato nella serie Memoriali e duplicati dell’archivio del 

Concistoro, della quale sarebbe stato il pezzo più antico, perché correttamente si ritenne di doverlo 
lasciare dove era stato fi no al 1938, vale a dire nell’Archivio notarile, insieme ai protocolli, alle minute 
ed a tutta la documentazione privata che i notai, dopo avere ricoperto per qualche tempo l’uffi cio presso 
una magistratura, trattenevano presso di sé ( ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Archivio del Concistoro del 
Comune di Siena. Inventario, Roma 1952 [Ministero dell’Interno. Pubblicazioni degli archivi di Stato, 
10], pp. 252, 458s.). Per questo la segnatura archivistica del registro è attualmente: ASS, Notarile 
antecosimiano, 126 [Concistoro: deliberazioni, 1376 genn.-febbr. Memoriale del notaio. Reg. di cc. 
48 con 4 all.], tra gli atti di Cristoforo di Gano di Guidino, le cui imbreviature coprono l’arco di quasi 
mezzo secolo, dal 1360 al 1409 (ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, L’archivio notarile (1221-1862), a cura 
di G.CATONI e S.FINESCHI, Roma 1975 [Ministero per i beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato, LXXXVII], pp. 50s.).

17 Non è da escludere che Morandi abbia accolto la datazione proposta nel 1906 dalla Cividali, 
ma della quale il Giambonini ha dimostrato l’infondatezza (GIOVANNI  DALLE  CELLE – L.MARSILI, 
Lettere, cit., I, pp. 186s.). Da notare che il Guidini fu notaio del Concistoro anche nel bimestre marzo-
aprile 1378 (ASS, Concistoro 90, f. 1r). 

18 ASS, Notarile antecosimiano, 126,  protocollo estravagante nu. 1, f. [2r].  
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dell’epistola non solo non porta alcuna data, ma neppure il nome 
dell’autore, il che accresce il merito del Morandi nell’averla individuata, 
ma esclude che Cristoforo intendesse autenticarla, come avrebbe fatto nel 
1389 per il “Libro de la divina dottrina”19, e induce piuttosto a ritenere 
che il notaio volesse semplicemente conservarla come un documento che 
contribuiva ad attestare i meriti della Santa.  D’altra parte il confronto 
tra il testo posseduto dal Guidini e quello tràdito dai codici Braidense e 
Palatino, discendenti entrambi dalla raccolta maconiana delle epistole 
cateriniane20, non risulta privo di interesse, giacché evidenzia diverse 
varianti che il Morandi non ha rilevato e che militano per la maggiore 
antichità della copia eseguita dal Guidini stesso.  Eccone alcune tra le 
più signifi cative:

19 MORANDI, Autenticità del Dialogo cit., pp. 15-21; cfr. anche G.CHERUBINI, Dal libro di ricordi 
di un notaio senese del Trecento, in ID., Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del 
Basso Medioevo, Firenze 1974, pp. 406s.

20 Per l’opera di raccolta e diffusione dei testi cateriniani ad opera del Maconi si veda, adesso, 
H.ANGIOLINI, Maconi, Stefano, in Dizionario biografi co degli Italiani, 67 (Roma 2006), pp. 118-122 
(ed ivi bibliografi a).

ASS, Notarile antecosimiano, 126

a) f.41r, ll. 12-15:
In altera littera mea disistis quod ego extollo 
Katerinam super omnes mulieres. Non 
extollo Katerinam quia non est spetiosa 
laus in hore peccatoris, sed vite santitas 
sue, ardens karitas et ab <...> humilitas, que 
posuerunt istam puellam tamquam civitatem 
super montem et tamquam lumen super 
candelabrum ecclesie ut qui ingrediuntur 
lumen videant. 

b) ll.16-17:
O inextimabilis dilectio karitatis, o fornax 
amoris et paradisus voluntatis, non minus 
nobilis columna mundi quam pretiosa 
Regina a destris Dei...

ed. Giambonini

p. 367, ll. 25-30:
In altera littera mea dixistis quod ego extollo 
Caterinam super omnes mulieres. Non ego 
Caterinam, quia non est spetiosa laus in ore 
peccatoris, sed vite sanctitas sue, ardens 
caritas et abissalis humilitas, que posuerunt 
istam virginem vel puellam tamquam  
civitatem super montem et tamquam 
lumen super candelabrum Ecclesie, ut qui 
ingrediuntur lumen videant.

p. 367, ll. 33-35:  
O inextimabilis dilectio caritatis, o fornax 
amoris et paradisus voluptatis, non minus 
nobilis columna  mundi quam pretiosa, 
regina a dextris Dei...
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c) ll. 19-21:
“Confi teor tibi Pater domine celi et terre, quia 
abscondisti hec sapientibus et prudentibus 
et revelasti ea parvulis”. Quantam fi duciam, 
quantam caritatem habet illa adolescentula 
circa Deum et proximum. Ego non minus 
admiror fi duciam mulieris quam spiritum 
seraphicum suum. Quod si non legistis de 
aliquo sancto, credo vobis quia paucorum 
est ista fi ducia.

d) ll. 26-27:
Similiter beatus Johannes Evangelista 
cuidam peccatori promisit sicut habetur in 
ecclesiastica ystoria.

e) ll. 40-41:
Unde et nonnulli communiter hanc manum 
reprensionis mictunt... 

f) f. 41v, l. 52:
Et nisi cito credidisset civitas Ninives de 
instante terra perisset.

g) ll.54-55:
Et licet multa audierim celebri fama 
volante...

h) ll.56-58:
Dixistis quod antequam sit approbata 
per ecclesiam non debet extolli. De hoc 
arguendi non sumus, quia papa nuper <...> 
eam prudenter examinavit et sagaciter 
inquisivit. Et tandem inveniens eam 
iustam et sanctam cum multis donis et 
gratiis remisit ad propria, recomendans 
sibi ecclesiam Christi et suam personam et 
similiter cardinales.
 
i) ll. 59-64:
Dixistis quod civitas Florentie habundat 
stultis et civitas Senarum fantasticis. Cur 
reliquistis Pisas et Lucam et Januam et 
multas alias civitates in quibus homines 

p. 367, ll. 38-43:
“Confi teor tibi, Pater Domine celi et 
terre, quia abscondisti hec a sapientibus 
et prudentibus et revelasti ea parvulis”. 
Quantam fi dutiam, quantam caritatem habet 
hec adolescentula circa Deum et proximum. 
Ego non minus admiror fi dutiam virginis 
huius quam spiritum seraphicum suum. 
Quod si non legistis de aliquo, credo vobis 
quia paucorum est ista fi dutia.

p. 367, ll. 51-53:
Similiter beatus Iohannes evangelista 
cuidam peccatori promisit. Sic habetur in 
ecclesiastica istoria. 
   
p. 368, ll. 79-80:
Unde que et nonnulli <subditi> contra 
hanc, manum reprehensionis mittunt... 

p. 369, ll. 100-101:
Et nisi credidisset civitas Ninives, 
dehiscente terra perisset.

p. 369, ll. 104-105:
Et licet multa audierim celebri fama 
volantia...

p. 369. ll. 108-114:
Dixistis quod antequam sit approbata 
per Ecclesiam non debet extolli. De hoc 
arguendi non sumus, quia papa nuper 
acersiens, eam prudenter examinavit et 
sagaciter inquisivit et tandem, inveniens 
eam iustam et sanctam, cum multis donis 
et gratiis remisit ad propria, recommendans 
s<anctam> Ecclesiam Christi et suam 
personam et similiter cardinales.
 
pp. 369-370, ll. 115-124:
Dixistis quod civitas Florentie abundat 
stultis et civitas Senarum fantasticis. Cur 
reliquistis Pisas, Lucam et Ianuam et 
multas alias civitates, in quibus homines 
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Non v’è dubbio che la lezione del Guidini sia antecedente a 
quella dei codici Braidense e Palatino, in quanto più corretta, come 
attestano alcune varianti segnalate in corsivo in b), c), d), e), h), m), 
n). Inoltre in m) si può constatare che la citazione da Act. ap., 26, 25-
26 - riprodotta interamente dal Giambonini nell’edizione critica – fu in 
realtà manipolata da Giovanni dalle Celle per adattarla alle esigenze del 
suo eloquio mediante l’espunzione della frase con la quale l’apostolo 
Paolo, rivolgendosi al governatore Festo durante il suo processo, aveva 

tanta admiratione percellit ut currant 
ad benedictionem eius viri et femine 
innumerabiles et, comprimente, iam per 
civitates ire non potest nisi clam et nocturno 
tempore. Nam retulit mihi quidam prelatus 
fi de dignus dicens: “Ego eram Nicze ea 
die qua et ipsa cum ibat ad papam et tanta 
multitudo virorum et mulierum currebat ad 
eam ut benediceretur ab ipsa, quod nocte 
surrexit, me audiente et clam intrans in mare 
fugit tumutulantem turbam puella celestis”.

l) ll.66-67:
In manibus portabunt te, ne forte offendas 
ad lapidem pedem tuum.

m) ll.68-70:
Sed pro hiis que me possunt tangere, 
cum ipso respondeo vobis: “Non insanio, 
optime pater, sed veritatis et sobrietatis 
verba loquor. Latere te nihil horum que dixi 
arbitror. Neque enim in angulo quidquam 
horum gestum est”.

n) ll.81-82:
Dixistis etiam quod miramini de litteris 
meis. Si deceptus sum, mirari non debetis, 
quia Davit deceptus fuit a servo. Si deceptus 
non sum, valde minus.

tanta admiratione percellit, ut currant 
ad benedictionem eius viri et femine 
innumerabiles? Et, turba comprimente, 
iam per civitates ire non potest nisi clam 
et nocturno tempore. Nam retulit mihi 
quidam prelatus fi de dignus, dicens: “Ego 
eram Nicze ea die qua et ipsa quando ibat 
ad papam, et tanta multitudo virorum et 
mulierum currebat ad eam ut benediceretur 
ab ipsa, quod nocte surrexit, me audiente, 
et clam intrans mare fugit tumultuantem 
turbam virgo puella celestis”.
   
p. 370, ll.128-129:
In manibus portabunt te, ne unquam 
offendas ad lapidem pedem tuum”.

p. 370, ll. 131-135:
Sed pro iis que me possunt tangere, cum 
ipso respondo vobis: “Non insano, optime 
pater, sed veritatis et <sobrietatis verba 
loquor. Scit enim de his rex, ad quem et 
constanter loquor. Latere enim eum nihil 
horum> arbitror. Neque enim in angulo 
quicquam horum gestum est”; 

      
p. 371, ll. 155-157:
Dixistisque quod miramini de litteris meis. 
Si deceptus sum, mirari non debetis, quia 
David deceptus fuit a vero; si deceptus non 
sum, valde minus.
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menzionato re Agrippa II (“Scit enim de his rex, ad quem et constanter 
loquor”), un riferimento che effettivamente non avrebbe rivestito alcun 
signifi cato nel contesto dell’affermazione del monaco. Ma ciò che più 
colpisce è che Caterina Benincasa venga defi nita nella trascrizione del 
Guidini come mulier e puella, correttamente essendo ella una semplice 
terziaria domenicana21, mentre nei luoghi corrispondenti dell’edizione 
del Giambonini, fondata sui codici Braidense e Palatino - stesi 
quand’ella era in odore di santità22 -  viene qualifi cata sempre virgo. Ciò 
conferma l’ipotesi che la lezione del Guidini rispecchi il testo originale 
dell’epistola di Giovanni e sia anteriore al 1380, anno del trapasso della 
Mistica senese, ipotesi suffragata non tanto dalla circostanza che la 
copia del notaio si legge in un suo memoriale degli anni 1376-1377, 
quanto dal fatto che il Libro de la divina dottrina, secondo l’autentica 
apposta dallo stesso Guidini nove anni dopo la morte di Caterina, reca la 
seguente intitolazione: “libro dela divina dottrina data per la persona di 
dio padre parlando allo intellecto dela gloriosa e santa vergine Katerina 
da Siena”23.

PAOLO NARDI

21 Il Guidini nelle sue “memorie” la defi nisce “dell’abito de la penetentia dell’ordine de’ 
predicatori” (U.MORANDI, Autenticità del Dialogo cit., p. 17). Anche nelle bolle di Gregorio XI del 
1376 e del 1378 Caterina è defi nita “mulier” e “sub habitu religionis sororum de penitencia sancti 
Dominici” (Documenti cit., I, pp. 36,38,44).

22 Sicuramente a partire dal secondo decennio del Quattrocento, proprio mentre venivano 
allestiti i due codici, Caterina era menzionata nei documenti uffi ciali, compresi gli atti del processo 
Castellano, come “beata virgo Caterina” (cfr. Il processo Castellano cit., pp. 469-472, passim).

23 MORANDI, Autenticità del Dialogo cit., p. 17.



MARIETTA PICCOLOMINI

UNA RIVISITAZIONE ALLA LUCE DELLE NUOVE ACQUISIZIONI 
DELL’ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, DI INEDITI

ALL’ACCADEMIA CHIGIANA  E DI ALTRI DOCUMENTI.

1. Le Carte di Marietta Piccolomini: anamnesi, inventario, osserva-
zioni.

I documenti di recente acquisizione dell’Archivio di Stato di Siena1  
relativi alla fi gura di Marietta Piccolomini (1834-1899) sono materiale di 
primaria importanza per uno studio storico-critico accurato sul  soprano 
senese. Si tratta di 17 unità documentarie2 catalogate come Carte di 
Marietta Piccolomini e acquistate nel 2008 sul mercato antiquario dalla 
Sovrintendenza Archivistica per la Toscana. Le Carte provengono dal 
grande Archivio Piccolomini Clementini, che alla fi ne dell’800 era 
ancora integro e conservato in Siena e vengono ad aggiungersi alle buste 
72, 75 e 106 del Fondo Piccolomini Clementini3  nello stesso Archivio, 
anch’esse contenenti  documentazione sulla cantante4.

Il materiale, cui  nel corso dell’esposizione faremo riferimento, si 
presenta inventariato come di seguito:

1 In seguito ASSi
2 In seguito ud.
3 In seguito fPC.
4 Da : Note sul fondo, a cura di  M.RAFFAELLA DE  GRAMATICA.

Bullettino Senese di Storia Patria, 116, 2009
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Carte di Marietta Piccolomini.

Elenco – inventario 

A cura di M. Raffaella de Gramatica e Angela Cingottini (2009)

Numero 
Defi nitivo Descrizione degli atti Estremi

cronologici

1

Documenti vari di Marietta Piccolomini:

1. Attestato della società “Fanfara Senese”, 18 febbraio 1851, copia di 
lettera di risposta di M.P. e altro doc. (3 docc.).

2. Attestato di merito della Società Filarmonica Fiorentina , 1852 e 
risposta di M.P. (3 docc.).

3. Libretto di Passaporto (1852 Firenze 12 agosto).
4. Attestato di Socia Onoraria di Santa Cecilia e lettera di accompa-

gnamento del  diploma di nomina a socia , Roma 17 dic.  1852.
5. Passaporto del regno delle Due Sicilie per Palermo e Napoli, 18 

aprile 1854.
6. Licenza di rompere il digiuno per Marietta e famigliari, Roma, 7 

marzo 1855.
7. Contratto di affi tto di casa inglese 1857.
8. Passaporto del Regno d’Italia per la Toscana per Marietta, Teresa e 

Laura Piccolomini, Londra 15 ottobre 1859.
9. Richiesta di Marietta di esonero  dal digiuno e restrizioni di cibo 
10. Partecipazioni delle nozze con Francesco Caetani della Fargna 

(1860). 1851 – 1860
 

2

Contratti e carteggi con impresari:

1. Scritture teatrali con agenzie italiane e carteggio relativo (1852 – 
1855). 

2. Carteggio con Benjamin Lumley (1856 – 1860).
3. Carteggio con Alfred Noel (1858).
4. Carteggio con altro impresario londinese (1860).
5. Carteggio con impresari americani (Fisch e Cutting, Ullman) (1858 

– 1859).
6. Carteggio vario con impresari francesi, inglesi e americani) (1858 – 

1859).
7. Carteggio con l’Agenzia dei F.lli Marzi. 1852 - 1860
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3

Carteggio:

Si tratta di circa 300 lettere in italiano, francese e inglese, distribuite i tre 
fascicoli numerati (ma non in ordine cronologico).

Nella medesima busta è stato inserito un fascio di lettere di Augusto 
Bassetti, probabilmente un ammiratore (1858 – 1859). 

1855 – 1868
(con una 
lettera del 
1872)

4

Copialettere e copie di lettere: 

1. Lettere a carattere amministrativo/fi nanziario.
2. Copie di lettere inviate dal padre Carlo (1852, settembre – 1854, 

marzo).
3. idem (1854, marzo – 1854, novembre).
4. idem (1855, ottobre – 1857, agosto). 1834 – 1857

 

5

Taccuini e diari ms. di membri della famiglia relativi al periodo artistico 
di M.P.:

1. Taccuino del padre, conte Carlo dal 1852 al 1854.
2. Diary 1858 (anonimo) sulla carriera di Marietta.
3. Taccuino di spese.
4. Taccuino di spese, e indirizzi.

1852 – 1860 
ca.

6

Omaggi per nozze, partecipazioni, ecc.:

Di Marietta Piccolomini(sposata con Francesco Caetani il 25 giugno 
1860) e della sorella Laura (sposata in settembre del medesimo 
anno con Carlo Giuggioli). 1860
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7

Programmi teatrali:

1. Pisa, Accademia dei Ravvivati, 5 febbraio 1853: M.P. in “Elisir 
d’amore”.

2. Programma di concerto a Siena (s.d.). 
3. Teatro Apollo di Roma (1854-55)M. P. in Traviata).
4. Palermo, Teatro Carolino, 18  febbraio (1854?): M.P. in “La Sara-

cena” e “Crispino e la Comare”.
5. Udine, Teatro della Società, s.d.: spetttacolo con M.P. (“Puritani”, 

“Poliuto”, “Crispino e la Comare”).
6.  “Prospetto generale delle melodrammatiche, mimiche e comiche 

compagnie….nei principali teatri d’Europa e d’America (1857-
1858)”. Riporta la presenza di M.P a Londra.

7. Libretto a stampa sulla storia dell’American Academy di Philadel-
phia (1857). 

8. Londra, 13 aprile 1858: arie dal “Don Pasquale” e “Luisa Miller”. 
9. Londra, 13 maggio 1858: M.P. in “Don Giovanni”.
10. Londra, 7 giugno (1858): M.P. in “Don Giovanni”. 
11. Londra, 21 giugno 1858: M.P. In “La serva padrona”. 
12. Londra, 10 luglio 1858: M. P. in “La zingara”.
13. Londra, 13 luglio (1858): M.P. in “Lucia di Lammermoor” e “La 

serva padrona”. 
14. Birmingham, 22 settembre 1859: M.P. in arie scelte da “Traviata”, 

“Don Giovanni”, “La zingara”.
15. Programma  dell’American Academy of Music di Philadelphia 

14/15 gennaio 1859 (M.P. in “Figlia del Reggimento”e “Nozze di 
Figaro”).

16. Institute Hall (USA), 9 aprile 1859 (M.P. in “La serva padrona”, 
“La fi glia del reggimento”).

17. Institute Hall (USA), 11 aprile 1859 programma di uno spettacolo 
burlesco.

18. (USA), 7 settembre 1859, M.P. in arie da varie opere (Traviata, 
Zingara).

19. “Cristal Palace” 1859 (Londra), programma : M. P. in arie da  
Balfe, Verdi.

20. Londra, St. James Court, 4 luglio (185 ?) M.P in arie scelte da 
Mozart, Donizetti, Verdi, Weber ecc.

21. Londra, 1859 tournée di M.P. et altri con arie da Verdi ecc.
22. Londra, 18 febbraio 1860: M.P. concerto con arie scelte (Verdi e 

Donizetti). 1853 – 1860
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8

Spartiti manoscritti: 

1. Lu Cicchiu ,in dialetto siciliano, poesia di Giovanni Meli (1740 – 
1815) posta in musica da Teodore Alcozer e dedicato a M. P.

2. A Fareweel to Erin  - dedicato a M.lle Piccolomini .
3. Elisir d’amore di G. Donizetti, parte di  Adina.
4. duetto atto 3, Finale 3 di un’opera (La saracena, del maestro Butera).
5. Un fi ore di più, Stornello , parole di Giuseppe Fabani , musica di 

Gustavo Luigi Cristofani dedicata a M.P.
6. Marcia italiana di Violante Gori (nonna materna di M.P.).
7. Polka Mazurka di Michele Perez, dedicata a M.P.
8. Polka Mazurka anonima dedicata a M.P.
9. Duo , Forse te mai può pungere,   di S. Mercadante. 1850 ca.

9

Spartiti a stampa:

18 fascicoli, alcuni con dedica, oltre a una collezione di spartiti per 
pianoforte e voce “The beauties of Scottish Song, edito da W. Mon-
tignani (dedicato a M.P.).  1850 ca.

10

Libretti, dediche, scritti e sonetti e richieste di autografi :

1. “Ai miei amici . Strenna letterario-musicale”, Torino 1855, con 
pagine dedicate a M.P.

2. Libretto delle “Le nozze di Figaro” , New York, 1858. Precedono il 
libretto,  il ritratto di M.P. e 7 pagine sulle sue principali rappresen-
tazioni teatrali.

3. Libretto “Roberto il diavolo”, New York, 1858. Precedono il libret-
to, il ritrtatto di M.P. e 7 pagine sulle sue principali rappresentazioni 
teatrali.

4. Libretto “Martha”, New York, 1858. Precedono il libretto, il ritratto 
di M.P. 

5. Poesie di Mariano Sansone a M. Piccolomini e Amina Boschetti, 
Palermo, 1854.

6. (Anonimo), “Omaggio poetico a M.Piccolomini, C. Negrini e L. 
Girardoni” , Mantova, 1856 (2 copie).

7. “All’artista Amina Boschetti”, Palermo 1855 (con dedica autografa 
a M.P.).

8. Raccolta di n. 20 sonetti (tra cui quello a lei dedicato dalla Contrada 
della Pantera, Siena, 1852).

9. Raccolta di sonetti in inglese dedicati a M.P.
10. Fascetta di lettere di richieste di autografi . 1852 – 1858
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11

Amministrazione beni:

- Un foglio doppio con stato comparativo delle spese in Siena e fuori dal 
1 nov. 1851 al 30 giugno 1853.

- Un  registro attivi-passivi per tutto il periodo  della carriera di Marietta 
(1851, nov. 1 – 1861, marzo. 1851 – 1861

 

12

Busta di 4 fascicoli + 1.
- libretto d’assegni (1857 – 11858).
- ricevute varie italiane (a Guerini, insegnante d’inglese e altri.)
- ricevute estere, interessante la nota del 19 agosto 57, inventario delle 

cose rotte o mancanti nell’appartamento, da riferirsi ad una lettera 
trovata nell’epistolario  in  u.3.

- interessanti ricevute straniere, ( acquisto pellicce, abiti e profumi).
- Abbonamenti a riviste.

1851 – 1860 
circa

13

Manoscritti:

Manoscritto :
Terra del Sole.   Scritto dalla contessa Marie de Montemerli, in francese, 

agosto 1857, Londra.
106 pagine con dedica a Marietta Piccolomini, con carteggio relativo. 1857

14

Copie di Riviste e giornali , ritagli:
- 2 copie di “Frank Lesley Illustrated” (30 ottobre 1858).
- 1 copia di “Stars and Stripes” (14 maggio 1859).
- 3 numeri della rivista “Il Teatro” (maggio, giugno, luglio 1856).
- ritagli vari. 1856 - 1859

15

Libri a stampa:

Una Copia di Pietro Piccolomini “Cenni Biografi ci – Marchesa Caetani 
della Fargna” di,  Siena, San Bernardino, 1900. 1900

16 Atti e docc. vari della famiglia. 1850 - 1870

17 Rubrica italiano/inglese ms di M. P. 1859 ca.
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Ad un primo controllo degli estremi cronologici risulta subito 
evidente che le Carte si riferiscono soprattutto al periodo  artistico di 
Marietta, che  tradizionalmente era datato tra il 1852  e il 1860, anno 
del suo matrimonio  con il Marchese Francesco Caetani della Fargna 
Laval5, e che ora, alla luce dell’attuale documentazione, deve essere 
riletto dal 1851 ad almeno il 1863. Inoltre sono presenti nel Carteggio, 
ud.3, alcune  lettere di Marietta alla madre e alla sorella Laura con 
datazione ultima 1869 ed ancora una lettera di condoglianze per la morte 
del padre di Marietta, il conte Carlo Piccolomini Clementini, datata 16 
dicembre 1872. Quest’ultimo deve essere considerato il documento 
più avanzato delle Carte, mentre il primo dei quattro copialettere, ud.4, 
riferentesi al periodo 1834/1837, è da considerarsi il più antico. C’è da 
notare che, pur essendo il 1834 l’anno di nascita di Marietta6, non si 
riscontra nel documento nota dell’evento, essendovi riportate soprattutto 
lettere a carattere amministrativo ed economico. Il fatto poi che non ci 
sia soluzione di continuità fra il primo e il secondo copialettere il cui 
primo scritto, del 23 settembre 1852, si colloca a pochi giorni dal debutto 
romano di Marietta, cui si riferisce, starebbe a nostro avviso a signifi care 
l’intenzione da parte di chi ha avuto in mano le Carte in precedenza, 
di tenere insieme soprattutto quelle relative al suo periodo pubblico, 
anche se con lacune nell’una o nell’altra unità documentaria, cosa che 
ci obbliga ad integrare i periodi passando da una unità ad un’altra. Ad 
esempio, affermata l’importanza fondamentale del copialettere  in questo 
processo ricostruttivo, dobbiamo necessariamente ricorrere ad altre 
unità per reperire dati precedenti al settembre 1852, che troveremo nelle 
sottounità 1/2/3  dell’ud.1, mentre per ricostruire l’altro anno mancante,  

5 Il Marchesato della Fargna, di origine lionese, venne trasferito in Italia, a Perugia, nel 1564 dal 
Capitano Cecco della Fargna, che ottenne il titolo di Luogotenente e castellano di Città della Pieve. Nel  
!851 Francesco Caetani, fi glio di Luisa della Fargna, essendosi estinta la famiglia per parte materna, 
prese il titolo di Marchese Caetani della Fargna. Da Memorie storiche del Marchesato della Fargna in 
Città della Pieve,  Archivio Arcivescovile di Città della Pieve. 

6 Maria Teresa Violante Piccolomini Clementini nacque il 5 marzo 1834 e morì a Firenze l’11 
dicembre 1899.
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tra il novembre del ’54 e l’ottobre del ’55, potremo servirci dell’ud. 2-1, 
Contratti e carteggi con impresari.

Relativamente all’ud.3, Carteggio, c’è da dire che esso non è di 
facile consultazione. Le lettere sono pervenute in tre fascicoli e tutte 
riportano in alto un numero a matita, come di catalogazione di cui 
, però, non emerge il principio, non avendo  le lettere nessun tipo di 
ordine, né cronologico né  contenutistico. Talvolta senza data e luogo o 
con datazione incompleta, in alcuni casi si può risalire a questi dati dai 
contenuti, facendo raffronti incrociati con altre unità documentarie. C’è 
da dire, comunque, che tutte le lettere sono accompagnate da trascrizioni 
dattiloscritte  su velina, cosa che ne agevola la lettura,  anche se spesso, 
ad un controllo attento, emergono errori  e lacune o i fogli sono mutili, 
essendo le veline molto vecchie. Per le lettere precedenti al periodo 
1855, se ne possono trovare alcune riferite agli anni 52-53-54 e 55 nelle 
buste 72-75 del fPC., mentre è ben documentato il periodo inglese e 
americano.

Il materiale dell’ud.5, è basilare per la ricostruzione dell’attività di 
Marietta nel periodo inglese e il primissimo periodo americano (1856.-
1858), per mezzo del piccolo registro giornaliero delle spese del Conte 
Carlo che , dalla parte opposta del taccuino, ha annotato in forma sintetica 
tutte le date, gli spostamenti e le opere eseguite da Marietta in Inghilterra, 
Scozia, Irlanda e, per una parentesi nel dicembre 1857, in Olanda, ad 
Amburgo, Dresda e Berlino7. L’anno 1858 è documentato anche dal 
taccuino della sorella di Marietta, Laura8, di cui troviamo, sempre nella 
stessa unità, anche alcune pagine, presumibilmente parte di un vero e 
proprio  diario, relative al periodo a Parigi tra la fi ne di dicembre 1856 e 
l’inizio del ‘57.

Per una ricostruzione della carriera di Marietta Piccolomini dal punto 

7 Questa tournée è assai vivacemente descritta anche dal Maestro LUIGI ARDITI  nel suo My 
Reminiscences, New York,1896. Il  compositore, piemontese, dopo un periodo trascorso a  La Havana. 
e negli Stati Uniti, si era  sposato in Inghilterra ed  aveva  avuto un contratto con L’H.M. nel ’57.

8 ud..5-2, nell’inventario indicato come anonimo in quanto non vi risulta il nome, ma si può 
evincere dal testo e dal fatto che Marietta vi viene indicata come “sorella”
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di vista economico servono egregiamente le uudd. 2 e 11, quest’ultimo 
un registro con attivi e passivi accuratamente compilato dal Conte Carlo, 
mentre l’ud. 12 presenta, a nostro avviso, un estremo valore culturale 
e documentario, trattandosi per la maggior parte di ricevute interne ed 
estere per acquisti sostenuti. Si va dal semplice foglietto di carta scritto 
alla buona, informale, alle ricevute in carta intestata ed illustrata. Di 
particolare interesse le ricevute di negozi di Londra, Parigi e americani, 
da cui si può ricostruire il tipo e tenore di vita della famiglia Piccolomini, 
ma anche quale fosse il livello dei negozi nelle maggiori capitali di metà  
ottocento. Nella medesima unità si può trovare un insieme notevole di 
abbonamenti a giornali e riviste di teatro o musicali italiane e estere, 
cui Marietta risultava abbonata fi n dal primissimo periodo fi orentino9 
e, riferite al periodo inglese, molte ricevute di pagamento al maestro 
Giovanni Guerini per lezioni di inglese tenute ai fi gli - Marietta, Laura 
e Innocenzo. Giovanni  Guerini risulta essere anche, evidentemente per 
la sua padronanza dell’inglese, persona di fi ducia del Conte e della sua 
famiglia, trovandosi nel carteggio lettere di contenuti vari scambiate con 
lui. Al 19 di agosto del ’57 c’è  una “Nota dei dilapidamenti, danni e 
rotture fatte ai mobili ed oggetti nella casa Park villa Upper Av. Road, 
St. John’s Wood di proprietà del sig. Thomas King ed affi ttata al sig. 
Piccolomini”. La nota è insieme all’originale in lingua inglese ed è 
stata tradotta da Guerini su espressa richiesta del Conte il quale, vistosi 
presentare tale nota risponde che nella casa non c’era nessun inventario 
preventivo e pertanto lui potrebbe rifi utarsi di pagare, ma siccome  non è 
abituato ad avvalersi di certe circostanze, pagherà. Dopo qualche giorno 
Guerini, rimettendo la ricevuta, scrive al Conte che un’altra volta dovrà 
stare attento a non farsi raggirare10.

Uno sguardo particolare meritano gli spartiti manoscritti dell’ud. 
8, alcuni molto curati nella presentazione e i libretti con dediche, scritti 
e sonetti delle uudd. 6 e 10, che vanno ad assommarsi a quelli  presenti 
nella  già citata busta 106 del fpc.

9 “L’Indicatore”, “L’Arte”, “Il Pirata”, “Dico”, “Il Trovatore”,”Il  Buon Gusto”.
10 Le due lettere sono  rispettivamente nel copialettere, 23 agosto, 1857 e nell’ud..12.
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Oltre a costituire documentazione fondamentale per la ricostruzione 
di una carriera di primissimo piano in campo internazionale, di cui 
si pensava perduto moltissimo e che pochi conoscono11, il materiale 
in oggetto viene  ad offrire anche uno spaccato  di metà ‘800 vissuto 
nelle diverse realtà  delle principali città  italiane,  europee e degli Stati  
Uniti. È evidente che attinessero alla condizione sociale della famiglia 
Piccolomini Clementini consuetudini che non erano tali per la maggior 
parte della gente di teatro dell’epoca e quindi le Carte di M.P. sono da 
considerarsi un ‘unicum’ già  per il fatto di essere giunte fi no a noi.

Che tale materiale abbia potuto pervenirci in maniera così ab-
bondante,  si deve inequivocabilmente al padre di Marietta, il Conte Carlo 
Piccolomini Clementini, la cui forte personalità e capacità manageriale 
emerge da copialettere e lettere, oltre che dai libri contabili, ma che 
impariamo anche a conoscere come affettuoso e vivace  accompagnatore 
della fi glia nelle lettere di Marietta stessa alla madre e alla sorella.

  

2. Marietta Piccolomini nella tradizione italiana

Quello che di Marietta Piccolomini è giunto fi no a noi  nei testi di 
storia della musica, del canto o anche dell’opera, sono notizie limitate, 
spesso imprecise, che la presentano soprattutto come leggendaria inter-
prete della Traviata e, comunque, soprattutto come cantante verdiana. 
Le brevi schede che si possono trovare su di lei  ricordano, nel migliore 
dei casi, del suo esordio alla Pergola di Firenze non ancora ventenne  
con la Lucrezia Borgia  di Donizetti, dopo lunghe discussioni sostenute 
all’interno della famiglia per poter intraprendere la carriera teatrale, dei 
suoi successi di Torino con la Traviata e del fatto che fu  lei la prima a 
cantare quest’opera a Londra, Parigi e New York. Sempre  si dà come 
momento conclusivo della carriera il matrimonio con il nobile romano.  

Ad un raffronto con le Carte dell’ASSi le notizie risultate più pre-
cise, pur nella brevità dell’esposizione, sono quelle reperite in Rodolfo 

11 Come nota P. NERI nella presentazione di “L’Unione Corale Senese a Marietta Piccolomini”, 
Siena, Nuova Immagine ed. 1999.
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Celletti12, unico, tra l’altro a riportare la notizia della ricomparsa di 
Marietta  all’Her Majesty’s Theatre nel 1863, tre anni dopo il matrimonio e 
a scrivere che Marietta  “dovette intraprendere la carriera dopo un dissesto 
economico della famiglia”13. A queste schede vanno necessariamente 
aggiunti i Cenni biografi ci redatti da Pietro Piccolomini14 subito dopo la 
morte di Marietta e pubblicati nel 1900, di cui si parlerà in seguito e la 
loro riedizione in  copia anastatica nel 1999 nella pubblicazione dal titolo 
L’Unione Corale Senese a Marietta Piccolomini cui sono state aggiunte 
le lettere Ricordanze di una amicizia, pubblicate per la prima volta nel 
1913 ed una prefazione di Fabrizio Della Seta,  oltre alla presentazione di 
Paolo Neri.. Di fatto, questo è ciò che mi trovai a disposizione  quando, 
nel 2003, iniziai a occuparmi di questo personaggio. Con il procedere  
delle ricerche, che mi portarono nel 2006 a pubblicare un primo articolo 
su Marietta Piccolomini 15in cui si faceva riferimento anche ai materiali 
inediti   nelle  già nominate buste  presenti all’ASSi, mi resi conto che  
circolavano anche  su internet citazioni da libri italiani e stranieri il più 
delle volte riconducibili alle schede di cui  sopra, talvolta si trovavano  
riportate notizie errate nelle datazioni e nei contenuti ma che, avendo la 
pazienza  e la fortuna di trovarli, vi si potevano leggere anche  articoli  
di giornali e riviste musicali dell’epoca, digitalizzati16 o stralci tratti da 
libri di memorie di musicisti o critici coevi, come il già ricordato in nota 
7 My Reminiscences di Luigi Arditi o il più famoso Reminiscences of the 
Opera17, entrambi digitalizzati full text. Furono proprio le testimonianze 

12 R. CELLETTI, Storia dell’opera italiana, Garzanti, 2000, II, pp. 481/82.
13 Di questa eventualità non si trova riscontro in alcuna delle fonti esaminate né nelle Carte, 

se si eccettuano due lettere scambiate con il dott. Pippi, circa la concessione di un mutuo da parte 
della banca  ai primi del ’52, dopo il trasferimento della famiglia a Firenze. Non è però detto che tale 
fi nanziamento sia necessariamente da mettere in relazione ad un dissesto fi nanziario. 

14 P. PICCOLOMINI, Marietta Picolomini Clementini, Marchesa Caetani della Fargna, Cenni 
Biografi ci, Siena, Tip. S. Bernardino, 1900.

15 A. CINGOTTINI, Marietta Piccolomini,una gentildonna senese prestata alla lirica.,  Il Chiasso 
Largo, Siena, Pascal, 2007-3, pp. 9-18.

16 “La France Musicale”, “La Revue des Deux  Mondes”.
17 B. LUMLEY, Reminiscences of the Opera, London 1864.
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dei contemporanei a convincermi che Marietta Piccolomini fosse stata una 
cantante di primissimo piano in campo internazionale, i cui meriti  erano 
andati ben oltre ciò che di lei è giunto tradizionalmente fi no a noi e che 
sarebbe stato interessante una rivisitazione della sua fi gura allo scopo di 
restituirle momenti di  verità storica  e poterla ricordare e conoscere sulla 
base di materiali, il più possibile di prima mano. Senza avere intento di 
redigere una vera e propria biografi a  è questo  l’obiettivo che il presente  
lavoro si propone, sulla base dei nuovi materiali dell’ASSi integrati da 
altra documentazione che  verrà di volta in volta indicata.

  
Nel far perdere le tracce della intensissima carriera di Marietta 

Piccolomini ha sicuramente giocato un ruolo primario  la brevità del 
periodo in cui lei è stata attiva. Inoltre c’è da tener presente che dalla 
metà del 1856 fi no alla metà del ’60  Marietta fu legata da contratto  
all’impresario londinese e direttore artistico dell’Her Majesty’s Theatre, 
Benjamin Lumley, il quale ne programmò la carriera in Inghilterra, 
Scozia e Irlanda, ‘prestandola’ nella seconda metà  del ’58, con ulteriore 
contratto, all’impresario americano  Bernard Ullmann per una tournée 
che si protrasse fi no a  settembre dell’anno successivo. Ovviamente dei 
travolgenti successi che la nostra cantante riscosse in questo periodo  
‘anglosassone’, intervallato da una permanenza a Parigi tra il dicembre  
del ’56 e il gennaio del ’57, sui giornali italiani apparvero solo le notizie 
di maggior sensazione, come il debutto all’Her Majesty’s il 24 maggio 
del ’56  o la prima al Théatre Imperial des Italiens a Parigi il 6 dicembre 
dello stesso anno, entrambi eventi che l’hanno vista sulla scena con la 
Traviata. Le notizie,  riportate a maggior ragione in quanto la presentavano 
impegnata nell’opera di Verdi al momento più discussa, contribuirono 
ad ancorare nell’immaginario collettivo il suo nome a quello di Violetta 
Valéry.

Della tournéé  americana, per ovvii motivi, si sapeva solo di New 
York e della Traviata.

L’importanza che  ebbe la condizione sociale di Marietta e il 
matrimonio con il Marchese Caetani della Fargna, tradizionalmente 
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indicati come motivo principale alla cessazione della carriera e al 
suo conseguente oblio, viene ad essere ridimensionata dalla lettura 
delle Carte. Nell’ud.3 si trova infatti una lettera del 9 giugno 1863, 
scritta da Francesco Caetani della Fargna  ai suoceri da Londra, dove 
ha accompagnato Marietta per una serie di rappresentazioni all’Her 
Majesty’s, avvenimento ricordato da R. Celletti. 

 Francesco Caetani appare ben inserito e divertito  nel  mondo 
della consorte, che non sembra voglia farle dimenticare  o abbandonare. 
Apprendiamo anche che la coppia aveva portato con sé i due fi gli già 
nati dal loro matrimonio e questo ci appare indice di un legame dinamico 
e disinvolto, in cui l’attività di Marietta era condivisa e considerata. 
Diciamo piuttosto che ogni volta che lei cantò dopo il matrimonio  lo 
fece per scopi fi lantropici, come del resto lo era stato all’inizio, in quanto 
non era pensabile, all’epoca, che una nobildonna esercitasse una qualsiasi 
professione remunerata.  Pertanto l’abbandono alle scene, vissute come 
professione, è da far coincidere con la data del suo matrimonio, ma dalle 
Carte, come da altre testimonianze, apprendiamo che lei in più occasioni 
ricomparve in teatro anche dopo, sempre  a scopo fi lantropico.  A passare 
ai posteri una immagine di Marietta vista soprattutto come piissima fi glia, 
sposa e madre cattolicissima, e il cui periodo teatrale era stato  comunque 
vissuto nella più profonda religiosità e timor di Dio, contribuirono 
soprattutto i Cenni Biografi ci di P. Piccolomini, cui accennavamo sopra. 
Redatti più di quarant’anni  dopo lo svolgersi dei fatti, che l’estensore non 
aveva vissuto, il fulgidissimo periodo pubblico è presentato veramente 
come una parentesi da cui Marietta esce indenne nonostante i pericoli 
dell’ambiente - e quindi tanto più  degna di merito -  per intraprendere la 
missione di sposa e madre virtuosa, che è sostanzialmente quella che lui 
ha conosciuto e che pare  più d’ogni altra cosa sua intenzione tramandare. 
D’altro canto non sembra che il curatore si sia proposto  di scrivere la 
biografi a di un’artista, bensì comporre un opuscolo di lode in morte della 
nobildonna, di cui ci lascia, tra l’altro, un affascinante e inedito ritratto 
di quando, lei non più giovane e lui bambino, la sentì cantare nel salotto 
della  sua casa. Punto di maggiore interesse, a nostro avviso, è l’appendice 
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di articoli e stralci  di giornali riportata, che si  riferiscono soprattutto 
al periodo italiano, ma le cui datazioni, quando ci sono, costituiscono 
comunque un punto di partenza per ulteriori ricerche.

3. La tradizione all’estero

Un’immagine vivacissima di Marietta in carriera è invece quella 
tracciata da Lumley nel suo Riminescences of the Opera, libro però, 
purtroppo pressoché sconosciuto in Italia. In esso il geniale uomo di 
teatro ripercorre la storia dell’opera italiana a  Londra nel ventennio tra 
il 1840 e il 1860 e Marietta  vi è presentata come ‘the pet’, che conquistò 
il pubblico al  suo primo apparire nella Traviata, con il suo modo di porsi 
sulla scena naturale e unico, che faceva passare inosservate e apprezzare 
anche le sue divergenze dal cantare canonico. A proposito della sua 
interpretazione di La fi glia del reggimento Lumley scrive

“The witching little lady sported with her popularity like a favorite child. Her 
appearance in La fi glia del Reggimento was an enormous success, with the public 
at large. She toyed with her part so pleasantly that, in  spite of the memories 
of Jenny Lind and Sontag the ‘cara bambina’ was fondled more and more into 
popularity. She playd with her music as she playd with her acting. She voulted 
over all its diffi culties with that pretty air of triumph wich so well became her. 
Few seemed inclined to ask, when under the charm of her seduction, weather her 
vocal achievements were such as the music of Donizetti demanded. The ‘dash’,  
the sparkling vivacity and buoyant spirit appeared to be  irresistible and critical 
ears were obliged to succomb before the enchantress”18.

Non solo, Lumley avverte che, dal suo primo apparire sulla 
scena, le fortune del teatro furono assicurate per tutta la stagione e, 
ripercorrendo la sua carriera  a Londra, negli anni, non si può dire quale 
delle sue interpretazioni fosse stata la più acclamata, tutte lo furono al 
massimo.

18 LUMLEY, Reminiscences cit., p. 385.
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Riportiamo di seguito  un altro suo ritratto:

“In what lay the charms of this new fascinator of all hearts? It would be diffi coult 
to tell: although this much is undeniable that she exercised an almost magical 
power over the  masses (...). Her voice was a high and pure soprano with all 
the attraction of youthfulness and freshness; not wide in range, sweet rather 
than powerful and not gifted with any perfection of fl uency and fl exibility . Her 
vocalization was far from be distinguished by its correctness or excellence of 
school. Her acting was simple, graceful, natural and apparently spontaneous 
and untutored. To musicians she appeared a clever amateur, but never a great 
artist (...) She was not beautiful, she was piquant, pretty, graceful. Her fi gure was 
slender and well formed, her movements were replete with vivacity ; her features 
were full of expression and capable of rendering every  feeling, from archness 
and coquettish humour to the deepest pathos.
This was much, but not suffi cient to account for the mania that pervaded opera-
goers like a fever. Where, then, lay the secret?. It was in the undescribable 
“something” that bewitched all hearts (...) It lay in the joyous, free, ethereal 
essence of her whole being and in the pathos which , at times was so nigh skin 
to truth and superior to art. It consisted in an indefi nable charm, which attracted 
and delighted in defi ance of critical canons. It is vain, then, to attempt to defi ne 
the indefi nable, to attempt to describe the indescribable. Those who heard the 
fascinating little prima donna may ask of memory what it was that touched their 
own hearts and fi nd the response in themselves”19.

Di stesso tono è  lo stralcio dal lungo articolo che la France Musicale 
dedica alla Traviata nei giorni successivi alla trionfale prima del 6 
dicembre 185620, in cui l’estensore non tralascia di dire che Marietta 
‘canta diversamente dalle altre e così bene che vi incatena alla sua voce’ 

… C’est donc une fée cette jeune artiste qui captive à ce point l’attention 
publique?
Oui, M.lle Piccolomini a tous les prestiges d’une fée; elle exerce sur ses 
auditeurs une infl uence magnetique. On ne peut pas dire qu’elle chante avec une 
irreproachable perfection, mais elle chante autrement que les autres, et si bien 

19 Ivi, pp. 376/377.
20 “La France Musicale”,  Paris, 1856, 14 dicembre, p. 397.



Marietta Piccolomini 373

que vous enchaine à sa voix. Elle joue avec un esprit, une grace, une simplicité, 
une naiveté et, à la fois, avec un sentiment dramatique qui vous font passer de 
la joie  aux larmes, au gré de sa fantaisie  et de son  inspiration. Sa jeunesse, son 
naturel, sa beauté, son regard, son geste, tout en elle vous seduit; on la voit et 
on l’applaudi; on l’écoute et l’on est ému. C’est tout bonnement un genie  qui 
c’est formé sans maitre, qui chante sans  artifi ce  et qui n’en chante  que mieux; 
qui jeue sans effort, sans contorsions, et s’incarne dans le personage  du drame 
comme  s’il  etait le personage lui meme.
Pour tout dire en un mot, la Piccolomini  est une des ces rares individualités qui 
ont le privilège  d’éveiller  les émotions de la foule sans qu’on puisse dire à qui 
elles ont emprunté leur art et le secret de leur  fascination…’.

4. Marietta Piccolomini nella carte dell’ASSi

Altri articoli e recensioni sul tipo dei passi sopra riportati, che ci 
aiutano ad avvicinarci a quella che fu la realtà di Marietta Piccolomini 
artista, si possono ritrovare nell’ud.14 delle Carte, come anche nella 
busta 106 del fPC, dove sono soprattutto quelli riferiti al periodo italiano 
e importanti note in morte.

Un quadro  molto esauriente in proposito ce lo offre un lungo 
articolo che, a nostro avviso, meriterebbe di essere tradotto in italiano 
e ripubblicato. Lo troviamo nell’ud.10 della Carte. Si tratta di sette 
pagine anteposte ai libretti di Le nozze di Figaro, Roberto il diavolo e 
Martha, stampati a New York nel 1858. In un  testo molto articolato 
e argomentato l’estensore  mette in evidenza l’originalità interpretativa 
della nostra cantante, cosa che le permette di allontanarsi dalla tradizione 
senza mai mancare gli obiettivi. Scrive inoltre che, come attrice, Marietta 
possiede requisiti sia per il genere comico che per il tragico e ne dà un 
rimarchevole giudizio tecnico

“…Piccolomini’s voice is a true soprano - clear and brilliant in quality, and 
almost invariably just in intonation – it is naturally fl exible, but not having  been 
suffi ciently exercised when the possessor was young (Mdlle. Piccolomini, as all 
the world knows, was not intended for public life) does not betoken the estreme 
fl uency and facility of some of our most remarkable bravura singers. The want of 
rapid and brilliant execution, however, is amply compensated by the possession 



Angela Cingottini374

of other eminent qualities necessary to constitute the accomplished vocalist. 
In expression and sensibility Piccolomini has never been surpassed and rarely 
equalled. She may in reality be said , in technical parlance, to be carried away by 
the impressions of the scene. She is not the mere  abstract vocalizer who sings, 
but the dramatic artist who feels and interprets. To arrive at a fair conclusion 
of Piccolomini’s power, we must not consider her accomplishments and talents 
apart from each other. These are so blended together that it is impossible to 
separate them. We can not pronounce judgment on the actress or vocalist 
indipendent…”.

Il testo, che è seguito da una nutrita serie di recensioni tratte da 
giornali inglesi, sembrerebbe, almeno tra quelli  che ci è stato dato modo di  
consultare, quello che maggiormente  lascia intuire e immaginare l’arte di 
Marietta. Una recensione del Times a La fi glia del reggimento, dà spazio 
a un particolare di cui  troviamo testimonianza  anche in altri documenti 
nelle Carte, e cioè l’adesione di Marietta alla causa dell’indipendenza 
italiana21. Il recensore scrive che, al momento di cantare “Evviva la 
Patria!” circondata dai soldati, Marietta,  alterando il testo, sostituisce la 
parola Patria con Italia e, aprendo le braccia, assume una espressione tale 
da far pensare  ad una sorta di allegoria  patriottica.

4a. L’esordio senese e il debutto fi orentino

Il primo rimando al sentimento patriottico di Marietta Piccolomini, 
che è, evidentemente, anche quello della sua famiglia, lo troviamo già nel 
primo insieme documentario che vogliamo  prendere in considerazione 
nel ricostruire i momenti più signifi cativi del suo cammino artistico. È 
nell’ud.1 e si tratta di quattro atti relativi alla prima esibizione pubblica 
di Marietta, in una Accademia organizzata dalla Società Fanfara 
Senese a favore dell’erigendo monumento all’architetto Pianigiani 

21 Nell’ottobre del 1855, a Torino, offrì una serata a benefi cio delle truppe piemontesi in 
Crimea.  Il 4 dicembre 1859, al teatro Pagliano di Firenze cantò Alla Croce dei Savoia, su testo di 
Giosuè Carducci in occasione dell’Accademia per fornire di fucili i volontari di Garibaldi. Il 27 agosto 
1860 cantò a Siena in una Accademia organizzata a favore della Sicilia. 
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per benemerenza Patria. Il primo è una lettera di ringraziamento della 
Società a Marietta, in cui, anche, le si offre  l’associazione onoraria. 
Porta la data del 18 febbraio 1851. Gli altri due documenti sono minute 
della lettera di risposta di Marietta, uno stilato da qualcuno per lei con 
l’avvertenza, in francese, di cancellare, aggiungere o cambiare quello 
che  riterrà opportuno, il secondo, assai spontaneo e con cancellature, 
verosimilmente di Marietta. L’ultimo è un manoscritto che riportiamo 
parzialmente.

“Estratto di un articolo ricevuto dal giornale intitolato Lo Statuto inseritovi nel 
dì 9  Marzo 1851 a favore della Fanfara senese per aver data una Accademia nel 
Teatro dei  Rinnovati la sera del dì 17 febbraio 1851 per concorrere ad erigere un 
monumento al Professore Pianigiani in benemerenza Patria.(…) si distinsero la 
sig. Maria Piccolomini. Clementini nel canto, il sig. Bizzarri nel violino, la sig. 
Ceracchini Veneziani  nel pianoforte, tutti senesi.
La prima, giovinetta poco più che trilustre, di cospicua e Patrizia casata, 
calpestando vecchi pregiudizi di casta  e non curando al basso mormorar dei 
malevoli, spinta da sentito amor di patria, non sdegnò ascendere al palco teatrale 
per concorrere ad onorare chi tanto la patria amò. Benché incipiente nel canto 
mostrò  che natura le fu larga di straordinari doni nell’esecuzioni col solo 
accompagnamento di pianoforte della cavatina nella Beatrice di Tenda e dell’aria 
fi nale di Roberto Devreux accompagnata a piena orchestra…”.

Oltre che per i motivi ricordati sopra l’insieme documentario è 
importante perché ci offre fi nalmente l’opportunità di conoscere la data 
esatta dell’esordio di Marietta a Siena e quindi renderci conto della 
sua età all’epoca. Infatti Pietro Piccolomini, citando come fonte una 
biografi a pubblicata dal giornale ‘La scintilla’ di  Torino, pone l’evento 
al  febbraio del 1852 e, conseguentemente a questo, il debutto fi orentino 
con la Lucrezia Borgia alla Pergola, pochissimo tempo dopo essere 
diventata allieva del maestro Romani22. Piccolomini non cita la data 
dell’esordio fi orentino, ma è riportato in altre fonti il febbraio del ’52. Se 
la data dell’Accademia in Siena  riportata dal Piccolomini fosse esatta, 

22 PICCOLOMINI, Marietta cit., p. 8.
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la cosa andrebbe a cozzare con quella del debutto fi orentino, essendo 
assai poco verosimile pensare i due eventi nello stesso mese dello 
stesso anno, considerato che nel frattempo si frappone un trasferimento 
a Firenze e l’avvio degli studi musicali con il Romani. D’altra parte 
nessun’altra delle fonti consultate fornisce la data dell’Accademia in 
onore del Pianigiani, se si eccettua Monsignor Fiorenzo Canuti, che nel 
suo libro Nella Patria del Perugino introduce una scheda sulla nostra 
cantante23 e scrive in proposito:

 
“Nel febbraio del 1852, suo diciottesimo anno d’età, cantò meravigliosamente la 
prima volta in teatro in un’Accademia (…) Nella Lucrezia Borgia, a Firenze, al 
teatro della Pergola, non ancora ventenne, esordì con un successo clamoroso…”

Se andiamo a controllare il citato articolo del giornale La Scintilla24, 
che pure il Piccolomini trascrive molto fedelmente, notiamo alcune 
difformità sostanziali: La Scintilla dà risalto all’Accademia a favore 
del Pianigiani, ma non ne pone la data, mentre per la Lucrezia Borgia 
riferisce il febbraio 1852. La Carte dell’ASSi ci danno una risposta 
inequivocabile: l’Accademia per il Pianigiani il 17 febbraio 1851 e 
il debutto alla Pergola il 30 gennaio del 185225. Che cosa può essere 
successo? È possibile che il Piccolomini , che pure si rivela tanto attento 
nel trascrivere l’articolo, abbia avuto una svista così macroscopica? E 
come si spiegano le insistenze di Monsignor Fiorenzo Canuti sull’età di 
Marietta  debuttante a Siena e a Firenze, età che in entrambe le occasioni 
risulta maggiore di quella reale? Tentiamo di dare una risposta proprio 
con le Carte alla mano. L’articolo del giornale  Lo Statuto, trascritto 
in ud.1 parla di Marietta come di “giovinetta poco più che trilustre” 
e, a conti fatti, non ancora diciassettenne. Ne consegue che il debutto 
fi orentino, poco meno di un anno dopo, è avvenuto quando Marietta non 
era ancora diciottenne. Ora, se di per sé era quantomeno inusuale che 

23 F. CANUTI, Nella Patria del Perugino, Città di Castello, 1926,  pp. 283-286.
24 Marietta Piccolomini, “La scintilla”, Torino, 2 dicembre 1855.
25 ud.5-1.
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una nobildonna a metà ottocento si esibisse in teatro, tanto più doveva 
risultarlo per una nobile non ancora diciassettenne. Lo stesso articolo 
dello Statuto lo riporta a chiare note, fornendoci il ritratto di una giovane 
che non si fa scrupolo di andare contro  le convenzioni sociali.  L’evento 
dovette fare molto scalpore a Siena, come anche dovette avere forte 
risonanza a Firenze la notizia della nobile senese non ancora diciottenne 
che si esibiva in teatro, tanto più con un argomento scabroso come quello 
della Lucrezia Borgia. Un lungo articolo di Jarro26, in morte di Marietta, 
ricorda come il pubblico all’epoca sorridesse sentendola  cantare ‘…
Don Alfonso mio quarto marito’27. Sarebbe però impensabile che la 
giovane suddetta avesse preso tali iniziative  senza il beneplacito della 
famiglia, anche se altre fonti giornalistiche riferiscono che, per poter 
intraprendere la carriera teatrale, Marietta dovette combattere molto 
per superare gli ostacoli posti dal parentado. Però, proprio spogliando 
le Carte ci imbattiamo in moltissimi documenti che ci convincono che 
la carriera di Marietta fu un fatto assolutamente ben accetto e favorito 
dalla famiglia fi n dall’inizio, quantomeno non ostacolato. Uno di questi  
documenti, nell’ud.4 è proprio la copia di una lettera di consenso  da 
parte del conte  Carlo a che la fi glia canti nella Lucrezia Borgia 
interpretando il ruolo principale e ne detta le condizioni. Inoltre, di 
questo primo periodo fi orentino e del successivo periodo romano ci sono 
varie lettere già nelle buste 72 e 75 del fPC. che testimoniano molta 
serenità e scrupolo dei genitori nel seguire, anche  fi sicamente, la fi glia 
nei primi passi nel mondo del teatro. Questo  fatto, che mi portò già nel 
precedente lavoro28 a ipotizzare all’interno della famiglia Piccolomini 
grande apertura e modernità nell’assecondare e coltivare le doti naturali 
della fi glia, trova ora conferma nei copialettere, nei taccuini di appunti e 
di spese, nelle corrispondenze con gli agenti teatrali con i quali il Conte 
Carlo si dimostra accorto nel dettare condizioni e scaltro nel vagliare le 
proposte ed è, comunque testimoniato dal clima sereno  e disteso che si 

26 JARRO, Marietta Piccolomini, “La Nazione”, Firenze, 15 dicembre 1899.
27 Si veda anche FORTUNIO, Marietta Piccolomini, “Il Giorno”, Roma, 18 dicembre 1899.
28 CINGOTTINI, Marietta Piccolomini cit., pp.10-11.
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rileva in tutte le lettere scambiate tra i vari membri della famiglia, che 
non dà assolutamente adito a immaginare dissapori sulla scelta della 
carriera teatrale per Marietta. Non solo, ma sempre tra le Carte ci sono 
altri documenti che ci autorizzano a credere che il trasferimento della 
famiglia a Firenze fu un fatto ponderato e ben organizzato nello scegliere 
gli studi in funzione di una carriera. Esistono infatti due lettere, del 17 
e del 19 gennaio 185229 tra il conte Piccolomini e il Dottor Antonio 
Pippi30, in cui si parla dell’avvenuto stanziamento di un mutuo da parte 
del Monte dei Paschi che il Conte, già a Firenze, verrà per ritirare 
‘lunedì a otto’. In un’altra prima copia di lettera il Conte fa un’istanza 
ad un  non nominato Direttore per poter far penetrare a Firenze tramite 
la strada ferrata Leopolda l’argenteria per la tavola, di cui fornisce 
dettagliato elenco, dovendosi trattenere a Firenze tutto l’inverno31 e già 
il 15 dicembre del ’51 aveva stipulato un contratto per un palco alla 
Pergola per le due stagioni di Carnevale e Quaresima, dal 26 dicembre 
al 2 aprile ’5232. Si ha l’idea di un investimento mirato di denaro e di 
tempo, cosa che la famiglia Piccolomini avrebbe potuto risparmiarsi se 
si fosse trattato solo di trovare un insegnante di canto per la generale 
educazione della fi glia. Infatti sappiamo che già a Siena Marietta aveva 
studiato fi n da bambina la musica con il Maestro Giovanni Richterfeltzer, 
passando poi al canto con la signora Rosina Mazzarelli  Tolomei33. Il 
passaggio a Firenze dal Maestro Pietro Romani34, maestro di canto al 
Regio Istituto musicale di Firenze, ricordato in più parti come “uno 
dei pochi maestri che abbiano procacciato al teatro moderno copioso 
numero di buoni cantanti” e secondo il soprano fi orentino Marianna 

29 Ud.16, documenti della famiglia.
30 Probabilmente un avvocato e, comunque, persona di fi ducia cui il Conte si rivolge più volte  

per consigli o incarichi legali o amministrativi.
31 Ud., copialettere e copie di letere.
32 Ud. 2-1.
33 PICCOLOMINI, Marietta Piccolomini, cit., p. 8.
34 Il Piccolomini scrive, evidentemente confondendo i due musicisti, Carlo Romani, più giovane, 

nato ad Avellino, anche lui residente a Firenze. Le lettere sono però tutte indirizzate al Maestro Pietro 
Romani, (Roma 1791-Fi 1877) a proposito del quale si veda G. MASUTTO, I maestri di Musica italiani 
del XIX secolo. Venezia, Cecchini, 1834.
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Barbieri Nini ‘Il più grande direttore d’orchestra del nostro secolo’35, 
fa quindi parte di un investimento mirato, come la scelta stessa di 
Firenze, dove l’agenzia teatrale dei fratelli Lanari avrebbe potuto essere 
facilmente raggiungibile grazie al Romani  e, non ultimo, le conoscenze 
della famiglia. L’importanza che ebbe poi il  Romani nel precoce debutto 
di Marietta  alla Pergola risulta in maniera uffi ciale dalla lettera del 
Direttore Luigi (?), che nella lettera del 29 gennaio 1851

“coerentemente  alle verbali intelligenze corse ed alle cose combinate colla 
mediazione del preg. sig. M.o Romani riguardo alla gentilissima e brava Sua 
fi glia Marietta, ne accetta la prestazione d’opera per le restanti recite della 
stagione, fi no alla seconda domenica di quaresima, eseguendo non più di quattro 
recite alla settimana”36.

L’importanza del maestro  anche nella sua successiva carriera  è un 
fatto che emerge dalla copiosa, specifi ca corrispondenza nei copialettere 
del conte Carlo il quale ne è stato oculatissimo manager37. È però possibile 
che questa esperienza professionale teatrale così ben organizzata  a 
livello familiare, abbia in qualche modo disturbato i successivi membri 
collaterali della famiglia, che potrebbero aver  cercato  in qualche modo di 
far rientrare in canoni di maggiore accettabilità  un comportamento ai loro 
occhi  troppo emancipato, se non addirittura spregiudicato, innalzando 
l’epoca  del debutto della ragazza il più possibile vicino alla maggiore 
età e ponendone  in grande risalto le doti morali, costanti di tutta la vita. 
La stessa cosa si può dire per la scheda di Don Fiorenzo Canuti, persona 
vicina ai Caetani della Fargna per aver avuto la famiglia possedimenti 
a Città della Pieve e esser vissuta in grande vicinanza con la Chiesa38. 

35 E.CHECCHI, Verdi alle prove edel Macbeth, dalle memorie di Marianna Barbieri-Nini, in 
Verdi, il genio e le opere, Firenze, Barbera, 1887.

36 Ud.2.
37 In più lettere si trovano  riferimenti del conte al fratello Emilio o ad altre persone fi duciarie, 

di versamenti  da effettuare in banche su conti di Marietta, si veda ud.4, lett. 17 agosto 1857, ringrazia 
il fratello” per il deposito che avete fatto al Monte di 32.800 (?) a nome della Maria”.

38 Nel Carteggio troviamo una lettera di Marietta alla sorella Laura, probabilmente dei primi 
mesi del 1860, dove si riferisce di avversione della famiglia  del futuro sposo nei confronti di Marietta, 
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Pertanto proprio in quei testi , che avrebbero dovuto essere quelli più 
attendibili in quanto più facilitati alla consultazione di fonti di prima 
mano, potrebbe essere avvenuta una sorta di manipolazione postuma 
tendente a riabilitare la famiglia da un comportamento quantomeno 
divergente dalla norma - Marietta vista come una sorta di énfant prodige 
accompagnata di teatro in teatro dai genitori per esibizioni, tra l’altro 
assai ben remunerate. La situazione, normale  per Mozart, non poteva 
esserlo per Marietta Piccolomini Clementini, di nobili natali, discendente 
e parente di uomini di Chiesa e perfi no di un papa, cosa messa sempre 
in grande risalto dai giornali italiani e stranieri in cui compariva una 
qualche sua biografi a.

4b. Una professionista instancabile

Dalle Carte ci appare una Marietta vivace e comunicativa, niente 
affatto problematica, dedita con grande slancio alla professione che per  
circa un decennio è stata l’unico scopo della sua vita, ma anche curiosa 
di scoprire il mondo nuovo in cui si trova a vivere. Trascriviamo una 
lettera del periodo inglese 

“ London Station Hotel King’Cross

Carissima Mamma
Non so dove far indirizzare le tue lettere per noi, poiché ancora non si sa dove 
si va, solamente so che domani si va a Huddersfi eld e siamo dovuti tornare a 
Londra e oggi alle 5 si partirà per questa città che è la prima volta che sento 
nominare poiché sono certa che a nessuno viene in capo  di dare concerto in certi 
luoghi. Spero che avrete fatto un buon viaggio, e sarete già in campagna, oh ci 
vorrei essere anch’io. Hai veduto Macdonnel? La Marquez? Dimmi tutto per 
bene quando mi scriverai.
Tutte queste sere che abbiamo dato opera sono stati bellissimi teatri  e l’ultimo 
concerto anche è stato buono, ma in questo, secondo il solito, erano i prezzi 
bassi, che le altre sere d’opera almeno i primi posti sono di mezza Ghinea. Com’è 

probabilmente perché donna di teatro “…dover lasciare il Teatro è un affare serio, ma serio di molto 
(…) non so  proprio decidermi, oppure già, se il suo babbo non vuole la cosa è bell’e decisa, perché non 
voglio entrare in una nuova casa dove non mi vogliono: sarebbe un inferno!..” (lett. n.53).
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la casa che avete preso? Se non è bella non ci state, trovate qualche scusa e 
andatevene, ma già spero sarà bella se no Noel non l’avrebbe fi ssata. Oggi o 
domani arriverà Elisa quanto mi rincresce di non essere a Liverpool. Laura l’ha 
scritto? Ieri a Salisburg siamo andati dopo il concerto che era di mattina a fare 
una passeggiata e ci siamo trovati davanti alla Cattedrale, sai quanto è bella, 
dunque si stava lì a guardarla e c’era la Moglie del Vescovo che gentilmente 
disse di farci aprire la chiesa eppoi venne lei con suo marito a farci vedere tutto 
quello che c’era di bello, è una coppia proprio bellina sono due vecchini piccini, 
ma t’assicuro veramente amabili. Lei mi disse che conosceva molto la signora 
West che sapeva che era mia amica e parla italiano veramente bene: Dopo pranzo 
poi siamo andati a vedere le rovine d’un Tempio dei Druidi che è distante  da 
Salisburg 9 miglia, s’arrivò là che erano le nove passate, ma c’era un chiaro di 
luna così bello che era una magnifi cenza, se tu vedeste che grandiosità! C’è delle 
pietre così grosse che non se ne ha idea, queste rovine sono in mezzo ad una 
immensa pianura, che per quanto hanno fatto non possono farci venire niente, ma 
se tu vedeste quanto è grande.
 Se fosse mia chi sa quanto scaverei  perché ci dev’essere tante cose. Quando si 
cammina si sente rintronare sotto terra , chi sa che non ci sia de’ sotterranei, oh 
vorrei proprio vedere! Ci hanno insegnato anche l’altare dove facevano sacrifi ci, 
insomma t’assicuro che mi sono proprio divertita, se dovessi cantare la Norma 
andrei là per ispirarmi. La sera al lume di luna ti assicuro che è un incanto, te 
già mi dirai giucca, ma non ti posso spiegare il piacere che mi ha fatto di vedere 
quell’immensa rovina meriterebbe il conto di fare un viaggio a posta  solamente 
per quella. Ma andiamo a delle cose molto meno poetiche, qui siamo in un Hotel 
che t’assicuro, è proprio  magnifi co, è all’uso americano e si spende molto ma 
molto meno di Gobing Hotel, dunque il Babbo n’è fanatico e dice che verrà 
sempre qui ma ha ragione perché è proprio bello. Per ora non so come ci si 
mangerà, ma credo bene eppoi oggi ho tanta fame che tutto mi parrà buono. Il 
povero Alighieri ha avuto l’orribile nuova che la sua Mamma sta molto male, non 
ti puoi fi gurare che compassione che mi fa perché è proprio disperato e ha ben 
ragione! Ma speriamo che guarisca, però dice che è tanto tempo che è malata e 
lui non può andarla a vedere. In questo momento dal M. G. sento che avete avuto 
un buon viaggio, ma che siete stati malati. Oh quel mare è un brutto Signore! 
Non avete trovato casa? Ma dunque che disse Noel? Per carità non la pigliate 
brutta, già me l’aspetto perché sei tanto economica, ma a me dell’economia non 
me n’ importa niente, basta che stiate e si stia bene, dunque pigliatela bella se no 
mi fai un dispiacere.
Addio cara Mamma, saluta Laura e Cencio eppoi tutti e credimi con tutto il 
cuore
Tua aff.ma  fi glia Maria “
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Di lettere di questo tipo, affettuose e piene di particolari se ne 
trovano molte nell’ud.3. Questa è del periodo inglese, verosimilmente del  
185639. Marietta è sulle scene, acclamatissima ormai da più di 4 anni, ma 
non ha nulla del ruolo di primadonna che è suo in teatro. È molto simile a 
come la descrive Lumley che la ricorda durante le prove: saltellante su e 
giù per il palcoscenico come una gazzella mentre con una sonora risata, a 
lui che le chiede se fosse veramente stanca come i suoi genitori dicevano, 
risponde ‘Well, they tell  me I am’40. C’è lo stesso slancio con cui lei 
proclamava la sua volontà di proseguire lo studio del canto nelle lettere 
in risposta agli attestati e associazioni onorarie  ricevuti a Siena dalla 
Fanfara senese, a Firenze dalla Società Filarmonica Fiorentina e a Roma 
dall’Accademia di Santa Cecilia41 a diciotto anni e mezzo, con già alle 
spalle i primi successi di Fi e Roma. Possibilità di proseguire lo studio del 
canto in maniera sistematica in realtà poi Marietta non ne ebbe in quanto 
già lanciata in una carriera da primadonna assoluta, continuamente in 
viaggio tra i maggiori teatri italiani42. Al Mo. Romani il 18 settembre 
del ’52, da Roma, chiedendo consiglio sugli impegni futuri   prospettati 
da Lanari, che “dopo averci proposto Mantova, Vicenza e Modena ci 
propone per il Carnevale il teatro di Livorno e per la primavera il teatro 
di Reggio” il Conte scrive “Noi si accetterebbe Livorno, per avere il 
bene d’essere vicini a Lei, che avendo poi il teatro di Reggio, potrebbe 
la Marietta in quaresima studiare sotto di Lei li spartiti”.  In una lettera 

39 Nel taccuino del conte Carlo la città di Salisburg  (Salisbury) compare per l’unica volta il 31 
ottobre del 1856, durante la prima tournéè, che il conte defi nisce “giro artistico” iniziato il 22 settebre 
a Burlington (ora Bridlinghton)  e terminato  il primo novembre a Brighton. Sempre stando all’elenco 
del taccuino, il giro toccò 27 città, tra grandi e piccole,  dell’Inghilterra, Scozia e Irlanda.

40 LUMLEY, Reminiscences cit., p. 422.
41 Rispettivamente il 18 febbraio 1851, il 17 giugno 1852 e il 17 dicembre dello stesso anno. 

Si veda ud.1.
42 Verosimilmente Marietta approfi ttò volta per volta degli insegnamenti dei vari maestri, 

talvolta molto importanti, che la diressero e questo fece sì che lei elaborasse quella sua maniera di 
cantare personalissima che tutti i suoi recensori fanno rimarcare. A conferma di questo nell’ud.12  
esiste una ricevuta  a fi rma del Mo Luigi Arditi  datata 20 gennaio 1858, per “ n. 12 lezioni di canto date 
a .M.lle Piccolomini a Dublino”, evidentemente durante il giro artistico di cui alla nota 7.
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del 23 aprile 1853 all’impresario Milanese Bonola43 il conte Carlo rifi uta 
il teatro di Udine in quanto Marietta già impegnata con Palermo e, 
comunque, con la paga offerta, la fi glia reputerebbe più saggio restarsene 
a casa e proseguire gli studi con il Romani. 

Il Maestro rimase un punto di riferimento importante, ma a casa 
in realtà  Marietta, salvo brevissimi intervalli, non tornò più per anni. Il 
precedente 2 gennaio il conte aveva pregato l’agente sig. Dottori di scu-
sarlo con Coppi, impresario di Siena, se, avendo la fi glia all’attivo con-
tratti più vantaggiosi, rifi utava, per il momento la piazza di Siena dove 
sarebbe stata lieta di tornare, anche a svantaggio del proprio interesse, 
qualora si fosse fatta un nome maggiore. Il 4 gennaio ribadisce gentil-
mente quanto scritto al Dottori. Il 14 dicembre rifi uta di nuovo perché 
la fi glia ha altre proposte,  ma si impegna per 10 serate a titolo gratuito 
nell’agosto successivo. La promessa sarà adempita solo nel febbraio 
del 56 quando, con enorme successo, canterà la Traviata al Teatro dei 
Rinnovati a favore dell’impresa teatrale e di opere fi lantropiche. Nel 
frattempo Marietta si era veramente fatta un nome ed era già passata 
per i massimi teatri italiani, cantando ai primi di febbraio del’53 a Pisa 
nella Luisa Miller e Elisir d’amore, nel marzo di nuovo a Firenze nel 
Fornaretto di Sanelli44 e nel Profeta di Meyerbeer in una rappresentazione 
privata a Palazzo Pitti, nella primavera a Reggio, con il Poliuto e il 
Trovatore, a Palermo, dalla metà di settembre alla metà di aprile del ‘54 
cantando, fra le altre opere, anche La saracena, un’opera nuova scritta 
appositamente per lei dal Mo. Butera45 Nel luglio/agosto successivi fu  a 
Udine, da settembre a novembre a Bologna e poi di nuovo a Roma, ai 
teatri Tordinona e Apollo nella stagione invernale ’54-55. La primavera 
e l’estate la videro di nuovo al Nord, tra Vicenza, Verona, Milano, 
Mantova, Ferrara e infi ne, tra l’ottobre e il dicembre nella fortunatissima 
stagione di Torino,  con la serata a benefi cio delle truppe piemontesi in 

43 Ud.4,cpl.
44 ASSi, fPC, busta 75
45 ASSi, fPC, busta 72, lett. 7 novembre 1854
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Crimea46 e culminata con la trionfale  rappresentazione della Traviata al 
Teatro Carignano il 2  dicembre. Quando, il 24 di febbraio del 56  cantò 
La Traviata ai Rinnovati, a Siena, Marietta era veramente una star e il 
suo nome circolava già tra Parigi e Londra. 

In effetti, arrivando a Torino, era un po’ come se Marietta fosse 
veramente arrivata nella capitale di un regno che non esisteva ancora 
sulla carta, ma esisteva già nel cuore e negli ideali di molti italiani e che, 
soprattutto, come tale era già considerata agli occhi degli osservatori esteri 
che, volenti o nolenti , assistevano all’evolversi delle cose nella penisola. 
Marietta Piccolomini si trovò in un centro di risonanza internazionale e 
le sue azioni salirono, come anche le proposte.

Il 28 ottobre ai suoi agenti, i Marzi,  dice di non accettare di cantare 
nel Carnevale la Traviata alla Fenice di Venezia in quanto ci sono già 
altre due prime donne. Il 2  novembre rifi uta anche il Regio perché ha già 
fatto 15 rappresentazioni della Traviata e si vuole riposare. Negli stessi 
giorni ai Frat. Ronzi comunica la proposta ricevuta da Fraschini per il 
Regio di Napoli dal 20 sett. ’56 a tutto il Carnevale 57.  Le propongono 
800 ducati al mese, lei ne ha chiesti 1000 e, comunque, non può accettare 
perché ha in ballo un compromesso che scade il 20 corrente mese. Se ne 
parlerà in caso tale compromesso non vada in porto.

Il 9 novembre chiede all’agente  Bonola chiarimenti sulla proposta 
di cantare al Covent Garden durante l’estate e il 12 con l’agente Maggione 
rifi uta Londra perché, per il momento, non vuole cantare in concerti. Il 
12 rifi uta l’offerta londinese di Bonola poiché reputa il compenso non 
conveniente,  spostandosi lei, sempre, con tutta la famiglia e due persone 
di servizio.

È di questo periodo torinese la laboriosa trattativa epistolare, 
presente nel cpl., con l’agente teatrale Leon Escudier e con Toribio 
Calzado, direttore del Théatre Italién  di Parigi, che la porterà a debuttare 
nella capitale francese il 6 dicembre del ‘56. 

Nella lettere del 27 ottobre e 3 novembre 55 ringrazia Escudier 
per la proposta di interpretare la Traviata e chiede di ringraziare per 

46 “L’arte”, Firenze, 28 novembre 1855 , “Il trovatore”, Torino, 10 novembre 1855.
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lei Verdi che l’ha raccomandata a Calzado. Dice di essere  in trattative 
con il Regio di Torino e con Verona che la vorrebbero per il carnevale 
successivo offrendole rispettivamente 20.000 e 28000 franchi. Per Parigi  
chiederebbe 36.000, visto che in quella città la vita è più cara. Auspica 
inoltre di poter presto conoscere personalmente il Maestro Verdi.

A Parigi la vorrebbero subito, nei primi mesi del ’56, ma lei 
ha in programma Siena e Mantova47. Al massimo può accettare un 
impegno dall’ottobre ’56 al marzo ’57, che è ciò che riesce a defi nire 
con l’impresario prima della fi ne del mese, chiedendo espressamente - 
ed ottenendo - di essere la prima a interpretare la Traviata a Parigi. A 
Escudier, che  evidentemente le aveva chiesto di mantenere segretezza 
sull’accordo raggiunto, scrive che la cosa non  è possibile in quanto i 
giornali hanno già pubblicato la notizia.

Conoscerà i fratelli Escudier a Parigi quando, terminati i suoi 
impegni con  Mantova, partirà l’8 maggio direttamente da lì, con tutta la 
famiglia, alla volta di Londra, avendo nel frattempo fi rmato un contratto 
che la impegna con l’impresario dell’Her Majesty’s Theatre, Benjamin 
Lumley, per i successivi tre anni  Il viaggio è annotato con diligenza nel 
taccuino spese del Conte48 dal quale apprendiamo che, con due giorni di 
sosta a Milano, il 9 e il 10, via Torino, Moncenisio, Lyon, il 14 maggio i 
Piccolomini arrivarono a Parigi e, tra le varie cose, fecero un’iscrizione 
alla France Musicale, l’importante rivista diretta da Marie-Pierre 
Escudier. Poi, dopo aver comprato un orologio Vacheron-Constantin per 
Marietta, il giorno 18 ripartirono verso l’inghilterra. Viaggiavano su un 
espresso, cinque biglietti di prima e due di seconda classe.

4c In Europa 
 Londra li aspettava, o meglio, aspettava Marietta, il cui arrivo sulle 

scene dell’H. M. era stato già preannunciato  dall’ “Illustrated London 
News” del 19 aprile e del 10 maggio e che il 31 ne decretava il trionfo, 
defi nendo la sua apparizione del 24 il più  grande evento musicale dal 

47 Ud.4 cpl.. lett. a Escudiér 16 e 19 novembre 1855.
48 Ud.5.
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debutto all’H.M. di Jenny Lind nove anni prima. Inoltre, giudicando La 
Traviata l’opera più debole della numerosa progenie del Maestro Verdi, 
ne attribuiva il successo esclusivamente alla interpretazione di Marietta.

Ovviamente ci furono anche voci discordi, specialmente tra i 
critici più conservatori. Chorely scrisse  sulla rivista “ Atheneum” che le 
performance di M. talvolta rasentavano offesa nei confronti  della reticenza 
e delicatezza femminile, ma furono voci isolate e il  triennio inglese di 
Marietta fu un passaggio di successo in successo. Oltre alle testimonianze 
di  Lumley, del Mo. Luigi Arditi,che la diresse dall’agosto del ‘57  o del 
Mo Emanuele Luzio, che la diresse durante la tournée dell’agosto del 
’58 a Dublino e la descrisse come ‘l’artista più simpatica del teatro e 
quella cui il pubblico faceva maggiori feste’49, c’è la testimonianza di 
tante lettere nell’u.d.3. Si tratta di lettere  di amici e conoscenti o anche 
di ammiratori,  richieste di autografi  oppure, nel copialettere, resoconti di 
Carlo Piccolomini al fratello Emilio o all’amico Scoppa, cui scrive che 
Marietta sta avendo gran successo e la cosa le ha procurato un lucroso 
contratto con il Teatro di Sua Maestà. Nell’archivio dell’Accademia 
Musicale Chigiana, a testimonianza della sera del debutto, c’è anche una 
lettera autografa di Marietta, inedita, che  trascriviamo:

Pregiatiss. Signore                                                          Londra, 25 maggio 1856
                                              

Ieri sera fu il mio debutto in questo teatro di Sua Maestà la Regina con la bell’opera 
del celebre Maestro Verdi  La Traviata. Questa incantevole musica, mercé la sua 
bellezza, e con l’aiuto dei miei buoni compagni, cioè Calzolaro e Bonaventura, 
ha scosso talmente quest’inglesi che mi pareva d’essere in Italia, per i vivi 
applausi che tutti si è ricevuto e per le chiamate al proscenio che abbiamo avute, 
cosa non comune in questo Paese. Ecco adempita la mia promessa dandole tali 
nuove che  spero troverà confermate dai giornali e dal di lei corrispondente con 
un ragguaglio più dettagliato. Spero che avrò il bene di vederlo quassù, secondo 
la Sua promessa.
Riceva i saluti dei miei genitori e con stima mi è grato segnarmi
Dev. ma Serva 
                                                                                           Maria Piccolomini.

49 G.N. VETRO, L’allievo di Verdi, Emanuele Muzio, Busseto, 1990, cap. 7.
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Chi sia il Pregiatissimo Signore non è dato sapere, ma possiamo 
avanzare una doppia ipotesi, o Marie Pierre Escudier, direttore della 
France Musicale, - Marietta parla del ‘di Lei corrispondente’, cui può 
aver promesso, durante l’incontro a Parigi,  notizie della prima inglese, 
oppure il famoso maestro di canto Giuseppe Concone - perché, però, non 
gli si rivolge chiamandolo ‘Maestro’? - A sostegno di questa seconda 
ipotesi, comunque, esiste un documento nell’ud.4-4 dell’ASSi. Infatti il 
Conte Carlo, nella lettera n.96, non datata, ma posta progressivamente 
dopo la lettera del 5 giugno ‘56 e prima di un’altra del 28 dello stesso 
mese scrive al suddetto maestro all’Hotel Bergère, Rue Bergère, Paris, 
dicendogli di voler supplire ad una dimenticanza della fi glia che, ‘…
in una lettera inviatale a Parigi, non ha messo nella direzione il di Lei 
domicilio ed è nella tema che Lei non abbia ricevuto la sua lettera.’ Il 
conte ringrazia inoltre  della gentilezza del Maestro e della sua Signora 
durante il loro soggiorno a Parigi e gli scrive che Marietta aveva voluto 
comunicargli

“…le felici nuove dell’esito della Traviata, che va sempre crescendo e che le ha 
fruttato una lucrosa scrittura in questa capitale per altre tre estive stagioni”.

La lettera lascia supporre che durante la  sosta a Parigi di neppure un 
mese prima i Piccolomini abbiano incontrato il Maestro - forse Marietta 
ha lavorato con lui sullo spartito ed ora adempie alla ‘promessa ‘ fatta 
a Parigi? Anche la lettera successiva, n. 97, del 28 giugno, è indirizzata 
al Mo. Concone in riferimento ad una sua missiva del 24, con la quale 
il Maestro annuncia di aver già mandato in stampa la partitura della 
Graziella, che lui ha dedicato a Marietta. Marietta, dal canto suo, si 
augura di poter eseguire la sua musica ‘in Parigi, sotto la di Lei direzione’. 
Inoltre scrive

‘Ho la consolazione parteciparle  che anche la Figlia del reggimento, da me 
cantata nelle sere del 26 e 27 (giugno) ha avuto un successo buono quanto La Traviata, 
e ciò  per bontà di quest’Inglesi, e niente per merito mio giacché stava in gran paura , 
dovendo affrontare dei confronti di celebrità che hanno cantato quest’opera a Londra 
precedentemente a me.’
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5. Marietta e il ‘Sig. Cav. Maestro Verdi’

La lettera n.95 nel Cp4, datata 5 giugno 1856 e immediatamente 
precedente la prima al Maestro Concone è indirizzata al ‘Sig. Cav. 
Maestro Verdi, Parma per Busseto.’ Risalgono infatti a questo periodo 
i primi contatti diretti tra Marietta e il Maestro. Le carte dell’ASSi 
forniscono  documentazione che, completando il puzzle di notizie che 
si trovano sparse tra i Copialettere di Giuseppe Verdi50, i Carteggi 
verdiani51, Le ricordanze di un’amicizia52 e altre fonti , ci permette di 
leggere in maniera piana, cronologicamente, i contatti che prelusero al 
primo incontro fra la cantante e il Maestro.

Questo rapporto con Verdi, in particolar modo i giudizi che il 
Maestro espresse su di lei in più momenti,  hanno contribuito non poco 
a creare intorno a Marietta quell’aura di Violetta Valery per eccellenza 
cui accennavamo sopra. Tutto risale a quando, nel gennaio del ’53, 
presentandosi sempre più  evidente  la diffi coltà di trovare un’interprete  
adatta per la prima della Traviata alla Fenice di Venezia, Verdi scrive al 
presidente del Teatro, Marzari

“…Le sole donne che a me sembrerebbero convenienti sono: 1, la Penco che 
canta a Roma, la signora Boccabadati che canta il Rigoletto a Bologna ed infi ne 
la signora Piccolomini che ora canta a Pisa…”.

Dichiara inoltre di conoscere solo la Penco53. 
È rimasto di questa opinione anche nel ’55 quando, l’11 novembre 

da Parigi, a proposito della Traviata a Vienna, scrive a Tito Ricordi

“…ci voleva la Boccabadati, o la Piccolomini, o la Spezia…”54.

50 G. VERDI, I copialettere di Giuseppe Verdi, Milano, Forni, 1913.
51 A. LUZIO, Carteggi verdaini, Roma, Reale Accademia d’Italia, 1935,I-II; Roma,  Accademia 

Nazionale dei Lincei. 1947 III-IV.
52 “L’Unione corale” cit., pp. 52/58.
53 il 30 gennaio. Cit. da C. GATTI, Verdi, Mondatori, 1950, p. 301 e G. TINTORI, Invito all’asclto 

di Verdi, Mursia, 1983, p.174.
54VERDI, I copialettere cit., p.176. 



Marietta Piccolomini 389

E infatti sappiamo che poco tempo prima aveva raccomandato la 
nostra cantante  a Calzado, per la qual cosa lei prega Escudier di ringraziare 
il Maestro55.  Verdi è a Parigi ed Escudier deve averlo contattato subito, 
per cui lui, di lì, scrive direttamente a Marietta a Torino la lettera  che è 
riportata in Ricordanze di un’amicizia56. È il 14 novembre 1855.

“Gentilissima Signorina,
Io non ebbi mai il piacere di sentirla, ma la pubblica fama proclamandola 
distintissima attrice e cantante, ho fede di aver reso un servigio al signor Calzado 
, e fatto un regalo ai parigini, proponendo la di lei scrittura al Teatro Italiano. Ella 
non ha dunque nessun debito di gratitudine  a mio riguardo . Non sono perciò 
meno sensibile alla delicatezza delle di Lei espressioni, ed alla stima con la quale 
mi onora.
Voglia aggradire le proteste di rispetto col quale ho l’onore di dirmi
Dev.mo  Servo
                                                                           G. Verdi.” 

Non abbiamo poi, nel momento, notizia di altri scambi intercorsi, ma 
già il 22 aprile del ’56, all’impresario del San Carlo di Napoli Vincenzo 
Torelli, che gli aveva proposto di lavorare scrivendo specifi camente per 
quel teatro per la stagione ’57-‘58, progetta un Re Lear e da Busseto 
scrive:

“…Pel soprano e contralto mi si dicono tutti i beni della Piccolomini e Giuseppina 
Brambilla. Ambedue hanno molto sentimento e sono giovani!...”57.

Il 16 maggio, proseguendo le trattative, scriveva al  Torelli che si 
sarebbe  occupato lui stesso  di contattare la Piccolomini58, cosa che fa 
il successivo 27 maggio, sempre da Busseto, con la lettera che ci viene 
ancora da Ricordanze di un’amicizia59.

55 cpl.4, 27 ottobre 1855.
56 “L’Unione Corale” cit., p. 56.
57VERDI, I copialettere cit., p. 190.
58 ivi, 192.
59 “L’Unione Corale” cit., p. 57.
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“Gentilissima Signora!
Voglia scusarmi se per un istante vengo a distrarla dalle sue occupazioni e dai 
suoi studi. Desidererei sapere in tutta segretezza, s’ella amerebbe o vorrebbe, 
fare una stagione a Napoli per l’inverno 1857-58, cantare, fra le altre, una mia 
opera nuova.
Non è che una mia idea, un mio progetto, e però domando il più profondo 
segreto(…) Debbo dirle altresì che io non ho ancora segnata la scrittura per 
Napoli, precisamente perché altri progetti, altre trattative, me lo impediscono: 
abbia la bontà di rispondermi una parola in proposito e dirigerla a Parma per 
Busseto.
Le auguro a Londra quel successo che non le può mancare, ed un po’ di fortuna 
alla Traviata, sebbene per questa opera siavi da temere la vastità del teatro e le 
poche prove che sono usi fare in quei paesi. Il Teatro Italiano di Parigi sarebbe 
più adatto, ma anche qui vi sono altri guai (…) Desiderando occasione di poter 
ammirare una volta personalmente i talenti che sento decantare da tutti quelli che 
ebbero la fortuna di udirla , ho l’onore di dirmi colla più profonda stima
Dev. Servo
                                                                         G. Verdi.”
 
Non si sa per quale motivo nelle Ricordanze la datazione di  questa 

lettera risalga al  1857 e, come tale, sia riportata anche in altri testi che la 
citano60. Di fatto la lettera deve essere datata del ’56 per più motivi, primo 
fra tutti, risulta dai Carteggi Verdiani e da altre fonti  che nel maggio 
del 57 il progetto del Re Lear stava già rientrando per mancati accordi 
con l’impresa. Venendo al contenuto della lettera, è impensabile che, 
volendo far ingaggiare una star ormai già affermata come la Piccolomi 
per l’inverno ’57-58, Verdi le scriva a maggio del ’57 parlando del 
progetto in maniera tanto vaga e dicendo di non aver ancora fi rmato la 
scrittura. Inoltre a maggio del ‘57 la Piccolomini era a Londra già da 
un anno e la fortuna della Traviata, oltre che dell’interprete, un fatto 
confermato. Pertanto i timori di Verdi per la vastità del teatro, una cosa 
fuori luogo. Inoltre si evince dalla chiusa che il Maestro non conosce 
ancora direttamente la nostra cantante, mentre sappiamo che nel ’57 
l’incontro era già avvenuto. C’è poi un particolare legato alle Carte che 

60 LUZIO, Carteggi cit.,  II, p. 62, nota.  
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ci fa datare con  assoluta certezza la lettera al 27 maggio 1856. Infatti 
Verdi chiede di scrivergli ‘a Parma per Busseto’, che è l’intestazione 
della lettera nel cp.4 datata 5 giugno 1856, in tutto e per tutto una risposta 
alla lettera del Maestro.

Marietta lo mette al corrente del fatto che

“…Dietro l’esito fortunatissimo della Traviata in questa Città, mercé la di Lei 
incantevole musica Sig. Cavaliere, io ho contratto un impegno con il sig. Lumley 
di cantare in Londra al Teatro di S. M. la regina per altri tre anni, a incominciare 
la stagione il dì 15 aprile fi no al 25 settembre di ciascuno dei suddetti tre anni, 
infi no al 27 settembre 1859 (…) Ho inoltre altre trattative per Pietroburgo  per 
l’inverno ’57-58 (…) Ora se Ella crede che possa cantando a Napoli avere un 
compenso che sta in relazione con l’impegni (…) mi rimetto nella di Lei volontà 
e preferirei l’onore di cantare con la di Lei nuova opera a un qualche interesse 
che potessi avere altrimenti”.

Marietta conclude rinnovando la speranza di poter fare la conoscenza 
con il Maestro a Parigi  e di essere da lui diretta.

Il 31 luglio Verdi, in partenza per Parigi, le risponde chiedendole 
espressamente quali siano le sue condizioni e di fargli avere una risposta 
a Parigi. La lettera ci viene ancora dalle Ricordanze61, l’anno di datazione 
è, questa volta il ’56.

Il riscontro di Marietta è di nuovo allegato al cp4 come foglio 
individuale.

Da Londra, il 7 agosto 1856, Marietta scrive

“Maestro illustrissimo

Che la lettura del preziosissimo Vs. foglio 31 decorso, or giuntomi, abbia 
prodotto in me gioja inesprimibile ed emozioni della più squisita natura, non 
deve punto sorprendere coloro che conoscono quale impero esercita sulle mie 
passioni la potenza del Vs ingegno. L’annuncio dalla Vs. stessa penna vergato 
che Voi, nella Maestà del vs. sapere, vi degnavate condiscendere a premiare i 
purtroppo modesti sforzi  di me umile artista, con aggiungere ai capi lavori del vs 
immortale genio, novello capo lavoro espressamente composto per i miei mezzi, 
e che poi dovesse toccare a me di schiudere le delizie ad un pubblico di rara 

61 Ivi, p.56.
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intelligenza musicale, mi rende orba a qualunque calcolo d’interesse pecuniario. 
Per la quale cosa altro non mi incombe di fare che mettermi alla vs. disposizione 
per l’epoca e la durata che indicate nel gentile vs. foglio, e per l’emolumento mi 
rimetto interamente a quanto avrete  la compiacenza voi medesimo di stabilire 
con l’impresa a Napoli, dichiarandomi io pronta a sottoscrivere, ad occhi chiusi, 
la scrittura che mi ordinerete di segnare (…)”

Marietta si permette solo di ricordare  che, per i motivi già addotti 
in precedenza - il contratto che la vincola a Londra sin quasi alla fi ne di 
settembre - non potrà essere a Napoli che a metà ottobre e chiede di poter 
esordire nel teatro di Napoli con

“la vs. simpatica Traviata”.

Marietta doveva aver colpito nel segno se Verdi non se la sentì di 
prendersi la responsabilità di trattare per lei e, da Parigi, incaricò il Dott. 
Ercolano Balestra di chiederle direttamente quali fossero le sue richieste 
perché fossero trasmesse a Napoli. Lui dal canto suo, si impegnava a 
farla debuttare  con la Traviata  e a far sì che lei non fosse impegnata 
che dal 16 ottobre al 15 marzo. Riguardo alla  lettera di Marietta lui 
così si espresse con Balestra “…Ella mi ha risposto con tanta bontà, con 
tanta abnegazione, da mettere in grave  imbarazzo anche un uomo meno 
scrupoloso di me…”62.

Non sappiamo quali furono  le richieste economiche di Marietta, 
ma, di fatto, devono essere arrivate abbastanza velocemente perché il 23 
agosto, da Parigi, scriveva all’amico De Sanctis, a Napoli

“…Ho scritto ieri mandando le condizioni della Piccolomini. Sono gravi, ma se è 
vero che si danno diecimila franchi alla Tedesco, allora le trovo giuste. Del resto 
l’impresa agisca senza nessun riguardo, e faccia l’interesse suo. Io ho proposto 
la Piccolomini perché i suoi successi nella Traviata  a Torino  ed altri paesi, ed 
ora a Londra sono così grandi e sinceri, che certamente non si potrebbe trovare 
né miglior Traviata né forse miglior Cordelia. La voce è piccola, ma il talento è 
grande e se si sente nel teatro di Londra dovrà sentirsi anche al San Carlo”63.

62 G.VERDI, I copialettere cit., p. 194
63 A. LUZIO, Carteggi cit., I, lett. LXI, pp. 36/37.
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 L’11 novembre, ancora a Parigi,Verdi scrive al Torelli a Napoli 
chiedendo chiarimenti su alcuni articoli del contratto, che non ha ancora 
fi rmato, e rimarca il fatto che l’impresa non ha ancora provveduto alla 
compagnia “…La Penco (che è pure eccellente artista, non potrebbe 
farmi Cordelia come io l’intendo. Per questa parte non conosco che tre 
artiste: Piccolomini, Spezia e Virginia Boccabadati. Tutte e tre hanno 
voce debole, ma talento grande, anima e sentimento di scena. Eccellenti 
tutte nella Traviata (…) Io sentirò qui la Piccolomini …”64.

Ed in effetti il 6 dicembre, alla prima della Traviata al Théatre des 
Italien, il Maestro c’era. La sua presenza è testimoniata dai seguenti 
biglietti, anonimi,  presenti nell’ud.3.

1
«Mademoiselle,
permettez à un ami (car en vous voyant à une représentation du Trovatore 
applaudir vos rivals avec un chaloreux enthusiasme, je suis devenu votre ami) 
Permettez,dis-je, un conseil. J’ai assisté hier à votre trionphe sur la scene Italienne 
de Paris,et j’ai été vivement touché de votre talent. Une tache légére le depare 
dans le role de Violette. Vous toussez trop  et d’un manière  trop vrai . L’art n’est 
pas la Réalité, C’est l’Ideal . La Réalité est souvent laide et sale, l’Ideal jamais. 
La Realité s’attable au Restaurant, mange du beefsteak et se cure les dents.
Croyez le bien Mademoiselle, il est plus beau  et plu touchante de mourir de 
douleur et d’amour, que de mourir en crachant ses poumons. Laissez donc  aux 
Theatres qui exploitent le  vulgaire prophane le culte du Realisme et ne souffrez 
pas qu’a l’abri  de vos adorables qualités il envahisse la scène où meurent Juliette, 
Désdemone et Lucie.
Si à coté de cette légère critique vous ne trouvez pas ici l’énumeration de vos 
qualités, c’èst qu’elles sont innombrables  et que le defaut est unique.

                                                                                Courage !
Paris,7 Décèmbre 1856»

2
«Brava! C’est cela.Un geste qui annonce la  souffrance, mais pas l’appareil  
mème  de la souffrance. Vous avez de suite trouvez la mesure convenable et vous 
avez été vraiment touchante.

64VERDI, I copialettere cit., pp. 196/97.
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Vous avez bien fait de vous moderer au 1er acte. Méfi ez vous des mouvements 
d’épaule.

 Paris,9 xbre 1856.”

I due biglietti, il primo, scritto per tre facciate contiene l’altro, 
mezzo foglio che occupa poche righe, sono stati evidentemente messi 
insieme da chi li ha avuti in mano in precedenza, forse Marietta stessa, ed 
hanno un unico numero di catalogazione, 35. Colpiscono subito perché, 
sia grafi camente che per contenuto si differenziano dalle altre lettere 
del carteggio. Sono infatti scritti con una grafi a molto bella, artistica, 
con una penna a punta larga il cui tratto ricorda quello che si trova di 
frequente sugli spartiti manoscritti. Nel primo, al posto della fi rma, 
compare un bel fregio tracciato con sicurezza, che ricorda una chiave 
di violino disegnata in orizzontale. La calligrafi a però non è di Verdi, 
bensì di Giuseppina Strepponi e la  cosa non deve stupire , essendo cosa 
risaputa che spessissimo Verdi demandava a lei la scrittura di lettere, 
specie  quelle in francese65. È stato possibile affermarlo con certezza 
mettendo a confronto la calligrafi a dei biglietti con  quella di una lettera 
di Giuseppina Strepponi a De Amicis, anche questa inedita, nell’Archivio 
dell’Accademia Chigiana. Passando poi ai contenuti: chi altri se non 
l’autore stesso della Traviata avrebbe potuto dare all’acclamatissima 
interprete tali giudizi e tali consigli? Consigli che, poi, stando al secondo 
biglietto, Marietta dimostra di aver messo subito in pratica, come si 
conviene ad una brava allieva nei confronti del Maestro66.

Perché allora Verdi  avrebbe scritto due biglietti in forma anonima? 
Proviamo a dare una spiegazione, ricostruendo con le Carte alla mano.

Nella lettera n.15 del Carteggio, datata 2 giugno 56, il dott. Cesare 
Vigna, intimo di Verdi, aveva scritto a Marietta, a Londra:

65 LUZIO, I copialettere di Giuseppina Strepponi, “ Carteggi” cit., II, p. 8, “…La ‘segretaria’ era 
abilissima nel tradurre in elegante forma  il pensiero di Verdi…”. 

66 Quella di seguire  i cantanti che interpretavano le sue opere, come anche i direttori di orchestra 
era una forma mentis irrinunciabile per Verdi. Si veda in proposito Lett. A F. Varesi, 7 gennaio 1847, F. 
SCHLITZER, Inediti verdiani nell’Archivio dell’Accademia Chigiana ,Siena, 1953, p.7 e segg. e VERDI, I 
copialettere cit, p. 714. Si veda ancora CHECCHI, Verdi alle Prove cit.
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“Stimatissima Signora,
 Memore della mia promessa mi pregio di signifi carLe, che il Verdi, da me 
espressamente interpellato non può per ora, a motivo di vari impegni assunti 
(…), precisare l’epoca del suo ritorno a Parigi . Mi assicurò tuttavia ripetute volte 
, che senza di lui non si darà la Traviata al Teatro Italiano : vuol metterla in scena 
egli stesso : a questa condizione non sarà per rinunziare giammai …”
 
Evidentemente Marietta, che aveva già fi rmato la scrittura per Parigi, 

voleva essere sicura che la messa in scena fosse diretta dallo stesso Verdi67  
e si era interessata con Vigna circa la presenza del Maestro a Parigi nel 
periodo previsto. Verdi, dal canto suo si era mostrato perentorio: senza 
di lui la Traviata al Teatro Italiano non si sarebbe mai data, voleva infatti 
essere sicuro che alla sua opera non toccassero mutilazioni o messe in 
scene inadatte come Calzado aveva già fatto con il Trovatore alcuni 
mesi prima, quando Verdi ne fece bloccare l’esecuzione68. Ma le cose 
non andarono così. Calzado estromise Verdi, il quale non autorizzò 
l’esecuzione dell’opera, che fu eseguita ugualmente senza che gli 
venissero mai pagati i diritti d’autore.69 È probabile che  Verdi, trattandosi 
di una esecuzione non da lui autorizzata, e stante  l’azione legale in atto 
contro Calzado, non abbia voluto di primo impatto fi rmare qualcosa 
che testimoniasse la sua presenza nel teatro alla prima. Che durante 
l’evento parigino  l’incontro diretto di Marietta con Verdi sia avvenuto è 
testimoniato dalla lettera n.7 del Carteggio. Benjamin Lumley, da Londra  
il 18 successivo le scrive:

“Ma  chère  Mad.lle Piccolomini
J’apprends avec plaisir que votre succes va toujours crescendo et  que l’indice des 

67 ud.4-4, lett 5 giugno 1856.
68 Ancora una riprova di come Verdi  seguisse con attenzione la messa in scena delle sue opere. 

D’altra parte in tutta la diatriba legale con Toribio Calzado  Verdi ebbe sempre la peggio. Forse perché, 
a quanto si legge nella lettera di Emanuele Muzio a Antonio Barezzi del 26 maggio 1845 Verdi, in 
seguito al felicissimo esito della Prima del Nabucco  al  Théatre des  Italiéns, vendette agli Escudiér per 
500 franchi l’uno, i diritti per la Francia di tutte le sue opere già composte e da comporre. G.N. VETRO, 
L’allievo di Verdi, Emanuele Muzio, Busseto, 1990, cap. II.

69 ANIK DEURIÈS-LESURE, Les déméles de Verdi avec le  Théatrte  Italién sous la Direction de 
Toribio Calzado, « Studi verdiani, 13, 1996, pp.155/56..
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recettes se sontient toujours.(...) Dites a Verdi que n’importe dans quel forme il 
vienne, je le receverai toujours a bras ouverts. Pour la  choix des ouverages nous 
deciderons  a mon arrivé a Paris. Quelle damage qu’il ne peut pas  se debrasser 
de Venise.(...)Ps. Rappelez- moi S.V.P.  au bon souvenir  de votre famille et de M. 
Et Madame Verdi. J’espere bien que Vous continuez de profi ter de ses conseils  
inappreciables.  
                                                                                                   B.L.”                    

La lettera è chiara, Lumley dà a  Marietta addirittura  dei messaggi 
per Verdi, cosa che non avrebbe fatto se non fosse stato sicuro di un 
avvenuto incontro, esortandola a continuare a seguire i suoi impagabili 
consigli, cosa che Marietta ha puntualmente fatto. D’altra parte che avesse 
in animo di vedere personalmente una esibizione della Piccolomini Verdi 
lo aveva scritto poco tempo prima a Torelli a proposito del progetto 
del Re Lear, ma è probabile che in questo caso  l’interesse personale a 
conoscere l’interprete che tanta risonanza stava procurandogli all’estero, 
sia stato maggiore di quello dell’uomo di teatro che vuole rendersi conto 
delle effettive qualità di una cantante che vuole far scritturare. 

I rapporti tra Verdi e i Piccolomini proseguirono, come risulta da 
una lettera non datata di Giuseppina a Marietta a Londra riportata ancora 
in Ricordanze di una amicizia70. Si evince dal testo che le due famiglie 
erano in buona amicizia e, fra le altre cose, Giuseppina nella lettera 
spende delle belle e fraterne parole per raccomandare a Marietta l’allievo 
di Verdi, Emanuele Muzio71, da un po’ di tempo a Londra

“…Il Maestro Muzio poi ci scrisse di voi le cose più belle del mondo, ed egli non 
è facile lodatore! A proposito di Emanuele Muzio, lo conoscete voi? Se non lo 
conoscete o solo lo conoscete superfi cialmente, permettetemi di presentarvelo con 
questa lettera  e di raccomandarvelo, non come si raccomanda  generalmente, ma 

70 Ivi, pp.57/58
71 1821-1890, direttore d’orchestra e compositore, nato a Zibello, a pochi chilometri da Busseto., 

ha  studiato con una sovvenzione del Monte di Pietà e con l’aiuto di Antonio Barezzi, suocero di Verdi. 
Ha poi seguito Verdi a Milano ed è stato il suo unico allievo. Oltre che compositore è stato un ottimo 
direttore d’orchestra lavorando un po’ in tutto il mondo. E. RESCIGNO, Dizionario Verdiano, Milano, 
Rizzoli, 2000, pp.369/70.
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come raccomanderei un fratello! – Egli ha molto, moltissimo talento: carattere 
sicuro e franco (…) lo metto sotto la vostra protezione, sicuro che lo apprezzerete  
e cercherete di giovargli, come egli potrà essere un Maestro degno del vostro 
talento, qualora ne desideriate uno per imparare le parti, o domandare qualche 
consiglio…”

Presumiamo che la lettera, anche se non datata debba essere della 
primavera del 1858 perché Giuseppina scrive in seguito, “…spero che 
alla fi ne di maggio riceverò vostre notizie …”. Sappiamo, da una lettera 
di Muzio stesso  a Barezzi, che il Maestro era partito per Londra il 28 
marzo del 1858 a seguito di un contratto con Lumley e che l’8 giugno  
di quello stesso anno diresse Marietta Piccolomini  in una fortunatissima 
prima della Luisa Miller insieme al tenore Antonio Giuglini72. Dal 
9 agosto ebbe la direzione musicale del consueto giro artistico estivo 
dell’H.M. con una fortunatissima serie di rappresentazioni a Dublino e il 
28  settembre diresse il concerto di Marietta al Crystal Palace, il giorno 
prima che lei  partisse per gli Stati Uniti. Come c’era da prevedere la 
presentazione di Giuseppina Strepponi era stata preziosa, probabilmente 
per entrambi, il Mo Muzio e Marietta Piccolomini!

Conclusione: una ricerca aperta

Non intendiamo seguire  in questo studio la tournée della nostra 
cantante negli Stati Uniti. I documenti dell’ASSi in proposito sono legati 
soprattutto al Carteggio, mentre il copialettere e i taccuini spese del Conte 
escludono, almeno per quella che è la documentazione disponibile, il 
periodo americano73. Sono invece interessanti l’ud. 12 - ricevute - e la 7, 
che contiene un cospicuo numero di programmi che ci permette di seguire 
in parte gli spostamenti dei Piccolomini nel Nuovo Mondo. Tuttavia 
notizie singole che emergono da siti internet di università americane o 
da  collezioni di riviste e giornali digitalizzate, o intestazioni di lettere 

72 “Gazzetta musicale di Milano “, 20 giugno 1858.
73 Il taccuino spese del Conte fa solo un veloce accenno del periodo dal 24 ottobre al 6 

gennaio.
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del Carteggio, ci lasciano intravedere un’attività non inferiore a ciò che 
avvenne in Gran Bretagna ed assai superiore  a quella che emerge nei 
documenti attualmente a nostra disposizione. Pertanto, nell’attesa di 
poter reperire anche  per questo periodo ulteriore materiale che integri 
quello dell’Assi , chiudo questo lavoro nella speranza di essere riuscita 
nell’intento di   dare luce e realtà storica ad alcuni  momenti  e incontri 
fondamentali della vita di Marietta Piccolomini ed a trasmettere, per 
mezzo delle recensioni, le lettere e gli articoli trascritti, un’idea della sua 
personalità e della sua arte. 

ANGELA CINGOTTINI



L’Offi cina del “Bullettino”.
Incontri, rifl essioni e dibattiti sui temi del

“Bullettino Senese di Storia Patria”

Venerdì 28 novembre 2008 la seduta autunnale de “L’Offi cina” si è 
occupata di storia della tradizione orale e della fi aba.

Prendendo spunto dalla recente pubblicazione del corpus delle popolari 
novelle dei Montierini, curato da Florio Carnesecchi (se ne veda la recensione 
sul precedente numero del “Bullettino” e sul sito web dell’Accademia degli 
Intronati: www.accademiaintronati.it), Pietro Clemente (docente presso 
l’Università di Firenze e nel Dottorato in Antropologia, Storia e Teoria della 
Cultura, Istituto Italiano di Scienze Umane – SUM), Fabio Mugnaini (docente 
dell’Università di Siena e nel Dottorato “L’Interpretazione” – sezione 
Antropologia Culturale e Etnologia) e Florio Carnesecchi hanno introdotto 
la discussione sul tema “La fi aba, la storia e le altre storie. La tradizione del 
racconto orale e le sue trasformazioni”.

L’incontro si è svolto in collaborazione con la Scuola di Dottorato di 
ricerca “L’Interpretazione”.

Pubblichiamo gli interventi dei tre studiosi che hanno condotto la 
discussione.





L’EVENTO DELLA VOCE CHE NARRA

CONNETTERE DUE STORIE CON UNA TERZA 

I testi che introduco (di Fabio Mugnaini e di Florio Carnesecchi) 
presentano due dimensioni diverse e complementari degli studi 
sulle narrazioni fi abistiche: l’uno propone una panoramica critica 
internazionale, l’altro una panoramica locale. Uno propone una rassegna 
di studi recenti ma a partire da un orizzonte di tempo che comincia con 
la fi ne del ’700 e il ruolo dei fratelli Grimm. L’altro invece parte da Siena 
alla metà dell’Ottocento, racconta la storia dolorosa di un giovane morto 
anzitempo e insieme la storia bella e brutta delle fi abe senesi da costui 
raccolte e per tanti  anni dimenticate. Sembrano scritti che riguardano 
studi e studiosi, teorie e concetti, e lo sono, ma sono anche racconti. È un 
effetto dell’oggetto del nostro rifl ettere: il racconto, la fi aba, la novella, è 
un oggetto potente, che non si lascia oggettivare, e ci ricorda sempre che 
anche per parlare di esso lo si usa, come se un incantesimo ci spingesse 
a narrare quando si parla di narrazione.

Ai margini del dibattito sugli studi di fi abistica ho molti ricordi che 
potrei raccontare, capaci di mescolare gli studi con la vita, di far prevalere 
il racconto anche quando si parla di studi sul racconto. Si potrebbe, ad 
esempio, raccontare di tenzoni - anche per mostrare la serietà degli studi 
sulle fi abe - di confl itti tra idee e metodologie: importa più il testo e 
il suo uso comparativo o il racconto nel contesto locale (la veglia, il 
falò…)? Le fi abe sono racconti destinati ai bambini o sono narrazioni 
a pubblico generale, nate comunque come racconti per adulti? Queste 
stesse questioni sarebbero anche raccontabili in termini di persone che 
dibattono:  sul primo dei due nodi potrebbero essere chiamati in causa 
Alberto Cirese e Aurora Milillo, potremmo immaginarli come contendenti 
chiamati a poetare in ottave a contrasto (come si usa nell’Italia centrale) 
in gara, l’uno a favore del testo e l’altra a favore del contesto. Sul secondo 
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confl itto, che ha avuto al centro anche il libro di B.Bettelheim Il mondo 
incantato , potrei addirittura porre in tenzone il me stesso degli anni ’80 
con quello degli anni ’90, ormai meno rigidamente fi lologico1.

Sono dibattiti che si possono raccontare come storie di persone, con 
i loro accenti e i loro modi. Potrei cercare di riferire, anche imitandolo, 
lo stile di argomentazione di Alberto Cirese, il pugno battuto sul tavolo, 
segno di passione, e l’argomentazione stringente, segno di acuta ragione2. 
Molti di coloro di cui potrei raccontare sono morti, e questo renderebbe 
preziosi i racconti, come sottratti all’oblio del mondo degli ‘alberi pizzuti’, 
come diceva uno dei testimoni di Milillo, raccontatore di fi abe sul tema 
della morte ingannata3. Tra quelli di cui parla Fabio Mugnaini nel suo 
testo racconterei di Schenda e di Cusatelli ad esempio, come racconterò 
oltre di Aurora Milillo. Giorgio Cusatelli fu germanista di ampi orizzonti, 
insegnando anche a Cagliari fu legato ad Alberto Cirese, e per via della 
critica ai fratelli Grimm – di cui più esplicitamente racconta Mugnaini 
– fu anche attento ai temi dell’oralità e della trasmissione dei testi. Per 
la fi aba ebbe una passione testuale, tutta letteraria, e la coinvolse nelle 
sue letture critiche voraci, ponendo al centro di essa un tratto di cultura 
materiale che lo è anche di ‘patrimonio immateriale’: la gastronomia. 
Ho collaborato spesso con le sue imprese culturali, ma la più importante 
è stata quella per cui chiamò Alberto Cirese e me a condividere le 
vicende del Museo che un maestro elementare, Ettore Guatelli, aveva 

1 Sul libro di B. BETTELHEIM, Il mondo incantato. Uso, importanza e signifi cati psicanalitici 
delle fi abe, Milano Feltrinelli, 1977, ho anche fatto una autocritica pubblica in un saggio poi edito con 
il titolo: L’undicesima glossa. Racconti sul raccontare, V. ONGINI (a cura di) Chi vuole fi abe, chi vuole? 
Voci e narrazioni di qui e d’altrove, Campi Bisenzio, Idest, 2002, pp.159- 169

2 Si potrebbe raccontare anche la moda o meglio il fervore da laboratorio attorno alle ‘funzioni’ 
di Propp negli ultimi anni cagliaritani di Cirese, e la frequenza di una saggistica che algebrizzava 
i racconti, li riduceva alle sequenze di partenze e ritorni dell’eroe, alla funzione nozze etc…. Con 
l’analisi morfologica della fi aba di Propp cominciarono i corsi di Cirese a Siena e sulle sue discussioni 
di Lévi Strauss che discuteva Propp è nato un fi lone di studi italiani di impostazione logico-formale, 
che poi Cirese ha esportato nella parentela e in altri vari campi analitici.

3 A. MILILLO, La vita e il suo racconto. Tra favola e memoria storica, Roma-Reggio Calabria, 
Casa del Libro, 1983.

Il riferimento è ai cipressi come alberi del cimitero.
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costruito nella sua casa di famiglia contadina, a Ozzano Taro, luogo di 
frequentazioni giovanili di Cusatelli, e del ‘clan’ legato al poeta Attilio 
Bertolucci4, negli anni del dopoguerra. I poeti visitavano quella casa di 
contadini mezzadri vivaci, dove c’era questo fi glio, poco sano per fare 
il contadino, che si era messo in mente di fare lo scrittore e in realtà è 
ricordato poi come fondatore di un museo originale, e matrice di altri 
musei5. Guatelli mi mise a contatto con altri mondi narrativi, quelli della 
vita quotidiana contadina che aveva anno in anni di diaristica, cercando di 
trarne poi racconti. In effetti Guatelli ha creato o ripreso dall’Ottocento, 
una narrativa rurale, legata alla sua esperienze e ai racconti del ’fi loss’ 
come lui chiamava la socialità di stalla, dove transitavano mendicanti 
e artigiani (calzolai, bottai…), gente in viaggio da accogliere per una 
sera nel caldo custodito dai buoi6. Luogo anche del narrare contadino 
toscano, della veglia e dei racconti che vi transitavano ne ha scritto Fabio 
Mugnaini, nei suoi primi studi e nel suo libro sulla fi aba chiantigiana7, 
dando un’idea dei repertori e degli stili della narrazione contadina, della 
mescolanza tra racconto e vicende di vita, storie di persone e di affari. Da 
queste veglie ci è facile tornare a Rudolf Schenda. Era Rudolf Schenda 
un italianista come solo lo sanno essere i tedeschi colti, come Goethe, 

4 Nelle grandi raccolte del poeta, in particolare La capanna indiana  (Milano, Garzanti, 1973) 
viene anche raccontato il mondo dei mezzadri, con lo sguardo di un padrone illuminato, fi glio di fattori 
di antica provenienza maremmana come le sue poesie narrano. Il fi glio Bernardo,  regista, ricorse 
alla raccolta Guatelli per vari documenti e vari oggetti per il set di Novecento (1976)  il suo racconto 
dell’epopea dei contadini mezzadri emiliani.

5 Anche il catalogo del museo racconta la storia di Ettore Guatelli: cfr. M. TURCI - C. MAGNI, (a 
cura di), Il museo è qui. La natura umana delle cose. Il Museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro, Milano, 
Skira, 2005; se ne vedano anche le mie considerazioni in P. CLEMENTE - E. ROSSI, Il terzo principio della 
museografi a. Antropologi, contadini e musei, Roma, Carocci, 1999.

6 Per gli scritti di E. GUATELLI, si rinvia a La coda della gatta. Scritti di Ettore Guatelli: il suo 
museo, i suoi racconti (1948-2004), a cura di Vittorio Ferorelli e Flavio Niccoli, Bologna, Istituto per 
i beni artistici culturali e naturali della regione Emilia-Romagna, 2005. 

7 F. MUGNAINI, A veglia: monografi a breve su un’abitudine, in P. CLEMENTE - L. LI CAUSi, F. 
MUGNAINI (a cura di), Il mondo a metà. Sondaggi antropologici sulla mezzadria classica, Annali 
dell’Istituto Alcide Cervi, 9/1987, pp. 119-144, e Mazzasprunigliola. Tradizione del racconto nel 
Chianti senese, Torino, L’Harmattan Italia, 1999. 



Pietro Clemente404

parlava un buon italiano e conosceva a menadito la storia dell’arte e della 
letteratura del nostro paese. Quando lo accompagnai al Duomo di Pienza 
mi palesò tutta l’iconografi a dei santi e la storia della città, che io conoscevo 
maluccio. Così la guida fu guidata. Schenda, facendo riferimento a una 
critica del folklore che in Germania fu assai forte, anche perché fu critica 
di come il nazismo aveva usato miti, autori e tradizioni, era fortemente 
ostile alla rappresentazione dell’oralità come proveniente ‘dalla notte 
dei tempi’. L’oralità fi abistica e quella epica, connesse da alcuni studi 
all’età platonica8 erano viste da Schenda come legate a lunghi processi di 
scrittura e rioralizzazione della scrittura, di cui erano esempi testi come 
Le mille e una notte, Il pentamerone, quelli di Perrault e dei Grimm. 
Studiando la scrittura Schenda aveva colto come la lettura indiretta fosse 
assai diffusa in Europa, sia tramite preti, colti, che leggevano in contesti 
rurali anche di veglia, sia tramite membri alfabetizzati delle famiglie 
rurali9, e come poi i processi di scolarizzazione avessero adottato la 
fi aba come oggetto infantile, rinforzandone la presenza e rideterminando 
processi di oralità a partire dalla scrittura. Per Schenda le grandi fi abe 
di regine e di fate sono entrate nell’immaginario contadino in epoca 
recente, per la passione romantica di inventare tradizioni congeniali ad 
un’idea arcaica del mondo rurale. Da ciò la critica ai Grimm, principali 

8 Da noi fu Diego Carpitella a rifarsi a Havelock (Preface to Plato…) e a connettere i processi 
dell’oralità a dinamiche  autonome nel tempo e proprie della fascia folclorica, secondo una concezione 
che rielaborava  i temi dello scritto di Bogatyrev e Jakobson, Il folklore come forma di creazione 
autonoma, particolarmente incisivo negli studi europei. Cfr. D. CARPITELLA, Folklore e analisi 
differenziale di cultura. Materiali per lo studio delle tradizioni popolari, Roma, Bulzoni, 1976.

9 Tra i mezzadri toscani sono attestate le presenze di fi gli scolarizzati, spesso per avere tentato 
la strada del seminario, che leggevano nelle veglie, e ci sono scritture assai precoci, che pur nel 
dominante analfabetismo,  mostrano a  metà Ottocento il segno della attenzione contadina alla scittura. 
Ubaldino Peruzzi racconta per il 1857 di un mezzadro del Chianti fi orentino che paga un maestro 
perché venga a istruire un solo fi glio, al quale toccheranno i rapporti col mondo della scrittura; lo 
studio di Ubaldino Peruzzi, apparso nell’opera di F. LE PLAY, Les ouvriers européens, Tours, 1855-
1878, è stato ripubblicato in “Annali dell’Osservatorio di Economia Agraria per la Toscana”, II, 1932, 
pp. 215-241, e infi ne riproposto in Il mezzadro dei dintorni di Firenze (Granducato di Toscana da 
notizie raccolte sul posto nel 1957 dal marchese Ubaldino Peruzzi), in CLEMENTE - LI CAUSI - MUGNAINI 
(a cura di), Il mondo a metà, cit., pp. 309-338.
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sostenitori di un mondo della fi aba, pieno di riti sanguigni e originari, 
che i fi lologi mostrarono poi dipendere invece – almeno in parte - dai 
racconti di Perrault trasferiti in Germania da emigrati protestanti sfuggiti 
alle stragi, come dire: ben connessi alla storia e non al mito, o men che 
meno a quei riti ‘primitivi’ che piacevano ai nazisti, ma in fondo anche 
al Propp marxista de Le origini storiche dei racconti di fate. Schenda fu 
a Siena docente a contratto e straordinario amico e testimone doloroso 
di un mondo in continuo mutamento, in cui egli sentiva infi ne come 
un peso anche il suo stesso prestigio accademico, perché conquistato 
stando dentro le regole di un mondo un po’ disumanizzato, dominato 
dall’idea della gerarchia, della priorità assoluta del ruolo. Insieme a 
Fabio Mugnaini girò le mura di San Gimignano, con lena giovanile e ci 
ritrovammo tutti noi, inclusa Aurora Milillo, in un festschrift che gli fu 
dedicato al momento della sua andata in pensione. Di Fabio Mugnaini 
aveva letto le trascrizioni dei racconti a veglia, registrati nelle famiglie 
di ex mezzadri – a partire dalla propria- della parrocchia di San Leonino, 
ne aveva apprezzato l’elogio della narrazione orale, l’analisi della veglia 
anche come luogo di incontri e strategie matrimoniali, la storia del 
‘salotto’ contadino e le sue connessioni con la storia sociale e le lotte 
politiche, e anche la funzione di un piccolo monumento alla memoria 
dei suoi antenati contadini. E di questa veglia complessa e animata da 
‘conduttori’ di particolare energia, Schenda fece cenno nei suoi ultimi 
lavori, dopo aver valorizzato con una prefazione il libro del suo allievo 
d’adozione di Siena. Diverse e eterogenee eredità di maestri, come 
Cirese, Aurora Milillo e Rudolf Schenda, confl uivano in quegli anni 
nella fi abistica che si insegnava e si imparava a Siena; una rara famiglia 
di diversi approcci, di cui andar fi eri. Anch’io in realtà, pur avendo avuto 
Fabio come allievo, ho appreso l’arte dello studio delle fi abe dai suoi 
stessi maestri. Nella sua Mazzasprunigliola, quindi, c’è l’evento di una 
infanzia, e l’infanzia di un evento10: il ricordo dell’essere stato fi glio 

10 Per i più curiosi segnalo che sto qui parafrasando un saggio che trovo bellissimo di F. 
LYOTARD, Glossa sulla resistenza in Il postmoderno spiegato ai bambini , Milano, Feltrinelli, 1987, il 
testo commenta un commento di 1984  di Orwell, e suggerisce nei termini dell’infanzia dell’evento e 



Pietro Clemente406

del  mondo della narrazione orale, la nascita di un approccio alla vita 
antropologica la costante presenza della ‘voce’ dell’ascolto come evento 
nel nostro mestiere di ‘ascoltatori’ di ‘umane dimenticate istorie’.

Non so se vi siete accorti che, benché in scrittura e non su un CD o 
su un palco, sto facendo come Ascanio Celestini quando racconta le sue 
storie e le arricchisce in diretta con  piccole divagazioni, mostrando che 
da ogni storia si può accedere alla storia infi nita. In effetti volevo mostrare 
che la storia degli studi delle fi abe e la storia dei fi abisti, la loro vita e 
dei loro allievi e congiunti, fa parte dell’arte umana dell’interpretazione, 
della quale il racconto è uno strumento principe. Raccontare è così 
legato all’ermeneutica europea da esserne in un certo senso l’essenza11, 
raccontare per interpretare e/o trasmettere racconti è anche un modo 
di spiegare il ‘circolo ermeneutico’. Gli studiosi delle generazioni 
oggettiviste e fi lologiche avrebbero duramente stigmatizzato questa mia 
propensione, ma oggi mi sembra evidente che è un modo di arricchire la 
conoscenza di tracce di umanità senza nulla togliere ad essa. 

L’evento della voce

Potrei raccontare di come le storie continuano, e Schenda sarebbe 
oggi molto contento di sapere della mia nipotina che interessandosi alle 
‘Winx’ prosegue un mondo di fate; pochi giorni fa si è fatta aiutare da 
me ad accedere sul web al sito dei giochi delle Winx, essendo, ancora 
per pochissimo, l’unica non alfabetizzata della famiglia. Sul computer 
il mio nipote più grande costruisce storie interattive di un genere  
fantasy, un genere ottocentesco novecentesco che continua a connettere 
la letteratura alla Tolkien (di grande narrazione e vigore etico) con i 
mondi delle leggende e delle fi abe. Cosa c’è di meno arcaico di quel che 
sto raccontando? Non tutti i miei nipoti hanno avuto piacere ad essere 
‘affabulati’ dal mio repertorio ispirato a Calvino delle Fiabe italiane. Ma 

dell’evento dell’infanzia, con parole tratte da Benjamin, la chiave dei valori che contano. Si intuisce 
dal titolo che penso che raccontare abbia a che fare con la ‘resistenza’ contro la ‘neolingua’.

11 Una citazione d’obbligo è P.RICOEUR, Tempo e racconto, Milano, Jaca Book, 1986-1988.
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l’unità delle generazioni in famiglia è stata conquistata con l’ascolto di 
un CD di Ascanio Celestini, dedicato al ciclo narrativo di Giufà12, voce 
di tecnologia e di ricerca artistica moderna, ma che rinnova il tempo 
sospeso. Lo abbiamo sempre e solo ascoltato nel lettore di CD dell’auto, 
in viaggio: veglia di massa si potrebbe dire, ma ciascun nucleo dentro 
la propria scatola di ferro, diabolico strumento di inquinamento, di 
morte autostradale e del sabato sera, cui ancora oggi sembra sia affi data 
l’uscita dalla crisi mondiale. Io sono in attesa da anni che ci sia l’obbligo 
di scrivere sulla superfi cie metallizzata ‘nuoce gravemente alle donne 
incinte’. 

Celestini rinnova nell’auto familiare l’evento del racconto. Fissato 
nel tempo potenzialmente illimitato del CD dalle parole dette e registrate, 
esso allude però a uno stile di racconto in cui cambiare è la regola, ragion 
per cui ogni racconto è un evento: io stesso ho raccontato tante volte 
un Giufà diverso quando il CD non era disponibile. I miei nipoti hanno 
anche molto apprezzato i risultati di un anno in cui feci fare ai miei allievi 
una prova di narrazione su CD. C’è forse una interferenza privata in fatti 
d’uffi cio nel far ascoltare ai nipoti cose legata alla didattica universitaria, 
ma è anche una verifi ca concreta dell’effi cacia dei narratori che si sono 
messi alla prova. 

L’evento della voce, non richiede necessariamente che essa venga 
dalla notte dei tempi, basta che venga dalla vita, o anche dal CD di un 
narratore che si è nutrito di ricerche antropologiche e magari ha avuto 
accesso al vero tesoro da fi aba che è il corpus delle tradizioni orali non 
cantate conservato alla Discoteca di Stato, e raccolto con la direzione di 
Alberto Cirese e la partecipazione di vari studiosi (Carla Bianco, Aurora 
Milillo tra questi) in tutta Italia tra il 1968 e il ‘71. Anche su questa raccolta 
di narrazioni si potrebbero fare racconti di ore, riferiti da chi partecipò 
e memorizzati, non nel settore degli studi, ma in quello degli aneddoti 
di ricerca, che a mio avviso vanno restituiti al mondo della conoscenza. 
Tra noi studiosi di oralità è molto amato l’approccio del fi lologo Paul 

12 A. CELESTINI,  Cecafumo. Storie da leggere ad alta voce, Donzelli editore, Roma, 2004. 
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Zumthor, proposto nel volume dal titolo suggestivo La presenza della 
voce13. Per tutti noi, studiosi e non, a questa “presenza della voce”, sono 
legati i racconti; sono uno studioso nato con un corredo di racconti 
familiari non ricco, ma soprattutto composto di storie di paura che 
le donne, in particolare, raccontavano  in paese durante le veglie dei 
lavori agricoli. Mio padre che ci leggeva Il corriere dei piccoli, mia 
madre che intonava e ci faceva recitare il rosario all’ora dell’Ave Maria 
sono gli eventi della voce, che ne sottolineano la presenza nella mia 
vita alle sue fondamenta. Mamma sapeva e raccontava una sola fi aba, 
spesso dopo il rosario, davanti al braciere, come racconterò più avanti 
(perché ne rintracciai la fonte grazie ad Aurora Milillo di cui dirò tra 
poco). Poi raccontava storie di altrove, essendo una donna emigrata 
in Sardegna per nozze, e un po’ nostalgica della sua giovinezza di 
mare a Portici in presenza del Vesuvio e del suo pennacchio di vulcano 
sonnacchioso ma non spento.  E così che ogni voce che racconta si 
connette idealmente a Sheherazade, alla sua voce che intrama le parole 
in racconto e sconfi gge la morte. Non c’è bisogno di essere arcaici per 
connettersi con Sheherazade e con Le mille e una notte, anzi bisogna 
essere postmoderni, e ridere del primitivismo della notte dei tempi, 
proprio perché siamo noi consumisti e individualisti a ritrovare dentro 
noi stessi, nella crisi e nella critica del mondo distruttore di natura e 
di memoria, continuità profonde degli uomini, non alterità oscure di 
epoche sinistre14.  

Nei primi anni ’80 inventai un gioco onomastico basato su raccolte 
di fi abe, e venne alla luce per festeggiare dei nuovi nati che si chiamavano 
Giovanni. Raccolsi tante storie con un protagonista di nome Giovanni e 
la raccolta ebbe molte stagioni legate alle nuove nascite di Giovanni, in 
particolare connesse i ‘Giovanni’ fi gli di Gianfranco Molteni e Sandro 

13 P. ZUMTHOR, La presenza della voce: introduzione alla poesia orale, Bologna, Il Mulino, 
1984.

14 Sono temi delle mie costanti discussioni contro il frazerismo diffuso’ guidate dalle Note sul 
ramo d’oro di Wittgenstein, a partire da P. CLEMENTE (a cura di), I frutti del ramo d’oro. James G. 
Frazer e le eredità dell’antropologia,  «La Ricerca Folklorica», 10, 1984. 
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Simonicca (legati anche’essi agli studi demo-etno-antropologici15) con 
il mio primo nipote che si chiamò Giovanni nel 1997. La tecnologia 
dominante era la fotocopia, oggi si potrebbe fare prima e meglio, con 
computer e scanner: i mezzi moderni danno vigore al racconto; prova ne 
siano i molti siti di fi abistica, per tutti i gusti, alcuni – i più mi sembrano 
–  solo epifenomeni delle mode new age o del genere fantasy, altri sono il 
segno della fi oritura della letteratura per l’infanzia, ma si trovano anche 
ricerche e studi seri, ed è allora che si capisce che le fi abe sono cose serie 
e per adulti. Tracce appassionanti di mondi simbolici che si intrecciano 
con forti presenze nel tempo: nel tempo della voce che racconta. Un 
tempo che ha una sua propria modalità.  

Aurora e Giselda, tra storia e vita16

Per connettermi alle pagine di Florio Carnesecchi devo raccontare 
di Aurora Milillo, perché i percorsi per cui noi ‘senesi’17 ci siamo occupati 
del più grande e ignoto raccoglitore di fi abe popolari senesi, passano 
per Roma. Ciro Marzocchi, che per noi studiosi è diventato anche una 
vicenda umana ambientata quasi 150 anni fa, ma è soprattutto un grande 
interprete della fi aba raccontata e uno straordinario documentatore che 
ha costruito un monumento al narrare orale nella Siena ottocentesca, 
non è stato scoperto e valorizzato a partire da esigenze identitarie senesi, 
da orgoglio localistico a celebrazione dei propri grandi personaggi, 
tuttaltro. Si può certamente dire che, anzi, a Siena Marzocchi  è molto 

15 Gianfranco Molteni dirige i musei etnografi ci della provincia di Siena e fa parte della 
Fondazione Musei Senesi, Sandro Simonicca insegna antropologia culturale all’Università Roma La 
Sapienza. Il loro rapporto con l’antropologia nasce con il fronte antropologico aperto presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofi a di Siena da Alberto Cirese a partire dal 1972 , di questo stesso fronte faccio parte 
anch’io, insieme a molti altri, e nel suo fl usso entra dieci anni dopo, con la sua tesi, Florio Carnesecchi, 
e due anni più tardi  Fabio Mugnaini.

16 Un mio ricordo dedicato, dopo la morte, alla lezione di Aurora Milillo è in P. CLEMENTE, Ciao 
Aurora. Un ricordo di Aurora Milillo, «Lares», 2, LXVI, pp. 277-294 con un saluto di G.B.Bronzini.

17 Florio è di Travale, io di Nuoro, ma come studiosi siamo effettivamente legati al territorio 
senese su cui abbiamo fatto studi e scritto



Pietro Clemente410

meno consciuto di Silvio Gigli e del cavallo che vinse il Palio di agosto 
di un anno qualsiasi (tanto per dire). Ciro Marzocchi è stato scoperto 
da Aurora Milillo frugando nelle carte dell’archivio che Domenico 
Comparetti grande fi lologo toscano aveva lasciato e che sono state 
raccolte nel Museo Nazionale di Arti e Tradizioni Popolari. Le novelle 
erano segnalate nel classico studio di Gianfranco D’Aronco, il quale le 
aveva viste, schedate e riassunte, ma erano rimaste inedite. Aurora ne 
aveva apprezzato la grande compattezza narrativa e coerenza ed aveva 
cominciato a trascriverle dai testi manoscritti. Ci frequentavamo allora 
qualche volta anche a Siena, dove Aurora veniva qualche volta per la 
notorietà della clinica oculistica e per la rassicurante presenza di bravi 
oculisti, lucani come lei. Aurora faceva parte di un gruppo di lavoro 
nazionale che intendeva pubblicare, con gli auspici del Museo, tutti i 
fondi fi abistici raccolti da Domenico Comparetti e ancora inediti (siamo 
negli anni ’80): in questo gruppo di lavoro – dopo la prova del Marzocchi 
– mi coinvolse. Pensando di venire qualche volta a Siena per cercarne 
le tracce, Aurora mi diede il compito delle prime indagini, ed io trovai 
la sua scheda nell’archivio comunale, con luogo e data di nascita, trovai 
la scheda dell’Università di Siena sul suo corso di studi, e infi ne, grazie 
alla scheda anagrafi ca e alla collaborazione degli addetti del Comune, 
venni a scoprire che esisteva una erede diretta di Ciro Marozocchi, che 
si chiamava Giselda Viti, e viveva in Via Tommaso Pendola, dentro la 
contrada della Chiocciola ch’era stata del suo zio, per noi illustre anche 
se per i più sconosciuto.

Fu così che pensai di andare a trovare Giselda. Giselda era viva 
e novantenne, mi fece entrare e io le chiesi notizie dello zio, fui ben 
accolto. Mi diede in uso delle foto del nipote, dai capelli neri e ricci. E mi 
raccontò del nonno, padre di Ciro e commerciante in Siena, del fratello 
di Ciro, suo padre, ferroviere, morto – forse – suicida . Ma soprattutto 
mi raccontò della sua solitudine; al colloquio era presente una amica che 
la assisteva, l’andava a trovare per darle una mano. Quando la incontrai 
negli anni ’80 era sola, vedova e ‘orfana’ dei fi gli da circa 30 anni, per 
una malattia che descrisse come una forma di tubercolosi. Durante 
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l’incontro successivo Giselda mi presentò alla sua amica come un segno 
angelico, e ci fu qualcosa che turbò il limpido dialogo conoscitivo sullo 
zio che io avrei voluto. Non so come Giselda, in un quadro di credenza 
religiosa cattolica, vide in me un angelo annunciatore di qualcosa. Io ero 
in realtà venuto per dirle che la volta dopo le avrei portato a conoscere 
Aurora Milillo, la vera ‘mandante’ del mio interesse per suo zio e per lei. 
Quando Aurora arrivò e si presentò alla porta di Giselda, con una scatola 
di cioccolatini, non le fu aperto, e non ci fu modo di realizzare l’incontro. 
Anche io non fui più accolto, e dall’interno qualcuno si schermì, non so 
se era lei o l’amica, dicendo che era una donna molto anziana e che non 
poteva aprire a nessuno. Non sono più venuto a capo della questione, 
dall’angelo che ero stato, forse, anche per l’avere propiziato l’incontro 
con altri, mi sentii visto come un raggiratore di persone anziane. Non 
mi ero reso conto dell’azzardo di andarla a trovare, di interferire con 
la sua vita, di essere prima scelto come angelo e poi respinto come 
persona della quale non erano chiari gli scopi. È un po’ il problema degli 
antropologi quando il loro lavoro li porta ad essere intrusivi nelle vite 
altrui, la diffi coltà che hanno gli altri, la cui vita quotidiana l’antropologo 
interroga, a comprendere il signifi cato del nostro conoscere. La porta 
chiusa di Giselda mi aveva lasciato un forte turbamento. Ma il primo 
incontro aveva almeno consentito di avere le foto di Marzocchi, alcune 
indicazioni sulle relazioni con la contrada della Chiocciola, tracce della 
sventurata vita di suo fratello e di sua nipote. Così Ciro Marzocchi è entrato 
nella conoscenza degli studi. Così io diedi incarico a Florio Carnesecchi 
di continuare l’indagine, per pubblicare le lettere a Comparetti e Florio 
trovò la storia incredibile e tragica, della ricostruzione processuale della 
morte di Ciro, avvenuta per un colpo di pistola sparato da un amico18, 
che raccontò mirabilmente in un testo che mostra anche la vita senese 
della seconda metà dell’Ottocento. Nel volume di Lares dove abbiamo 
pubblicato le bellissime lettere inedite di Ciro, campeggia la foto che 
Giselda mi diede generosamente. Che glie ne sia reso merito e che io 

18 Di tutto questo infi ne su Lares , 2, LXXIII, un numero speciale su Da Marzocchi a Comparetti: 
raccogliere fi abe a Siena nell’Ottocento, a cura di Florio Carnesecchi.
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possa essere perdonato di avere turbato la sua vita dolorosa e longeva. 
Ecco come le storie e le vite si legano e come gli studi diventano racconti 
e i racconti diventano studi.  

Bianca e Aurora
Tra gli studiosi di fi abe (io non lo sono mai stato del tutto, ma è 

un genere di studi che ho amato più di quanto abbia studiato) ci sono 
gerghi speciali, diamo i numeri alle fi abe, traendoli dalle classifi cazioni 
internazionali, per cui Giovannino senza paura è un AT 326 e Aladino 
è un AT 561, e poi ci raccontiamo dei racconti, delle fi abe che ci 
narravano, delle esperienze di ricerca fatte. Mia madre Bianca Pennella, 
nativa di Rionero in Vulture, ma vissuta a Portici dall’età di sei mesi, 
quando eravamo bambini, tra Meana Sardo e Cagliari, non ci raccontò 
quasi fi abe: ‘quasi’ sta per dire che in effetti ci raccontava un pezzo di 
un’unica fi aba, come se fosse un ritornello di un canto di cui la strofa era 
dimenticata. “Teresinella Teresinella/ cala le trecce ca voglio saglì” diceva 
mamma. Era un tema che si trovava e ritrovai poi nelle fi abe: la ragazza 
prigioniera nella torre che stende le trecce per far salire il principe, è 
una 310 “la principessa nella torre”. Ma il fatto che la protagonista fosse 
una ‘Teresinella’ non diceva nulla a nessuno. Fu solo dopo la morte di 
Aurora, quando fui incaricato di ricordarla all’Università di Roma, e fu 
una esperienza intensa di dolore, con sua fi glia e i suoi allievi, che mi 
resi conto rivisitando i testi, dove era l’errore. Mi sono occupato anche in 
Toscana di Prezzemolina19, testo narrativo assai diffuso, nota in Maremma 
come ‘Pitursellina’ e come tale oggetto di alcune ricerche di Roberto 
Ferretti su un luogo del territorio amiatino, il ‘Sasso di Petorsola’, che 
legava questa fi aba a una leggenda di fondazione20. Ma non avrei mai 
creduto che la Teresinella di mia mamma fosse in realtà ‘Petrosinella’ un 
nome per me privo di signifi cato, e che invece coincideva con la variante 

19 F. CARNESECCHI, Il Toro e il prezzemolo: persistenze simboliche nella fi aba e nel mito, 
prefazione di P. Clemente, Comune di Pistoia, Assessorato alla Pubblica Istruzione, S.d.

20  Cfr. R. FERRETTI, Il Sasso di Petorsola, un monumento magico del Monte Amiata, “Bollettino 
della Società Storica della Maremma”, voll. 31-32, voll.. 35-36, vol. 37, 1976-1978.
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napoletana di Prezzemolina, dove prezzemolo è ‘petrosino’, e il nome 
proprio femminile che ne deriva è Petrosinella. Ed è nella Petrosinella 
di Basile nel Pentamerone, o anche Lu cunto de li cunti, testo che fu 
amato da Benedetto Croce, e che Schenda vedeva alla radice della nuova 
oralità narrativa post-scritturale, che trovai nitide come il mio ricordo 
le parole di mia madre: “Petrosinella Petrosinella/ cala le tracce ca 
voglio saglì’ e ciò accade in un testo tutt’altro che puritano, in cui Basile 
suggerisce appassionati amplessi a movimentare il mondo fi abesco della 
torre. Avevo ritrovato la voce di mia madre, la voce di Bianca fanciulla 
e poi mamma, nel più classico testo di narrativa della storia italiana. E 
mi ero sentito così un ‘atto’ di ascolto, entro un ‘atto di parola’ – quella 
di mia madre, che stava dentro la sua storia partenopea tenace, ma stava 
anche dentro la storia d’Italia e la storia della fi aba. Ad Aurora che non 
c’era più volli dedicare questa scoperta piccola, ma per me anche un 
pochino fondante perché mi dava il senso de ‘la presenza della voce’ di 
mia madre, anche lei scomparsa qualche anno dopo Aurora (molto più 
anziana di quest’ultima), della voce di mia madre nella mia vita, della 
voce di mia madre napoletana, che mai imparò il sardo, e che restò fedele 
al suo accento. Così mamma mi aveva connesso con i miei studi futuri 
quasi con un enigma che, svelato, mi aveva fatto sentire più a mio agio 
nella storia delle fi abe.

Così ora posso riconnettere mia mamma alle pagine di Mugnaini 
e ai suoi riferimenti alla storia della fi aba e al ruolo in essa di Giovanni 
Battista Basile, così come riconnetto gli studi e le pubblicazioni su 
Marzocchi di Florio Carnesecchi con Giselda e con Aurora.

Storie che si raccontano e si fanno storia, solo se le si sa ascoltare e 
se si ricorda che noi siamo la nostra storia.

Potrei, infi ne, suggerire al lettore che lo vorrà, di rileggere queste mie 
pagine dopo avere letto quelle di Fabio Mugnaini e di Florio Carnesecchi, 
e questa mia introduzione apparirà allora in realtà una postfazione, che 
chiude un cerchio e riapre un racconto: stretta la foglia, larga la via…

PIETRO CLEMENTE



LA STORIA DELLA FIABA E DELLE ALTRE STORIE

La storia che vorrei leggere

La storia della fi aba è di fatto una storia senza fi ne e senza inizio: sia 
perché l’oggetto di cui tratta non ha un punto d’avvio certo e defi nito, un 
terminus a quo da cui far decorrere gli elementi di continuità e di lunga 
durata, né tanto meno un terminus ad quem (come insegnava Cirese), 
dal momento che la fi aba sembra capace di acclimatarsi e di trovare 
adeguate condizioni di riproduzione in tanti ambiti culturali ed in tanti 
differenziati contesti della socialità contemporanea1. Se per tante volte 
si è gridato - o si è sentito gridare -  al rischio di scomparsa della fi aba e 
dei suoi universi immaginari, per altrettante volte si è dovuto prendere 
atto che scomparso un contesto (la veglia contadina, per esempio) se ne 
produceva un’alternativa potenziale, magari collocata entro ambiti più 
istituzionali (pensiamo all’uso della fi aba nella formazione scolastica) 
o si consolidavano le condizioni per un ritorno alla trasmissione 
intergenerazionale (si pensi ai tanti nonni disponibili per i nipotini/
fi gli unici della famiglia nucleare contemporanea2). Fare la storia della 
fi aba, quindi, implica accettare un compromesso tra  varie modalità di 
costruire una storia: da un lato quella dei suoi studi, che allinea, allora, i 
saggi teorici e i contributi di ricerca, le imprese della documentazione e 
della catalogazione - ed è pertanto storia accademica, degli sforzi di dare 
consistenza epistemologica ad un oggetto che transita dall’antropologia 
alla fi lologia, alla semiologia, alla storia della letteratura agli studi 

1 Si veda, a titolo di esempio, la lettura del fi lm di Almodovar, Parla con lei, come riattualizzazione 
della fi aba della Bella addormentata, di A. NOVOA, Whose Talk is it? Almodòvar and the Fairy Tale in 
Talk to her, “Marvels & Tales”,  n. 19/2, pp. 224-248, 2005.

2 Cfr. P.G. SOLINAS, L’acqua strangia. Il declino della parentela nella società complessa, 
Milano, Angeli 2004.
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sull’industria culturale e sulla comunicazione di massa; dall’altro una 
più ampia storia culturale e sociale al tempo stesso, che deve fare i 
conti con l’avvicendarsi di idee e paradigmi, estetici e politici, con il 
fl usso universale delle culture umane così come con il ruolo assunto da 
determinate entità collettività, stati, nazioni, regioni linguistiche, patrie 
culturali, secondo il grado in cui di volta in volta, da questi soggetti di 
storia si è fatto ricorso al deposito di immagini, signifi cati, metafore 
costituito dalle fi abe3. Parte di questa storia, peraltro, deve anche essere 
dedicata al processo, consolidato nel tempo e localizzato in vari e precisi 
spazi socio-politici, che ha portato alla centralità della fi aba - genere 
narrativo tra i tanti - come perno dell’intero patrimonio di racconto 
di “tradizione orale”, in modo da aprire una prospettiva interna alla 
fi abistica, che spieghi come e perché la fi aba stessa debba essere, a sua 
volta, assunta come il frutto di una costruzione storicamente leggibile.

La storia delle storie che chiamiamo fi abe - ma che intendiamo debba 
essere aperta ad altri sottogeneri ed alla stessa pratica della narrazione 
orale - è già confi gurata da una costellazione di lavori che si situano più 
vicini ora al primo ora al secondo tipo di racconto storiografi co, ma ogni 
mutamento nel paradigma metodologico, ogni aggiornamento relativo 
alle modalità di esistenza e di vita sociale della fi aba suggeriscono 
un riorientamento e prospettive inusuali, quando non di volta in volta 
inedite. 

Un racconto semplifi cato della fi abistica potrebbe cominciare con 
il solito riferimento alla notte dei tempi in cui si perdono le origine delle 
fi abe, testi di affl ato poetico che, pur essendo universali, vivono grazie 
al loro radicamento in luoghi e comunità sociali, accogliendo le nuove 
generazioni e diffondendo indicazioni simboliche e morali utili a farne dei 
cittadini probi e orgogliosi delle loro radici, appunto, e delle loro identità. 
In tal modo si potrà rinviare velocemente ai racconti che si fanno nelle 

3 Data la sua centralità nelle pratiche scientifi che della maggior parte delle scuole di folklore in 
Europa, l’impostazione degli studi di fi abistica rispecchiava, quando non orientava, i paradigmi teorici 
e metodologici vigenti per l’intera disciplina; cfr. a proposito, V.T. HAFSTEIN, Metafore biologiche nelle 
teorie del  folklore. Un saggio di storia delle idee, “Lares”, LXIX/2, 2003, pp. 391-422. 
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giungle sperdute, per poi passare ai testi documentati dalla tradizione 
classica, che sarebbero sopravvissuti per secoli, presso i volghi analfabeti, 
all’insaputa dei sapienti e dei dotti, trasformandosi e integrando via via 
altri temi e altri motivi, fi n quando, in epoca romantica, i fratelli Grimm 
ne avrebbero raccolto il fi or fi ore dalla bocca dei contadini tedeschi, 
dando il via ad una stagione di grandi raccolte, ciascuna rivolta ad un 
preciso territorio coincidente con lo spazio delle nazioni. Viventi nella 
tradizione orale, rivolte ai bambini e pervase di valori della tradizione, 
le fi abe sarebbero quindi state esposte alla modernità come ad un rischio 
letale, e solamente la sensibilità di alcuni benemeriti studiosi avrebbe 
avuto il potere di salvarle dall’oblio, loro e tutto il mondo fi abesco e 
immaginifi co che celavano come un tesoro. Su questi testi, altri studiosi 
avrebbero sperimentato teorie e metodi di analisi di grande complessità, 
facendone una vera e propria scienza, dei cui frutti oggi possiamo 
liberamente fare uso didattico, sottoponendo agli alunni delle nostre 
scuole degli educativi esempi di analisi del testo.

Queste poche righe, che non traggo da nessun’opera edita in 
particolare, ma da un discorso comune largamente diffuso, che si legge 
e si sente in giro, vagando tra depliants di corsi di formazione e quarte 
di copertina di libri di fi abe illustrate, tra sommari di programmi per 
bambini e abstract di didattiche alternative, vedono condensati molti degli 
stereotipi contro i quali meriterebbe di essere ricostruita, oggi, una storia 
della fi abistica e degli studi di tradizione orale. Il senso comune attorno 
alla fi aba e ai suoi studi associa verità parziali, omissioni, bugie innocenti, 
che tutte insieme fanno corpo e danno vita ad una concezione della fi aba 
incoerente e astorica quanto plastica e resistente alle considerazioni 
critiche che si sono sedimentate nell’ambito degli studi specialistici e che, 
se opportunamente divulgate e diffuse, restituirebbero alla pratica del 
racconto orale ed al patrimonio di narrazioni che amministra e veicola, 
una valenza ben diversa da quella consolatoria  e strumentale che ci è 
divenuta così familiare.

Una storia integrale e critica, che dovrebbe certamente assommare 
competenze storiografi che, antropologiche, letterarie e fi lologiche, 
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non  mi pare che sia al momento disponibile - almeno come racconto 
unitario e come sintesi sistematica - se non in quel monumento che 
è la Enzyklopädie des Marchens, ovvero un vastissimo progetto 
enciclopedico, strutturato per voci, in ordine alfabetico, affi date ad 
esperti di livello internazionale, ciascuno entro il proprio ambito 
disciplinare4. L’iniziativa, espressione della centralità internazionale 
della scuola tedesca di fi abistica, avviata nel 1977 e ormai in via di 
completamento,  come la torre Eiffel, al momento della conclusione, 
richiederà i primi restauri, ovvero integrazioni e revisioni alle prime 
voci, quelle che la collocazione alfabetica ha collocato più lontane dal 
dibattito contemporaneo. 

Offerta tuttavia agli studi internazionali in lingua tedesca, la EDM 
soffre  di quella stessa diffi coltà di circolazione che ha congelato per 
decenni5 i preziosi apporti di Hermann Bausinger, di Rudolf Schenda, 
di Heinz Rölleke, rendendo così sbilanciato e parziale il panorama 
degli studi, largamente transitato dagli apporti in lingua inglese, ma ha 
il pregio indubbio di aver raccolto nei suoi fascicoli (e nella correlata 
rivista di studi, Fabula, più accessibile perché multilingue) un patrimonio 
di rifl essioni e di informazioni che può davvero costituire un punto di 
ripristino della storiografi a della fi abistica.

Un (impossibile) riassunto anticipato della storia di cui ho 
segnalato la mancanza, potrebbe essere formulato ripercorrendo la linea 
del “cattivo esempio ideale” offerto sopra. La storia della fi abistica 

4 Enzyklopädie des Märchens: Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden  
Erzählforschung, a cura di Kurt Ranke, insieme a Hermann Bausinger ... [et alii.], Berlino-New York, 
W. De Gruyter, 1977-2008.

5 In tal senso si esprime Dan Ben Amos, prefatore alla traduzione inglese del libro magistrale 
di H. BAUSINGER, Volkskunde in der technologische Welt, apparso nel 1967, riedito con integrazioni nel 
1971 e tradotto in inglese solamente nel 1990; una sorte persino meno felice è toccata ad alcune opere 
di R. SCHENDA, quali Volk ohne Buch (1970) e Vom Mund zu Ohr, (1993) che hanno a malapena valicato 
i confi ni della comunita di studiosi germanofoni. Per un profi lo biobibliografi co di Rudolf Schenda, 
che era anche un affettuoso ricordo, si veda L. RUBINI, Rudolf Schenda, “La Ricerca Folklorica”, 2001, 
m. 43, pp. 103-116.
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dovrebbe dichiarare che si occupa di una produzione di carattere 
estetico, amministrata nelle sue realizzazioni ottimali da individui di 
particolari doti espressive e comunicative, anche se universalmente 
diffusa entro contesti sociali segnati dall’interazione diretta tra persone 
di diverso genere, ruolo sociale e anche di diversa generazione. Questa 
pratica si sarebbe storicamente relazionata alla circolazione di idee e di 
informazioni provenienti dall’universo dei saperi scritti e avrebbe via 
via incorporato i segnali del mutamento storico6 nella misura in cui 
questo toccava il vissuto dei ceti sociali che tramite la tradizione orale 
si rappresentavano e si riproiettavano nel tempo. La via dell’estetica 
sarebbe quindi stata una risorsa per dare consistenza a valori ideali, 
forma e risposta simbolica a bisogni e rivendicazioni di varia natura, 
voce a sentimenti e continuità culturale a soggetti collettivi di rilievo 
identitario. Entro questo patrimonio ampio e variegato, molte tradizioni 
diverse, per area e tempi di provenienza, sarebbero confl uite ed a questo 
patrimonio in molti esponenti della letteratura culta, per limitarci al 
mondo dell’arte della parola, avrebbero attinto, riportando all’attenzione 
dei pubblici più socialmente autorevoli determinati fi loni tematici, 
selezionati per genere, contenuti, stilemi, di volta in volta “alla moda”. 
Con l’avvento dell’era dei nazionalismi, l’esigenza di costituire un 
corpus di riferimenti per l’intero universo sociale delle erigende nazioni 
mono-culturali, avrebbe poi fatto rivolgere l’attenzione degli studiosi 
al patrimonio di tradizione narrativa orale, per farne oggetto di un 
monumento politico e culturale al tempo stesso. I fratelli Grimm, i primi 
a cimentarsi  in  una tale impresa, avrebbero dato vita ad un vero e proprio 
paradigma, emulati poi per ciascuna nazione della nuova Europa che si 
avviava sulla via delle individualità nazionali, da altri raccoglitori, mossi 
da analoghe velleità e retti dai medesimi precetti: l’esaltazione di un 
popolo infantile che ai propri bambini trasmetteva valori eterni in forme 
poetiche di incredibile poesia e di stupefacente semplicità. La messe di 

6 Si veda quando scrive H. BAUSINGER, in Cultura popolare e mondo tecnologico, Napoli, Guida 
2005, pp. 156 e segg.
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testi raccolti presso i ceti contadini (molto spesso rappresentati se non 
sostituiti da fi gure di mediazione con la città e con il mercato del lavoro, 
quali domestici, governanti, commercianti, ecc...) avrebbe poi costituito 
palestra per approcci comparativi e scientifi ci, dando così consistenza 
epistemologica ad un terreno di studio che si concentrava sulla natura 
testuale della tradizione narrativa e sui alcuni dei generi che vi erano stati 
defi niti o identifi cati. Il paradigma centrato sul testo sarebbe entrato in 
crisi solamente nella seconda metà del novecento, quando una rilettura 
in chiave storico-fi lologica degli studi di fi abistica, da un lato, e una 
proposta maturata tra la linguistica e l’antropologia, dall’altro, avrebbero 
aperto nuove e divergenti prospettive, dissolvendo la centralità del testo 
della fi aba nel triangolo che unisce il materiale oggetto di racconto e di 
trasmissione narrativa, il narratore ed i suoi connotati, artistici e sociali, 
il pubblico o i pubblici che alimentano con la domanda e l’attenzione 
la pratica narrativa7. La narrazione orale come pratica artistica socio-
culturalmente connotata, apre così nuove possibilità di comprensione 
dei mondi sociali che si vi riconoscono, porta alla luce un ben più ricco 
panorama di temi, di valori artistici, di generi,  di quanto il paradigma 
testuale aveva lasciato intravedere. Soprattutto, direi, il nuovo modo 
di avvicinare la pratica della narrazione orale, consente di seguirne le 
evoluzioni nei vissuti contemporanei, e di leggere da vicino il perpetuarsi 
della sua necessità: il bisogno di racconto sopravvive e, se possibile, si 
rafforza, nell’era dei testi on line, della nuova oralità della rete telematica 
e dei blogs, e l’antropologo che se ne occupa può farvi riferimento come 
ad una chiava privilegiata di comprensione di mondi altrui, o di rilettura 
- straniata - del mondo stesso cui appartiene e di cui narra.

In questo percorso si dovrebbe cogliere la decadenza del modello 
di una scienza della cultura ricalcata sui confi ni di identità nazionali 
che, storicamente, sono poi state riassorbite da altre confi gurazioni 
di interessi economici e di altre soggettività politiche (penso agli 

7 Cfr. R. FINNEGAN, Oral Tradition and Verbal Art. A Guide to Research Practice, London/Nw 
York, Routledge, 1992. 



Fabio Mugnaini420

orizzonti politici transnazionali, ed ai fl ussi culturali globali, di cui parla 
Appadurai)8; si dovrebbe mettere a fuoco il transito dell’oggetto da un 
ambito di studio storico-letterario, ad una più accogliente ambientazione 
antropologica e, all’interno di questa, da un modello scientista, 
oggettivante e normativizzante, ad un modus interpretativo che, quando 
non disgiunto da una accurata etnografi a delle pratiche, può aprire dei 
percorsi di comprensione e di documentazione in grado di contemperare 
la necessaria sistematicità del fare disciplinare (e quindi disciplinato) e 
la necessaria duttilità nei riferimenti che la vitalità dell’oggetto richiede 
a chi lo pratica e lo avvicina. Non risulterebbe quindi né arrogante 
né irrispettoso il ribaltamento delle priorità che si sono storicamente 
consolidate: la pratica del racconto non è solo tradizione orale, da 
quando la scrittura e le scritture si sono impadronite dei suoi temi e li 
hanno rimessi in circolazione in forme nuove9; la tradizione narrativa 
non è solamente fi aba, anzi è soprattutto molto altro e molto diverso da 
quanto canonizzato come materiale, tono, sostanza e forma del fi abesco; 
la pratica narrativa non è rivolta né esclusivamente né prioritariamente ai 
bambini, ma la sua fortuna di oggetto di studio, cresciuta parallelamente 
alla convinzione della sua destinazione infantile, dovrebbe essere letta 
come il corollario necessario alla costituzione del bambino come soggetto 
culturalmente e politicamente riconosciuto e defi nito10. A sua volta la 
pratica narrativa non scompare con la tecnologia, né con l’istruzione 
di massa, né con la dissoluzione delle forme del vissuto comunitario 
delle società tradizionali (ovvero arretrate e subalterne) ma si adatta ai 

8 A. APPADURAI, Modernità in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione, Roma, 
Meltemi, 2001 

9 Cfr. R. SCHENDA, Folklore e cultura di massa, in Pietro Clemente e Fabio Mugnaini, curatori, 
Oltre il folklore. Tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea, Roma, Carocci, 
2001, pp. 73-88.

10 Cfr. E. BECCHI - D. JULIA, Storia dell’infanzia, Bari, Laterza, 1996, oltre al testo spartiacque 
di  P.  ARIÉS, Padri e fi gli nell’Europa medievale e moderna, Bari, Laterza, 1981 (ed. or. 1960); per un 
bilancio infi ne sulle caratteristiche di una specifi cità culturale qualifi cata come folklore infantile, per 
l’ambito statunitense, si veda B. SUTTON-SMITH, J. MECHLING, T.W. JOHNSON, (eds.), Children’s folklore. 
A Source Book, Logan, Utah, Utah State University Press, 1999.



L’Offi cina del Bullettino 421

ritmi ed ai modelli dell’interazione sociale contemporanea, variamente 
formalizzata o istituzionalizzata, facendo tesoro di risorse comunicative, 
immaginative e tecniche.

La tradizione narrativa, infi ne,  non imperniata sul testo quanto 
sulla sua resa nella performance, come è dimostrato dall’evoluzione 
che ha portato l’affabulazione a prendersi un posto di rilievo nella 
sperimentazione artistica e teatrale contemporanea, non è inchiodata al 
rispetto di alcun palinsesto, ma è anzi libera di farne uso metaforico e 
metanarrativo, sintetizzando nuovi generi e nuove confi gurazioni formali, 
perché il narrare possa continuare ad essere quel canale di trasmissione  
intersoggettiva di critiche, di sogni e di emozioni che ne fa una pratica 
intimamente politica, più e prima che un debito identitario nei confronti 
della tradizione.

Ecco, messi a confronto, uno dopo l’altro due esempi che faranno 
inorridire gli storici: il primo, sintesi di una  congerie di racconti storici 
e di approcci analitici, improntato ad una presa di distanza, il secondo, 
sintesi di cose fatte e di proiezioni, che mette insieme la rilettura in senso 
critico di un secolo e mezzo di studi ed aperture di credito a novità di 
approccio più vicine ad un wishful thinking che non ad un severo e posato 
bilancio storiografi co. Ma che la storia della fi abistica non era una storia 
normale lo avevo premesso, e adesso, a posizionamento avvenuto, posso 
offrirne i punti - a mio avviso - essenziali e condivisibili anche da chi si 
trovasse a non poter consentire con me e con il bilancio che propongo: 
un bilancio parziale - lo premetto - e orientato a convergere sul ruolo 
che nella storia della fi abistica hanno avuto autori e ricerche legate al 
territorio senese. A questa piegatura del racconto, oltre che a elementari 
motivi di spazio, si debbono alcune esclusioni, che non sono censure 
ma effetti di una visione prospettica molto angolata, che comincia con i 
Grimm e fi nisce con Ciro Marzocchi e le storie dei montierini.

Un bilancio parziale delle storie da narrare

Un panorama  imprescindibile degli apporti fondativi allo studio 
della fi abistica è offerto dai capitoli che vi dedica Giuseppe Cocchiara, 
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nella sua Storia del Folklore in Europa11 - che appare ormai più 
frequentemente nelle bibliografi e degli studi anglo-americani ed europei 
che non in quelle degli studi italiani- in cui varie stagioni e vari approcci 
vengono presentati e defi niti nei loro aspetti teorico-metodologici: 
dall’opzione romantica e nazionalista dei Grimm, mirante a includere 
anche la poesia del popolo nella grande epopea nazionale, alla grande 
architettura congetturale edifi cata da Max Müller, secondo un approccio 
qualifi cato come “mitologia comparata”, per cui le fi abe avrebbero 
avuto origine dallo sviluppo stesso del linguaggio, come effetto del 
potere quasi divino di quest’ultimo di defi nire il mondo e gli elementi 
della natura; alla ricerca di legami storici e percorsi di diffusione, che 
Theodor Benfey ritenne di identifi care nei racconti delle antiche civiltà 
dell’India; alla costituzione di un paradigma differente, basato sulle 
acquisizioni dell’antropologia evoluzionista, che leggeva nelle fi abe 
(Lang, Mannhardt, Hartland) l’eredità di un sostrato rituale e mitico ora 
identifi cato nella ritualità agraria e precristiana ora in un più generico 
stadio selvaggio; fi no alle teorie della  cultura popolare (e quindi anche 
delle fi abe) come “materia colta decaduta” (secondo la traduzione che 
ne dà Cirese)12  o della fi aba come materia inerte che il popolo riproduce 
meccanicamente, ma che l’artista ispirato sa risvegliare alla Poesia, 
secondo l’impianto idealistico crociano13. 

La storia degli studi di Cocchiara, tuttavia, non essendo focalizzata 
sulla fi abistica, rende poco visibile quella reazione alle ipotesi evolu-
zionistiche ed alle ricostruzioni congetturali, che maturò in particolare 
attorno alla scuola di folklore che era sorta in Finlandia e che aveva 

11 G. COCCHIARA, Storia del Folklore in Europa, Torino, Einaudi, 1952. 
12 A.M. CIRESE, Cultura egemonica cit., p. 20.
13 È così che Croce presenta il ruolo di Giovan Battista Basile, il quale avrebbe nobilitato con 

la sua arte, una materia che il ‘popolino’ si tramandava senza saperla elevare o riscattare a materia 
artistica: cfr. B. CROCE, Storia dell’età barocca in Italia. Pensiero, poesia e letteratura, vita morale, 
Bari, Laterza, 1925; su questo tema cfr anche F. MUGNAINI, Tracce d’autore: Basile e il narratore di 
tradizione orale, in M. PICONE - A. MESSERLI (a cura di), Giovan Battista Basile e l’invenzione della 
fi aba, Ravenna, Angelo Longo Editore, 2004, pp. 275-304.
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sperimentato nell’ardua impresa di ricostruzione/ invenire/ inventare il 
patrimonio epico nazionale (il Kalevala), un metodo fondato sullo studio 
sistematico delle varianti, tenendo insieme la dimensione diacronica e la 
dispersione areale, per questo denominato storico-geografi co, dal quale 
emergerà il più potente strumento di classifi cazione e di ordinamento 
del patrimonio fi abistico di matrice europeo/mediterranea ed - in parte - 
asiatica, che va sotto il nome di Verzeichnis des Marchentypen, ovvero 
l’Indice di tipi fi abistici, elaborato da Antti Aarne nel 191014.

Il metodo fi nnico era certamente poco signifi cativo per l’imposta-
zione idealistica del nostro storico; non sarà così invece per l’altro autore 
cui si deve far ricorso per un aggiornamento, almeno fi no alla prima 
metà del novecento: Stith Thompson, lo studioso che ha fondato negli 
anni quaranta la scuola di folklore presso l’Università dell’Indiana, a 
Bloomington, ad oggi, uno  dei punti di riferimento internazionale per  
gli studi sulla tradizione orale.

Stith Thompson costituisce uno dei capisaldi della fi abistica del 
Novecento non solo per la sintesi storiografi ca che ne produrrà alla fi ne 
degli anni ‘40, ma per aver costruito un ponte tra la scuola fi nnica e 
la folkloristica nordamericana, nata con la doppia anima letteraria e 
antropologica, con la potente ispirazione boasiana, e destinata a costituire 
un punto di riferimento internazionale nei decenni successivi.

Tra una revisione e l’altra dell’indice dei tipi fi abistici e le varie 
redazioni dell’indice dei motivi fi abistici, Thompson pubblicherà nel 

14 La classifi cazione viene a più riprese rivista e integrata dallo studioso statunitense Stith 
Thompson, fi no all’edizione di più largo uso, che sarà quella a fi rma di S. THOMPSON, The Types of 
the Folk-Tale; a Classifi cation and a Bibliography. Antti Aarne’s Verzeichnis des Marchentypen 
(FF Communications n. 3), translated and enlarged, Helsinky, Folklore Fellows Communication 
n. 74, Helsinki, Academia Scientiarum Finnica, 1928.  Stith Thompson svilupperà ulteriormente 
la metodologia classifi catoria sostituendo al concetto di tipo narrativo, cioè una fabula ricorrente 
e riconoscibile, quello di motivo, ovvero di unità narrativa minima, dando vita al Motif Index of 
Folk Literature, edito nella stessa serie, FFC,  n. 106-109 3 116-117, ad Helsinki, dal 1932 al 1936. 
Entrambe le opere saranno oggetto di riedizione e di ampliamento, nelle edizioni rispettivamente del 
1961  e del 1963. Il repertorio dei motivi, nell’edizione 1955-1958 è oggi accessibile on-line alla libera 
consultazione, http://www.ruthenia.ru/folklore/thompson/index.htm.
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1946 il saggio che rimane almeno fi no agli anni ‘70, il manuale di 
riferimento, inclusa, ovviamente anche la sintesi storiografi ca15. La storia 
degli studi, tuttavia, si fa più convulsa nel secondo dopoguerra, quando a 
partire dagli anni ‘60, le differenze tra gli impianti metodologici fondati 
sul testo (e vissuti all’ombra del paradigma letterario e delle certezze 
fi lologiche) e quelli aperti alla matrice sociale della pratica  narrativa, 
si fanno più evidenti, rendendo diffi cile una ricostruzione storiografi ca  
convergente e armonizzata.  

Un aggiornamento recente, e tuttavia ancorato alla storia degli 
studi di fi abistica come “testo”, è quello proposto al pubblico italiano 
da Giuseppe Gatto16, che fa il punto sulla stagione morfologica che ha 
monopolizzato gli anni ‘70 del novecento. Gatto ha il merito di valorizzare 
alcuni altri autori (Holbeck, per esempio) poco presenti in una scuola 
italiana abbastanza pigra in fatto di traduzioni. 

La storia degli studi, via via che ci si allontana dagli anni ‘70, 
si frammenta in vari rivoli. In Italia la generazione di studiosi che si 
sono ritrovati attorno al racconto, ai suoi generi, ai suoi problemi 
interpretativi, ha avuto indubbiamente come esponente di punta Aurora 
Milillo17, a sua volta sintesi e ponte con la scuola tedesca e con le svolte 
impresse alla fi abistica statunitense da Linda Dégh18, orientate ad una 
vera e propria antropologia della narrazione, nutrita di senso della storia 
e di sensibilità politica verso la dialettica tra egemonia e subalternità. 

15 S. THOMPSON, La fi aba nella tradizione popolare, Roma, Il Saggiatore, 1967, (ed. or. 1946)
16 G. GATTO, La fi aba di tradizione orale, Milano, Ed. LED, 2006
17 Per i principali  contributi di A. MILILLO si rinvia a Narrativa di tradizione orale. Studi e 

ricerche, Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, 1977, e La vita e il suo racconto. 
Tra favola e memoria storica, Roma-Reggio Calabria, Casa del Libro,  1983.

18 L’amplissima produzione di L. DÉGH comincia con la pubblicazione in inglese della sua ricerca 
sulle pratiche narrative nella nativa Ungheria, in Folktales and society : story-telling in a Hungarian 
peasant community,  Londra, Indiana University Press, 1969, e procede aggiornando gli oggetti della 
ricerca secondo il rapporto che si stabilisce fra tradizione orale e nuovi media, in American Folklore 
and the Mass-Media, Blomington, Indiana University Press, 1994, fi no a tempi recentissimi con 
l’antologia di saggi sulle leggende, Legend and Beliefs: Dialectics of a Folklore Genre, Bloomington, 
Indiana University Press, 2001.
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Tuttavia l’oggetto di studio torna a sviluppare delle pertinenze con il 
piano letterario19, attira l’attenzione dei fi lologi del testo20, ci sono 
autori che ne interrogano i rapporti con l’industria culturale e affrontano 
criticamente la disneyzzazione delle tradizioni narrative (Jack Zipes)21. 
Rimane operante, con alterne fasi di visibilità, un approccio che alcuni 
studiosi hanno continuato a coltivare e raffi nare, perseguendo l’obiettivo 
di una ricerca di taglio comparativistico e impegnata sul piano dell’analisi 
testuale e tipologica, come lo stesso Alberto Cirese22, o Josiane Bru23, o 

19 Sui debiti della letteratura contemporanea nei confronti dell’immaginario fi abistico 
la letteratura è ampia, si veda per esempio il lavoro di  C. BACCHILEGA,  Postmodern Fairy Tales: 
Gender and Narrative Strategies. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1997; nel curare 
questo taglio interdisciplinare, alla storica rivista “Fabula”, si è affi ancata con autorevolezza dal 1987 
“Marvels and Tales. Journal of Fairy-Tales studies”, rivista edita dalla University of Colorado, Boulder, 
su iniziativa di Jacquers Barchilon, e attualmente diretta da Donald Haase, Wayne State University. La 
rivista, a partire dalla constatazione che “l’interesse nei confronti della fi aba trascende confi ni culturali 
e frontiere disciplinari”, si propone come “forum per studiosi di fi abistica in discipline quali studi 
letterari, folklore, psicologia, studi di genere, letteratura per bambini, storia sociale e storia culturale, 
antropologia, studi sul cinema, studi  sull’etnicità, arte, storia della musica e altro ancora” (dalla home 
page della rivista, trad. mia, http://www.langlab.wayne.edu/MarvelsHome/about.html, cons. 15/4/09. 

20 Mi limiterò a rinviare al lavoro di C. LAVINIO, sintetizzato in La magia della fi aba tra oralità 
e scrittura, Firenze, La Nuova Italia, 1993.

21 J. ZIPES, Spezzare l’incantesimo. Teorie radicali su fi abe e racconti popolari, Milano, 
Mondadori, 2004 (ed. or. 1979), e Chi ha paura dei fratelli Grimm?, Milano, Mondadori, 2006 (ed. 
or. 1983).

22 A. M. Cirese ha contribuito agli studi di folklore con un costante richiamo ai valori 
dell’approccio sistematico, comparativista, impegnato nella ricerca formalizzata e molto critico nei 
confronti di alternative più ingenuamente olistiche e interpretative. Della sua ampia bibliografi a, 
raccolta in Scritti e altri lavori di Alberto Mario Cirese, a cura di Eugenio Testa, 2006, accessibile 
via web all’indirizzo  http://rmcisadu.let.uniroma1.it/glotto/ archivio/bibliografi e/biblio_cirese.html,  
oltre all’opera maggiore di cui daremo conto qualche riga più avanti, possiamo segnalare la prefazione 
“Qualcosa è fi aba: ma cosa? Spezzoni di un discorso, in G. CUSATELLI et alii, Tutto è fi aba. Atti del Con-
vegno Internazionale di studio sulla Fiaba, Milano, Emme edizioni, 1980, pp. V-XIX; Italo Calvino 
studioso di fi abistica, in D. FRIGESSI (a cura di), Inchiesta sulle fate: Italo Calvino e la fi aba, Bergamo, 
Pier Luigi Lubrina, 1988, pp. 17-26. Un Repertorio informatico delle fi abe italiane (RidFI) è, dal 
2004 in fase di realizzazione, con l’ausilio delle risorse informatiche, a ribadire il suo convincimento 
circa l’insostituibilità di uno studio sistematico della fi abistica, cfr. A.M. CIRESE, Le Catalogue des 
catalogues des contes italiens, “Cahiers de littérature orale”, n. 57-58, 2005, pp. 279-301.

23 Josiane Bru, Centre d’Anthropologie Sociale, LISST dell’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales,  Tolosa, ha raccolto l’eredità di Charles Delarue e Marie Louise Teneze, ed è al 
momento responsabile del “cantiere” dedicato al Catalogue du conte populaire français. Gli atti del 
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come Hans Jörg Uther24, che ha di recente rivisto, corretto nell’impianto 
classifi catorio e aggiornato lo stesso Indice dei tipi fi abistici, aggiungendo 
la sua iniziale nella sigla alfanumerica che identifi ca i tipi (da AT -Aarne 
e Thompson- ad ATU -(Aarne- Thompson- Uther).

Ma che c’entra la Storia?

Mi piacerebbe, invece, riprendere qui il rapporto tra fi aba e storia, a 
partire da una provocazione che   proviene dalla rete telematica, ovvero 
da quanto più ci caratterizza come  contemporanei: se si digita Dorothea 
Viehmann su un motore di ricerca qualunque, la voce di Wikipedia - il 
corrispettivo contemporaneo della  saggezza popolare - ce la presenta 
come una delle informatrici  più importanti per i fratelli Grimm, e ce la 
inquadra della storia della minoranza cui apparteneva - i francesi ugonotti 
- almeno per quanto riguarda i suoi antenati. Ma nella prima edizione 
delle fi abe curata dai Grimm, Dorothea Viehmann appariva come “una 
contadina” da cui costoro dichiaravano di aver raccolto “autentiche fi abe 
dell’Assia”. Nella seconda edizione del 1819, il riferimento all’autenticità 
delle sue fi abe scompare, come nota Heinz Rölleke25, ma resta il profi lo 
della Viehmann come una narratrice contadina, di mezz’età, brava e 
precisa al punto di consentire il recupero della tradizione orale di cui era 
portatrice.

La storia che bisognerebbe scrivere, quindi, potrebbe cominciare 
con la revoca dell’editto di Nantes, voluto nel 1598 da Enrico IV, (quello 
per cui la tradizione aneddotica vuole che Parigi valesse bene una messa), 
come un sistema di garanzie a favore dei nuclei di popolazione protestante 
in Francia, e revocato da Luigi XIV, suo nipote, nel 1685, nel contesto 

convegno del 2003, sono apparsi in  J. BRU - A. ANGÉLOPOULOS, M. BACOU, N. BELMONT, Nommer/
Classer les contes populaires, “Cahiers de Littérature orale”,   nn. 57-58.

24 Cfr. H.J. UTHER, The Types of the International Folktales: A Classifi cation and Bibliography. 
Based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson, Folklore Fellows Communication, n. 84, 
Helsinki, Suomalainen Tiedeakademia, 2004. 

25 H. RÖLLEKE, Nuova luce sulle fi abe dei Grimm, in D. FRIGESSI (a cura di), Indagine sulle fate 
cit. pp. 95-102. 
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del consolidamento dello stato assoluto: la fuga dagli effetti concreti 
di tale decisione politica spingerà fuori dai confi ni francesi nuclei di 
popolazione protestante che andrà a cercare protezione e “comprensione” 
entro i confi ni dei viciniori stati di lingua e cultura tedesca. È da questo 
milieu transnazionale, diremmo oggi, da questa cultura di transfughi 
di religione protestante ma di certa e consolidata cultura francese, che 
emerge qualche generazione dopo, Dorothea Pierson, che sposata e poi 
vedova del sarto tedesco Viehmann, frequenta la città di Kassel, dove 
vende le verdure dei propri terreni. In questo modo Dorothea entrerà in 
contatto con i Grimm, ai quali comincia a raccontare ciò che sa, e che 
proviene alla tradizione orale locale ma anche della propria famiglia, 
oltre che dai libri francesi che la famiglia aveva conservato. Ecco spiegati 
- scrive Heinz Rölleke, il più attento e puntuale analista del monumento 
grimmiano -  i legami con la tradizione letteraria francese, ma soprattutto 
ecco sciorinato il paradosso che fonda la fi abistica moderna: se è con la 
pubblicazione dei KHM che si può far cominciare la fi abistica moderna, 
si deve anche ricordare che tale nascita è ben radicata nel movimento 
nazionalista che, secondo quanto scrive A. M. Thiesse26, caratterizza 
certamente questo periodo storico. Una relazione sociale asimmetrica, 
una  circolazione culturale indotta da motivi politico/religiosi e un 
progetto politico di taglio nazionalistico: ecco le condizioni nelle quali 
prende le mosse quella tradizione di studi che ci consegna la instabile 
categoria della fi aba, come un genere allo stesso tempo nazionalizzabile, 
universalizzabile ed egemonico rispetto alle altre possibilità creative 
offerte dall’uso artistico della parola.

La fi aba adattata, purgata e riscritta in chiave romantica nasce 
dallo sforzo di creatività e di metodo dei Grimm rientra nel fl usso della 
circolazione culturale ma esce dall’alveo di una trasmissione letteraria, 
dove aveva goduto di fortune e di successo, portandone anche ai suoi 
raccoglitori o riscrittori, a partire da G. B. Basile27 fi no a Perrault e alle 

26 A.M. THIESSE, La creazione delle identità nazionali in Europa, Bologna, Il Mulino, 2001.
27 Possiamo registrare un deciso ritorno dell’interesse su Basile, la sua opera e la sua stagione, 

a partire dall’edizione del Cunto de li Cunti, Milano, Garzanti, 1988, a cura di Michele Rak, e 
aggiungendovi il saggio di N. CANEPA, From Court to Forest: Giambattista Basile’s Lo Cunto De 
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dame del Cabinet des Fées che alimentarono una parallela e ed elitaria 
tradizione letteraria del fi abesco destinata a giungere fi no ad Oscar Wilde 
per poi perdersi nella libertà della ricerca di echi e ambientazioni della 
produzione letteraria contemporanea. L’ampio lavoro di documentazione 
e di edizione dei due fratelli Grimm, in cui si sommano la sistematicità 
del fi lologo e l’intuizione dello scrittore, assocerà il patrimonio narrativo 
che è ormai frutto di questa complessa vicenda di circolazione culturale, 
ad alcuni postulati elementari non verifi cati circa la sua genesi persa 
nella profondità della storia, affi data al genio collettivo presente presso 
i ceti popolari e di ceppo tedesco. Attraverso la sedimentazione delle 
sette edizioni che ne saranno prodotte a partire dal 1812 e che lo studioso 
Heinz Rölleke, da germanista e fi lologo, ha attentamente comparato, 
il monumento costruito alle virtù creative e poetiche del popolo 
tedesco costituiva anche il tentativo di modellarne i tratti, di darne una 
rappresentazione idealizzata e fi nalizzata alla edifi cazione di una coscienza 
nazionale: ciò che del popolo tedesco si è offerto alla lettura pubblica, 
è anche ciò - e solo ciò - che se ne vuol sentire. Nei ritocchi alle stesure 
dei testi fi abistici si legge la nobilitazione romantica del popolo, nella 
composizione stessa dell’antologia cui i Grimm lavorano nei  passaggi 
da un’edizione all’altra, si fa sempre  più esplicita la funzione morale 
dei testi selezionati, giustifi cata con l’accentuazione dei riferimenti al 
pubblico infantile come naturale destinatario. 

I lavori di Heinz Rölleke, di cui abbiamo potuto citare solo i 
lacerti tradotti in italiano, maturano in seno ad una scuola tedesca che 
tra Volkskunde rinnovata in senso critico e tradizione fi lologico-critica, 
ha portato grandi acquisizioni agli studi di fi abistica del secondo 

Li Cunti and the Birth of the Literary Fairy Tale, Detroit, Wayne State University Press, 1999, 
l’edizione storico critica, in lingua tedesca, a cura di R. SCHENDA, Das Märchen der Märchen. 
Das Pentamerone Nach dem neapolitanischen Text von 1634/36, Monaco, C-H- Beck, 2000, con i 
contributi di Hanno Helbling,  Alfred Messerli, Iohann Pögl, Dieter Richter, Lusisa Rubini, Doris 
Senn,  e infi ne il volume a cura di M. PICONE - A. MESSERLI, Giovan Battista Basile cit., che raccoglie 
gli atti  di un convegno sul tema, dedicato alla memoria di Rudolf Schenda. Si veda, inoltre, di M. 
RAK, Logica della fi aba: fate, orchi, gioco, corte, fortuna, viaggio, capriccio, metamorfosi, corpo, 
Milano, Mondadori, 2005.
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dopoguerra: valga da sola la Enzyklopädie des Marchens, di cui abbiamo 
già detto, con la sua natura di progetto decennale, che ha raccolto attorno 
alla fi abistica esperti di ogni angolatura registrando, nel suo progredire, 
anche le innovazioni nelle domande, nei metodi di analisi, nei riferimenti 
teorici che hanno segnato gli studi di questi ultimi decenni.

Tuttavia, una sintesi autorevole della rilettura critica del fenomeno 
Grimm, può essere identifi cata nel lavoro di Rudolf Schenda, che ha 
dedicato alla fi abistica tra Germania e Italia una intera vita di studio e di 
documentazione. In un saggio28 segnato dal vigore polemico e critico che 
si sommava alla solidità delle procedure del fi lologo quale era, Schenda 
presenta la fi aba – quella che dai Grimm ci ha raggiunti passando per 
innumerevoli riscritture, riscoperte, adattamenti- come il prodotto di una 
“necessità fi lologica” e di una “possibilità poetica”, ovvero le coordinate 
entro cui si muovono i generi che denominiamo fi aba, poesia, leggenda, 
storia; la fi aba nasce dal portato di fonti molto differenziate tra loro:  
agiografi a, novellistica rinascimentale, prediche barocche, dissertazioni 
illuministiche. Come prodotto storico - integralmente decostruibile, 
diremmo oggi - la fi aba si è costituita come il genere dominante, che 
ha messo e mette in ombra le altre forme del narrare pur presenti 
entro la pratica sociale che vive tutt’oggi, sebbene non più nelle forme 
riconoscibili fi lologicamente come fi abe. 

Il narrare doveva essere stato storicamente una pratica libera e 
creativa, capace di integrare via via - come scriveva Hermann Bausinger- 
l’evoluzione sociale, culturale e tecnica delle società occidentali; è 
solamente grazie ad un combinato tra congiuntura politica e dinamiche 
sociale e culturali, quale quello che si produce con l’avvento degli stati 
nazionali, che la libertà di essere contemporanea o anche anacronistica, 
della cultura popolare - e della fi aba in particolare - viene ad essere limitata 

28 Cfr. R. SCHENDA, Raccontare le fi abe- diffondere le fi abe. Cambiamenti nelle forme di 
comunicazione di un genere popolare, in Folklore e letteratura popolare: Italia- Germania- Francia, 
Roma, Istituto Enciclopedia Italiana, 1986, pp. 319-339.  Il saggio era stato pubblicato anche nel 
numero de “La Ricerca Folklorica” dedicato alla fi aba, dal titolo Il viaggio, la prova, il premio. La 
fi aba e i testi extrafolklorici, a cura di Lidia Beduschi, n. 12, 1985, pp. 77-86.
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dal valore del “passato”: i testi raccolti all’inizio dell’Ottocento, magari 
già espunti da termini e fi gure percepite come troppo moderne, fi niscono 
per assumere una funzione normativa, e chi vuol essere riconosciuto 
come portatore di una cultura popolare “autentica” e importante, deve 
adeguarsi alla riproduzione di stilemi, lessico, temi, modalità narrative, 
sempre più rigidi e sempre più antichi29. 

La conoscenza della fi aba deve, quindi, partire dalla sua rimozione in 
quanto monumento del narrare popolare e deve assumere una prospettiva 
risolutamente storica - io aggiungerei anche antropologica - fi no a 
identifi care i valori di cui la fi aba è stata portatrice, ispirati a concezioni 
conservatrici, permeati di ideologia cortigiana e certamente non adatti 
ad una moderna funzione pedagogica o didattica. Alle fi abe selezionate 
e perennemente riproposte dal mercato editoriale, occorrerebbe 
giustapporre le varianti raccolte presso i narratori di matrice popolare, 
che vi integrano altre concezioni del mondo (connotandole, secondo la 
terminologia gramsciano-ciresiana), e alla coazione a ripetere, in maniera 
edulcorata, che ha contraddistinto la tradizione editoriale delle fi abe 
(all’ombra del monumento eretto dai Grimm), occorre contrapporre la 
vitalità dei generi minori e collaterali (le barzellette, le storie di paura, 
le leggende, l’aneddotica), oltreché rivendicare la legittimità di altri 
temi dominanti la pratica narrativa effettiva: quelli legati alla sfera del 
vissuto; la povertà, il confl itto e la violenza che segnano l’esistenza 
delle masse popolari (da quanto tempo non si usa più questo termine!) 
avevano riempito serate e sedute di racconti non meno della sessualità, 
dell’erotismo (quelli che erano fi niti nella semiclandestinità  della rivista  
Kryptadia, 1883-1911 e nella serie Anthropophyteia, 1904-11330), della 
trasgressione affi data al comico ed al riso. 

Gli studi sulla fi aba dovevano risvegliarsi dal sogno di un patrimonio 
autoportante e circoscritto al testo che ne era disponibile. L’ultima grande 

29 BAUSINGER, Cultura popolare e mondo tecnologico cit., pp. 156 e segg.
30 Lo ricorda lo stesso R. SCHENDA nella sua Prefazione a F. MUGNAINI, Mazzasprunigliola. 

Tradizione del racconto nel Chianti senese, Torino, L’Harmattan Italia, 1999, p. 7.
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stagione di un approccio testocentrico è stata certamente quella apertasi 
con la pubblicazione della Morfologia della fi aba, di Vladimir Ja. Propp, 
edita in russo nel 1928, ma tradotta in inglese – e quindi penetrata nella 
cultura occidentale già interessata dallo strutturalismo da Jakobson a 
Lévi Strauss - nel 1958, benefi ciata dal saggio, seppur critico, di Claude 
Lévi-Strauss, del 196031.  Con le traduzioni di Propp gli studi di fi abistica 
sembrano aver trovato una direzione nuova, certa sul piano scientifi co, 
e defi nitiva quanto alle acquisizioni che se ne potevano sperare. Che il 
progetto proppiano32 avesse identifi cato la Morfologia della fi aba come 
il solo momento iniziale di un arco molto più ampio, non appariva 
chiaro ovunque e a chiunque: faceva ombra una strana incongruenza di 
tempi di divulgazione dei due lavori, per cui il secondo lavoro, dei molti 
immaginati, quello rivolto alle radici storiche (prevalentemente rituali 
e antropologiche) dei racconti di magia, era in realtà apparso in Italia 
molto tempo prima. Ma c’era di più: mentre l’occidente si abbandonava 
alle letture morfologico strutturali, il suo profeta, in patria ed in russo, 
stava mettendo a fuoco il terzo dei passaggi con cui aveva immaginato la 
propria scienza della fi aba e propugnava un cambiamento di attenzione 
verso il “narrare”, verso la pratica sociale di creazione, diffusione, 
consumo di narrazioni, verso i narratori e i loro repertori, verso i contesti 
del racconto33. Propp non riuscirà a portare a compimento il proprio 
progetto: la terza fase rimane quindi solamente enunciata in una delle 
lezioni che tiene nella sua patria russa e che saranno oggetto di traduzione 
in italiano quando ormai, a stagione strutturalista tramontata, di Propp 
circolano più solo le sintesi nelle antologie per le scuole medie.

31 V. JA. PROPP, Morfologia della fi aba, con un intervento di Claude Lévi-Strauss e una replica 
dell’autore, a cura di Gian Luigi Bravo, Torino, Einaudi, 1966. 

32 Il progetto scientifi co di W. Ja. Propp comprende, oltre al saggio sull’analisi morfologica della 
fi aba, un secondo volume, destinato a leggere diacronicamente l’oggetto di studio, che verrà pubblicato 
nel 1946 e, data la maggiore vicinanza con la prevalente opzione storicistica, verrà precocemente 
tradotto (nel 1949, da Clara Coisson). Per le vicende della bibliografi a proppiana e della sua fortuna, 
limitatamente agli anni ‘70,  cfr. l’Introduzione di Alberto M. Cirese a V. JA. PROPP, Le radici storiche 
dei racconti di fate, Milano, Boringhieri, 1972. 

33 Cfr. V. JA. PROPP, Fiaba russa. Lezioni inedite, Torino, Einaudi, 1990 (ed. or. 1984).
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La svolta (annunciata) proppiana, andava a convergere, da lontano e 
- per quanto ne so - senza contatti, con quanto era maturato nella scuola di 
folklore nordamericana. Esaurito il modello comparativista,  testimoniato 
da Thompson e poi ereditato da Dorson34, una nuova generazione di 
studiosi che attinge alla linguistica (da  Dell Hymes, a Gumperz a Austin) 
più vicina a letture antropologiche che letterarie, mette a fuoco un nuovo 
paradigma, centrato sul concetto di “performance”35: lo studio della 
fi abistica non avrà più al centro la fi aba (intendendo con ciò quei testi 
classifi cati entro un preciso spazio della classifi cazione per tipi fi abistici), 
né il testo - indipendentemente dalla fedeltà della trascrizione - potrà più 
essere assunto come perno dell’analisi; si farà strada il riconoscimento 
della pratica del racconto come pratica rilevante sul piano estetico, e 
quindi artistica; si farà posto alle fi gure dei narratori, alle loro interazioni 
con i pubblici che ne costituiscono l’audience, polo di ricezione attiva 
e interattiva, agli eventi che ospitano l’atto del racconto che, per la loro 
natura sociale, comportano una specifi ca attenzione ai dati di contesto e 
quindi alla reintegrazione del racconto in un più fi tto tessuto di vita sociale. 
Con la svolta in direzione della verbal art as performance lo studio della 
fi abistica esce dalle pieghe di una letteratura in tono minore, e fi nirà per 
alimentare un vero e proprio nuovo ambito del sapere umanistico, quello 
che trova nei dipartimenti di Performance studies, oggi, la collocazione 
più esemplare36.

34 R. Dorson sarà il successore di Stith Thompson all’Indiana University di Bloomington, il 
vero santuario del folklore statunitense; pur aprendo a temi nuovi e contemporanei (cfr. R. DORSON, Il 
folklore in America, Chicago, Chicago University Press, 1964),  Dorson costituirà il bersaglio ottimale, 
anche per rappresentatività e autorevolezza, delle critiche mosse dai giovani studiosi che si richiamano 
al paradigma innovativo della “performance”.

35 Il testo di riferimento è a cura di A. PAREDES e R. BAUMAN, Toward new perspectives in 
Folklore, Austin, University of Texas Press; ma la sintesi più fortunata è quella che ne produce R. 
BAUMAN, Verbal Art as Performance, Rowley, Newbury House, 1977 e anche in Story, performance 
and event, Cambridge, Cambridge University Press, 1986. Storia ed esiti teorico metodologici di 
questa svolta sono stati narrati e identifi cati recentemente da R. BENDIX, In search of Authenticity. The 
Formation of Folklore Studies, Madison, University of Wisconsin Press, 1997.

36 La parabola paradigmatica è quella di Barbara Kirshenblatt-Gimblett, che è attualmente 
membro di un Dipartimento di Performance Studies (presso la New York University) da dove ha 
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E l’Italia? E Siena?

Che cosa succede in Italia ce lo facciamo dire da uno dei fondatori 
dell’American Folklore Society, tale Thomas Frederic Crane, che nella 
sua raccolta di racconti popolari italiani, nel 188537, giustifi cava il ritardo 
delle ricerche in Italia, rispetto a quanto accaduto in Germania e in altri 
paesi europei, con l’ancora acerba unifi cazione nazionale: 

“Un popolo deve prima di tutto avere consapevolezza della propria 
nazionalità, perché si possa produrre suffi ciente interesse riguardo alla 
propria letteratura popolare, fi no al punto di muovere i propri studiosi 
alla raccolta per il bene della scienza, e non più o non solo per un fatto 
di intrattenimento”38.

Ma subito dopo, l’elenco dei primi contributi contiene un 
impensato omaggio alla sede di questa pubblicazione: è infatti il senese 
Temistocle Gradi39, ad essere indicato come l’apripista di una tradizione 
di documentazione che darà vita, a livello nazionale, a un vero e proprio 
tesoro di materiali narrativi.

“Nel 1860, Temistocle Gradi, di Siena, pubblicò nella sua Vigilia di 
Pasqua di Ceppo, otto racconti popolari e, nel suo Saggio di Letterature 
[sic] varie, sempre nel 1865 [sic.], altri quattro, tutti raccontati a 
Siena. Questi racconti furono raccolti senz’altro fi ne che il piacere 

rilanciato con forza un aggiornamento metodologico e tematico degli studi, in coerenza con quanto 
aveva sostenuto, in un intenso confronto sul Journal of American Folklore: cfr. B. KIRSHENBLATT-
GIMBLETT, Folklore’s crisis, “Journal of American Folklore”, vol. 111, n. 441, 1998, pp. 281-327.

37 Lo statunitense Thomas. F. Crane sarà uno dei primi stranieri che, presenti per varie ragioni 
sul territorio italiano, si dedicheranno alla raccolta di testi: cfr. T. F. CRANE, Italian Popular Tales, 
Boston and New York, Houghton, Miffl in and Company, The Riverside Press, Cambridge, 1885. 
Tra le raccolte più ricche e signifi cative si veda quella di L. GONZENBACH, Sizilianische Marchen, 
1870, pubblicata in Italiano con un’ampia curatela fi lologica e narratologica di Luisa Rubini, in Fiabe 
e mercanti in Sicilia. La raccolta di Laura Gonzenbach, la comunità di lingua tedesca a Messina 
nell’ottocento, Firenze, Olschki, 1998.

38 T. F. CRANE, Italian Popular Tales cit, versione online http://www.gutenberg.org/fi les/23634/ 
trad. mia.

39 T. GRADI ha pubblicato La Vigilia di Pasqua di Ceppo, Torino, Vaccarino editore, 1860; 
Saggio di Letture varie per i Giovani, Torino, 1865, Sebastiano e Figli; Racconti, Firenze, Barbera, 
1864.
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(entertainement) ma sono senz’altro attendibili per fi nalità comparative. 
Nessun altro sforzo di raccolta scientifi ca di  racconti fu prodotto fi no al 
1869, quando il professor De Gubernatis pubblicò le Novelline di Santo 
Stefano […] divenendo il precursore di numerose raccolte dalle più varie 
provincie d’Italia...”40.

Nel volger di poco tempo la Toscana si rivelerà una regione tra 
le più ricche di testimonianza del patrimonio narrativo, e tra le più 
documentate: lo riconoscerà Italo Calvino, quando negli anni ‘50 sarà 
chiamato a selezionare l’antologia di fi abe italiane che tutti abbiamo 
conosciuto41.

La Toscana sarà presente nei lavori di Stefano De Gubernatis 
(Novelline di Santo Stefano, Santo Stefano di Calcinaia, 1869), di Vittorio 
Imbriani (La Novellaja fi orentina,  1871 e seguenti riedizioni integrate 
con la novellaja milanese, a titolo comparativo, 1877), di Nerucci 
(Sessanta novelle popolari montalesi, 1880), dello stesso Giuseppe 
Pitré, uno dei “fabbri” degli studi di folklore in Italia, che avvalendosi 
della collaborazione dell’avvocato Giovanni Siciliano, dà alle stampe la 
raccolta di  Novelle popolari toscane, 1885, per non citare che le raccolte 
maggiori.

Entro questo elenco si nascondono, in realtà, progetti molto 
diversi: al precetto del rispetto assoluto della parola detta dal narratore, 
su cui Pitré aveva collocato il discrimine tra la ricerca amatoriale e la 
documentazione scientifi camente responsabile (la distinzione che Crane 
fa tra intrattenimento e scienza), si risponde in tante e divergenti modalità. 
Vittorio Imbriani testerà con la stenografi a il massimo strumento 
disponibile per catturare la parola detta alla sua stessa velocità, e restituirà 
così dei testi molto vicini alla loro effettiva resa orale, con tutto quel 
che comporta in fatto di diffi coltà di lettura; Gherardo Nerucci invece 

40 T. F. CRANE, Italian Popular Tales cit, versione online http://www.gutenberg.org/fi les/23634/ 
trad. mia.

41 Cfr. I. CALVINO, (a cura di), Fiabe Italiane, Roma, Einaudi 1956, in particolare la sua 
Introduzione, poi confl uita insieme agli altri contributi di Calvino-fi abista, nel volumetto a cura di M. 
LAVAGETTO, Sulla fi aba, Torino, Einaudi, 1988.
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intenderà proporsi come un sostituto della voce dei narratori: l’avvocato 
di Montale pistoiese, forte della sua familiarità con lo stile orale, oltre 
che con la variante vernacola locale, deciderà di assumersi in proprio 
l’onere del ruolo di narratore,  narrando per iscritto, in una lingua e in 
uno stile che emulano l’oralità della parlata montalese, i testi che a suo 
dire circolavano nel territorio e nelle varianti che a lui sembravano più 
rappresentative. Giuseppe Pitré, invece, accetterà di posizionarsi su un 
livello molto più sobrio: ciò che passa nel testo è certamente uscito dalla 
bocca dei narratori, e niente vi viene aggiunto: ciò è forse all’origine del 
carattere essenziale e persino lacunoso di certi testi presenti nella sua 
raccolta.

Ma resta da inserire in questa rassegna un’impresa che torna a 
riguardare da vicino il nostro contesto locale: con il 1875, Domenico 
Comparetti, storico della letteratura, medievista, germanista, di grande 
erudizione e di levatura nazionale, dà il via al progetto di pubblicare 
le Novelline popolari italiane, con la stampa del primo di tre volumi 
che avrebbero dovuto avvalersi della collaborazione di tanti esperti 
raccoglitori dispersi in tutta la penisola, ciascuno operante nel proprio 
territorio, ovvero nella propria patria locale. Per quanto riguarda Siena, il 
collaboratore che si presterà a tale impresa sarà un giovane intellettuale, 
di modesta condizione sociale, ma di grande passione – stando al 
risultato- che metterà nella disponibilità di Comparetti un manoscritto 
ricco di ben centotrenta fi abe, raccolte nel Senese. Ciro Marzocchi, 
questo è il nome del ricercatore di cui con ben maggiore competenza 
scriverà Florio Carnesecchi, non vedrà mai pubblicata la propria ricerca, 
e non solo per via della sua morte prematura, nel 1881, ma per via del 
fallimento del progetto comparettiano che non andrà oltre il primo 
volume. Sospendiamo, per brevità, la storia degli studi italiani su questo 
ricercatore senese, che in realtà ci serve per passare direttamente agli ‘50 
del Novecento quando sembra farsi viva nuovamente un’istanza di tipo 
nazionale, quasi una riconquista della cultura popolare, a cui il regime 
fascista aveva riconosciuta una vasta, continua e interessata attenzione, 
alla nuova identità repubblicana e democratica. Questo il segno di alcune 
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iniziative sistematiche, quali l’antologia della poesia popolare curata da 
Pier Paolo Pasolini42, e l’antologia delle fi abe italiane affi data al giovane 
Italo Calvino che riporterà all’attenzione di generazioni di lettori sempre 
più lontani dall’esperienza dell’ascolto di narrazioni un vero e proprio 
tesoro che racchiude i destini degli uomini e delle donne su questa terra, 
parafrasando la conclusione dello stesso Calvino43. Gli anni Cinquanta 
inoltre vedono il rilancio di iniziative di ordinamento, che per la Toscana 
portano il nome di Gianfranco D’Aronco, autore di un Indice delle 
fi abe toscane, edito dal fi orentino Olschki - l’editore emblematico degli 
studi di folklore in Italia - nel 1953 che, per quanto perfettibile, ha il 
merito di offrire uno strumento di raffronto che accoglie quasi tutto il 
materiale edito proveniente dalla tradizione narrativa orale, non limitato 
alla fi aba classica. Negli agili ed effi caci regesti che accompagnano una 
classifi cazione talvolta incerta e contraddittoria, si rendono accessibili 
motti, facezie, barzellette, storielle satiriche, storie di santi, aneddotica 
sacra e sacrilega: insomma, sebbene con la perdurante esclusione del 
repertorio chiaramente osceno, ci si avvicina a quel mondo composito 
che secondo Schenda44 andava riscattato dall’ombra in cui lo aveva 
sprofondato il monumento costruito alla fi aba di magia. Gli anni Sessanta 
vedono un rafforzamento di questo impegno sistematico e con la fi ne del 
decennio prende l’avvio la più importante impresa di documentazione 
del patrimonio narrativo di tradizione orale che il nostro paese abbia  
conosciuto: la Discoteca di Stato affi da ad Alberto M. Cirese e ad Oronzo 
Parlangeli con il compito di defi nire i parametri metodologici di una 
campagna di rilevazione del patrimonio orale e di coordinare un team di 
ricercatori che documentino su tutto il territorio nazionale i vari generi 
presenti nel racconto di tradizione, mettendo capo ad un impressionante 
mole di materiali sonori- per la prima volta il testo viene subordinato al 
nastro, alla documentazione del narrato- corredata da note di ricerca e 

42   P.P. PASOLINI, Canzoniere Italiano, Bologna, Guanda, 1955.
43   CALVINO, Fiabe italiane cit.
44  SCHENDA, Raccontare  le fi abe- diffondere le fi abe cit., p. 337-339.
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da diari di campo. L’impresa trovò una prima e tempestiva sintesi nella 
pubblicazione dell’inventario/catalogo di tradizioni orali non cantate, 
curato da Alberto M. Cirese e Liliana Serafi ni45, a cui collaborò anche 
una giovane studiosa lucana, Aurora Milillo che abbiamo già incontrato 
poco sopra in quanto portatrice di un approccio innovativo allo studio 
della fi abistica. La stessa Aurora Milillo sarà, più tardi, una infaticabile 
sostenitrice della pubblicazione dei racconti di Ciro Marzocchi, e insieme 
a Gastone Venturelli46, uomo della Garfagnana e docente di storia delle 
tradizioni popolari a Firenze e Roberto Ferretti47, ricercatore e operatore 
culturale nella zona della grossetana, compone quel piccolo ma compatto  
pantheon di studiosi della narrazione ai quali la generazione di chi scrive 
deve l’incontro e la scoperta con la magia del racconto48. 

45  A.M.CIRESE - L.SERAFINI (a cura di) Tradizioni orali non cantate. Primo inventario nazionale 
per tipi, motivi o argomenti di fi abe, leggende, storie e aneddoti, indovinelli, proverbi, notizie sui 
modi tradizionali di espressione e di vita ecc., di cui alle registrazioni sul campo promosse dalla 
Discoteca di Stato in tutte le regioni italiane negli anni 1968-69 e 1972, con la collaborazione di 
Aurora Milillo, Roma, Discoteca di Stato, 1975. La provincia senese è presente con due località di 
rilevamento: Cetona e la sua frazione de Le Piazze, dove effettuò le ricerche Salvatore Barone, e 
Castelnuovo Berardenga, dove operò Maria Annunziata Gioseffi  rispettivamente con 80 e 92 brani.  
La persistenza del patrimonio narrativo nella zona di Castelnuovo Berardenga è stata oggetto di una 
ricerca etnografi ca che aspetta ancora la valorizzazione editoriale che merita. Cfr. C. CHIANTINI, Tra 
ricordo e racconto: studio comparativo sulla tradizione orale nel Chianti senese, tesi di laurea, a.a. 
1997-1998, relatore prof. Pietro Clemente. La valorizzazione dei repertori documentati nel Grossetano 
si deve al lavoro di edizione e trascrizione di P. ISRAEL (a cura di), Voci della Maremma. Novelle e altri 
racconti dal Fondo delle tradizioni orali non cantate della Discoteca di Stato. Castell’Azzara, Sorano 
e Sovana, Talamone, 1969, Grosseto, Biblioteca Chelliana/ Archivio delle Tradizioni Popolari della 
Maremma Grossetana, 2001. 

46   Di G. VENTURELLI oltre a Leggende e racconti popolari della Toscana : storie inedite, novelle 
e magie nella voce scanzonata e ironica del folclore di una terra di millenarie tradizioni,  Milano, 
Newton Compton, 1983, e ai Documenti di narrativa popolare Toscana, Lucca, Centro Tradizioni 
Popolari/ Amministrazione Provinciale di Lucca, si veda il volume La gallina della nonna Gemma, 
Vigevano, Diakronia, 1994, dedicato al repertorio della narratrice da lui prediletta, Gemma Frati 
Rigali.

47   Il ricco materiale documentario raccolto da Roberto Ferretti, più che nei suoi lavori, è stato 
reso disponibile dalla trascrizione e dall’edizione critica a cura di Gabriella Pizzetti, Fiabe e storie 
della Maremma nel fondo narrativo di tradizione orale “Roberto Ferretti”Grosseto, Archivio delle 
Tradizioni popolari della Maremma grossetana.

48   Il quadro della ricerca in Toscana, nell’ultimo ventennio del Novecento, si arricchisce di 
altre raccolte, di taglio ed impegno diverso, ma ricche di evidenze di quanto il patrimonio narrativo 
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Si chiude qui, all’incrocio con il saggio di Florio Carnesecchi, 
un tentativo di sintetizzare una storia delle storie che si raccontavano 
a veglia, che ha inteso coniugare la storia universale della fi aba con 
l’attenzione al dettaglio che portasse sul dato locale, quindi senese come 
si conviene alla sede che ospita il contributo; consapevole, quindi, delle 
lacune e delle omissioni, che una storia degli studi come spero di leggere 
- non osando pensare di poterla scrivere - saprà ben colmare, passo il 
testimone di questa staffetta a Florio Carnesecchi, che ha ricostruito più 
dappresso le vicende di Ciro Marzocchi, valorizzandone il lavoro, il 
ricordo e proseguendone l’appassionata ricerca sui patrimoni fi abistici, 
dell’aneddotica locale e del paese degli sciocchi.

FABIO MUGNAINI

fosse variegato, aderente al vissuto, agli stili di vita, ai principi etici e politici dei suoi animatori. Ne 
sono esempi i lavori P. TABET, C’era una volta. Rimosso e immaginario in una comunità dell’Appennino 
toscano, Firenze-Rimini, Guaraldi, 1978, di A. FALASSI, Folklore by the fi reside, Austin, Textas 
University Press, 1980,  di M.L. ROSSI, L’aneddoto di tradizione orale nel comune di Subbiano.  Novelle 
barzellette, bazzecole, Firenze, Olschki, 1987, il lavoro di chi scrive, Mazzasprunigliola già citato,  M. 
CANESTRI, A veglia. Aneddoti, barzellette e novelle raccolte in val d’Ambra, Firenze, Arnaud, 1993,  
A compimento di una lunga, vasta e approfondita indagine, si è aggiunto, da poco, il volume di F. 
CARNESECCHI, Le novelle de’ montierini. I racconti sui paesi degli sciocchi: testi e classifi cazione, Pisa, 
Pacini, 2009.
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CIRO MARZOCCHI
 

A) Gli studiosi senesi.

Ciro Marzocchi, uno dei più grandi raccoglitori italiani di fi abe, ma 
il termine più appropriato sarebbe narratore, era nato a Siena il 29 giugno 
1856 da Fulvio e Ester Pignotti. Dal 1866 al 1871 frequenta il collegio 
arcivescovile, dove consegue la licenza ginnasiale, in seguito si iscrive al 
Regio Liceo di Siena con esiti buoni, a parte un’avversione pronunciata 
per la matematica. Nel 1875 frequenta per pochi mesi la facoltà di far-
macia per poi passare a Giurisprudenza. Si laurea il 18/XI/1879 ma non 
ottiene un grande risultato tanto è vero che ne scrive così a Comparetti: 
“passai buco buco”. La sua raccolta nacque abbastanza per caso. Il 29 
marzo 1878, Domenico Comparetti, che aveva scritto a Giovan Battista 
Corsi, si vide recapitare una lettera di Ciro che lo informava di una divi-
sione dei compiti tra i due amici. A Corsi veniva affi data la raccolta dei 
canti, a Marzocchi quella delle fi abe. I due giovani, Ciro e GiovanBatti-
sta, sono gli ultimi in ordine di tempo, di una schiera di folkloristi, che 
aveva operato nel nostro territorio. Ricordo Giuseppe e Orazio Bacci, 
Giuseppe Rondoni e, il più famoso di tutti, Temistocle Gradi, nato nel 
1824 e morto nel 1887, la cui opera era stata indicata da D’Ancona come 
modello per tutti gli altri raccoglitori italiani di fi abe. Prima di Gradi, 
un precursore era stato Alessandro Romani, nato a Scansano nel 1800 
e morto a Siena alla fi ne del 1854, che ci ha lasciato uno Zibaldone di 
argomento vario, tutto accompagnato da disegni. A molte osservazio-
ni di Romani è debitore Giovan Battista Corsi, corrispondente senese 
dell’“Archivio delle Tradizioni popolari Italiane” di Pitré, cui dobbiamo, 
oltre alla raccolta di ninne nanne, fi lastrocche, indovinelli imprecazioni, 
stornelli e proverbi, una gran parte delle notizie sulle tradizioni popolari 
soprattutto della città. Non dobbiamo dimenticare, inoltre, anche se dei 
loro interventi non è rimasto molto, che interessi intellettuali analoghi 
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a Marzocchi e Corsi erano nutriti dai loro amici, Francesco Corbani e 
Antonio Lombardi. 

B) La formazione. 

Marco Muzzi, che ha compilato l’elenco delle letture di Ciro, in 
Biblioteca Comunale, ha raccolto anche i testi consultati da G.B. Cor-
si. In questo modo è stato possibile, seguire in parallelo la formazione 
culturale dei due protagonisti delle tradizioni popolari senesi del secolo 
scorso. Innanzitutto osserviamo che, pur avendo entrambi una grande 
passione per la storia e la letteratura, Corsi ama più la poesia. Ciro ha 
interessi più vari che vanno dalla storia al diritto, al cui studio è mosso 
da un interesse politico anche se gioca con Comparetti ad ammantarsi di 
un’aura di qualunquismo. Comunque, insieme allo studio delle forme di 
governo, l’interesse fondamentale di Ciro era la letteratura e soprattutto 
la critica letteraria. Va rilevata la mancata consultazione, da parte di Cor-
si e di Marzocchi, di libri sul Palio. La cosa può sembrare strana ma le 
campagne e le tradizioni cittadine più legate ai cicli stagionali, per la loro 
caratteristica storica e diacronica, sembravano più ricche di una festa di 
cui non si coglievano né l’importanza per la vita presente né l’intreccio 
con la storia di Siena.

Venendo ai libri ricordo che il Nostro padroneggiava bene il fran-
cese e il latino e che si stava avviando a studiare il tedesco. Insieme alla 
consultazione d’opere di letteratura e critica letteraria, italiana e stranie-
ra, Ciro legge libri di storia, politica, fi losofi a, mitologia, economia e altri 
d’argomento vario. Ma i libri non bastano. Consulta, infatti, l’“Antolo-
gia”, la “Rivista contemporanea”, “Il Giornale Napoletano”, l’“Archivio 
Storico” e i giornali locali. Va precisato che non sono molte le opere 
d’interesse demologico consultate in questi anni. Tra queste ricorrono: i 
racconti di Gradi, i proverbi di Giusti, i viaggi di Targioni Tozzetti e di 
Santi, le novelle di Comparetti, le opere di Pitré, le favole di Landi, le Sa-
cre Rappresentazioni di D’Ancona, le opere di Max Müller. Tuttavia la 
Biblioteca Comunale degli Intronati non era il solo luogo in cui consul-
tare i testi. Probabilmente la frequentazione di molte famiglie eminenti 
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della città deve aver dato a Ciro la possibilità di consultare biblioteche 
private, soprattutto quella di Comparetti.

 

C) Siena e la situazione politico-sociale. Gli informatori.

Veniamo ora alla formazione delle novelle e all’ambiente nel quale 
sono state raccolte. Nelle lettere Ciro cita il nome degli informatori e 
talvolta i nomi compaiono anche nelle fi abe: “Le novelle ebbi da Smida, 
che è una vecchiarella che sta nella Piazza di S. Francesco e fa la novel-
laia; da Giuseppe Fantini, contadino alle Volte;[…]”  La città, tuttavia, 
in cui vivevano Marzocchi e i suoi informatori non offriva certo l’imma-
gine di tranquilla opulenza che Siena presenta oggi ai suoi innumerevoli 
visitatori. La miseria e il suo triste corteo di malattie faceva parte della 
vita quotidiana di una comunità dove erano endemiche la tubercolosi 
e persino la scrofola. La vita nelle famiglie popolari era segnata dalla 
povertà e dal degrado. I ragazzi affi dati alla carità pubblica erano così 
numerosi da superare, talvolta, il numero dei neonati riconosciuti, come 
avvenne, ad es., nel 1866 quando, di fronte a 141 bambini legittimi, fu-
rono abbandonati 146 neonati. In queste condizioni è facile immaginare 
quanto sia stata elevata la mortalità infantile. Ma non c’era soltanto la 
stagnazione economica. Una sensazione d’immobilità si poteva respirare 
anche sul piano politico e culturale. Di quel migliaio tra professionisti e 
impiegati, per lo più di banca, che avevano diritto al voto partecipavano 
alle elezioni appena la metà. Le attività culturali erano affi date a liberali 
di sicura fede, membri del consiglio comunale che si limitavano all’or-
ganizzazione delle feste di Carnevale, del palio e della stagione teatrale. 
Quel poco di trasgressivo che avveniva era opera, di solito, di qualche 
studente.

 In questa città, così segnata dalla miseria e dal dolore, si aggira 
Ciro, alla ricerca di quelle novelle che lo portano tra le famiglie più nobi-
li come tra gli accattoni. D’altra parte non si deve dimenticare che Mar-
zocchi è giovane, pronto e disponibile a farsi distrarre o da “le baldorie 
di Ceppo”, vale a dire le feste di Natale o dal Carnevale con tutti i suoi 
annessi: 
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Intanto continua a cercare. Nel maggio del 1880 ha già inviato mol-
to materiale ma sta ancora lavorando su: “[...] 18 lunghe novelle […]”. 
Nei mesi secedenti prosegue i contatti. In una lettera non datata aveva 
scritto di aver già raggiunto le 25 novelle promesse ma di poterne fornire 
anche di più. Infi ne, il 13 dicembre l’annuncio: “Sono alla 119ª e spero 
d’arrivare presto a 130, numero abbastanza grosso e, raggiunto il quale, 
è mia intenzione dire: suffi cit.” 

 Veniamo ora ai rapporti che Marzocchi intesse con i suoi infor-
matori. Nella lettera del 16 novembre 1879, nella quale dava conto dei 
nomi degli informatori, riassume brevemente gli ambienti frequentati 
che coprono tutte le classi sociali. I rapporti non sono sempre idilliaci, 
talvolta le informatrici cercano di frodarlo sconvolgendo i piani del rac-
coglitore. Talvolta lamenta il tempo perduto inutilmente. In un’altra oc-
casione racconta, con la sua solita ironia, la storia di Miccìo e l’incontro 
con diversi informatori: 

“[...] Deve sapere che qua a Siena per dire povero si dice: Povero come Miccìo. 
Io non sapevo l’origine di sì bel motto e ne domandai alla Miccìa stessa che fu la 
sposa del quondam Miccìo. Essa mi raccontò che tutti e due erano poveri, che si 
trovavano spesso ad andare a letto senza cena e che Miccìo si lamentava che, da 
quando aveva preso moglie, non gli c’entrava più di bere il suo boccal di vino. 
Un dì Miccìo va all’osteria e dice: “A chi mi paga un boccal di vino gli cedo la 
moglie”. Un certo Vaselli, spazzaturaio, si fa avanti e paga il boccale, poi prende 
la Miccìa e la mena con sé. Miccìo più non ne fece ricerca e la sua sposa restò 
col Vaselli con cui si trova ancora. Ecco perché‚ si dice: “povero come Miccìo”; 
perché‚ egli dalla miseria fu spinto a vendere la moglie per un boccale di vino. 
Ma c’è di meglio: questa signora non è moglie del Vaselli, dunque questi ci com-
mercia sopra e si fa sborsare il prezzo del commercio.”

Altre volte si trova costretto ad inseguire i pezzi dispersi di un rac-
conto capitando tra donne che non si sentono certo a disagio davanti al 
dottorino. Tuttavia ci sono le possibilità almeno in campagna di costruire 
dei rapporti e le avventure diventano veramente piacevoli: “Si è trovata 
una famiglia di contadini che c’accolgono bene, ci danno bere e ci dicono 
novelle (pagando, s’intende).” Quest’ultimo episodio ci riporta al rappor-
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to più generale tra lo scrittore cittadino e gli abitanti della campagna. Si 
tratta di un tema che è presente in tutto Marzocchi, cominciando dai Fasti 
di Montieri, per arrivare alle novelle e, infi ne, all’epistolario. Marzocchi 
all’inizio, non sembra sfuggire al topos comune a tutta la cultura europea 
che dal medioevo in poi concepisce gli abitanti delle campagne come 
sciocchi e rozzi. In una lettera, probabilmente la seconda dell’epistolario, 
Ciro chiede a Comparetti se può inserire: “[...] il racconto delle bestialità 
dei Montierini, popolo che può dirsi la Beozia senese”. Ma, soprattutto 
nelle ultime fi abe, va osservato un mutamento dell’atteggiamento. Ciro 
è ormai entrato in rapporti stretti con i villani, è da loro che ha appreso 
non solo le fi abe ma anche il modo di narrarle. Del resto il nostro si era 
reso conto immediatamente della diffi coltà che comportava la trascrizio-
ne delle novelle. Se nella prima lettera chiedeva chiarimenti sul tipo di 
lingua da adottare. In un’altra lettera, non datata ma precedente di poco il 
1 novembre del 1879, Marzocchi con garbo esprime in poche righe il suo 
distacco dal metodo seguito da Comparetti ed enuncia il suo: 

“A questo punto mi pare utile farle una rifl essione sulle novelle già da lei rac-
colte; ed è questa: “come mai, leggendole scritte nel 1° volume, non mi restano 
impresse nella mente, e sentendole raccontare non mi se ne cancellano più?” una 
prima ragione di questo fatto può essere la maggiore attenzione che vi presto; 
gli appunti che ne prendo; e la lunghezza e le ripetizioni delle narratrici; ma ciò 
non basta. Per me la vera ragione consiste nella forma popolare, in altre parole 
nell’esposizione circostanziata, nei dialogismi che sviluppano gli affetti varii e le 
circostanze, nelle ripetizioni, spesso nelle tautologie, che vi mettono le narratrici. 
A volere dunque che la novella, serbi il carattere suo, com’arte popolare, occorre 
lasciarle la sua forma. Io ho tentato farlo; non so se vi sarò riuscito”. 

D) La lingua.

 La lingua di Marzocchi è, infatti, l’aspetto più interessante del 
lavoro. Unendo patrimoni narrativi diversi e ricostruendo trame smozzi-
cate e disperse tra i vari narratori, Marzocchi prende un materiale orale, 
legato alla gestualità, alle sfumature della voce, a tutta quella dramma-
tizzazione che accompagna la narrazione e lo traduce in una lingua pia-
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cevole che dà al lettore la sensazione di partecipare ad una veglia. Si 
avverte continuamente il segno lasciato dal linguaggio orale, non a caso 
l’autore vive a ridosso di un periodo culturale dove l’attenzione verso la 
lingua e la vita della gente si fa più forte, sono gli anni del naturalismo. 
Eppure, in una recensione, Ciro si scaglia contro il realismo. Ci troviamo 
ad avere a che fare con un Marzocchi antirealista? Le cose, a guardar 
bene, non stanno così. Il nostro autore non si sente orfano delle prece-
denti correnti letterarie. In realtà, alla luce della sua opera sulle fi abe, ca-
ratterizzate da un rispetto già verista della tradizione orale, si capisce che 
la polemica nei confronti del realismo è sull’oggetto da ritrarre non sulla 
forma linguistica in cui ci si esprime. Marzocchi teme in sostanza che 
un’adesione ai nuovi canoni estetici metta in discussione tutta la sua ope-
ra di narratore di fi abe, letteratura dal contenuto non certamente verista. 
Dunque, se non come oggetto dell’indagine, almeno come linguaggio, 
una certa forma di realismo viene tenuta di conto tanto che Marzocchi 
arriva ad adottare come punto di vista quello dell’informatore. Vediamo, 
ad esempio, sprazzi d’ironia contro il villano ma solo nelle novelle nar-
rate in città. In altri casi, si fanno parlare i contadini o gli sciocchi con 
il linguaggio degli aretini e dei fi orentini accomunando al contrasto città 
campagna le antiche, e mai sopite, rivalità di campanile. Nelle novel-
le raccolte in campagna, dalla parte, dunque, dei contadini, Marzocchi 
cambia punto di vista e l’ironia nei confronti del mondo rurale e dei suoi 
abitanti scompare. 

L’osservazione realistica di Marzocchi si mantiene anche nel ri-
spetto di termini impropri, tipici di un vocabolario incapace ad es. di de-
fi nire esattamente il mare, che pure non è lontano, e tutto ciò che vi vive 
dentro. Altrettanto realistica è la contrapposizione tra cultura popolare 
e scienza specialmente la medicina. Marzocchi rimane, dunque, fedele 
all’espressione popolare sia nella lingua sia nel ritratto degli ambienti. 
Le fi abe di Marzocchi, come del resto le fi abe italiane, sono sì popolate 
di re e principesse ma il modo di vivere dei protagonisti è quello dei 
cittadini ricchi, con case che si trovano a confi nare con la gente comune 
e con ambienti che non assomigliano assolutamente ad una reggia. Altre 
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volte dai racconti emerge la miseria che contraddistingue l’esistenza del-
le classi popolari, caratterizzata dalla fame e da vestiti riciclati e consun-
ti. Si tratta di un continuo riferimento alla quotidianità che rafforza l’idea 
di una tradizione orale attenta all’ambiente circostante, molto distante da 
quell’indeterminatezza di tempo e di spazio che è stata teorizzata per la 
fi aba. 

Prima di iniziare il suo lavoro di raccolta, Marzocchi aveva già dato 
prova dei suoi interessi pubblicando insieme a Giovan Battista Corsi un 
libro per ragazzi. Nello stesso tempo collaborava a varie riviste sene-
si e fi orentine. In un giornale locale, “Il governo della famiglia e della 
scuola” era uscito il 15 giugno 1878 un breve racconto “L’istruzione 
obbligatoria” dove il dialogo tra i due personaggi senesi, Tono e Beco è 
presentato in vernacolo con annessa traduzione italiana. Il breve pezzo è 
lontano da una trascrizione realistica tuttavia è interessante perché rivela 
un attenzione da parte di Marzocchi verso le forme proprie dell’espres-
sività popolare che saranno rese meglio nelle novelle. Prima di allora 
Marzocchi si era cimentato nella raccolta di storielle sui Montierini. In 
“I fasti di Montieri” aveva raccolto 5 racconti, esemplari della stupidità 
degli abitanti del paese. Bastano poche righe per capire che si tratta di 
una versione letteraria, piacevole quanto si vuole ma certamente lontana 
dai modi espressivi delle classi popolari. La pubblicazione delle novelle 
sui Montierini è del 1878 e Ciro è già in possesso di una lingua letteraria, 
piacevole e corretta che d’altra parte non è ritenuta suffi ciente. Lungo i 
tre anni che occorrono per completare la raccolta delle 130 novelle po-
polari senesi, egli affi nerà sempre di più la sua forma espressiva. Pur po-
lemizzando con il naturalismo imperante, il nostro si trova ad operare in 
un campo in cui non basta l’inserimento di qualche parola del vernacolo 
senese per rendere la forza della lingua parlata. Rifi utata la strada della 
trascrizione stenografi ca che non gli permetterebbe di cucire gli spezzoni 
delle novelle fornite dai vari informatori, la lingua che viene costruendo 
è sottoposta continuamente alla verifi ca attraverso il racconto. E raccon-
tando fi abe affi na uno strumento che è molto vicino all’oralità, diventata 
nel frattempo, il termine di riferimento. Ma il risultato non viene rag-
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giunto che alla fi ne della raccolta. Dal 1878 e il 1881 Marzocchi effettua 
diversi invii di novelle. In conclusione, pur essendo la sua una lingua 
sempre piacevole, possiamo notare nelle prime fi abe un uso del discorso 
indiretto tipico delle lingua letteraria. Nelle ultime novelle della raccolta 
c’è, invece, un uso del discorso diretto insieme a tutti quei segnali lingui-
stici, tipici della lingua orale, come hanno sottolineato nei loro interventi 
Lavinio, Giannelli e Fresta. 

E) La morte.

E veniamo ora all’episodio oscuro della morte, avvenuta per ope-
ra di Celso Sergardi il 13 aprile 1881 quando il ns. giovane dottore in 
giurisprudenza non aveva ancora compiuto 25 anni. Celso, apparteneva 
alla famiglia del Senatore Sergardi, forse l’uomo più infl uente a Siena 
nella seconda metà del secolo scorso e, insieme a Corsi e Corbani, era 
uno degli amici più cari di Ciro, o almeno più utili per l’ingresso in quel 
mondo nobile e ricco, che, per estrazione sociale, era lontano dal nostro 
autore. La causa della morte fu determinata davvero come scrissero i 
giudici da “crassa imprudenza e negligenza” per “[…] l’esplosione d’un 
colpo di revolver, che portava mal custodito tra la veste. Anche se ci 
sono delle incongruenze, soprattutto da un punto di vista balistico Sono 
interrogativi che forse non meritarono risposta perché nessuno fu sfi ora-
to dal dubbio che si fosse trattato di qualcosa di diverso da un incidente. 
È vero, Sergardi, come si è letto nel certifi cato medico, era fragile di 
carattere e da qui forse la sua negligenza nel portare l’arma carica, ma 
forse Celso non era solo fragile. Comunque la pena fu leggera. L’impu-
tato venne condannato: [...] alla pena dell’esilio particolare per anni due  
ed a Lire 60 di multa”. Si è detto che nessun dubbio fu sollevato sulla 
buona fede di Celso Sergardi da parte della famiglia, altrimenti l’episo-
dio sarebbe stato conosciuto dalla nipote Giselda Marzocchi e, probabil-
mente, un’eco sarebbe emersa nella sua testimonianza raccolta da Pietro 
Clemente e Aurora Milillo negli anni “70. Leggendo l’epistolario si può 
capire per quale motivo nessuno aveva accusato di premeditazione Celso 
Sergardi. La famiglia, e specialmente la madre, ritenevano, infatti, altre 
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persone colpevoli indirettamente della morte di Ciro. Per capire questo 
atteggiamento bisogna ritornare agli ultimi mesi di vita di Ciro, come ci 
ricorda lui stesso in una lettera datata: Siena, 8 febbraio 1881. In questa 
Marzocchi racconta a Comparetti di avere avvicinato, per causa delle fi a-
be, una ragazza che conosceva varie novelle. Approfi ttando di una festa 
da ballo:

 
“[...]  ci ballai, le feci la mia brava dichiarazione, ne parlai alla mamma ed entrai 
in casa. Ivi raccolsi cinque fi abe ove, a dire il vero, non era nulla di particolare, 
poi presi il volo col soave fardello, perché la ragazza aveva tutte le buone qualità 
ma era cisposetta e brutta”.
 
Ma questa volta la ragazza e la madre non si rassegnano e iniziano 

una controffensiva prima, mandando ambascerie poi aggredendo il No-
stro: “a graffi  e pizzicotti.” Ciro temette anche che le due donne avessero 
assoldato qualcuno per farlo malmenare ma, passato un mese, il nostro 
venne informato da una conoscente che le due donne per attuare la pro-
pria vendetta non si erano rivolte a un banale delinquente ma: 

“[...] erano andate da una certa Niccola di Fontebranda, di professione strega e 
indovina e che ivi, al lume di due candele di grasso umano […], [venduto dagli 
infermieri dell’obitorio] avevano evocato diavoli e anime dannate a tormentarmi 
e che diavoli e dannati avevano promesso di conciarmi pel dì delle feste.”.

Superata felicemente la stregoneria, con l’aiuto, impostogli dalla 
madre, di: “[…] un pezzetto di reliquia di S. Mauro e … grazie alla 
protezione derivante, secondo la donna di servizio, dal comportamento 
caritatevole che il nonno Lorenzo aveva tenuto con una strega, Ciro si 
avvia verso quel 13 aprile del 1881 in cui termina così bruscamente la 
sua vita.

Giunto alla fi ne di questo terzo volume, e pubblicati sostanzialmen-
te tutti gli inediti di questo ragazzo, la cui opera mi ha accompagnato 
in questi anni, voglio ringraziare alcuni amici che hanno collaborato a 
questa ricerca: Marco Muzzi che ha compilato l’elenco dei libri, letti dal 
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nostro autore e da G.B. Corsi, tra il 1874 e il 1881, permettendo così di 
comprendere la formazione culturale dei due autori; Floriana Colao e 
Carla Zarrilli, Direttrice dell’Archivio di Stato di Siena, alle quali dob-
biamo il ritrovamento delle carte del processo intentato a Celso Sergardi 
per la morte di Ciro Marzocchi. Naturalmente questo approfondimento 
dell’opera di Marzocchi non sarebbe potuto avvenire senza le ricerche 
effettuate agli inizi degli anni “70 del secolo scorso da Aurora Milillo e 
Pietro Clemente.

Purtroppo debbo confessare anche una sconfi tta. Nonostante tutte 
le ricerche non si sono trovati gli altri inediti di Marzocchi, di cui par-
la Corbani nell’elogio funebre, e soprattutto mancano all’appello tutte 
le lettere di Comparetti. Speriamo che qualche altro studioso abbia più 
fortuna.

FLORIO CARNESECCHI



Lavori in Corso

La sezione “Lavori in corso” segnala, in questo numero, il progetto, da 
tempo attivo, del cantiere di scavo relativo all’area intorno alla Pieve di Pava, 
fra la Val d’Orcia e la Val d’Asso, aperto dagli archeologi del Dipartimento di 
Archeologia e Storia delle Arti dell’Università di Siena (Facoltà di Lettere e 
Filosofi a) sotto la direzione di Stefano Campana e Cristina Felici.
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TRA ORCIA E ASSO.  CHIESE E INSEDIAMENTI
NEI SECOLI DI FORMAZIONE DEI PAESAGGI MEDIEVALI:

IL CASO DELLA PIEVE DI PAVA

Introduzione

Il territorio in cui da oltre un decennio conduciamo indagini 
archeologiche di vario tipo consiste in uno spazio dotato di una matrice 
geomorfologica comune non priva però di peculiarità locali a volte 
anche spiccate1. Si tratta di due bacini idrografi ci, la Val d’Orcia e la Val 
d’Asso, che abbracciano sei comprensori comunali (Pienza, S.Quirico 
d’Orcia, Montalcino e Castiglion d’Orcia, per quanto riguarda la Val 
d’Orcia; San Giovanni d’Asso e parti marginali dei territori di S.Quirico 
d’Orcia Montalcino per la Val d’Asso). Le ricerche, oltre alla ricognizioni 
di superfi cie, hanno utilizzato, come standard, la lettura stereoscopica 
di fotografi e verticali (con particolare riferimento alle coperture  EIRA 
1976 e AIMA 1996), la raccolta di bibliografi a storica e archeologica, 
fonti documentarie edite e la consultazione di cartografi a storica. Con 
l’obiettivo di superare i limiti connaturati alla ricerca di superfi cie2, 
con particolare riferimento alla visibilità archeologica, per arricchire la 
capacità di discriminare tipologie di evidenze e orizzonti cronologici 

1 CAMPANA – FRANCOVICH, 2007, pp. 37-64.
2 TERRENATO, 2006, pp.9-24; con particolare riferimento alla visibilità archeologica intesa nella 

sua accezione più ampia, CAMPANA, 2008.

Fig. 1 - Immagini dei due bacini idrografi ci, Val d’Orcia e Val d’Asso.
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caratterizzati da culture materiali labili abbiamo progressivamente 
intensifi cato le indagini tramite l’introduzione di nuove metodologie: 
ricognizioni aeree e fotografi e oblique, indagini geofi siche estensive e 
puntuali, realizzate con vari metodi, acquisizioni LiDAR di campioni dei 
territori della Val d’Asso e della Val d’Orcia. Inoltre abbiamo affi ancato 
allo studio del territorio l’analisi puntuale di alcuni contesti basata su 
sullo scavo archeologico di grandi aree (fi g. 2). I dati sui quali fondiamo 
le nostre analisi sono in totale circa 1900 evidenze, 1278 provenienti dalle 
nostre indagini archeologiche mentre 622 dalla ricerca bibliografi ca.

Il popolamento nella piena età romana: età alto e medio imperiale (I-III 
secolo d.C.) 

Il modello prevalente di popolamento e strutturazione del territorio 
in questa fase, consiste nella presenza di ville e “fattorie” (fi g. 3 A-B). I 
dati a disposizione fi no a questo momento, sia le ville con pars rustica 
e urbana, sia solo con pars rustica3 nella maggior parte dei casi queste 
evidenze hanno in comune la scelta della posizione: terrazzi di mezza 
costa, posti in zone fertili a dominio di aree dove si presume transitassero 
vie di comunicazione di una certa rilevanza. Questo dato, conferma 
anche in questi territori, la validità delle indicazioni sull’agricoltura 
delle ville teorizzate da Catone, Varrone Columella. Le ville basavano 
la loro agricoltura sulla doppia sfera della produzione e consumo e della 
produzione e commercio4. A questo scopo è fondamentale una buona 
posizione rispetto alla fertilità dei suoli e alle vie di comunicazione. La 
ricognizione, nelle aree più prossime a queste evidenze, ha nella maggior 
parte dei casi individuato la presenza di abitazioni sparse interpretabili 
come lo sviluppo nel territorio di pertinenza della parte rustica della villa, 
separata da quella residenziale, quindi case coloniche, stalle, rimesse per 
gli attrezzi, ecc… I territori delle ville potevano avere un’estensione oggi 

3 Un esempio di villa rustica potrebbe essere il caso di Casale La Torretta nell’area di Orbetello, 
CARANDINI – CAMBI, 2002, p. 146.

4 CARANDINI, 1989, pp. 103-104, 110.
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Fig. 2 - Esemplifi cazione delle indagini condotte: A, G) fotografi e oblique; B) fi eld survey e fonti orali; C) 
prospezioni geolettriche; D-F) prospezioni magnetometriche; H) rilievi GPS; I) rilievo laser scan-
ner; L) scavo archeologico.

Fig. 3 - Distribuzione delle evidenze della prima età imperiale nei territori di Montalcino e Castiglione 
d’Orcia; B, nei territori di Pienza e S. Quirico d’Orcia; C, evidenza di età romana nel territorio di 
S. Giovanni d’Asso.
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diffi cilmente ricostruibile, compenetrandosi con abitazioni appartenenti 
ad altre ville, con abitazioni di popolazione libera, oppure con porzioni 
di ‘villaggi’5. Non stupisce, in ogni modo, la presenza di popolazione 
contadina non direttamente dipendente dalla grande proprietà, anzi la 
sua esistenza, come integrazione di lavoro stagionale, è ritenuta già dalle 
fonti antiche una garanzia di effi cienza6.

Un elemento dell’organizzazione del territorio che non abbiamo 
mai registrato nel corso delle nostre ricerche è quello funerario. Le 
notizie di rinvenimenti di tombe alla cappuccina, in genere concentrate, 
provengono da scoperte fortuite. Per questo motivo la localizzazione non 
è mai precisa, sebbene la distribuzione dei punti sulle mappe ne riveli 
sempre il rapporto stretto con le aree insediate. Tra i casi di maggior 
interesse vi è la presenza della lastra funeraria di Lucio Ciarso, datata 
tra fi ne I e III secolo d.C. rinvenuta nell’area della grande villa romana 
di Sesta (Montalcino), in aggiunta a numerose urne, che attestano l’uso 
funerario dell’area almeno per tutta l’età alto e medio imperiale7. 

Tornado alla questione del modello insediativo, evidenze interpretate 
come abitazioni sono state rinvenute anche svincolate da un grosso 
centro di riferimento tipo villa o fattoria. Ci riferiamo a vaste porzioni 
di territorio, in alcuni casi anche interi versanti collinari, interessati 
da affi oramenti di materiale archeologico riconducibili ad un numero 
variabile di abitazioni, talvolta con la presenza di strutture particolari, 
quali bagni (pubblici o privati?) o aree produttive, che in questa sede 
defi niamo genericamente con il termine di aggregati abitativi o villaggi. 
Precisiamo che non utilizziamo il termine villaggio nel senso di vicus 
facente capo ad un pagus e di conseguenza sotto la tutela del municipio, 
secondo quanto riportato da fonti antiche8. Ben noto è il problema di 
defi nire archeologicamente la forma di pagi, vici, oppida9. (fi g. 4).

5 Una situazione simile è stata individuata nel territorio di Scansano, dove le ville risultano 
circondate da villaggi, nei quali  potevano risiedere i lavoranti, CARANDINI – CAMBI, 2002, p. 146.

6 LO CASCIO, 1999, p. 515.
7 CAPRIOLI, 1994, pp. 65-66.
8 CRACCO RUGGINI, 1989, pp. 215-217.
9 GIARDINA, 1999, p. 344.
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Quest’ultima tipologia di insediamento che abbiamo defi nito in 
questa sede come “agglomerati di abitazioni” rimangono una questione 
aperta; infatti molte sono le domande a cui non sappiamo rispondere:

• da chi dipendevano?
• che tipo di economia praticavano?
• Che tipo di popolazione (o in alternativa chi) li ha generati e 

abitati?
A queste domande certamente non si può rispondere con le ricogni-

zioni di superfi cie, indispensabili per identifi care questo tipo di evidenze 
ma contemporaneamente incapace di andare oltre il loro riconoscimento10. 

Fig. 4 – A) fotografi a obliqua del pianoro del Romitorio; B) foto verticale sovrapposta al DTM, sulla foto 
verticale sono state localizzate le evidenze del villaggio di età romana; C) il magnetogramma con i 
risultati della prospezione.

10 Problematiche analoghe sono state messe in evidenza nella zona delle Colline Metallifere, 
DALLAI – FINESCHI, 2006, p. 265; e ancora nelle valli del Tafone e del Chiarone, nel territorio di Cosa, 
CARANDINI – CAMBI, 2002, p. 141. Per i villaggi della Valle dell’Oro si ipotizza una dipendenza dalle 
ville alle quali fornivano forse lavoro straordinario nei periodi più intensi, CARANDINI – CAMBI, 2002, 
p. 192.
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Nel nostro caso un elemento piuttosto interessante chiaramente rilevato 
nei territori di S. Giovanni d’Asso e S. Quirico d’Orcia è la presenza dei 
cosiddetti “villaggi” a cui corrisponde  l’assenza di ville. Una situazione 
che trova confronti in Etruria meridionale nelle Valli del Tafone e del 
Chiarone, dove è stata spiegata presentando due possibili scenari. Da 
una lato la maggiore persistenza di modelli di popolamento preromani, 
dall’altra la presenza di suoli più adatti alla coltivazione esclusiva di grano, 
che può aver spinto verso un maggiore accentramento abitativo11.

In conclusione osservando la distribuzione delle evidenze sulla 
cartografi a a scala macro-territoriale emerge la generale diffusione 
delle ville/fattorie e in alcuni casi (non necessariamente in alternativa) 
di villaggi, lungo un allineamento che segue il corso dell’Orcia. Sono i 
terrazzi di mezza costa affacciati sulla Valle dell’Orcia, anche oggi suoli 
privilegiati per la produzione del vino nel comprensorio ilcinese. Verso 
l’interno, invece, allontanandosi dalle direttrici viarie più importanti, 
prevalgono i villaggi, per i quali le vie di comunicazione non rappresentano 
una fonte di reddito, bensì la base per i mercati interni e per un’economia 
verosimilmente di produzione e autoconsumo, non di scambio12.

Le due valli tra romanità e medioevo: tarda età imperiale e tarda antichità 
(IV-VII secolo d.C.)

Dal II secolo in poi - per quanto riusciamo a vedere attraverso le 
indagini di superfi cie - le tracce del popolamento cominciano ad essere 
più labili, fi n quasi a sparire sino all’inizio della tarda antichità (fi g. 5). 
Riteniamo che questa situazione sia da attribuire sia alle trasformazioni 
dei sistemi di produzione e alla crisi generalizzata in tutta la penisola, 
sia alla nostra diffi coltà a riconoscere la cultura materiale di questa fase.

Come è noto la crisi è ben attestata dalle fonti, o perlomeno una 
fase di forti trasformazioni seguita al III secolo13. Dal II secolo, anche 

11 CARANDINI – CAMBI, 2002, p. 192.
12 CARANDINI – CAMBI, 2002, p. 192.
13 MARCONE, 1993, p. 824.
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in altre aree della Toscana, sopravvivono quasi solo ville e villaggi, a 
discapito delle abitazioni sparse14. La tendenza viene interpretata come 
l’assorbimento dell’abitato sparso da parte delle aziende latifondistiche15. 
Si va quindi verso la ‘provincializzazione’ dioclezianea e la formazione 
dei latifondi che accomunano, con peculiarità specifi che in ogni provincia, 
l’Italia centro-meridionale tardo imperiale16.

Il risultato in termini di modellistica insediativa consiste in pae-
saggi costituiti da poli privi di qualunque tipo di insediamento intercalare. 

Fig. 5 - Mappa dell’area con la localizzazione dei siti trattati.

14 Un modello ben noto anche nell’Etruria costiera, CARANDINI – CAMBI, 2002, p. 200; lo stesso 
fenomeno emerge nell’area della diocesi di Populonia, DALLAI, 2003, p. 338.

15 Si veda ciò che accade nel Chianti, VALENTI, 1995, pp. 400-401; in Val d’Elsa, VALENTI, 1999, 
p. 317; nel territorio di Murlo, CAMPANA, 2001, p. 302; nell’alta e media Val d’Orcia, BOTARELLI, 2004, 
pp. 197-198 e FELICI, 2004, pp. 313-314.

16 CARANDINI – CAMBI, 2002, p. 226. GIARDINA, 1999a, pp. 549-566.
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Le uniche evidenze a nostra disposizione testimoniano la continuità 
di vita di alcune ville/fattorie, quasi certamente modifi cate rispetto 
all’impianto originale. Indicativa della diffi coltà di riconoscere questa 
fase è la tipologia dei reperti: poche monete e pochissima ceramica 
sigillata africana (da mensa, più raramente da cucina) nelle ville e fattorie 
di Sesta, Bozzolino, Brizio, Montello, S. Maria dello Spino, Lucignano 
d’Asso. Manca tutto l’apparato ceramico necessario allo svolgimento 
delle attività quotidiane, che si suppone mescolato con i reperti della 
fase alto imperiale. I dati offrono quindi una serie di labili indizi che per 
quanto riguarda l’accorpamento di fondi in proprietà sempre più grandi 
confermano quanto suggerito dalle fonti, sono però del tutto assenti 
tracce delle abitazioni di chi doveva lavorare la campagna17.

I materiali archeologici offrono nuovamente una visione più nitida 
a partire dal IV secolo d.C., portando però con se una moltitudine di 
problematiche.

Le questioni in termini metodologici sono almeno di due ordini: 
• diffi coltà a riconoscere e quantifi care sia in termini spaziali sia 

socio-economici le tracce tardo antiche quando si collocano su aree di 
frequentazione alto e medio imperiale;

• formulare scansioni cronologiche ristrette (inferiori al secolo). 
Fatta questa premessa, consapevoli della complessità dell’inter-

pretazione dei resti materiali soprattutto quando provenienti da superfi cie, 
non possiamo evitare di confrontarci con i dati raccolti quantomeno in 
considerazione della rilevanza quantitativa del campione18.

Si tratta di 91 siti che si collocano in un periodo compreso fra IV 
e VI-inizi VII secolo. Nello specifi co si tratta di evidenze interpretate 
come 48 abitazioni, 35 frequentazioni non meglio defi nibili, 7 complessi 
medio-grandi, 1 abitato. I complessi di medio-grandi dimensioni sono 
forse tra le evidenze di maggior interesse in questi territori. Sono delle 

17 Come nella Valle dell’Albegna, CARANDINI – CAMBI, 2002, p. 227.
18 Sull’importanza del campione, TERRENATO, 2006.
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realtà presenti soprattutto nel comprensorio di Pienza, ma in percentuale 
minore anche a Montalcino e a S. Giovanni d’Asso. Si tratta di aree 
dove le ricognizioni hanno permesso di riconoscere reperti con orizzonti 
cronologici stratifi cati compresi tra IV e inizio VII secolo, come 
assolutamente preponderanti su fasi precedenti. Sembrano quindi entità 
che si rafforzano proprio nella tarda antichità19.

Tra i casi di siti defi niti come complessi medio-grandi o fattorie 
tardo antiche vi è quello di Pava. L’estensione dei reperti individuati in 
superfi cie copre un’area di circa 6.000 mq ed è situata ad una distanza 
di circa 280 m dall’attuale confl uenza tra i torrenti Trove e Asso. La 
distribuzione e la tipologia dei reperti ceramici, non risulta molto dissimile 
dalle altre situazioni presenti nel territorio esaminato. Abbiamo però due 
elementi discordanti, il primo legato alla posizione, un terrazzo di bassa 
costa, più in piano rispetto agli altri casi e prossimo alla confl uenza tra 
due torrenti. Il secondo è la presenza di un numero anomalo di reperti 
numismatici, soprattutto di IV secolo d.C. Sulla base di questi elementi, il 
rapporto tanto stretto con un guado e quindi con la viabilità e la presenza 
tanto diffusa di monete abbiamo ritenuto interpretare in via ipotetica 
l’esistenza di una statio o di una villa che svolge anche funzioni di statio. 
Se questa interpretazione è corretta, non stupisce la forte continuità 
mostrata dal contesto nel corso della tarda antichità. Non mancano 
infatti casi di mansiones ben più grandi di quella di Pava, ammesso che 
lo sia, come quelle di Ad Nonas, Albinia e Vignale lungo l’Aurelia Nova 
e Manliana lungo la Cassia Adrianea, che continuano a vivere, proprio 
in virtù della vicinanza con infrastrutture e dello sfruttamento dei relativi 
traffi ci20. In due dei tre casi citati (Ad Nonas e Manliana), sebbene 
posti in aree diverse dell’Etruria e studiati archeologicamente ma con 
diversa intensità, la fase compresa fra V e VI secolo corrisponde ad una 

19 Lo stesso fenomeno è stato ravvisato sul sito di S. Martino de plano nell’area di Roselle, che 
proprio tra V e prima metà VII secolo vede una crescita rispetto alla fase tardo repubblicana-primo 
imperiale, VACCARO, 2005, p. 180.

20 CARANDINI – CAMBI, 2002, p. 232, DALLAI, 2003, p. 341.
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trasformazione in villaggio21. Nel caso del Vignale, invece, è nota come 
ultima fase del complesso, una necropoli con corredi di VII secolo22. Le 
similitudini con il caso di Pava, almeno nella sequenza generale, sono 
numerose, prima fra tutte la presenza di un edifi cio religioso cristiano23. 
Tra le mansiones citate nella Tabula Peutingeriana va ricordato anche 
il caso della statio Ad Mensulas, dove si colloca la pieve di S. Pietro in 
Mansulas (oggi Pieve di Sinalunga) attestata nei primi documenti della 
suddetta contesa tra diocesi24. Nel caso di Pava l’indagine stratigrafi ca 
della chiesa paleocristiana di S. Pietro in Pava è in corso dal 2004. 
Lo scavo sta contribuendo all’aggiunta di una variabile rispetto alle 
casistiche note fi nora dallo studio dei territori toscani tardo antichi. Un 
contributo che è però in massima parte ancora da comprendere a pieno e 
da quantifi care.

In linea generale, nelle diverse aree della regione, tra V e VI secolo, 
si verifi cano situazioni eterogenee di popolamento e quindi di utilizzo 
delle potenzialità offerte dal contesto: vocazione agricola, sopravvivenza 
di infrastrutture, vicinanza con entità urbane, condizioni ambientali 
più o meno favorevoli. Sulla costa, nell’area compresa fra la diocesi 
di Populonia e la Valle del Chiarone, la sopravvivenza dei paesaggi, 
fra V e VI secolo, è concentrata quasi solo sulle ville e soprattutto sui 
villaggi25.

Nel territorio senese, nelle zone del Chianti e della Val d’Elsa, 
soprattutto in relazione alla guerra greco-gotica, prevalgono nuclei di 
abitazioni e riusi di ville in abbandono, secondo un modello inteso come 
privo di gerarchizzazioni26. La Val d’Orcia e la Val d’Asso, come abbiamo 
visto, propongono differenti chiavi di lettura. Dai survey nel periodo a  

21 Più articolato è il caso di Manliana, data l’intensità dell’indagine stratigrafi ca.
22 DALLAI, 2003, p. 341.
23 Nel caso della mansio Ad Nonas lungo l’Aurelia si ipotizza si costruisca la chiesa di S.Angelo 

de Subterra, CARANDINI – CAMBI, 2002, p. 239. Sulla statio Manliana lungo la Cassia, si ipotizza la 
presenza della ecclesia S.S. Jiuliani et Costantii attestata a partire dal 715 nei documenti della contesa 
fra i vescovi di Siena e Arezzo, MASCIONE, 2000, SCHIAPARELLI, 1929, n. 20.

24 SCHIAPARELLI, 1929, n. 20.
25 CARANDINI – CAMBI, 2002, pp. 232-241; DALLAI, 2003, p. 341.
26 VALENTI, 1995, pp. 401-405; VALENTI, 1999, pp. 322-323; VALENTI, 2004, pp.65-77.
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cavallo fra IV e inizio VII secolo sono emerse oltre a semplici unità 
poderali anche evidenze defi nite fattorie27. Sono stati pertanto raccolti 
indizi di una stratifi cazione sociale rurale nei secoli della transizione. 
Anche in quest’area, comunque, senza l’intervento stratigrafi co alcuni 
aspetti fondamentali sarebbero rimasti inaccessibili mostrando come unico 
elemento distintivo, rispetto alle poche abitazioni sparse, il complesso 
tardo antico di Pava che ha visto accrescere le sue peculiarità in seguito 
alle prime campagne di scavo. La fondazione della chiesa paleocristiana 
sul complesso tardo antico (presente tra metà V-inizio VI secolo), con la 
sua complessità architettonica28 apre scenari diffi cilmente prospettabili 
dai soli indizi di superfi cie, scenari che non sono però del tutto assenti 
in altri tipi di fonti. Ci riferiamo ad esempio al caso di S. Restituta, dove 
una chiesa è documentata, si dice sin dall’epoca di Narsete (metà VI 
secolo)29. O ancora come nel caso di Sesta, dove sorgeva la grande villa 
di età alto imperiale, nel 650 nelle fonti documentarie si fa riferimento 
ad un abitato, alla cui gente è affi dato il compito di riedifi care un oracolo 
precedentemente distrutto da un incendio30. 

Che la cristianizzazione, con le sue forme di caratterizzazione 
dei territori dal IV-V secolo31 in poi “con l’edifi cazione di chiese, 
con la presenza di evangelizzatori che si muovevano lungo le vie di 
comunicazione superstiti, con la formazione di un tempo cristiano, con i 
suoi calendari, le sue feste, i suoi ritmi che infl uiscono sull’organizzazione 
sociale della popolazione, con la lenta e progressiva formazione dei 
territori delle plebs, ecc…”32 possa essere una chiave di lettura per capire 
quantomeno alcune delle trasformazioni che hanno segnato i paesaggi 
nelle fasi di passaggio dalla tarda romanità al primo medioevo, non è 
certo un fatto nuovo.

27 Per Pienza FELICI, 2004, pp. 314-321; per Montalcino, CAMPANA, 2004.
28 CAMPANA et alii, 2005; CAMPANA et alii, 2006.
29 SCHIAPARELLI, 1929, n. 4.
30 Ivi.
31 Sulla cristianizzazione, PIETRI, 1999, pp. 629-660.
32 VIOLANTE, 1982.
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Il baptisterium Sancti Petri in Pava (S. Giovanni d’Asso)

Lo scavo, giunto nel 2008 alla quinta campagna, ha messo in luce 
una compagine religiosa di notevoli dimensioni, con un’articolazione 
architettonica molto complessa ed un cimitero che ha superato 760 
sepolture scavate. La chiesa, di origine paleocristiana (fi ne V - inizio VI 
secolo d.C.), sorge su preesistenze di epoca romana ancora da defi nire 
con precisione (fi g. 6).

Fig. 6 - Localizzazione dei rilievi delle aree di spargimento di reperti archeologici sovrapposti all’area di 
scavo; zoom sull’area di scavo; veduta della chiesa dall’abside ovest, anno 2007.
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Tra le caratteristiche di maggior interesse della chiesa paleocristiana 
vi è la pianta con due absidi contrapposte, una ad est ed una ad ovest. 
La struttura tardo antica supera i trenta metri, l’abside est chiude al 
suo interno un banco presbiteriale che a sua volta circoscrive la base 
dell’altare. Gli elementi strutturali e gli arredi interni sono caratterizzati 
dalla realizzazione con una percentuale elevatissima, quando non 
esclusiva, di laterizi da copertura di età romana (in particolare tegole 
spezzate) utilizzati in muratura. 

La maggior parte dei confronti con strutture paleocristiane dotate 
di due absidi contrapposte provengono dal bacino del Mediterraneo, in 
particolare dalla penisola iberica, dall’Africa settentrionale e da alcune 
aree del vicino e medio Oriente33. I confronti più vicini, invece, per il 
banco presbiteriale, nella forma presente a Pava, provengono da alcune 
chiese paleocristiane delle diocesi di Novara e Vercelli34, dall’area della 
Carinzia/Tirolo Orientale35 e da alcune aree dell’arco alpino orientale36.

La vita di questo edifi cio religioso non termina con il VI secolo, 
la sua sopravvivenza è stata accertata per tutto l’altomedioevo fi no al 
crollo defi nitivo nel XII secolo. Tra fi ne VII e inizio VIII secolo è attiva 
nel cantiere altomedievale della chiesa anche una fornace per laterizi. 
La tipologia richiama la tradizione romana di età imperiale e tardo 
antica, ma le datazioni radiocarboniche spostano la cronologia, e di 
conseguenza le capacità produttive artigianali, nella piena età longobarda. 
Interessante anche la realizzazione tra fi ne IX e fi ne X secolo (datazione 
radiocarbonica) di una fornace per campane all’interno della navata. In 
una fase, per il momento, genericamente altomedievale si abbandona 
l’abside ovest che viene sostituita da un muro dritto realizzato con grosse 
pietre appena o per nulla sbozzate. Di questo muro ad oggi rimane solo lo 
spigolo settentrionale il resto è visibile come fosse di spoliazione. La vita 

33 Per la Spagna, ULBERT, 1978; RIPOLL – CHAVARRÍA, 2003, pp. 100-102; per l’Africa 
settentrionale, DUVAL, 1973.

34 PEJRANI BARICCO, 2003, pp.63-73; PANTÒ, 2003, pp.88-91.
35 GLASER, 2003, pp. 413-438.
36 BOMBONATO – RAVAGNAN, 2003, pp. 601-604; CIGLENEČKI, 2003, pp. 581-595.
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della chiesa prosegue con vari interventi che determinano l’abbandono 
di alcune parti della prima struttura originaria fi no agli ultimi interventi 
databili all’XI-XII secolo. In questa fase la struttura, che aveva già perso 
anche l’abside est certamente a metà del X secolo (una sepoltura datata 
a questa fase è tagliata nel crollo della stessa) probabilmente cambia 
orientamento e nell’area che in precedenza era quella presbiteriale si 
realizza una nuova facciata e un piano di accesso livellando lo spazio 
con materiale di risulta. Si tratta quindi di una struttura senza absidi 
caratterizzata da un altare rettangolare che pare appoggiarsi al muro diritto 
che chiude il lato ovest (prima di essere spogliato) e da due grossi pilastri 
che si appoggiano al muro perimetrale sud; nonché da una base circolare 
in mezzo alla navata interpretata come base per il fonte battesimale.

Tutte le aree circostanti il monumento emerso fi no ad oggi sono 
state interessate da una importante fase cimiteriale. Il cimitero alla fi ne 
della quinta campagna di scavo ha raggiunto il numero complessivo di 
circa 760 sepolture scavate.

Per il momento la sepoltura più antica risulta di metà – fi ne X 
secolo mentre la più recente è di fi ne XII – inizi XIII secolo (datazioni 
radiocarboniche). Nessuna sepoltura è stata individuata all’interno della 
chiesa. Alcuni elementi di vestiario emersi fuori contesto nelle aree del 
cimitero scavate fi no ad ora - tra cui ricordiamo i più signifi cativi una 
fi bula a testa d’aquila di VI secolo, una fi bbia a testa di cavallo di età 
longobarda, anelli e graffe databili intorno al VI secolo - fanno supporre 
anche l’esistenza di fasi cimiteriali precedenti a quelle a tutt’oggi 
riconosciute.

Le Valli e il piviere di Pava nell’altomedioevo e nei secoli centrali (VIII 
– XII sec. d.C.) 

Osservando la distribuzione geografi ca delle chiese citate nei 
documenti altomedievali della contesa tra i vescovi di Siena e di Arezzo la 
caratteristica più macroscopica è forse l’afasia tra le chiese altomedievali 
- che coincidono, grosso modo, con le maggiori aree insediate di età 
romana - con le sedi privilegiate dall’insediamento medievale, i castelli 
(fi g. 7).
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Le frequentazioni tardo antiche note sembrano concludere la loro 
esperienza al più tardi con l’inizio del VII secolo. Da questo momento le 
evidenze provenienti da superfi cie scompaiono. I dati concordano che il 
sistema insediativo tardo antico sia ancora ancorato ad un’organizzazione 
delle proprietà di stampo romano37.  

Anche nel nostro caso, con l’inizio del VII secolo, assistiamo 
all’assenza pressoché totale di elementi archeologici. La migliore 
interpretazione al momento è da rintracciare nel cosiddetto modello 
toscano del «villaggio-castello», sebbene nel territorio in esame manchi al 
momento lo scavo di un conteso di questo tipo. Il modello del «villaggio-
castello» vede nella scelta di vita comunitaria sulle alture la tendenza 
dominante dei secoli a cavallo tra VII e X. Un processo che si conclude 
con la trasformazione dei villaggi in centri fortifi cati38.

Fig.7 – Distribuzione degli edifi ci religiosi altomedievali e dei castelli basso medievali.

37 BROGIOLO, 2005, p. 9; BROGIOLO – CHAVARRÍA, 2005, pp. 49-65; FRANCOVICH, 2007, p. 10.
38 FRANCOVICH, 2004, p. 11; FRANCOVICH, 2007, pp. 9-11.
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Tra i punti fermi certamente signifi cativi che ad oggi disponiamo 
ricordiamo: 

• la presenza di insediamenti che fi niscono con il VII secolo (fonte 
archeologica); 

• le chiese che esistono certamente dall’VIII secolo (fonte 
documentaria); 

• i castelli noti in genere dal XII secolo (forse presenti già dal VII-
VIII secolo sulla base del modello toscano del «villaggio-castello») posti 
a pochi chilometri dalle chiese (fonte documentaria).

Qualche informazione in più su questo periodo è rintracciabile per 
alcune aree della Val d’Orcia, in particolare Pienza e Castiglione d’Orcia. 
In questi territori si concentrano alcune delle proprietà fondiarie del 
monastero di S. Salvatore al Monte Amiata. La fonte scritta ci consente 
di constatare l’esistenza di un certo numero di insediamenti defi niti: 
vici, casali, curtes39 nelle aree di alcune chiese, sebbene sia del tutto 
assente il riscontro archeologico. La diffi coltà di dare forma materiale 
ai riferimenti insediativi documentari altomedievali è una problematica 
ben nota, recentemente affrontata, tra gli altri, da Farinelli40. Tra i casi 
più interessanti segnaliamo la località Cosona, dove le fonti indicano 
l’esistenza del casale Cosuna nel 794 e del vico Cosuna nell’81741. I 
survey nelle aree immediatamente circostanti il palazzo di Cosona non 
hanno individuato materiale più antico del XIII-XV secolo. Per la località 
di Citiliano ci troviamo di fronte ad un caso analogo. Le fonti d’archivio 
parlano di un vico Citiliano nel 791, di un casale Citiliano nell’82842. 
Anche in questo caso non abbiamo individuato nessun elemento materiale 
che possa essere messo in relazione con questo abitato.

Una possibilità piuttosto concreta consiste nello sviluppo dei vici 
e casali citati nei documenti nei futuri castelli di Cosona e di Bibbiano 
Caccianconti. A supporto di tale lettura troviamo le recenti indagini 

39 FARINELLI, 2007, pp. 50-56.
40 Ivi, p. 32.
41 KURZE, 1974, nn. 44, 80.
42 KURZE, 1974, nn. 37, 105.
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effettuate su questa fonte documentaria che tendono ad interpretare con 
molta cautela vici e casali come espressioni di insediamento sparso, 
al contrario di come era stato fatto in passato, considerando invece la 
possibilità che si tratti di abitati accentrati43. Evidenze archeologiche 
dell’altomedioevo sono state raccolte solo in rari casi ed in buona 
percentuale grazie ad interventi di scavo, anche se non fi nalizzati. È stato 
così per le frequentazioni a scopo abitativo della Grotta del Beato, della 
Cava Barbieri presso Pienza e delle Bucarelle nel comune di Castiglione 
d’Orcia44.

Tra le evidenze altomedievali che hanno manifestato un buon grado 
di visibilità da superfi cie, vi è quella dell’abitato delle Briccole (Castiglione 
d’Orcia). Si tratta di frammenti ceramici di IX-X secolo, mescolati a 
quelli prodotti dalla lunga frequentazione dell’area, che dall’età etrusco 
ellenistica giunge fi no al basso medioevo. La particolarità di questo sito 
è il legame con la via Francigena. Abricula (oggi le Briccole) è una delle 
località citate da Sigerico a fi ne X secolo nel suo itinerario. Questo, 
come altri siti dislocati in Val d’Orcia e nella Valle del Paglia, rivelano, 
quale loro più evidente scelta di locazione, la prossimità con le principali 
direttrici viarie45. 

La Valle dell’Asso, grazie ai dati emersi dallo scavo della pieve e 
del cimitero di Pava si presenta come un caso suggestivo della diffi coltà 
di osservare i segni della cultura materiale e di cogliere la complessità di 
certe fasi storiche con particolare riferimento all’orizzonte in esame.

Una notevole incongruenza è costituita ad esempio dalla chiesa 
paleocristiana di Pava e l’assenza di un abitato coevo che ne giustifi chi 
e spieghi la presenza46. Una incongruenza che di fatto non scopare nei 
secoli successivi per la mancanza di dati relativi alla localizzazione 
degli abitati degli individui inumati nel cimitero di Pava tra X e XII 
secolo. Non conosciamo gli insediamenti però in questo caso abbiamo 

43 FARINELLI, 2007, pp. 50-56.
44 FELICI, 2004, pp. 109-110, 326; per le Bucarelle, RIZZI, 2001-2002.
45 VAQUERO PIÑEIRO, 1990, pp. 28-29; BOTARELLI, 2004, p. 214.
46 Su questo tema BROGIOLO, 2007, pp. 17-19; PELLEGRINI, 1994, p. 607.
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l’opportunità di stimare con buona approssimazione l’estensione del 
territorio dipendente dalla pieve di Pava (fi g. 8). 

La possibilità di conoscere le dimensioni approssimative del piviere 
di Pava dipende dal fatto che dal 715 conosciamo l’esistenza nonché la 
posizione delle pievi confi nanti con Pava: Cosona, Salti, Cennano che 
possono quindi essere collegate ottenendo la rete dei territori dipendenti 
da ognuna di esse47. Anche in questo caso dobbiamo ribadire che ci 
troviamo di fronte ad una situazione articolata e complessa emersa solo 
attraverso l’implementazione di una strategia che prevede l’integrazione 
tra analisi territoriale, studio di fonti documentarie e scavo. Senza un 
approccio di questo tipo anche nelle fasi mature del medioevo il quadro 
del popolamento della Valle risulterebbe irrimediabilmente appiattito e 
semplifi cato.

STEFANO CAMPANA - CRISTINA FELICI

47 FELICI, 2003, pp. 276-285.

Fig. 8 - Poligoni di Thiessen realizzati per le chiese battesimali dell’area della contesa Siena-Arezzo, zoom 
sull’area di Pava (analisi di G. Macchi).
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A  proposito di
Toponomastica e memoria storica

I nomi dei luoghi (la toponomastica) e i nomi delle strade di un 
insediamento (l’odonomastica) costituiscono altrettanti documenti storici ai 
quali è demandata la testimonianza del rapporto che una comunità ha avuto 
con quei luoghi e quelle strade. Conoscere le ragioni che hanno portato a 
denominare un luogo in un certo modo; l’epoca in cui ciò è avvenuto; il contesto 
culturale all’interno del quale è maturata la formazione di qual nome signifi ca 
fare storia, sia pure utilizzando documenti fatti non di carta né di reperti o 
strutture, ma, sostanzialmente, dell’immaterialità di ciò che si può defi nire in 
vari modi: mentalità; immaginario collettivo...quant’altro.

Il nome di una strada rinvia a un mestiere che vi si trovava; a una o più 
persone che vi abitavano; alle caratteristiche del paesaggio o del costruito. Il 
tutto, per secoli, in chiave strettamente locale.

Con l’epoca post-risorgimentale, poi, invalse l’uso della dedicazione 
di strade a personaggi, città o situazioni legati alla storia nazionale e questi 
ultimi, non di rado, cancellarono la toponomastica originale. 

In alcune città è rimasto così fi no ad oggi: a Siena un ripristino dei 
vecchi nomi già si ebbe prima della seconda Guerra Mondiale, e in epoche più 
recenti si scelse di ricordare, accanto ai nomi con i quali le strade sono oggi 
identifi cate, anche altri che li avevano preceduti.

È  lecito, oggi, intervenire su questi consolidati “documenti”? Alterare i 
nomi ritagliando spazi per nuove intitolazioni legate all’attualità? 

Su questo tema (che ha suscitato discussioni in Siena anche in tempi 
recentissimi) si pronunciano, non sul piano polemico, ma su quello della 
rifl essione scientifi ca, Roberta Mucciarelli, storica medievista esperta di storia 
urbana, e Roberto Barzanti che, alla dimensione di studioso, affi anca anche 
quella di  ex sindaco della città, chiamato, in passato, a decidere, fra le altre 
cose, anche, appunto, sulle intitolazioni odonomastiche.





IL NOME E LA CITTÀ: QUALCHE DIVAGAZIONE
SULL’ONOMASTICA URBANA

«A lungo Pirra è stata per me una città incastellata sulle pendici 
d’un golfo, con fi nestre alte e torri, chiusa come una coppa, con al 
centro una piazza profonda come un pozzo e con un pozzo al centro. 
Non l’avevo mai vista [...]. E venne il giorno in cui i miei viaggi mi 
portarono a Pirra. Appena vi misi piede tutto quello che immaginavo 
era dimenticato; Pirra era diventata ciò che è Pirra; e io credevo d’aver 
sempre saputo che il mare non è in vista della città, nascosto da una 
duna della costa bassa e ondulata; che le vie corrono lunghe e diritte; 
che le case sono raggruppate a intervalli, non alte, e le separano spiazzi 
di depositi di legname e segherie; che il vento muove le girandole delle 
pompe idrauliche. Da quel momento in poi il nome Pirra richiama alla 
mia mente questa vista, questa luce, questo ronzio, quest’aria in cui vola 
una polvere giallina: è evidente che signifi ca e non poteva signifi care 
altro che questo» (I. Calvino, Le città invisibili).

Il nome signifi ca le cose, il nome porta alle cose. In frammento, in 
fi gura, o bagliore di fi gura. Il nome è essenza, sintesi.  Tra i luoghi (le 
mura, le porte, i ponti) e i territori (la strada, il quartiere) di una città e i 
loro nomi esiste un nesso strettissimo e privilegiato: « ricordarsi che se 
si diceva Saint-Germain-des Prés è perché c’erano dei prati; ricordarsi 
che boulevard è originariamente un viale alberato che cinge la città e 
che occupa di solito lo spazio di antichi bastioni» (G.Perec, Specie di 
spazi). 

Le città europee sono fatte per essere camminate. L’Europa ha una 
geografi a a misura di piede. E camminando queste città ci si accorge 
che uno degli elementi costanti, in tutte le strade d’Europa, è il richiamo 
alle funzioni storiche: strade, piazze, vicoli, cantoni si chiamano secondo 
destinazioni d’uso frequentemente già in essere durante il medioevo; i 
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loro nomi consentono di ricollocare mestieri ed attività di cui al presente 
non si ha più traccia: via di Calimala o corso dei Tintori a Firenze, 
Weinmarkt ad Augusta, Fish street a Londra, Quai du Charbon a Parigi, la 
Oude Beurs di Anversa, il Sottoportico del Banco Giro a Rialto (Venezia) 
, Banchi di Sopra a Siena, raccontano che lì si svolsero le attività di 
banchi e banchieri, lanaioli, carbonai, venditori di pesce, di vino, spadai, 
tagliapietre, orefi ci, mercanti, eccetera eccetera. Talora i nomi delle 
strade  testimoniano momenti di trasformazione, individuano momenti 
di rottura nella vicenda urbanistica; in altri casi fanno riferimento a 
caratteri originari del luogo, a devozioni religiose, a modifi cazione di 
strutture di potere, a gerarchie di posizione all’interno della struttura e 
del disegno urbano. 

L’odonomastica (e la toponomastica) di ogni città conserva tracce 
profonde della cultura, della mentalità, delle pulsioni dei suoi abitanti, 
delle strutture economiche, sociali e politiche che hanno espresso. La 
toponomastica, e la sua percezione, defi nisce l’identità della comunità 
locale, è parte integrante della sua memoria: una memoria soggetta 
a erosione, cancellazione, ridefi nizione e trasformazione continue.  
Processi di accelerazione alla trasformazione connotano quasi sempre 
passaggi di regime: così targhe, epigrafi , iscrizioni, lapidi ispirate a 
Benito Mussolini, a personaggi od eventi del fascismo, ma anche alla 
classicità latina (nel tentativo di suggerire un percorso storico che senza 
soluzione di continuità era inziato nella Roma imperiale e trovava ora, nel 
regime fascista, il proprio coronamento) ridesignarono e ridisegnarono 
il volto delle strade e delle piazze (ma anche di opere e istituzioni) 
delle città italiane e delle loro periferie durante il ventennio; in seguito, 
nella transizione post-fascista e repubblicana la profonda rivisitazione 
della toponomastica urbana avvenne quasi ovunque sotto il segno della 
rimozione di quei nomi e della sostituzione di quelli monarchici con il 
ripristino di antiche denominazioni e l’apposizione di nomi desunti dalla 
resistenza e dall’antifascismo che, con la messa in circolazione di simboli 
e valori nuovi, mutarono di nuovo il volto odonomastico delle città. 

In Italia, una toponomastica articolata minutamente su tutta 
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l’estensione dell’insediamento urbano apparve a partire dal secondo 
Seicento, ai primi del Settecento ebbe una formalizzazione pubblica, 
ma solo nel corso dell’Ottocento si affermò pienamente, complice la 
manìa statistica, la comparsa delle anagrafi  cittadine e dei censimenti 
delle popolazioni, per agevolare la distribuzione postale e per fi nalità 
fi scali. Proprio allora, seguendo l’esempio della Francia rivoluzionaria, 
l’adozione di nuove regole odonomastiche innescò una cesura profonda 
tra un sistema millenario, caratterizzato da denominazioni soltanto 
‘endogene’ - cioè rispecchianti caratteristiche, vicende, funzioni dello 
spazio designato - e trasmesse per via orale, ad un nuovo sistema in forma 
alfabetica - codifi cato, capillare, pensato per un uso pubblico - che si 
avvalse (e tuttoria si avvale) anche di intitolazioni estranee all’ambiente 
(diciamo ‘esogene’): l’epopea risorgimentale, le grandi guerre, la 
resistenza, eventi o fi gure della storia e della politica mondiale. 

E’ una questione di gusti: personalmente mi fanno una certa tristezza 
alcune strade (di solito periferiche o della città nuova) che dappertutto, dal 
nord al sud, ritrovo tutte ugali, in città molto diverse: via Martin Luther 
King, viale John Fitzgerald Kennedy, via Giovanni Paolo II..  La crescita 
della città, la nascita di nuovi quartieri, l’espansione delle periferie e il 
correlato bisogno odonimico rappresenta un banco di prova importante 
per le autorità comunali che dovrebbero impegnarsi, con il supporto 
delle competenze necessarie, nel diffi cile compito di far dialogare, con 
affi nata sensibilità, consuetudini consolidate, culture civiche, nuove 
cittadinanze, saperi diffusi, (e anche perchè no?) tradizioni orali. E’ bene 
non sottovalutare la portata di questa responsabilità: la disciplina della 
toponomastica urbana rappresenta  uno dei più signifi cativi terreni di 
riconoscibilità delle classi politiche; se  il patrimonio odonimico di una 
città è frutto e specchio (e dunque fonte) di una storia in cui in cui si 
intrecciano linguaggi di matrice ‘nazionale’ non meno che tradizioni 
civiche, ideologie politiche, orientamenti e sensibilità culturali, ogni 
assetto o riassetto dell’odonomastica deve porsi - o dovrebbe porsi - 
come luogo centrale della comunicazione istituzionale. 

La strada è un luogo di vita, che dà e sostiene la vita: non è solo 
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puntuale anagrafe dell’evidenza: un allineamento parallelo di due serie 
di palazzi allineati, diviso in una carreggiata (riservata alle automobili) 
e in un marciapiede (riservato ai pedoni), qualche volta degli alberi, 
sempre o quasi sempre dei lampioni che si accendono automaticamente, 
fermate degli autobus, sempre più rare le cabine telefoniche, panchine 
pubbliche, alcuni cestini per i rifi uti, cartelli di segnaletica stradale, 
manifesti pubblicitari, insegne dei negozi, qualche passaggio pedonale. 
No, la strada  è sempre e prima di tutto uno spazio della relazione: donne 
che fanno la spesa, cani al guinzaglio, due vecchi seduti a riposare, alcuni 
bambini che vanno sui pattini, un cieco che avanza col bastone e tocca 
tutti gli ostacoli che incontra: un lampione, una cabina telefonica, un 
cestino dei rifi uti, un cartello stradale...

Mi chiedo: che vita c’è/c’era nel segno alfanumerico TN.24 
(mostruosa e indicibile escrescenza di periferia) con cui fu designata in 
origine una delle 35 nuove strade di un quartiere palermitano che per 
fortuna, ma soltanto un anno fa, è stato, in blocco, totalmente rinominato 
da una illuminata giunta comunale? E rinominato con nomi celebri 
di siciliani illustri: al posto dell’ex via TN.24 ecco ora via Gesualdo 
Bufalino e in vece dell’ex TS.47 ecco ora via Ernesto Codignola. 

Ernesto, Gesualdo, Giulio, Linus, Niccolò, Tommaso, Francesco, 
Pietro, Michele, Mario, Tonino .... 

Anche l’odonomastica della nostra città, che non fa eccezione 
rispetto alle altre città d’Italia, è riguardo ai nomi di persona(lità) 
quasi totalmente declinata al maschile, sia nel centro che nelle 
periferie: una profusione di poeti, scrittori, santi, papi, uomini politici, 
combattenti, martiri, resistenti, come a dire che la storia, la memoria, la 
commemorazione, l’identità, l’autorappresentazione, si arresta ai confi ni 
di genere/del genere (maschile). Non è facile trovare strade dedicate a 
donne – rarissime: nella nostra città stanno sulle dita di una mano se 
non erro - o strade dedicate a un mestiere di donne: ci ho perso un po’ di 
tempo a cercarle, consultando elenchi telefonici e piante di città. Caso 
eccezionale mi appare una Via della Centralinista a Bologna e tanto 
più eccezionale per la felice coincidenza che vede allocarsi proprio lì, 
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al numero civico 3, una postazione di Telecom Italia: geniale attinenza 
contemporanea tra topografi a e funzione: ora, posto che quello del 
centralinista è il mestiere più antico dell’umanità telefonica mi chiedo: 
perché la giunta e il comune di Bologna hanno scelto in questo caso 
proprio il femminile? 

Insomma, aveva ragione Queneau: questa storia del nominare le 
strade (e non meno del numerarle, che non è certo più semplice: chi 
ha deciso e perché che i numeri pari vadano messi da un lato, i numeri 
dispari dall’altro? e 13 bis è un numero pari o dispari?) è una storia 
maledettamente complessa. Complessa e anche spinosa. 

ROBERTA MUCCIARELLI



UNA BABELICA LOTTIZZAZIONE

Le città parlano coi nomi delle loro vie, e delle piazze, dei vicoli, 
delle strade e delle stradine che si snodano nei dintorni collegando i centri 
urbani alla campagna di pertinenza. Salvaguardarli, questi nomi, talvolta 
di diffi cile decifrazione, e fare in modo che l’odonomastica urbana, al pari 
della toponomastica in genere, risponda a criteri coerenti e ravvisabili è 
compito da assolvere con cura e con impegno. Ai nostri giorni il dominio 
delle immagini a effetto e il frastuono degli slogan pubblicitari sembrano 
relegare in sottordine una tematica ritenuta di poca rilevanza o riserva 
di caccia per attardati eruditi. Un tempo era riservata alle Deputazioni 
di storia patria. Oggi si preferisce affi darsi a Commissioni chiamate a 
vagliare le proposte più bizzarre, sull’onda di contingenti emozioni o con 
scopi di provocatoria revisione pseudostoriografi ca. 

Nei decenni postunitari si è inaugurato un andazzo che perdura ed è 
all’origine di un vero e proprio scempio, di un immenso genocidio lessicale. 
I nomi antichi, che individuavano la vocazione sociale e insediativa di 
aree della città o certi loro caratteri ambientali o l’ubicazione di grandi 
famiglie e di singolari monumenti, sono stati sostituiti in copia con nomi 
di persona, per quella tendenza eroicizzante e celebrativa che la retorica 
ottocentesca ha voluto immettere nel sentire comune. Così gli spazi 
delle città, grazie a una babelica lottizzazione della memoria, imposta 
per via burocratica, sono diventati una cimiteriale sequenza di targhe 
a fi ni di patria esaltazione e perenne ricordo. Una strage di parole non 
meno dolorosa della disinvoltura con cui sono stati cancellati paesaggi, 
distrutti edifi ci, condannati all’oblio lemmi pregni di risonanza. Non è 
un caso che la legge del 23 giugno 1927 n. 1188, che regola la materia, 
si occupi in prevalenza di dedicazioni personali, precisando un  principio 
cronologico tuttora vigente, anche se abbondantemente contraddetto a 
furia di deroghe: “Nessuna strada – si  legge all’art. 2 – o piazza pubblica 
può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci 
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anni”. A dire il vero in un successivo comma balena un’indicazione che 
sa di rimorso storicistico: “In caso di rimozione di un nome recente, 
sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti 
che si ritenga più importante rispetto alla topografi a o alla storia”. La 
formula è curiosa e molto segnata dalla turbolenta fase nel corso della 
quale fu elaborata: anzitutto ci si riferisce a nomi recenti, ci si appella 
a eventuali preferenze, e quanto al ripristino sono invocabili, a scelta, 
i parametri della topografi a o quelli della storia, da assumere – l’uno 
o l’altro – sulla base di una molto opinabile importanza. Traspaiono 
dalla norma imbarazzo e incertezza. Qui non interessa tanto imbastire 
una rifl essione d’insieme su una materia che agita spesso le pagine dei 
giornali, quanto verifi care come stanno le cose in Siena e abbozzare 
qualche linea accettabile per le determinazioni da adottare in futuro. La 
Commissione della toponomastica, che pur in ambito comunale esiste, 
non lavora sulla base di un regolamento ben articolato che assicuri 
continuità e oggettività. Anche da noi si ascoltano ogni poco in Consiglio 
comunale proposte che talvolta assegnano alla nominazione – peggio 
alla frettolosa rinominazione – di un luogo un compito commemorativo 
non altrimenti espletato: un espediente per cavarsela con poco, o quasi 
nulla, e lavarsi la coscienza. Non mancano maliziose disquisizioni che 
fanno trasparire volontà di risarcimento, che sarebbe opportuno affi dare 
a serene, meditate ricerche o critici, pacati confronti. 

Sulla soglia degli Anni Settanta si ebbe una svolta che avrebbe 
introdotto un’apprezzata novità: sotto le targhe recanti l’onomastica 
vigente sarebbero state apposte targhe più piccole con scolpita  la 
denominazione prevalente che la via aveva avuto in passato. L’iniziativa 
assunta da Comune e Azienda autonoma di turismo riscosse un grande 
successo. Probabilmente l’operazione allora impostata e rapidamente 
condotta a termine meriterebbe qualche approfondimento. Non fu 
sempre semplice scegliere una soluzione, in presenza di più nomi che 
negli anni o nei secoli s’erano accavallati a designare lo stesso luogo. 
Si trattò di un’operazione “informativa”: non potendosi procedere ad un 
vero e proprio restauro, ci si accontentò – e lo si è fatto da altre parti: 
Ferrara, per suggerimento di Giorgio Bassani, detiene forse il primato 
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cronologico – di accostare al nuovo l’antico, e fu un indirizzo giusto. 
Anche la rinominazione ottocentesca aveva ormai la dignità di un 
progetto culturale, per quanto discutibile, da tramandare.        

Tranne in casi clamorosi: e insorsero interrogativi di non poco 
conto. Il Campo era già tornato a essere il Campo – e non piazza del 
Campo, come erroneamente si ripete – da piazza Vittorio Emanuele II che 
era stata, ma altre situazioni, non meno incongrue, sono sopravvissute. 
I lasciti del ventennio fascista erano stati cancellati a furor di popolo, e 
nessuno, naturalmente, aveva avuto da ridire.   

Una data successiva sulla quale soffermarsi è il 1980. La relazione 
della Commissione dell’onomastica stradale del 14 gennaio 1980 non si 
occupò soltanto dei nomi da dare all’area di San Miniato, ma fi ssò taluni 
indirizzi che a tutt’oggi fanno testo: e sono abbastanza approssimativi. 
Li posso criticare con la massima franchezza perché non rischio di 
incorrere nelle solite lamentale di chi non sopporta critiche al proprio 
operato: chi scrive aveva allora il compito di presiedere l’organismo. Il 
quale  preliminarmente stabilì che dovessero “tenersi in massimo conto 
le proposte avanzate dalle Circoscrizioni e dalle Contrade, relative ai 
rispettivi territori, sulla base di un comune orientamento”. La formula 
tradisce un’evidente ambiguità: per un verso si sottolineava la necessità 
di ascolto, per l’altro non si tralasciava di additare l’imprescindibilità di 
un “orientamento comune”. 

Purtroppo gli elementi costitutivi del richiesto “orientamento 
comune” non furono precisati in dettaglio. Non si scrisse quello che si 
doveva scrivere a lettere cubitali: che, cioè, non si sarebbe inserito alcun 
nome nuovo all’interno del perimetro delle mura e comunque in zone dove 
già per consuetudine risuonava un’onomastica eloquente, da considerare 
immodifi cabile. Si aprì a “piazzetta della Giraffa”, ad esempio, e a 
“piazzetta Guido Chigi Saracini”. Altre iniziative consimili si erano giù 
concretizzate o si sarebbero concretizzate in seguito. Quanto al Conte 
l’idea fu provvidenziale, dal momento che alcuni sconsiderati  insistevano 
nel dedicargli addirittura via di Città, il toponimo che rimanda al nucleo 
delle primitiva civitas! Circa San Miniato si decise (improvvidamente) 
di assegnare alle vie i nomi dei Padri della Repubblica, da Luigi Einaudi 
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a Ivanoe Bonomi, con una piatta elencazione da manuale in tutto degna 
di passati regimi. Si potrebbe procedere ed esaminare l’andamento che 
si è avuto fi no alle ultime opzioni: alcune delle quali davvero discutibili 
o sorprendenti.          

Sarebbe utile a questo punto commissionare uno studio sistematico 
della materia, se non altro per capire come esattamente si è sviluppata una 
dinamica andata fuori controllo. Ci son vuoti e bizzarrie che saltano agli 
occhi. Se proprio si vuol proseguire – per i nuovi insediamenti, beninteso: 
all’orizzonte s’intravedono le sagome della cosiddetta Città dell’Arbia! 
– attingendo all’inesauribile serbatoio dei nomi di persone ritenute 
meritevoli si dovrà tener conto, ad esempio, che sarebbe scandaloso che 
i primi sindaci post-Liberazione non abbiano lasciato traccia alcuna e 
che magari si dica sì – per ragioni di pigro consenso – ad apporre targhe 
con il nome di qualche Podestà.  

È fondamentale, dunque, a scanso di equivoci, procedere ad una 
disamina compiuta e fi ssare alcuni criteri base, magari riversandoli in un 
impegnativo e durevole testo regolamentare. 

Anzitutto occorre sottoporre a verifi ca la situazione che si è 
andata creando, apportando le (minime) modifi cazioni o integrazioni 
necessarie.  

Quindi si potrebbero precisare alcuni punti. Accenno a quelli che a 
me paiono i principali: anzitutto è imperativo bloccare l’odonomastica del 
centro antico e vietare qualsiasi aggiunta. Anche l’anarchico inserimento, 
qua e là, di nomi nuovi a resedi o spazi privi di denominazione crea 
squilibri e ingiustizie. Se non c’è un governo uniforme della memoria, 
si tramanderà un labirinto arlecchinesco di impossibile decifrazione. 
L’ostacolo più grosso in questa direzione è la perdita di senso della 
storia che si registra nella sensibilità diffusa, e non solo giovanile. Il 
ceto politico non oppone resistenza alcuna alla corrive degenerazioni. 
In un tempo tutto schiacciato sul presente ogni idea diventa legittima 
ed è benevolmente accolta. Non si ha più la coscienza che un nome è 
assegnato per sempre e che è doveroso discernere e fi ltrare con severità: 
i simpatici culti di Contrada, le preferenze soggettive o corporative, le 
oblique allusioni propagandistiche o ideologiche non hanno senso.         
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Per le nuove espansioni occorrerà osservare collaudati indirizzi di 
omogeneità per area, già inscritti in stagionati criteri-guida e in buona 
misura seguiti, sia pure con smagliature vistose: gli artisti più famosi a 
Ravacciano, le arti minori nel Villaggio artigiano, il fatidico patriottismo 
propagato dalla Grande Guerra a San Prospero, gli accoliti della famiglia 
cateriniana all’Acqua Calda, e via elencando. Salta agli occhi, semmai, 
una debordante predilezione per pittori e scultori, molto   datata e molto 
comprensibile. Quanti sanno oggi chi era il buon Emilio Pasquale Gallori, 
che a Siena si trasferì negli ultimi suoi anni e conseguì gran fama per un 
bel monumento a Garibaldi?   

Credo che dovrebbe esser tenuto in prioritaria considerazione 
il rapporto con Siena e non per devote chiusure localistiche o, tanto 
meno, per derive vernacolari. Ma si converrà che esiste un mucchio di 
persone benemerite che un riconoscimento lo possono avere solamente 
a Siena, e non l’avranno mai e in nessun altro luogo. Perché non 
incidere su una lastra il loro nome? Armandosi, certo, della prudenza 
indispensabile e spogliandosi di ogni preferenza smaccatamente 
soggettiva o di fazione o di Contrada. Incidenti curiosi non sono 
mancati. Non sarebbe di buon gusto fare qualche esempio tirando in 
ballo il fantasma di cittadini benemeriti. A Monteroni capitò di leggere 
una targa con la scritta “Giuseppe Dossetti”, quando ancora il venerato 
padre costituente era in vita: smaccato errore indotto dalle invalse 
abitudini lottizzatorie. La stramberia andò a fi nire sulle pagine del 
“Corriere della Sera” e il Consiglio comunale rimediò con un “Piero 
Gobetti”, che, se non apparteneva ad un medesimo fi lone cattolico-
sinistrorso, aveva il vantaggio di un fi nale di cognome in rima e quindi 
contrabbandabile come errore di trascrizione. Ad Arezzo si è stentato 
a far togliere da una piazza – ho contribuito anch’io, con più d’un 
intervento – il sanfedistico grido del “Viva Maria” e a sostituirlo con 
un neutro omaggio alla popolare e venerata immagine della “Madonna 
del Conforto”. Gestire l’odonomastica per riaprire vecchie diatribe è 
sport in Italia pericolosamente praticato, tanto più fastidioso quanto più 
surrogatorio di seri approfondimenti da condurre in sede storiografi ca. 
È augurabile che Siena non ceda ad una moda così sciocca.  
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Se si procederà a dotarsi di uno strumento più organico e cogente 
per vagliare con rigore idee e suggerimenti non sarebbe male approfi ttare 
dell’occasione per estendere, in analogia,  il discorso alle targhe 
commemorative collocate sui muri di abitazioni e palazzi a ricordo di 
nascite, soggiorni o residenze, che fanno tutt’uno con le vicende della 
città. Purtroppo non è così. A Roma sono prescritti materiali, formati ed 
un’apposita Commissione sottopone a puntigliosa analisi ogni intervento: 
non è metodo da lasciare alla Città Eterna, né un esame del genere può 
essere affi dato  ad una qualsiasi commissione edilizia. Il regolamento 
evocato dovrebbe comprendere una sezione in merito. Molti pasticci 
sono stati combinati, con le più lodevoli intenzioni. Nella primissima  
abitazione senese di Mario Luzi, che sorge accanto alla facciata della 
Collegiata di S. Maria di Provenzano, immediatamente sulla destra, 
è stata murata una piccola lapide, che senza neppure far menzione di 
un arco temporale evoca la presenza del poeta, forse con l’ingenuo 
proponimento di annetterlo ai colori di una Contrada. L’inerzia del 
Comune ha favorito la mossa, sfociata in un’iniziativa non convincente. 
In via delle Donzelle – bel nome! – , accanto all’ingresso dell’albergo 
Tre Donzelle, è stata murata una gigantesca lapide che rammenta il 
soggiorno del poeta polacco Zbigniew Herbert (1924-1998): te la trovi 
di fronte e ti fa l’effetto d’una sproporzionata iscrizione tombale.     

Metto qui punto ad un itinerario che dovrebbe inoltrarsi per intricati 
salceti. Le strade percorse da tutti – è questo il tema sul quale desideravo 
invitare ad una rifl essione sistematica, da condurre al riparo da polemiche 
animose, all’esclusivo scopo di mettere un po’ d’ordine e di evitare 
spiacevoli arbitrî – è giusto che siano appropriatamente battezzate. 
Purtroppo i guasti perpetrati non sono tutti rimediabili. Si salvino almeno 
i bei nomi sopravvissuti all’alluvione. Magari alcuni si fosse in grado di 
recuperarli. E per il futuro si moderasse l’ovvio ricorso all’affastellato 
repertorio delle celebrità effi mere! 

ROBERTO BARZANTI                



Il 19 dicembre 2008 è stato inaugurato il 484° anno accademico dell’Accademia 
Senese degli Intronati. Al professor Guido Burchi, docente di Storia della Musica presso 
l’Università degli Studi di Siena, è stato affi dato il compito di tenere la prolusione 
inaugurale che, come da tradizione, segue il rapporto sull’anno accademico concluso e 
sulle attività previste per il nuovo anno, tracciato dal Presidente. Con il tema prescelto, 
“Nascita e fortuna della Settimana Musicale Senese (1928-1939)”, gli Intronati hanno 
voluto celebrare la ricorrenza degli ottanta anni dalla istituzione delle Settimane 
Musicali Senesi volute dal conte Guido Chigi Saracini nel 1928. 

NASCITA E FORTUNA DELLA SETTIMANA MUSICALE SENESE 
(1928-1939)

L’occasione per questa conversazione è fornita dal fatto che 
quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario di una manifestazione 
musicale che, si può agevolmente affermare, contribuì a cambiare il 
posto di Siena nella storia della musica.

La prima iniziativa musicale in cui si cimentò il conte Guido Chigi 
Saracini, risale al 1908 quando egli divenne Presidente del Quintetto 
Senese, nato peraltro dalle radici di un Quartetto Senese creato dal 
violinista Rinaldo Franci. In questa veste il Conte riuscì a far venire a Siena 
qualche grande nome del concertismo internazionale: basterà citare per 
tutti Ferruccio Busoni che, su invito del conte, suonò a Siena, nel Teatro 
della Lizza, nel maggio 1914 (con graditissima appendice il giorno dopo 
nelle cantine della fattoria Chigi a Castelnuovo Berardenga).

Com’è noto, l’anno precedente Guido Chigi comunque aveva già 
realizzato una manifestazione di notevole portata: in occasione della 
celebrazione del 1° centenario della nascita di Giuseppe Verdi, fu eseguita 
solennemente la Messa da Requiem dello stesso Verdi nella Chiesa di 
San Francesco di Siena, alla presenza di Arrigo Boito, e poi, dopo alcune 
repliche, in quella di Santa Croce di Firenze.

Nel 1923, poi, fondò la “Micat In Vertice”, stagione di concerti tuttora 
in vita, che fece entrare stabilmente Siena nel circuito internazionale dei 
grandi concertisti.
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Ma ancora più impegnative e, come si è detto, di portata “storica” 
furono per il Conte le manifestazioni musicali che egli organizzò nel 
1928.

Guido Chigi aveva spiccati gusti musicali, privilegiando soprattutto 
gli autori romantici, con Chopin al primo posto, il Settecento, ma anche 
l’opera verista. Aveva anche una speciale predilezione per Francesco 
Paolo Tosti e una amicizia piena di ammirazione per Gemma Bellincioni, 
la prima interprete di Cavalleria Risticana.

Si era diffusa la fama, mentre egli era in vita, che detestasse 
fortemente Beethoven. Si diceva addirittura che se qualche pagina 
beethoveniana veniva incautamente eseguita nel salone in sua presenza, 
egli chiudesse stizzosamente la porta del salotto rosso da dove ascoltava 
i concerti. Tutto ciò, a guardare bene i programmi musicali da lui 
organizzati, appare chiaramente una diceria. Beethoven nei programmi 
di Palazzo Chigi Saracini è regolarmente presente e addirittura nel 1927, 
primo centenario della morte del grande autore di Bonn, il conte organizza 
una commemorazione uffi ciale con tanto di orazione pronunciata da 
Innocenzo Cappa.

Poiché questa fama perdura in certo modo ancora oggi, è utile 
ricordare che nel “Bullettino dell’Accademia Chigiana” del luglio 1949, 
troviamo a questo proposito una puntigliosa e documentata precisazione 
che smentisce uffi cialmente questa “accusa”.

I gusti musicali del conte invece non ammettevano – e questa non 
è certamente una diceria – i compositori contemporanei, per i quali 
egli aveva il massimo disprezzo e che etichettava icasticamente come 
“farmacisti”.

Scrivendo al Quintetto Chigiano il 13 marzo 1946, si scaglia contro 
Gian Francesco Malipiero, uno dei suoi bersagli contemporanei preferiti, 
scrivendo:

“Ah, quel Malipiero!!! Dovreste compilare i vostri programmi in modo tale da 
far rifulgere le vostre magnifi che possibilità e qualità non comuni e non scegliere 
musiche ingrate, aride, vuote, inutili che a nulla servono se non a indisporre i 
disgraziati ai quali le avete imposte! Comprendo che gli Artisti hanno doveri verso 
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gli Autori e che bisogna si pieghino a presentare le porcherie, tipo malipierane; 
ma anche in questo duro dovere ingratissimo est modus in rebus! Oggi la radio 
non trasmette che porcherie adatte soltanto a solleticare e rendere sempre più 
malsano il gusto del così detto ‘popolo’... con rispetto parlando!”.

Tuttavia, in modo paradossale, l’avvenimento che già più volte 
ho annunciato fu proprio legato alla musica contemporanea. Il palazzo 
Chigi Saracini infatti dal 10 al 15 settembre 1928 fu la sede del VI 
Festival internazionale della S. I. M. C. (Società Internazionale per la 
Musica Contemporanea), con relativo congresso – era previsto l’arrivo 
di ottocento persone –, organizzato dalla C. D. N. M. (Corporazione delle 
Nuove Musiche) di cui era Presidente Alfredo Casella (il precedente si era 
svolto a Francoforte sul Meno, dove era stata presa la unanime decisione 
di realizzare il seguente a Siena, proprio per rendere omaggio all’attività 
musicale creata dal conte). La Corporazione, fondata da Alfredo Casella 
e Malipiero nel 1923, aveva avuto l’entusiastico patrocinio di Gabriele 
D’Annunzio, che anzi inventò per essa il nome e, attraverso le lettere 
iniziali, il bel motto “Concentus Decimae Nuncius Musae”.

Fu lo stesso Casella a convincere a ospitare la manifestazione il 
recalcitrante conte, che non riusciva “a immaginare la sua piccola, amata 
Città, non certo musicalissima..., sede di un convegno simile” (come egli 
stesso confessa nelle sue Ricordanze, un prezioso libretto pubblicato nel 
1958, da cui sono tratte anche le citazioni seguenti).

Il musicista torinese si mostrò “imperturbabile” di fronte alle 
perplessità del suo interlocutore. “Ed imperturbabile – dice ancora Guido 
Chigi Saracini ostentando una certa esplicita sicurezza – rimase alle mie 
dichiarazioni di quanto io fossi contrario e nemico di ogni modernità in 
Arte e specie per la Musica e per i così detti musicisti moderni, ch’io non 
sopportavo e per i quali provavo e provo tutt’ora il più vivo disgusto, 
ritenendoli non artisti ma soltanto ‘farmacisti’, cioè manipolatori di 
formule al di fuori di ogni ispirazione, anche perché costoro non avevano 
e non hanno nulla da dire, non erano e non sono che dei commercianti, 
i quali formavano e formano una loro speciale massoneria mirante ad 
imporre le loro pietose elucubrazioni, posando ad apostoli incompresi, 
a martiri del ‘fi schio perpetuo’ che sempre accoglieva ogni loro 
manifestazione”.
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Nonostante tutto Casella, grazie alla sua insistenza, ebbe la meglio. 
“Conoscevo Alfredo Casella quale organizzatore perfetto ed uomo e 
musicista profondamente colto; ma ignoravo la logica stringente con la 
quale egli sapeva tenere avvinto chi lo ascoltasse, la sovrana sua calma, la 
sua ostinata e misurata capacità ‘d’incastonare’ in quanto potesse riuscirgli 
sgradito e magari anche momentaneamente offenderlo, la freddezza con 
la quale sapeva seguire spietato il fi lo del discorso che voleva imporre, 
l’ironia, la facezia con le quali al momento giusto egli sapeva condire il 
piatto che offriva pur di giungere allo scopo che si era prefi sso e per il 
quale non esistevano diffi coltà di sorta! Era Artista e Maestro anche in 
tutto ciò! Impossibile resistergli, impossibile contraddirlo. Casella era 
una catapulta, che demoliva spietatamente e senza rimedio ogni diffi coltà, 
ogni ostacolo che si presentasse contrario a un suo divisamento, ad una 
sua idea, ad un ormai concretato e fermo suo desiderio. Con Alfredo 
Casella bisognava sempre andare avanti senza voltarsi indietro; mai 
retrocedere”. Così “la mia amata Siena – prosegue Guido Chigi – venne 
inondata spietatamente da quelle orribili musiche”.

L’abilità del musicista torinese fece ottenere in loco sovvenzioni 
dal Comune di Siena e dal Monte dei Paschi, così che anche il conte 
fu costretto a contribuire. Peraltro la città di Siena mise a disposizione 
dell’organizzazione alcune prestigiose sedi come il Palazzo pubblico e 
la Chiesa di San Francesco, che costituirono un’attrattiva in più per i 
concerti.

Uno degli avvenimenti più “scandalosi” di quel Festival fu il 
concerto in cui venne presentato il Trio per violino, viola e violoncello di 
Anton Webern, come si sa uno dei musicisti appartenenti alla cosiddetta 
Nuova Scuola di Vienna alias “dodecafonici”.

Arrigo Provvedi, critico musicale della “Nazione”, così descrisse 
la serata del 15 settembre 1928: “I signori cominciano a volger la testa 
a destra, a sinistra, dal davanti in dietro come se l’avessero girevole, le 
spalle rimangono immobili e dure. I vicini ritirano i gomiti accanto ai 
fi anchi. Qualche barba trema sul mento onorato. [...] A un certo punto 
un ‘Basta!’ baritonale vien proiettato dall’alto come una freccia. Un 
‘Oooh!’ bicromatico, pluricromatico discendente sfugge dai petti di circa 
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duecento persone. Le altre duecento nicchiano. Qualche fi schio, molti 
fi schi, una gragnola di fi schi”.

Addirittura, come ci informa lo stesso Guido Chigi, “quella 
clamorosa dimostrazione dette luogo anche ad una sfi da cavalleresca, 
a causa delle proteste incaute di un incauto corrispondente musicale 
di un foglio milanese, il quale ‘sola avis’, osò difendere il disgraziato 
autore di tanto indecente composizione”. Il Chigi comunque elogiò il 
comportamento degli ascoltatori che seppero sopportare il Festival “con 
tanta abnegazione, con tanta paziente educazione!”.

La serie di manifestazioni, che furono racchiuse sotto il titolo di 
“festival” e che godettero di un comitato d’onore altisonante composto 
sia da autorità nazionali (da Benito Mussolini a Costanzo Ciano, da 
Augusto Turati al Conte Enrico di San Martino) sia locali (da Fabio 
Bargagli Petrucci a Achille Sclavo), portarono a Siena composizioni da 
camera di autori come Vincenzo Tommasini, Alois Hába, Paul Hindemith, 
Maurice Ravel, Alexander Zemlinsky, Anton Webern, Manuel De Falla, 
William Walton, Igor Stravinskij, Alfredo Casella, Bohuslav Martinu, 
Sergej Prokof’ev, Ernest Bloch, Franco Alfano e altri. Le musiche 
furono eseguite quasi tutte in prima italiana ed ebbero interpreti di valore 
come il Quartetto Kolisch, il violoncellista Arturo Bonucci, il Quartetto 
Veneziano del Vittoriale, il pianista Erwin Schulhoff, mentre De Falla in 
persona sedette al clavicembalo durante l’esecuzione del suo Concerto 
per clavicembalo, fl auto, oboe, clarinetto, violino, violoncello, allo stesso 
modo in cui Franco Alfano e Alfredo Casella suonarono il pianoforte 
nelle loro rispettive Sonate per violoncello (entrambi con Bonucci).

Furono presentati anche brani dall’organico più impegnativo, 
come Façade di Walton diretta dallo stesso autore (con un sipario di 
Gino Severini), e Les Noces di Stravinskij dirette da Casella, dove si 
notano ai pianoforti i nomi di Mario Castelnuovo Tedesco e Virgilio 
Mortari, nonché quello di Nino Rota fra i percussionisti. (Mi ricordo che 
nel 1978, durante una serie di concerti estivi che celebravano proprio il 
cinquantenario del festival del 1928, fu eseguito nuovamente Façade di 
Walton, alla presenza dell’autore quasi incredulo di poter assistere dopo 

°
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cinquant’anni all’esecuzione del suo pezzo nello stesso luogo dove era 
stato presentato per la prima volta).

Le serate di musica contemporanea, chiaramente per stemperarne 
l’asprezza, furono precedute da un concerto con un repertorio di musica 
barocca eseguito dall’Orchestra dell’Augusteo di Roma diretta da 
Bernardino Molinari, e inframezzate da una esibizione della Polifonica 
Romana diretta ad Raffaele Casimiri impegnata in autori rinascimentali.

Nel complesso il festival fu un notevole successo ed ebbe un’ampia 
eco nella stampa; lo stesso Chigi non mancò di notare anche qualche 
suo effetto positivo. Intanto non tutte le musiche eseguite furono da 
lui aborrite; il conte apprezzò il Concerto di De Falla, la Sonata di per 
violoncello di Alfano e il Quintetto di Bloch. “Ricordo – dice ancora 
– quanto era bella la mia Siena in quei giorni e specialmente in quelle 
serate delle varie manifestazioni del Festival quando una vera folla di 
eleganti Signore in sfarzose toilettes e di uomini in smoking o in frak 
passavano per le sue strette vie recandosi ai concerti in casa mia, al bel 
Teatrino dei Rozzi, a quello dei Rinnovati (il morituro, proditoriamente 
voluto uccidere dalla Autorità Comunale del tempo, con la scusa della 
sicurezza del Palazzo Comunale di cui fa parte!) o si attardavano 
all’indimenticato e indimenticabile Caffè Greco (anche questo fatto 
scomparire dalla insipienza concittadina con non lieve danno dell’intera 
Città!) mentre il plenilunio di Settembre inargentava Piazza del Campo 
che dalla Costarella ogni sera faceva levare voci di ammirazione agli 
Ospiti insigni che si accingevano a salire in Via di Città!”.

Il particolare successo della manifestazione è ricordato dallo stesso 
Casella, nel suo volume autobiografi co pubblicato nel 1941 I segreti della 
giara che ci permette di osservare gli avvenimenti da un altro punto di 
vista: “Tornato in Italia, dovetti occuparmi attivamente del festival della 
S. I. M. C. il quale aveva luogo quell’anno a Siena. Dapprima accolto con 
una certa sfi ducia dalle autorità senesi, il festival venne poi organizzato 
con cospicua larghezza di mezzi dalla C. D. N. M., fortemente appoggiata 
dal Governo Nazionale, dal Monte dei Paschi ed infi ne dal Conte Guido 
Chigi-Saracini, del quale è ben nota la luminosa attività di mecenate. 
Il festival ebbe questa volta la fortuna di essere ospitato in eccezionali 
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ambienti quali la Sala del Mappamondo al Palazzo comunale, la basilica 
di S. Francesco ed infi ne l’incomparabile palazzo ancestrale posto a 
disposizione dal Conte Chigi-Saracini. Fu quello l’ultimo dei grandi 
festivals della S. I. M. C. (dico grandi non nel senso dimensionale, ma in 
quello qualitativo).

Il programma infatti era concepito con molta larghezza e 
comprendeva musiche di primissimo ordine. L’Italia offerse – oltre ai 
lavori normali – un concerto italiano antico coll’orchestra dell’Augusteo 
diretta da Molinari ed una esecuzione delle Nozze di Stravinskij coi 
medesimi elementi del 1927 e pure da me diretta. Vi fu infi ne – oltre alla 
musica – un Palio fuori serie organizzato specialmente per i convenuti. 
Quando si aggiunga che vennero dall’Italia e dall’estero oltre 700 persone 
per quella settimana, bisogna ammettere che un simile festival non si è 
più incontrato nella storia ulteriore della S. I. M. C.”.

Sarà stato contento anche Benito Mussolini che all’inizio dell’anno 
aveva esortato a un impegno particolare per quella manifestazione. Così 
infatti scrive al conte Aldo Lusini il 24 febbraio 1928: “Carissimo Conte, 
Piero [Misciattelli] mi scrive: “L’altro giorno, passeggiando per la Via 
Appia, m’incontrai nel Duce a cavallo, che si fermò: mi riconobbe e mi 
chiese a che cosa lavoravo. Gli parlai della nostra Rassegna [la ‘Rassegna 
d’arte’] e mi sorrise dolcemente. Poi mi disse: ‘Nel settembre avrete a 
Siena un festival musicale: conviene prepararsi bene, per non sfi gurare 
con Francoforte’.”

Non superfi ciale fu l’incontro fra Guido Chigi e Manuel de Falla, 
del quale si trovano nell’archivio dell’Accademia Chigiana alcune belle 
fotografi e, con dedica e non, e cartoline inviate come testimonianza di 
simpatia.

Dopo la morte del musicista, il conte fece addirittura celebrare nella 
cappella del palazzo una Messa in suo ricordo.

Eccone il resoconto scritto da Domenico de’ Paoli su “La Giustizia” 
del 30 agosto 1951: “Per Don Manuel de Falla. Questa mattina, nel bel 
cortile di palazzo Chigi Saracini, sede dell’Accademia Chigiana, c’era 
un po’ di movimento, proprio davanti alla minuscola cappella di Santa 
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Cecilia. Un gruppo di studenti entrava poi nella cappella, ed il giornalista, 
curioso, li seguiva. Poco dopo, entrava il conte Chigi, e quasi subito la 
messa aveva inizio. C’era una singolare aria di emozione e di attesa. che 
divenne anche più tesa, quando durante la lettura del Vangelo, l’invisibile 
violoncellista Gaspar Cassadó, iniziò una stupenda pagina di Bach, così 
intonata all’ambiente ed al momento da suscitare una commozione 
intensa negli ascoltatori. Poco dopo il Vangelo, il celebrante si voltò per 
dire qualche parola. Riconoscemmo allora don Federico Sopeña, vice-
rettore della Chiesa spagnola di Roma, e fi gura ben nota ai musicisti 
romani. Don Federico disse poche parole: comunicò che la messa era 
celebrata per l’anima cristiana di don Manuel de Falla, parlò dell’artista 
e del credente, e disse la sua commozione di poter celebrare questa 
cerimonia, in questo Palazzo Chigi-Saracini dove, ventitré anni fa, don 
Manuel de Falla stesso aveva presentato per la prima volta il Concerto 
per clavicembalo, nella sede di questa Accademia di fraternità, nata sotto 
il segno dell’Arte, e che ogni anno, sotto il segno della Musica, riunisce 
gente dei più diversi paesi (quest’anno c’era persino un piccolo indiano). 
Durante l’Elevazione, Andrea Segovia (che, come Cassadó, fu amico 
di don Manuel), suonò un mirabile Preludio di Bach, e poi un piccolo 
Noël catalano che de Falla amava molto. È diffi cile dire la commozione 
da cui si sentiva dominata tutta l’assemblea: ma, per chi fu presente, la 
cerimonia semplice ed intima, resta indimenticabile”.

È indubbio che si trova proprio in questo festival il germe della 
futura “Settimana Musicale Senese”, che il conte Chigi fonderà nel 1939 
e non a caso anticipato nella medesima intitolazione di “festival”. Del 
resto è lo stesso Guido ad affermarlo nelle Ricordanze: “Dalla Settimana 
Musicale festivaliana del 1928, io trassi l’idea delle attuali Settimane 
settembrine, che dal 1939 organizzai e sostenni in onore di Antonio 
Vivaldi, il Musicista veneziano che a Siena riprese a vivere nella sua 
musica teatrale dopo secoli di dimenticanza e che oggi è universalmente 
richiesto ed eseguito nelle sue composizioni commoventi, eterne per 
ispirazione ed invenzione, monito severo alle tante, alle troppe musiche… 
farmaceutiche che infestano, straziando orecchie ed offendendo la 
Divina ARTE, quella vera, scritta con tutte ‘maiuscole’ ed a massima 
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onta di molti odierni così detti ‘Maestri’, quali non sono che dei poveri, 
miserevoli ‘farmacisti’… con tutte ‘minuscole’!”.

Le “Settimane musicali senesi”.

Nell’agosto 1886 si inaugurò nell’omonima città bavarese il festival 
di Bayreuth, interamente dedicato a Richard Wagner. Nacque allora il 
primo festival moderno (non erano tuttavia mancati fi no dal XVIII secolo, 
soprattutto in Inghilterra, cicli di concerti legati ad un solo autore) e che 
ebbe poi varie imitazioni un po’ in tutta Europa.

Fra di esse è da ricordare il Festival di Salisburgo, che nacque nel 
1917 ad opera soprattutto di Richard Strauss per celebrare il più illustre 
cittadino di quella città, Wolfgang Amadeus Mozart.

Fra i primi festival italiani, dopo il Festival di Venezia, dedicato 
alla musica contemporanea e inaugurato nel 1930, spicca ancora oggi per 
prestigio e tradizione il Maggio Musicale Fiorentino fondato nel 1933. 

Sei anni dopo la creazione della manifestazione fi orentina, nacque 
quindi la prima edizione della Settimana Musicale Senese, organizzata 
dall’Accademia Musicale Chigiana, creata nel frattempo dal conte Guido 
nel 1932.

L’idea chiara della Settimana nacque nel conte fi n dall’estate 
del 1938 e l’anno seguente, esattamente il 16 settembre 1939, venne 
inaugurato il festival senese che, sia per la vicinanza delle due città, sia per 
il particolare rapporto storico esistente fra di esse, sentì inevitabilmente 
la suggestione dell’evento realizzato nel capoluogo toscano.

Ma solo di suggestione iniziale si tratta perché i concerti della 
Settimana mostrarono subito una loro spiccatissima personalità, che li 
fece distinguere nettamente nel panorama italiano e massimamente dal 
Maggio fi orentino.

Quando all’inizio del 1942 Sebastiano A. Luciani propone al conte 
un’ipotesi di collaborazione con il festival di Firenze, la reazione del 
senese è inequivocabile e defi nitiva: “20 marzo 1942. La Sua del 17 mi 
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è giunta e io ne La ringrazio affettuosissimamente come sempre. Però 
stavolta essa non mi ha recato motivo di eccessiva gioia se è vero che 
Lei pensa alla possibilità di certi imenei…! Eh no, caro Luciani, io non 
posso pensare neanche burlando ad intese fra la meretrice fi orenza [sic!] 
e la purissima mia Siena. Certe nozze sono e saranno di per se stesse 
impossibili per assoluta diversità di… natura. Né le iniziative senesi 
hanno ed avranno mai nulla a che fare con le commercialissime iniziative 
fi orentine, quelle assurgendo sempre e mirando a purezza, a candore 
inauditi, queste non puntando che allo scopo vile del più immediato e più 
basso guadagno. Lei ha detto giusto dando a Siena divina il suo vero posto 
nella geniale Sua fi losofi a dei “Figli di Esaù” in perfetto contrapposto a 
quello della città così detta del fi ore. Io non nego alla becera città fortune 
inaudite passate e presenti ed ornamenti naturali di cui il buon Dio, nella 
Sua Divina Ingiustizia, tanto la preferì; ma non sono che doti ricevute 
ad usura senza alcun merito e spesso anche tradite da essa. Qui invece 
dal nulla tutto creammo ed a noi si deve, sì che la miseria che ci fu larga 
sempre di suoi innumeri fastidi, pericoli ed impedimenta varii, noi sempre 
sopportammo con serena fronte sforzandoci di modifi care l’ingiustizia 
che sempre ci colpì e ci seguì ostinata, in quel qualcosa che meno dura ci 
facesse provare la nosta sorte immeritata e quel poco che guadagnammo 
ben possiamo dire ed affermare di averlo ottenuto veramente col 
sudore della nostra fronte; gradito sudore, se vuole, ma sempre sudore, 
faticoso sudore! Ne conviene, caro Lucianino? Non ne dubito affatto 
perché La ritengo troppo vero e sincero Artista per non sentire che qua 
si respira l’aria vera (nelle celebrazioni musicali nostre, scevre di ogni 
egoismo), colà invece quella fi ttizia ed ammorbata dal commercio spesso 
immemore ed indifferente all’ARTE (con la Maiuscola) ed al suo culto. 
Il “Maggio Musicale” portato a Siena non avrebbe che a guadagnarci 
ed a purifi carsi; le nostre “SETTIMANE CHIGIANE” trasferite a 
fi orenza non potrebbero che prostituirvisi, come tutto là si prostituisce 
e si attosca, pur sotto il sorriso del cielo celeste e della festa d’innumeri 
fi ori veri e falsi. Il PALIO nostro? Questa nostra Sagra inimitabile non ha 
potuto allignare a fi renze incapace di conservarla e di comprenderla: ma 
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a Firenze fi orisce il dopolavoro, naturalmente, perché là è la sua vera aria 
commerciale. Così pure se a Siena furono e sono possibili slanci religiosi 
profondi e sinceri, a fi orenza non vige che il bigottismo freddo e cattivo. 
Così di tutto, a fi orenza becera ove la stessa bellissima lingua d’Italia 
nostra è storpiata in un gergo da barrocci e da suburra. Ho detto”.

Caso unico nel nostro Paese il programma della prima edizione 
del festival si basò interamente sul musiche italiane del Settecento, un 
repertorio pochissimo eseguito, scegliendo come protagonista Antonio 
Vivaldi, un autore del quale pochi anni prima la Biblioteca Nazionale di 
Torino aveva acquisito un imponente corpus di composizioni autografe 
e a stampa. (Si tratta della celebre raccolta “Foà-Giordano” consistente 
di 465 pezzi, tutti vivaldiani).

Da questo importante fondo, Alfredo Casella, nominato dal conte 
Direttore artistico delle Settimane Musicali Senesi e coadiuvato da 
una schiera di valorosi collaboratori come Vito Frazzi, Sebastiano A. 
Luciani, Virgilio Mortari, Olga Rudge e altri, trasse le composizioni che 
costituirono il programma delle manifestazioni del 1939. Fu necessario 
comunque, per superare qualche ostacolo burocratico, far intervenire 
il Ministro dell’Educazione Nazionale del tempo, Giuseppe Bottai, 
che favorì l’istituzione senese concedendo il permesso, con una lettera 
dell’11 agosto 1938, di fotografare tutti i manoscritti necessari.

La genesi delle Settimane musicali senesi è documentata in alcune 
lettere che Alfredo Casella, divenuto uno dei più impegnati ed entusiasti 
collaboratori del Chigi, scrisse nei primi mesi del 1939, informando sui 
risultati dei suoi contatti a livello governativo per ottenere aiuti fi nanziari, 
tali da permettere la realizzazione della nuova manifestazione chigiana.

Dopo aver dato utili indicazioni per avviare la pratica della 
richiesta di sovvenzioni per l’erigendo corso di direzione d’orchestra 
dell’Accademia, il 1° febbraio 1939 Casella scrive al Chigi di aver 
incontrato Luigi Federzoni, presidente dell’Accademia d’Italia, il quale 
“si dimostrò veramente entusiasta del nostro progetto vivaldiano […] 
Avendogli parlato della questione che era lo scopo principale della mia 
visita, vale a dire quella della richiesta fi nanziaria al Monte dei Paschi per 
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il suo tramite, egli si è posto a nostra completa disposizione, dicendomi 
che l’on. Bruchi [presidente e provveditore del Monte dei Paschi] gli 
è molto devoto e facendomi capire che egli (Federzoni) ha dei buoni 
mezzi per fare pressione sul vostro Provveditore […] Se otteniamo 
questo denaro tutto sarà a posto. Occorrerà però fare presto una riunione 
per concretare molte cose. Io intanto ho la musica. Pavolini (Corrado) 
ha già iniziato il lavoro sul libretto dell’Olimpiade. Io vedrò in questi 
giorni De Pirro e probabilmente anche Alfi eri. […] Regna in tutti noi 
molto entusiasmo e sono certo che tutto andrà molto bene. Occorre però 
il teatro e la relativa assicurazione del Podestà. Sarebbe forse bene che 
Ella vedesse Virgilio Marchi per chiedergli di collaborare con Pavolini e 
con noi tutti” 1.

I successi ottenuti da Casella fi n dal 1926 non solo in Italia, ma 
anche in Francia, Polonia, Russia, Lettonia, Canada, Argentina, Olanda, 
Belgio, Svizzera, Germania, e poi Stati Uniti – prima con la “Boston 
Symphony Orchestra” e quindi nel 1936 a Washington, alla presenza di 
Roosvelt, sempre con un repertorio concentrato sulla musica italiana – 
aveva suscitato l’apprezzamento governativo per l’opera di “propaganda 
nazionale” e ne aveva facilitato i contatti ad alto livello, come dimostra 
un’altra lettera, dove egli informa il Chigi di essere stato ricevuto 
dalla principessa Maria Josè, fi glia di Alberto I del Belgio e consorte 
di Umberto di Savoia, alla quale aveva presentato il programma della 
settimana Musicale. “Essa – scrive Casella – ne fu entusiasta e mostrò 
una grande impazienza di conoscere subito i capolavori del Veneziano. 
Esaminate le nostre possibilità, si combinò dunque che io mi sarei recato 
il giorno 23 al Palazzo reale di Napoli per farle sentire le più belle 

1 Edoardo Dino Alfi eri era ministro della Cultura Popolare e Nicola De Pirro era “Direttore 
generale del teatro”, con competenza su tutte le attribuzioni spettanti “in materia di censura teatrale, 
vigilanza governativa e di provvidenze relative ad ogni forma di attività teatrale e musicale”, secondo 
un decreto-legge del 1° aprile 1935 . Corrado Pavolini era un affermato regista e l’architetto Virgilio 
Marchi, direttore dell’Istituto d’arte senese e autore nel 1920 del Manifesto dell’Architettura futurista-
dinamica, era lo scenografo preferito da Pirandello e poi autore delle scenografi e di molti fi lm di Blasetti, 
Rossellini, Duvivier e De Sica.
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musiche. Essa ha promesso formalmente di presenziare almeno ad una 
parte della manifestazione. Occorrerà dunque adesso che Lei, Presidente, 
faccia l’invito uffi ciale. Come al solito, ho trovato la Principessa piena 
di comprensione e di entusiasmo. Ha chiesto molte informazioni sulla 
Chigiana, della quale le ho ampiamente illustrato la bella attività. Intanto 
S. E. Alfi eri ha chiamato De Pirro a studiare con lui il fi nanziamento. Dal 
Ministero della Cultura Popolare so che le cose vanno molto bene [...] 
La mise au point della musica procede speditamente. Stiamo già facendo 
i primi approcci per gli interpreti. Insomma, vedrà, caro conte, che tutto 
andrà bene assai e che la nostra Settimana sarà veramente gloriosa”.

In un’altra lettera dell’aprile del 1939 Casella scrive: “Iersera 
abbiamo fi nalmente potuto radunarci (durante l’allarme aereo!!!) a casa 
con Pavolini e Marchi (avevamo con noi anche Goffredo Petrassi, il 
quale ci è stato di prezioso aiuto per il nostro lavoro) ed abbiamo fatto 
il preventivo per la nostra celebrazione vivaldiana. Abbiamo fi ssato 
una cifra provvisoria per l’orchestra ed il coro, che potrà essere da voi 
modifi cata secondo quanto dirà Baglioni. Manca però il compenso 
al direttore artistico (il quale oltre a tutta la faticosa elaborazione 
dell’impresa, dovrà anche dirigere i concerti). Ma per questo lo lascio 
stabilire a Lei, munifi co amico degli artisti ed in particolare modo del 
sottoscritto”.

L’indisponibilità del Teatro dei Rinnovati è un altro problema 
affrontato da Casella. Infatti, dopo il festival del 1928, il Teatro dei 
Rinnovati fu chiuso per necessari lavori di restauro che si protrassero 
addirittura fi no al 1950. Casella e il conte decisero per forza di cose di 
utilizzare il Teatro dei Rozzi che risultò idoneo e soddisfacente

L’interesse che a Siena si rivolge al Prete Rosso appare chiaramente 
diverso da quello che anche altri enti avevano dimostrato e dimostravano 
per questo musicista.

Infatti la Settimana – che ora ha il sostegno uffi ciale dell’“alta 
patrona S. A. R. la Principessa di Piemonte” – è organizzata in una maniera 
“dimostrativa” di tutti i generi frequentati da Vivaldi e, ovviamente, del 
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loro valore, come se si volesse affermare, senza dare adito al minimo 
dubbio, la grandezza totale dell’autore veneziano fi nora conosciuta solo 
per brevi tratti.

Lo stesso Casella osservava che “nel quasi totale oblio che ha 
avvolto la gigantesca opera del ‘Prete rosso’ all’indomani della sua 
morte, la sua musica religiosa e vocale ha conosciuto il danno più grave, 
quello di una scomparsa totale non solamente dalla vita e dalla pratica 
quotidiana dell’arte, ma persino dal mondo limitato della musicologia. 
E si è persino creata – non si può davvero comprendere su quali ragioni 
– la nebulosa opinione che Vivaldi fosse un eccellente compositore di 
musica violinistica ma che non avesse mai scritto nulla di veramente 
interessante per le voci oppure per il coro. Ed è così che la maggior parte 
dei migliori dizionari omettono completamente di menzionare questa 
parte cospicua della sua produzione, oppure vi dedicano un breve ed 
incompleto accenno”.

Se si legge il cartellone, dal 16 al 21 settembre, si può effettivamente 
vedere che dopo la solenne inaugurazione nell’aula magna dell’Università 
dedicata al repertorio dei concerti, le varie serate comprendono brani di 
musica da camera, pagine vocali profane, musica sacra e l’intera opera 
L’Olimpiade. L’impegno organizzativo fu importante, facendo confl uire 
a Siena alcuni degli interpreti italiani più noti come Fernando Previtali, 
Pina Carmirelli, il Trio Casella – Poltronieri – Bonucci, Fernando 
Germani, Mario Rossi, Cloe Elmo e Antonio Guarnieri che diresse 
l’opera con la regìa di Corrado Pavolini, le scene di Virgilio Marchi, i 
costumi di Gino Sensani.

L’italianità, sia delle opere sia che degli interpreti, fu indubbiamente 
sottolineata in quel particolare momento storico nel quale si cercavano 
con caparbietà le infl uenze che artisti italiani avrebbero potuto avere 
su colleghi stranieri (fra l’altro proprio in quegli anni si era accesa 
anche una vivace discussione sull’italianità o meno dell’invenzione del 
pianoforte).

Qualche giorno prima fu organizzata anche una conferenza del 
“nazionalista” Torrefranca per illustrare la fi gura artistica di Vivaldi.
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È innegabile che in quei giorni ci fu anche un tipo di euforica 
esaltazione del genio di Vivaldi, che per il modo con cui era fatta e per 
le persone che ne erano i portavoce autorevoli, poteva provocare qualche 
sospetto: basterebbe leggere l’articolo che Alceo Toni scrisse al riguardo 
sul “Popolo d’Italia” (21 settembre 1939), in cui chiama ‘il nostro 
grande Vivaldi’ ‘il Bach d’Italia’, e aggiunge: “lasciate pure parlare con 
suffi cienza di Vivaldi operista l’avvocato Goldoni; e tollerate che di lui 
sorrida con aperta malignità il tronfi o Benedetto Marcello... I letterati 
hanno sempre poco e malamente bazzicato con la musica”. E Adriano 
Lualdi, inviato speciale del “Giornale d’Italia”, nel commentare le 
manifestazioni della Settimana, a proposito del Concerto in la minore per 
due violini osserva: “Formidabile è la parola che sola può indicare, a chi 
non l’abbia intesa, la straordinaria bellezza e l’eccezionale importanza di 
questa composizione vivaldiana”.

Il successo fu imponente e sia la critica che il pubblico accolsero 
con grande favore tutte le manifestazioni, in parte anche sorpresi 
dall’effi cacia della musica dello “sconosciuto” Vivaldi. Secondo i critici 
musicali (uscirono decine di articoli) su tutti svettò l’interpretazione 
del direttore d’orchestra Antonio Guarnieri, ritenuta unanimemente 
importante (il direttore proprio a Siena si affermò poi come uno dei più 
apprezzati interpreti della musica del Settecento) ma comunque tutti gli 
interpreti furono in generale considerati eccellenti.

Signifi cativa è la recensione della prima Settimana scritta da Ezra 
Pound, il quale, oltre a commentare i concerti, accenna alle problematiche 
riguardanti l’ascolto da parte del pubblico e tocca una questione molto 
interessante, cioè quella relativa alla liceità delle esecuzioni al pianoforte 
di musiche originariamente concepite per clavicembalo. È una 
problematica all’epoca dibattuta già da diversi anni, che sposterà sempre 
più l’opinione della musicologia e degli esecutori verso lo strumento 
originale, che giungerà con gli anni ad essere l’unico ormai ammesso.

Così si esprime il poeta americano nel “Meridiano di Roma”, 26 
novembre 1939: “Devo scrivere che la settimana Vivaldiana a Siena fu la 
più seria celebrazione alla quale abbia assistito in Italia, ed il programma 
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il più interessante del quale abbia avuto notizia. Fu un trionfo di 
organizzazione. Il lavoro di Casella, Frazzi e specialmente di Mortari è 
stato ottimo. […] Il primo concerto fu magnifi camente costrutto. Da anni 
insisto che il programma d’una serata di musica deve avere una forma in 
se stessa completa, che non sia meno bene architettata di una fuga. […] 
Credo che l’esempio di costruzione offerto a Siena debba essere citato 
per studio generale come modello tipo da seguire. E credo che se ne possa 
dare il merito a Alfredo Casella. […] Con un Era Nuova (anno XVIII) 
forse noi siamo più capaci di ascoltarle ed apprezzarle [queste musiche] 
che non il pubblico del dannatissimo e sporcissimo ottocento, secolo 
dell’usura e di tutti i vizi estetici che accompagnano quella tolleranza 
nefasta, e quell’impercezione delle verità di tutte le specie? […] Bach 
non aveva il senso verbale. Bach aveva altri meriti. Bene! Onoriamolo, 
ma non per verbalista musicale più che per la sua capacità di dipingere 
ritratti. In conclusione, gli organizzatori della settimana Vivaldiana 
hanno avuto il merito di dare la musica con clavicembalo; fortuna che 
non ha avuto il Gerlin, tornato a Venezia da Parigi per lasciare posto ai 
machiavellismi dell’usura e la vendita di materia bellica. […] Ma l’Italia 
non deve lasciare un tale artista, un uomo talmente percettivo dei valori 
della tessitura antica, senza un suo strumento. È impossibile sentire 
giustamente la musica seicentesca e settecentesca con sostituzione del 
pianoforte per le qualità antiche che abbiamo goduto a Siena. L’autarchia 
non è senza mezzi produttivi per fornire clavicembali a ogni conservatorio 
della penisola”.

Fra l’altro la musica di Vivaldi piaceva e cominciava a diffondersi, 
come testimonia Alfredo Casella in una lettera a Guido Chigi del 1940: 
“[…] Sai che si fa un altro concerto Vivaldi a Napoli ed uno a Cagliari 
da me diretti? Vedrai che la vivaldite si attaccherà a tutta la penisola!!!”.

Questa diffusione divenne sempre più imponente trascinando con 
sé, oltre a Vivaldi, anche molti altri autori cosiddetti “antichi”, aprendo 
la strada ad una vivifi cazione di tutto il repertorio barocco la quale, 
iniziatasi a Siena, si sparse per ogni dove continuando a dare frutti anche 
al giorno d’oggi (vorrei ricordare che le Quattro Stagioni registrate dal 
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celebre complesso I Musici per l’etichetta Philips negli anni ’60, hanno 
venduto, prima dell’avvento del CD, ben 16 milioni di copie!).

L’entusiasmo che circondava questa “riscoperta” ebbe anche degli 
effetti collaterali che per la loro complessità si possono in questa sede 
soltanto sfi orare.

Infatti era stata programmata la pubblicazione dell’intera opera 
di Vivaldi: ne erano promotori Guido Chigi che, fondando a Siena il 
“Centro di Studi Vivaldiani” aveva affi dato l’impresa alla “segretaria” 
Olga Rudge. Quest’ultima, violinista, fi gura ben nota nell’ambito 
dell’Accademia Chigiana, compagna di Ezra Pound da cui avrà una 
fi glia, era entrata in contatto diretto con le musiche del Prete Rosso grazie 
all’interesse che per esse dimostrava il poeta americano; questi infatti nel 
1936 era riuscito a far microfi lmare numerose composizioni vivaldiane 
presenti a Dresda nella Biblioteca di Stato di Sassonia e a Torino (ora 
sono all’Accademia Chigiana perché Pound regalò poi i microfi lm al 
conte Chigi). Su questa base l’impresa ebbe inizio ma, soprattutto per 
l’intervento di Malipiero, non poté proseguire, in quanto quest’ultimo 
riuscì, con quello che Luciano Alberti defi nì un vero e proprio “scippo”, 
ad ottenerne l’esclusiva dei manoscritti per un’iniziativa analoga.

In una lettera del 7 agosto 1947, il conte si sfoga con Ezra Pound: 
“Come Ella saprà, l’iniziativa vivaldiana e l’opera appassionata con la 
quale questa mia Istituzione ed io per primi ci distinguemmo a favore delle 
riesumazioni delle belle musiche del Prete Rosso e della pubblicazione 
della sua Opera Omnia [...] minacciano di venirci defraudate dalla solita 
impertinente albagia e prepotenza di [...omissis] Malipiero. Io cercherò di 
battermi con quella sfi nge veneziana fi no all’ultimo sangue, difendendo 
le mie iniziative e questa mia Istituzione”. 

Prendendo spunto dalle notazioni di Pound sull’interpretazione della 
musica antica, vorrei ora toccare brevemente l’argomento riguardante il 
criterio con cui queste musiche furono trascritte ed eseguite nel 1939.

Casella e gli altri si posero di fronte a questo compito con l’intento 
preciso di proporre delle trascrizioni che fossero gradite al pubblico 
moderno, liberamente agendo sull’autografo con interventi personali 
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anche cospicui, cambiando l’orchestrazione – si consideri la quasi totale 
indisponibilità all’epoca di un certo tipo di strumenti antichi –, rinforzando 
il tessuto orchestrale e armonico, ecc. In certi casi addirittura si riunirono 
in uno stesso pezzo movimenti tratti da brani diversi considerati 
maggiormente godibili (Casella giustifi ca questi accorgimenti con “il 
fi ne di realizzare un’opera d’arte compiuta e perfetta in obbedienza al 
principio che l’archeologia sia una cosa e che la musica viva e pratica ne 
sia un’altra e ben diversa”).

Emerge chiaramente la preoccupazione di come il pubblico avrebbe 
reagito di fronte a un repertorio tanto inconsueto e l’esigenza quindi di 
“migliorarlo” il più possibile.

Siamo ben lontani dalla fi lologia quale la intendiamo oggi. Anzi, 
rispetto alle revisioni odierne della musica barocca, rispettosissime, 
documentatissime e tendenti ad una pur utopistica oggettività, siamo di 
fronte ad una mentalità diametralmente distante, più vicina alle revisioni 
dei capolavori sei-settecenteschi effettuate da Mozart (i grandi oratori di 
Händel) o da Mendelssohn (Passione secondo San Matteo di Bach).

Ma c’era già chi, anche a quell’epoca, criticava questa eccessiva 
libertà. Nel 1942, in una recensione della messinscena al Teatro San 
Carlo di Napoli, immediatamente posteriore a quella senese, del 
Guglielmo di Aquitania di Pergolesi, Guido Pannain così afferma su “Il 
Mattino”: “Come si regola l’Accademia Musicale Chigiana nelle sue 
esumazioni? Chiamiamole così perché spesso si tratta di veri e propri 
cadaveri. Si rivolge a egregie persone, musicisti, ricercatori, studiosi e 
dà loro incarico di rendere in qualche modo l’opera prescelta accessibile 
al gusto del pubblico d’oggi. Questi, nel loro sacro entusiasmo, si 
accingono all’opera e spesso non si fanno scrupolo di rispettare, almeno 
nella lettera, la volontà testamentaria dell’autore. Tagliano, trasformano, 
riducono, inventano, rabberciano in mille modi il soggetto anatomico 
abbandonato alla loro esperienza fi nché non ne venga fuori una cosa 
affatto nuova e nello stesso tempo equivoca: perché, mentre non è più 
l’opera originale manipolata e manomessa, non è né meno un’opera 
d’arte di nuova concezione e totalmente originale”.
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Tuttavia non si può non tener conto che in quel periodo la musica 
antica era servita e serviva agli stessi compositori-revisori quale base di 
composizioni originali – si pensi alla Scarlattiana e alla Paganiniana 
dello stesso Casella – secondo un procedimento inaugurato da Stravinskij 
e diffusosi in tutta Europa, e che quindi l’atteggiamento revisorio 
accennato prima è da considerarsi, anche se per noi per certi versi 
ambiguo e incompleto, come uno sforzo in una nuova direzione, pur se 
sempre controllato da criteri soggettivi.

Questo sforzo si manifesta evidente in ciò che scrive ancora Casella 
nella prefazione al Concerto in do maggiore “di Dresda” quando dichiara 
candidamente che il revisore ha soppresso “qua e là, uno dei violini; ha 
trasportato al violoncello un breve assolo di violino nel primo tempo, ha 
aggiunto, in un passo dell’Allegro iniziale e in due del fi nale due parti 
di fl auto e ha fatto qualche ritocco la dove l’estensione degli strumenti 
non corrispondeva a quella odierna” e tuttavia afferma che il revisore 
“per tutto il resto ha lasciata inalterata la curiosissima orchestrazione 
originale, anche se in molti casi poteva – a noi moderni – apparire rozza 
e ingenua, nella elementarità dei suoi impasti”.

Sempre Casella a proposito di Vivaldi a Siena: “Ma questa volta 
si trattava non di presentare delle trascrizioni, ma di ricostruire fi n 
dove fosse possibile il pensiero originale. Ed allora tanto io quanto i 
miei collaboratori, abbiamo seguito principi di estrema prudenza 
stilistica, cercando, ogni qualvolta il testo era incompleto, di ricostituire 
pazientemente e diligentemente quanto mancava nel manoscritto. E 
così è stato possibile ricostituire (con una fatica certo non indifferente) 
il testo originale vivaldiano, colla coscienza di avere ridotto ai minimi 
termini le eventuali divergenze fra questo nostro lavoro ed il pensiero 
dell’autore.”

Anche lo stile delle esecuzioni stesse era, ovviamente, improntato 
al gusto dell’epoca e si presentava assolutamente legato a una concezione 
derivata direttamente dal Romanticismo.

Come testimonianza sonora, tesa ad abbellire questa mia 
conversazione e a dimostrare concretamente quanto detto appena sopra, 
vorrei far ascoltare una rara edizione delle Quattro Stagioni (occorre 
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che dica “di Vivaldi”?) registrata a Roma nel 1942. Bernardino Molinari 
dirige l’Orchestra di Santa Cecilia. Si sentirà facilmente quanto diversa 
sia l’interpretazione rispetto a quelle in uso ai giorni nostri.

Il successo conseguito, anche a livello organizzativo, della prima 
Settimana Musicale Senese rincuorò il Conte che affrontò questa nuova 
sfi da adottando stabilmente questa sua nuova “creatura”, terza dopo la 
Micat In Vertice e i corsi dell’Accademia Chigiana. Si aprirono così nel 
1940 le nuove scoperte degli Scarlatti (l’opera Il trionfo dell’onore, scritta 
da Alessandro, ebbe pochi anni dopo l’onore di essere diretta alla Radio 
da Carlo Maria Giulini, già allievo dell’Accademia Chigiana), Andrea 
e Giovanni Gabrieli, Francesco Cavalli, e poi Claudio Monteverdi, 
Giuseppe Torelli, Agostino Steffani, Baldassarre Galuppi, Giovanni 
Battista Pergolesi e tanti altri musicisti che hanno vivifi cato il festival 
giunto ormai quest’anno alla 65° edizione.

Ma Vivaldi rimase sempre presente nei pensieri del conte e dei suoi 
collaboratori. Dopo averlo celebrato nella prima Settimana Musicale, 
Casella continua le sue ricerche sulle composizioni del “prete rosso” 
con notevole impegno, secondo quanto scrive al conte il 1° dicembre 
1941: “Sono tornato iersera da Dresda, dove ho diretto venerdì sera un 
concerto, nel quale fi gurava anche la mia ultima sinfonia, che ha ottenuto 
(anche grazie ad una mirabile esecuzione dell’orchestra dell’Opera) 
un clamoroso successo. Sono tornato molto soddisfatto di questo mio 
viaggio. Ma ancora maggiormente perché posso comunicarti che ho 
avuto parecchio tempo, durante quella mia permanenza a Dresda, per 
esaminare i preziosi manoscritti vivaldiani colà conservati alla Biblioteca 
di Stato della Sassonia, e che per fortuna erano visibili e vennero posti 
a mia disposizione da quel bibliotecario. Ho potuto dunque fi ssare la 
mia attenzione su una dozzina di concerti veramente straordinari e che 
ritengo dobbiamo senz’altro ‘appropriarci’ per le prossime Settimane. 
Se tu credi di accettare questa mia proposta, io li farò copiare […] Ti 
consiglio di accettare, perché avremo così la sicurezza per alcuni anni di 
avere il nostro ‘fabbisogno’ annuale vivaldiano assicurato”. 

Colpisce la frase di Casella “avremo così la sicurezza per alcuni anni 
di avere il nostro ‘fabbisogno’ annuale vivaldiano assicurato”. In effetti 
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Vivaldi, che era diventato fi n da subito un musicista quasi “di proprietà” 
della Settimana Musicale Senese, anche in seguito per lungo tempo, si 
potrebbe dire fi no ai giorni nostri, fu sempre presente, all’interno del 
programma, quasi come un sigillo di autenticità.

Nel cortile del Palazzo Chigi Saracini, in occasione del decennale 
della fondazione del festival, fu murata una lapide che recita ancora oggi 
orgogliosamente:

IN QUESTA SEDE
DELL’ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA

LA GLORIA DI ANTONIO VIVALDI « MUSICO VENETO »
FU RIVENDICATA DOPO DUE SECOLI

QUANDO NEL SETTEMBRE 1939
PER VOLONTÀ DEL CONTE GUIDO CHIGI SARACINI

NACQUERO LE SETTIMANE MUSICALI SENESI

GUIDO BURCHI
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DORIANO MAZZINI (a cura di), L’archivio della parrocchia di Santa Maria Assunta in 
Rapolano Terme. Inventario, pres. di S. Moscadelli, Rapolano Terme, Edizioni 
Cantagalli per Parrocchia di Santa Maria Assunta, 2008, pp, 125.

Doriano Mazzini pubblica l’inventario delle serie e dei documenti (più antichi 
dei quali risalenti alla prima metà del Seicento) pertinenti alla parrocchia di Santa Maria 
Assunta di Rapolano e alla parrocchia di Santa Maria in Ferrata al Poggio di Santa 
Cecilia, oltre a quelli di alcune compagnie laicali di Rapolano e del Poggio di Santa 
Cecilia. L’inventario è preceduto da un’analisi delle vicende storiche della parrocchia 
stessa e della pieve di San Vittore che aveva assolto ai compiti di parrocchia fi no alle 
soppressioni leopoldine nel dicembre 1775. L’autore aggiunge, inoltre, alcune note sul 
patrimonio fondiario e sulle entrate della parrocchia stessa. Il volume, come specifi ca 
Moscadelli nella sua presentazione, costituisce “uno strumento effi cace in virtù proprio 
della meticolosità e dell’attenzione con le quali ha lavorato il curatore”.

d.b.

CARLO TIBALDESCHI, ALESSANDRO SAVORELLI, VIERI FAVINI,  Popolo di Toscana, cavalieri 
di Francia. L’araldica del Palazzo Comunale di San Gimignano, “Nobiltà Rivista 
di Araldica, Genealogia, Ordini cavallereschi”, XV, 2008, n° 82, pp. 25-74.

I tre saggi, strettamente collegati l’uno all’altro, ricostruiscono, attraverso le 
vicende araldiche, alcuni momenti importanti della storia medievale e moderna di San 
Gimignano. Carlo Tibaldeschi (San Gimignano. La storia dello stemma) ricostruisce le 
fasi attraverso le quali si è andato consolidando lo stemma con il leone bianco rampante 
in campo oro e rosso, che ha sostituito, già nel corso del XIII secolo, lo stemma con 
l’immagine di san Gimignano attestato alla metà di quel secolo. In maniera particolare, 
un interessante approfondimento è rappresentato dall’analisi fatta dall’autore della 
vicenda della palla azzurra con i tre gigli posta fra le zampe anteriori del leone, che 
ha spodestato l’originale scudetto (simbolo della fedeltà alla casa di Francia) fi nendo 
con il confi gurarsi come atto di ossequio alla casa granducale dei Medici fi orentini. Un 
equivoco al quale è stato posto riparo, nell’araldica uffi ciale di questa città, solo in anni 
recentissimi.

Alessandro Savorelli (Il fregio araldico “angioino” nella Sala di Dante) 
riconsidera le decorazioni della famosa sala del Palazzo Pubblico alla luce dell’araldica 
degli stemmi in essa presenti, e ne deduce che le scene cavalleresche non costituiscono 
un omaggio a Carlo I, come a lungo si è sostenuto, ma a Carlo II, i cui cavalieri del 
seguito inalberavano, appunto, le insegne raffi gurate sulle pareti. A conclusione del 



Notiziario bibliografi co512

suo saggio, peraltro, Savorelli apre un affascinante cantiere di studio, facendo propria 
l’ipotesi (già suggerita da altri studiosi) che le scene di torneo non siano tali ma, in realtà, 
considerata la data delle loro realizzazione, siano la memoria storico-iconografi ca della 
battaglia di Campaldino da poco combattuta e vinta dai guelfi  contro il residuo partito 
ghibellino della Toscana.

Infi ne, Vieri Favini (Il pavese araldico-istituzionale del Comune nella cornice 
della Maestà) analizza le decorazioni che circondano la Maestà commissionata dal 
podestà Nello dei Tolomei a Lippo Memmi nel 1317, per rintracciare, negli stemmi 
che la scandiscono, la memoria delle istituzioni politiche e territoriali sangimignanesi 
in un momento in cui si stava accelerando il progressivo moto di sottomissione nei 
confronti di Firenze: quasi un memento dell’autonomia comunale locale ormai in fase 
di progressivo tramonto.

m.m.

ALESSANDRO BAGNOLI (a cura di), La collegiata di San Gimignano. L’architettura, i cicli 
pittorici murali e i loro restauri, Siena, Protagon Editori, Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena, 2009, pp. 543, Appendice, Tavole fotografi che, stratigrafi che e 
architettoniche, voll. 2.

A brevissima distanza dalla stampa del primo volume dedicato agli studi e ai 
restauri della collegiata di Santa Maria Assunta di San Gimignano, la Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena pubblica il secondo (e ancor più corposo del precedente) 
volume dedicato all’analisi delle architetture e  dei cicli pittorici, oltre che agli interventi 
di restauro effettuati. La miscellanea, curata questa volta da Alessandro Bagnoli, è 
completata da un’appendice costituita da una ricca cartella di tavole che consente di 
ripercorrere il cammino degli interventi sul manufatto. Il volume contestualizza la 
pieve nell’architettura romanica valdelsana e affronta gli aspetti di storia del cantiere 
valendosi degli strumenti della documentazione scritta e archeologica; analizza i reperti 
dei manufatti ritrovati durante i lavori e dedica una parte corposa alle decorazioni, 
compresa una serie di schede monografi che sui pittori più signifi cativi.

Il volume, apparso nella primavera del 2009, sarà più ampiamente recensito nel 
prossimo numero della rivista.

d.b.
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MARIO LORENZONI (a cura di), Le pitture del Duomo di Siena, Cinisello Balsamo, Silvana 
Editoriale, 2008, pp. 216.

Dopo i libri relativi alle scoperte della cripta, al pavimento ed alla facciata del 
Duomo di Siena, l’Opera della Metropolitana prosegue il proprio itinerario di ricerche 
e studi, promuovendo un’altra pubblicazione dedicata alla cattedrale. 

Il testo, redatto a più mani da un nutrito stuolo di storici dell’arte, si presenta 
come una raccolta di ventitré saggi in cui vengono prese in esame le principali pitture 
del Duomo, ma anche tutta una serie di opere meno note al pubblico. 

Interessante e ben pensata risulta anche la disposizione dei vari scritti, organizzati 
in un percorso ideale nel quale il lettore viene preso in consegna all’ingresso della 
cattedrale e condotto alla scoperta delle pitture, secondo un itinerario che ha nella 
navata destra ed in quella sinistra rispettivamente il punto di partenza e d’arrivo. 

Ad arricchire i saggi contribuisce un ampio corredo iconografi co, con foto spesso 
a tutta pagina. Il volume si conclude con una particolareggiata sezione di apparati, 
dove, oltre alla bibliografi a generale e all’indice dei nomi, trova posto una sistematica 
appendice documentaria.

g.l.

SILVIA COLUCCI, Vanitas e apoteosi. Per un corpus degli apparati effi meri funerari a 
Siena, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2009, pp. XI-377 (Monografi e 
d’ Arte Senese, IX).

L’autrice analizza il rifl esso delle cerimonie funebri nella comunicazione del 
potere, sia in termine di coreografi e, apparti e spettacolarizzazione della morte, sia, 
soprattutto, in termini di rifl esso di tale comunicazione nel campo artistico e letterario. 

Viene presa in considerazione, pertanto, la concezione di morte fra epoca 
medievale e prima età moderna; vengono analizzate le forme delle cerimonie funerarie 
e viene messo in evidenza il revival  di usi funerari antichi; si affronta il tema del 
rapporto con il corpo e, come si è accennato, quello della traduzione di cerimonie e 
monumenti funebri in termini di rappresentazione del potere.

Un ampio apparato di disegni e stampe e una sostanziosa appendice documentaria 
completano il volume, pubblicato nel corso del 2009 e che, per questo, verrà più 
ampiamente recensito nel prossimo numero della rivista.

d.b.
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GREGORY HANLON, Vita rurale in terra di Siena nel Seicento. Natura umana e storia, tr. 
it. di S. Caffari, Siena, Pascal Editore, 2008, pp. 307 (Documenti di Storia, n° 
82).

Lo storico, conosciuto in Italia per la sua Storia dell’Italia moderna. 1550-1800, 
muovendosi fra storia e antropologia, ricostruisce la vita sociale ed economica della 
comunità di Montefollonico nel XVII secolo. Erede di una tradizione di microstoria 
che ha avuto, in altre epoche, illustri studi, il lavoro di Hanlon mette a fuoco l’ambiente 
economico e produttivo della piccola comunità; le strutture familiari; le pratiche 
matrimoniali e familiari; l’atteggiamento religioso e mentale.

Il volume, uscito alla fi ne del 2008, sarà più ampiamente recensito nel prossimo 
numero della rivista.

d.b.

GIROLAMO GIGLI, Vocabolario cateriniano, a cura di G. Mattarucco, pref. di M.A. 
Grignani, Firenze, Accademia della Crusca, 2008, pp. 452 (con rist. anast. 
dell’ediz. di Lucca del 1717, pp. I-CCCXX).

L’Accademia della Crusca ristampa il Vocabolario cateriniano del Gigli 
riproponendo l’anastatica dell’edizione del 1717, interrotta dall’autore  a metà di un 
lemma, e il completamento, apparso dopo la morte dell’autore stesso e per mano di 
sconosciuti redattori, stampato in una improbabile “Manilla nell’Isole Filippine”.

Fonte di polemiche da parte dell’autore nei confronti dell’Accademia della 
Crusca; della lingua fi orentina alla quale Gigli oppose un italiano “senese”; di vari 
personaggi della vita religiosa e culturale dell’epoca, il Vocabolario subì addirittura 
il sequestro e il rogo e costrinse poi il suo autore – a causa di esso esiliato da Roma 
dove soggiornava -  a una serie di ritrattazioni e di lettere di scusa nei confronti dei 
personaggi offesi. 

Le vicende storiche e linguistiche di questo libro sono capillarmente ripercorse 
dalla curatrice in un’edizione arricchita di un prezioso e corposo indice, indispensabile 
per orientarsi all’interno della complessa opera.

Il volume, pubblicato alla fi ne del 2008 e disponibile in circolazione dall’inizio 
del 2009 verrà più approfonditamente recensito nel prossimo numero della rivista.

 
d.b.
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ROBERTO BARZANTI (a cura di), Ranuccio Bianchi Bandinelli – Cesare Brandi, Lettere. 
1927-1967, pref. di M. Barbanera, Pistoia, Gli Ori, 2009, pp. 294.

Scavando fra le lettere di Bianchi Bandinelli e Brandi, entrambi senesi e quasi 
coetanei, legati da una tempestosa amicizia non esente da crisi anche importanti, 
Barzanti ricostruisce una sorta di  “vite parallele” dei due intellettuali, che evidenziano 
certi tratti comuni e, insieme, non poche vistose diversità. L’antologia delle lettere e 
delle testimonianze che coprono poco meno dell’intero arco del XX secolo permette 
non solo di mettere a fuoco aspetti della vita pubblica e privata dei due scriventi, ma 
anche di inquadrarli nella cultura e nella storia sociale nazionale e internazionale nelle 
quali entrambi si trovarono a muoversi e con le quali non di rado si confrontarono e si 
scontrarono.

La raccolta è preceduta da una doppia cronologia commentata autobiografi camente 
proprio da brani di Bianchi Bandinelli e di Brandi. Un ampio saggio introduttivo del 
curatore si confi gura, oltre che come pezzo di assai piacevole lettura, anche come 
indispensabile guida al pieno apprezzamento della bella scelta di lettere.

Il volume, pubblicato nell’estate del 2009, sarà più ampiamente recensito nel 
prossimo numero della rivista.

d.b.

CLAUDIO BISCARINI, Bombe su Siena. La città e la provincia nel 1944, pref. di M: 
Gioannini, Massarosa (Lucca), Marco Del Bucchia Editore, 2008, pp.194.

L’autore, giornalista e cultore di storia militare, ricostruisce il periodo dei 
bombardamenti subiti da Siena e dalla sua provincia nel corso dell’ultima guerra 
mondiale. Intrecciando fonti e testimonianze di provenienza eterogenea, Biscarini 
inquadra gli episodi che coinvolsero il Senese nelle ultime fasi del confl itto. Ciò che 
ne emerge è il quadro di una città e di un territorio nei quali le distruzioni dovute ai 
bombardamenti furono, sì, meno drammatiche che altrove, ma non per questo furono 
meno pesanti.

Il caso più grave risulta quello di Poggibonsi, nella quale le bombe distrussero 
una porzione di abitato assolutamente rilevante, ma anche i casi di Colle, di San 
Gimignano e di altre località della provincia dimostrano che il passaggio del fronte non 
fu, nemmeno in questa parte di Toscana, indolore.

Un interesse particolare riveste il caso di Siena, nella quale i bombardamenti 
fecero comunque una quarantina di morti, e che non si segnala solo per il noto 
bombardamento che distrusse l’Osservanza, ma anche per tutte le altre incursioni che 
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seminarono ripetutamente paura, dolore e distruzioni in molte altre parti della città fi no 
all’arrivo delle truppe francesi il 3 luglio 1944. In questo contesto, merita sottolineare gli 
atteggiamenti mentali (evidenziati da Biscarini attraverso le testimonianze di  testimoni 
dell’epoca) che accompagnarono l’ultimo periodo del confl itto. I ricognitori isolati 
che nottetempo diffondevano il terrore negli abitanti, ad esempio, si sospettavano, da 
qualcuno, pilotati da aviatori senesi con il compito di destabilizzare la popolazione. 
L’articolo di giornale che, all’indomani del bombardamento dell’Osservanza, vedeva 
nella distruzione un lucido  piano della Chiesa anglicana per danneggiare la Chiesa 
cattolica è, da solo, un passo da antologia di storia della mentalità in tempo di guerra.

m.m.

Una sola moltitudine, Scritti e ricordi per Riccardo Francovich, Firenze, All’Insegna 
del Giglio, 2008, pp. 70.

A distanza di due anni dalla scomparsa di Riccardo Francovich, l’archeologo 
che è stato fra gli “inventori” dell’archeologia post-classica in Italia e che aveva fatto 
del suo insegnamento senese un punto di riferimento mondiale per questa disciplina, 
la rivista “Archeologia Medievale”, della quale Francovich era stato fra i fondatori, 
allega al numero  35, edito nel 2008, un breve pamphlet di ricordi e testimonianze di 
chi lo aveva conosciuto e aveva collaborato con lui. Il volumetto ripercorre le fasi di 
elaborazione e di realizzazione dei primi numeri della rivista, scanditi da confronti e 
discussioni con colleghi e amici; ricostruisce le tappe dei principali interventi voluti 
da Francovich, sia sul territorio urbano sia sui vari siti di insediamenti aperti e castelli, 
in un importante percorso, immaturamente interrotto, che ha portato a riscrivere 
pagine di storia medievale e a riconsiderare conoscenze ritenute acquisite in merito 
all’occupazione del territorio e all’incastellamento.

d.b.



RECENSIONI
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Regesto di Coltibuono, a cura di D. LUIGI PAGLIAI, presentazione di STEFANO MOSCADELLI, 
Firenze, Centro di studi storici chiantigiani, 2008 (Fonti per la storia del Chianti, 
3), pp. XXIX+ 313 (ristampa anastatica del volume edito a Roma, Loescher, 1909 
[Regesta Chartarum Italiae, 4]).

La ristampa anastatica del Regesto di Coltibuono, oltre a costituire in prospettiva 
un’ottima occasione per la ripresa degli studi su questo importante insediamento 
chiantigiano, ha rappresentato un momento di rifl essione sulla fi gura dell’autore 
dell’opera di regestazione, don Luigi Pagliai, il cui profi lo di archivista è stato 
analizzato da Stefano Moscadelli nella Presentazione che apre e motiva la ristampa 
stessa. Direttore dell’Archivio di Stato di Pisa dal 1911, esponente della generazione 
di archivisti successiva e quella che vide in Cesare Paoli, Clemente Lupi, Luciano 
Banchi, Salvatore Bongi e Alessandro Gherardi i suoi maggiori rappresentanti, Luigi 
Pagliai mostra, al pari degli illustri predecessori, di considerare l’insegnamento dei 
‘maestri’ Francesco Bonaini e Cesare Guasti come la ‘stella polare’ di un’attività 
scientifi ca che – seppur breve (Pagliai muore a 48 anni) e poco signifi cativa dal punto 
di vista della ‘quantità’ delle pubblicazioni (ammesso che la quantità sia mai un valore 
indicativo) – è il naturale ma deciso e consapevole frutto di quella dottrina archivistica 
elaborata alcuni decenni prima proprio da Francersco Bonaini. La fi gura di Pagliai che 
emerge dalla Presentazione fatta da Francesco Moscadelli al Regesto di Coltibuono 
(il prodotto più rilevante dell’opera dell’archivista originario di Montecarlo di Lucca) 
è dunque quella di uno studioso convinto della centralità degli archivi nel processo 
di maturazione degli studi storici – solo tramite gli archivi “la storia può assurgere 
al grado di disciplina seriamente scientifi ca” –; di un deciso fautore di quel ‘metodo 
storico’ che proprio in Bonaini aveva trovato piena e coerente formulazione; di un fermo 
sostenitore dell’opportunità di predisporre ‘archivi’ di pergamene che permettessero 
di privilegiare il contenuto al ‘principio di provenienza istituzionale’ pur fermamente 
sostenuto; di uno studioso consapevole della funzionalità garantita dai regesti a livello 
di primo approccio alle fonti documentarie. Com’è noto, nelle rifl essioni successive, 
questo metodo – che fa della storia delle istituzioni la base irrinunciabile per lo studio 
di un complesso documentario – sarebbe stato sottoposto a critiche e ripensamenti e 
proprio la composizione artifi ciosa degli ‘archivi diplomatici’ sarebbe stata considerata 
antitetica allo stesso principio del rispetto della ‘provenienza istituzionale’ sostenuto 
da Bonaini e dai suoi allievi, mentre sul piano della redazione dei mezzi di corredo gli 
archivisti avrebbero condiviso con i diplomatisti l’opportunità di preferire le edizioni ai 
regesti almeno per i documenti anteriori al XIII secolo. Ciò nonostante l’opera di Luigi 
Pagliai appare non solo improntata da una grande coerenza scientifi ca, ma si mostra 
anche, nel suo complesso, come il frutto di una concezione fortemente consapevole 
del ruolo centrale che l’archivista è chiamato a svolgere nella vita culturale del Paese 
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– ponendosi pure in questo del tutto in linea con l’insegnamento bonainiano –, come 
dimostrato ad esempio dall’attenzione prestata da Pagliai agli archivi familiari, la cui 
tutela per il direttore dell’Archivio di Stato di Pisa trovava giustifi cazione non tanto nella 
loro dimensione privata e domestica, quanto nel loro interesse pubblico e sociale.

Edito nel 1909 nella collana dei Regesta Chartarum Italiae e fedele alla linea 
adottata dagli altri curatori dei volumi apparsi nella collana stessa – primo fra tutti 
Luigi Schiaparelli –, il Regesto di Coltibuono di Luigi Pagliai appare quindi fortemente 
integrato, come sottolinea Moscadelli, in quella tradizione culturale diffusasi ad inizio 
Novecento anche sulla scorta del celebre manuale degli archivisti olandesi. Considerato 
dallo stesso curatore non un sostituto della documentazione, ma un utile mezzo offerto 
agli studiosi per avvicinarsi ad essa, il Regesto delle 556 pergamene di Coltibuono 
comprese fra il 945 e l’anno 1200 può quindi svolgere sicuramente ancora oggi, e 
a distanza di un secolo, il compito di avviare all’analisi di ‘carte’ tra le più antiche 
dell’area chiantigiana.

DOMENICO PACE

Il Diplomatico del Comune di Montieri nell’Archivio di Stato di Siena (1236-1578), a 
cura di Alessia ZOMBARDO, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2008, pp. 
LXXIV+326.

Con questo volume si aggiungono ulteriori importanti elementi per la conoscenza 
dei meccanismi di produzione, conservazione e tradizione documentaria nell’ambito 
delle comunità toscane in età medievale e nella prima epoca moderna. Già in un recente 
passato Alessia Zombardo aveva presentato alcuni risultati scaturiti dagli studi che 
ormai da circa dieci anni va dedicando a questo particolare contesto della diplomatica 
comunale, mettendo a fuoco quanto avveniva in tema di gestione documentaria 
all’interno di comunità di media e piccola dimensione e consistenza demica. In questa 
occasione ella affronta nella sua intierezza ciò che costituisce il Diplomatico del 
Comune di Montieri, ovvero la documentezione – oggi conservata presso l’Archivio 
di Stato di Siena – un tempo costituente l’archivio thesaurus di un insediamento di un 
certo rilievo nell’area maremmana, oggetto di fortuna storiografi ca grazie agli studi 
dedicatigli ad inizio Novecento da Gioacchino Volpe (Montieri: costituzione politica, 
struttura sociale e attività economica d’una terra mineraria toscana nel secolo XIII, in 
“Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte”, VI, 1908, pp. 315-423, articolo 
in seguito più volte riedito). Lo scopo dichiarato dalla curatrice è stato quello di “dotare 
le carte di uno strumento di corredo, nel quale possano convivere un’impostazione che 
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rispetti la ‘struttura archivistica della documentazione’ [Scalfati] – nella sua tradizione 
ovvero trasmissione – e rifl essioni di carattere diplomatistico che le fonti documentarie 
impongono”. Di qui la scelta di proporre l’edizione critica di 41 documenti, ovvero 
dal più antico (1236) fi no alla reformatio del Consiglio generale del Comune di Siena 
del 15 giugno 1341 – con la quale si raggiunse la risolutiva defi nizione dei patti di 
sottomissione di Montieri alla città dominante (pp. 1-221) – e di procedere quindi con 
la regestazione dei 49 successivi (1343-1578, pp. 222-266), che completano il fondo. 
Nella corposa introduzione Alessia Zombardo ricostruisce le vicende che portarono 
nel 1889 le pergamene di Montieri nell’Istituto di conservazione senese – vicende che 
videro coinvolte personalità di spicco dell’archivistica toscana, quali Gaetano Milanesi 
ed Alessandro Lisini –, nonché la storia della loro utilizzazione ancora nell’ambito della 
comunità maremmana fra Sette e Ottocento. In questa fase ad esse fecero riferimento il 
commissario feudale Rutilio Santi descrivendo all’auditore Pompeo Neri la situazione 
archivistica locale (1746) e Giovanni Targioni Tozzetti nel IV volume (1770) delle sue 
celebri Relazioni sui viaggi fatti in Toscana per osservare fenomeni naturali ed antichi 
monumenti. Particolare attenzione viene rivolta dalla curatrice alla repertoriazione delle 
pergamene in questione compiuta dall’abate Pietro Paolo Pizzetti nel 1796 – culminata 
nella redazione di uno ‘spoglio’ anch’esso attualmente conservato presso l’Archivio 
di Stato di Sinea (Manoscritti B 96) –, nonché agli interventi successivi al loro arrivo 
nello stesso Archivo di Stato, ovvero una nuova regestazione (oggi Manoscritti B 
23), l’arrotolatura, l’inserimento nel fondo Diplomatico e la redazione di specifi che 
schede di riferimento all’interno dello schedario generale relativo al fondo: interventi 
condotti da Alessandro Lisini con la collaborazione di Francesco Bandini Piccolomini. 
Passando a descrivere il materiale costituente il fondo, Alessia Zombardo segnala la 
predominanza dei contratti di compravendita – “fonte preziosa per la defi nizione della 
frammentazione agraria tardo-duecentesca dell’area senese-grossetana, compresa 
fra gli attuali comuni di Chiusdino e Montieri” –, accanto alla corposa presenza di 
procurationes, immissiones in possessionem, donationes inter vivos e di varie altre 
tipologie documentarie di produzione sempre d’ambito notarile. Di rilievo risulta il 
nucleo duecentesco di documenti originariamente estranei alla comunità di Montieri – e 
ad essa pervenuti alla metà del quarto decennio del XIV secolo – e relativi al castellare 
di Mirandulo – in tempi recenti oggetto di importanti studi di carattere archeologico –, 
nella fase in cui vari esponenti della famiglia Cantoni di Montieri, divenuti proprietari 
del piccolo castello già dei conti Gherardeschi, ne fecero la base della loro signoria 
rurale. In questo nucleo documentario spicca la carta statutaria (1264) concessa dai 
Cantoni agli uomini della corte di Miranduolo e delle ville di Cusa e Castagnolo, 
tramite la quale furono defi nite le riscossioni di censi e condanne, le norme di polizia 
rurale e di bassa giustizia, l’esecuzione di costruzioni e di fondamentali servizi in 
tema di strade, nonché fi ssate le basi per una minima struttura istituzionale di quella 
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piccola comunità (camarlengo, consiglieri, banditore). L’edizione e la regestazione dei 
documenti, ispirata ad una metodologia che la curatrice dimostra di applicare con ottima 
disinvoltura, è arricchita da un ampio apparato di tabelle e indici (pp. LI-LVII, 267-323) 
di grande utilità per l’effettuazione di ricerche all’interno della documentazione oggetto 
del lavoro.

STEFANO MOSCADELLI

Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna, a cura di A. Bartoli Langeli, A. 
Giorgi, S. Moscadelli, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Roma 2009, 
pp. XIV+601. 

Il libro raccoglie, a volte anche profondamente ampliate e modifi cate, le lezioni 
svolte durante uno dei noti seminari sulle fonti storiche che si svolgono annualmente 
presso il Centro studi sulla civiltà del Tardo Medioevo di San Miniato – in questo 
caso quelle del 2004, che vide anche il concorso di ricche relazioni sul lavoro svolto 
dai borsisti convenuti. Il proposito era quello di esaminare la complessa e variegata 
problematica posta dalla formazione e consistenza degli archivi delle ‘comunità’, 
intendendo per tali i centri urbani o para-urbani di minor spessore demografi co e perciò 
stesso anche, di solito, istituzionale e politico-sociale. Insomma, di tutti i centri salvo le 
grandi città, escluse perché di solito già  privilegiate essendo oggetto da tempo di studi 
molteplici e approfonditi.

Il proposito si può dire senz’altro raggiunto. I contributi sono vari e ricchi di 
dati e apporti anche nuovi sull’articolazione dei fondi documentari considerati, a volte 
molto stratifi cati e differenziati. I saggi raccolti infatti mettono bene in rilievo la varietà 
con cui si svilupparono gli archivi in relazione ai diversi esiti istituzionali a livello 
locale. Il consolidamento istituzionale dei soggetti operanti localmente anche solo 
come enti controllati e con scarsa autonomia nel corso del tardo Medioevo provocò 
un’esplosione di carte nel momento stesso in cui si diffondeva, nel corso del Due-
Trecento, la presenza dei notai e la loro cultura trovava larga recezione. 

I numerosi e spesso confl ittuali soggetti operanti entro gli ordinamenti 
tardomedievali e ‘moderni’ erano coordinati più che dominati, e il problema del 
coordinamento nasceva da rapporti più o meno esplicitamente pattizi. Parla bene Bartoli 
di quei regimi come “di coesistenze organizzate, o almeno ammesse”, e comunque 
produttive di un incredibile pluralismo che fu anche archivistico. I documenti archiviati 
nascevano a volte esplicitamente per tener memoria dei propri privilegi acquisiti nel 
tempo (libri iurium), e in ogni caso venivano preservati perché espressivi di vivaci 
autonomie locali, comunitarie ma anche di corpi e associazioni minori, oltreché di 
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singole famiglie e individui. Il notaio era il trait-d’union onnipresente. Conferiva la 
preziosa fi des agli atti, si ricorda spesso in queste pagine, prima che gli atti fi nissero per 
considerarsi affi dabili per il solo fatto di provenire da istituzioni affi dabili1. 

Ma aggiungerei un altro dato che tendiamo a dimenticare. Nel mondo del 
cosiddetto ‘particolarismo’ politico, il documento notarile redatto com’era secondo 
clichés sostanzialmente uniformi, al di là delle frequenti frontiere politiche, era un atto 
immediatmente riconoscibile, ‘leggibile’. Le sue categorie erano le stesse ovunque nel 
Paese, il nostro, che ne ha avuto in massa, più di ogni altro di questi professionisti del 
documento giuridicamente rilevante. Non solo. 

Gli studi qui raccolti si riferiscono prevalentemente a comunità del centro-nord 
del Paese, quelle di tradizione comunale, con uno sviluppo di solito più rigoglioso al 
tempo del primato notarile e con una conservazione più larga della documentazione 
antica; ma il notaio con la sua centralità fu soggetto comune al Regno, come mostrano 
i contributi, raccolti in fi ne al volume, di Francesco Senatore e di Anna Airò, che si è 
concentrata, grazie agli inventari, su un archivio che non c’è più (Taranto). Senatore 
anzi, incentrandosi sul caso di Capua, ricostruisce anche il signifi cato ‘generico’ di 
universitas e rivendica altri elementi di unità con le esperienze di organizzazione 
comunitaria del centro-nord. In effetti, anche solo fi gure istituzionali come quelle dei 
capitoli-privilegi e del ‘sindicus’ e le procedure di ‘sindicato’ testimoniano chiaramente 
una koiné politico-culturale ed istituzionale che va ben al di là della semplice cultura 
notarile.

Koiné che emerge bene anche, nonostante la varietà delle situazioni esaminate, 
nel contributo iniziale di Giorgi e Moscadelli, che – anche per le loro personali vicende 
accademiche – hanno potuto largamente spaziare dal Centro al Nord, concentrandosi 
in particolare sulla Toscana e il Trentino, la cui università del resto ha sponsorizzato 
il volume; ma non solo, per cui queste sono pagine che, salvi i dettagli ovviamente 
necessari in questa sede, possono aspirare ad avere un’utile funzione manualistica. 
Le loro oltre cento pagine presentano infatti una lettura diretta di fonti – soprattutto 
statutarie, naturalmente – che consentono di seguire la rapida crescita di una cultura della 
conservazione e utilizzazione dei documenti al di là della loro originaria produzione in 
coordinamento con la diffusione di ordines iudiciarii e manuali notarili, puntualmente 
richiamati. Produzione della quale, giustamente, si è richiamato che per l’età medievale 
si è conservata una quota davvero minima, specie per il periodo anteriore al Trecento. 
Aggiungerei che si sa anche pochissimo, salvo che per le grandi città di solito, di quella 
che certamente era conservata quanto meno a tutela dei diritti concessi da autorità 
superiori nel corso del X e XI secolo, così come delle perdite dovute ad incendi o eventi 

1 Per il problema della registrazione mercantile va ricordato il lavoro di M. Fortunati, Scrittura 
e prova: i libri di commercio nel diritto medievale e moderno, Roma 1996



Notiziario bibliografi co524

2 Le guerre d’Italia, ad esempio, nel primo Cinquecento si sa che determinarono sconquassi 
profondi nella documentazione conservata. Per fi ne Settecento-primo Ottocento i casi del sud richiamati 
da Senatore e Airò sono ugualente istruttivi.

3 Sul problema che è poi quello del ‘Comune prima del Comune’ rinvio al mio recente 
Un’altra cittadinanza: nei privilegi e nella fedeltà pre-comunali, in La fi ducia secondo i linguaggi del 
potere, a cura di P. Prodi, Bologna 2007, pp. 311-323, con rinvii.

4 Per lo statuto di Chianciano del 1287 il volume da me curato Chianciano 1287, uno statuto 
per la storia della comunità e del suo territorio, Roma 1987, si poteva ricordare perché riproduce in 
foto l’originale, utile per rimediare alle molte mende dell’edizione Fumi; per Montagutolo di Pari 
ricorderei la recente edizione curata, con la collaborazione di Donatella Ciampoli, da Simona Bellugi 
(Monteagutolo di Pari. Una comunità dell’Ardenghesca nel Medioevo, Siena 2007).

bellici2. I privilegi non furono concessi solo a grandi centri, come hanno sottolineato le 
ormai classiche pagine di Giovanni Tabacco sulle ‘egemonie’ medievali, e certamente 
essi dovettero essere ‘gestiti’ con documenti di amministrazione e conto, quanto meno, 
dei quali poco o nulla è sopravissuto3.

In questa sede va ancora segnalato che si ritroveranno naturalmente molte 
informazioni e considerazioni attinenti alle comunità del Senese, che si segnalano per 
conservazione di statuti4 e documentazione antica e si possono giovare del riordinamento 
del fondo ‘feudi e vicariati’, l’unico ricco e ancora non ordinato dell’Archivio di Stato 
senese. Ad esso per ragioni geografi che può accostarsi il lavoro di Leonardo Mineo, 
che mostra i caratteri di fondo e quelli specifi ci e differenziati di realtà pur molto vicine 
come San Gimignano, Colle val d’Elsa e San Miniato nel Tre-Quattrocento. Situazioni 
che riportano all’ordinamento fi orentino, oggetto anche del lavoro di Cinza Cardinali, 
su Monte San Savino in età moderna.

Altri contributi sono incentrati su casi specifi ci non toscani. Federica Cengarle ha 
studiato il caso di Pecetto attraverso un dibattito processuale del 1444; Ilaria Curletti si 
è occupata di Carmagnola dal Tre al Cinquecento; Valeria Vai di Centallo (1391-1541). 
A sé richiamerei il lavoro di Marcello Bonazza su quattro comunità di valle dolomitiche 
tra Trecento e Novecento, utile sia per la lunga durata dell’approccio, sia  per la varietà 
degli esiti ancorché possa trattarsi di comunità contigue sul piano territoriale ma “dotate 
di un profi lo istituzionale ed economico assai variabile e protagoniste dunque di una 
vicenda archivistica spesso sfuggente” (p. 112). Chi ponga mente alle complesse vicende 
di cui sono state protagoniste le comunità esaminate, di Fiemme e Fassa, di Primiero 
e Cadore, non si meraviglierà di vedersi squadernare esiti archivistici incredibilmente 
differenziati.

Infi ne dedicherei un ricordo al lungo saggio (quasi 130 pagine) di Massimo Della 
Misericordia, che non ha affrontato solo i problemi degli archivi dell’alta Lombardia 
dalla Valcamonica all’Ossola Superiore, ma quelli istituzionali e più generali implicati 
dalla evoluzione dei comuni rurali e delle loro federazioni tra Duecento e Cinquecento 
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nel quadro degli interventi di riorganizzazione amministrativa più generale del territorio. 
L’analisi dettagliata di Della Misericordia gli consente ad esempio affermazioni 
riassuntive di questo genere: “Le varie comunità, nelle differenti zone della montagna 
lombarda intrattenevano relazioni diverse tra loro, con i governi centrali e con gli altri 
detentori del potere locale. Inoltre le stesse istituzioni collettive che hanno prodotto 
documentazione non erano entità monolitiche, la loro vita interna era attraversata 
da tensioni fra ceti, unità insediative, parentele che disegnavano caratteristici fronti 
confl ittuali. Ebbene, la posizione di ciascuna comunità di fronte ai poteri locali e 
sovralocali, nonché le condizioni per la coabitazione che essa proponeva ai gruppi 
che la articolavano dall’interno, si defi nivano anche nelle tecniche di produzione 
e conservazione delle scritture” (p. 166). Perciò può ammonire, più avanti, che 
“l’organizzazione e la conservazione delle scritture sono pratiche sociali e istituzionali 
ben più complesse e frastagliate della semplice concentrazione archivistica della 
documentazione (...) in questa rete di interdipendenze, l’archivio come luogo accentrato 
e impersonale della memoria collettiva e le connesse tecniche di custodia documentaria 
non necessariamente risultano preponderanti rispetto alla disseminazione e alla 
frammentazione di quella stessa memoria oppure possono affermarsi ma solo a scapito 
di una lenta e contrastata accumulazione istituzionale di saperi prima più ampiamente 
distribuiti” (p. 202 s.). Basti questo per indicare l’interesse della dimostrazione analitica 
svolta sul campione prescelto.

Piuttosto, per concludere, direi che il volume va raccomandato, oltreché agli 
specialisti di storia medievale e moderna, naturalmente, a una categoria di studiosi a 
volte ‘esterni’ rispetto alla ricerca documentaria: cioè agli storici del diritto, che fanno 
nascere il diritto amministrativo dalle teorie anziché dalle concrete esigenze e prassi di 
governo. Si vedrà bene anche in queste pagine che c’era una normativa ‘amministrativa’ 
propriamente intesa, anche se la categoria ‘diritto amministrativo’ non era usata – ma 
lo era la nozione di ‘administratio’! Così come c’era quello che si chiamerà ‘principio 
di legalità’, anche se la nozione non era esplicitata come si fa solo dall’Ottocento e nel 
nuovo contesto del costituzionalismo moderno.

Insomma, da queste concrete organizzazioni della prassi documentaria non si 
traggono solo ‘dettagli’, ma anche stimoli per arricchire la teoria, e quindi la capacità 
di dare profondità alla lettura del passato.

MARIO ASCHERI
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PAOLO CAMMAROSANO, Siena, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, 2009, pp. 236 (Il Medioevo nelle città italiane, 1).

Il volumetto di Cammarosano apre una nuova collana promossa dalla Fondazione 
del prestigioso centro spoletino che, ogni anno, da oltre mezzo secolo, organizza uno 
degli appuntamenti più importanti per la storia medievale europea. Partendo dalla 
considerazione che, in Italia, poche sono le città che non abbiano avuto un signifi cativo 
passato medievale da evidenziare, la serie delle piccole monografi e, diretta dallo stesso 
autore che ne fi rma la prima, ha “uno scopo semplice e al tempo stesso ambizioso”, 
cioè quello, per ogni città, di “mettere in luce la dimensione medievale e a coglierla 
(...) in tutti i suoi aspetti: la fi sionomia urbanistica e monumentale, la struttura della 
documentazione delle scritture medievali, il lascito artistico, tutto preceduto da un 
profi lo storico sintetico e tutto corredato da ampia bibliografi a”.

Fedele a questa impostazione programmatica, Siena si apre con una chiara 
sintesi storica preceduta da alcune brevi, ma particolarmente effi caci, immagini 
che inquadrano la città nella sua attuale veste urbanistico-architettonica arrivata dal 
Medioevo. Cammarosano presenta Siena quasi la stesse illustrando a un visitatore: 
“Dovete salire e scendere, Siena è un insieme di colline, sui trecento metri di altezza, è 
un pezzo della Toscana collinare interna che la storia ha ricoperto di torri, chiese, case 
e palazzi anziché di campi e boschi”. Da questa immagine si dipana l’inquadramento 
geografi co della città e, successivamente, la sua vicenda politica, demografi ca, sociale 
ed economica. Non mancano gli accenni ai rapporti fra Siena e le principali località che 
fecero parte del suo stato o che comunque con essa intrecciarono la propria storia, fi no 
a tutto il ‘400 e con qualche veloce accenno al Cinquecento, epoca “fuori cronologia”, 
ma non elusa anche se il profi lo si ferma “al medioevo che come ognun sa ebbe termine 
nell’ottobre del 1492”, ironizza, con divertita battuta, Cammarosano (del quale, peraltro, 
tutti conoscono la dimensione di autorevole e serio medievista, ma pochi, invece, una 
passata second life di graffi ante vignettista satirico politico).

La vicenda storico artistica e architettonica è sintetizzata a parte nella terza sezione 
del volume, ed è, forse, questa l’unica nota di leggera perplessità sull’impostazione 
di questo libro e degli altri della collana. È forse lecito – almeno a parere di chi 
scrive - chiedersi se la trattazione di questa materia in un capitolo a sé stante non 
rischia di sfumare la stretta connessione fra la vicenda storica generale e i rifl essi 
di essa in termini di produzione pittorica e plastica, di realizzazioni architettoniche 
e di formazione del paesaggio urbano, come l’autore stesso intitola questo capitolo. 
Beninteso, l’intersezione fra i due aspetti appena ricordati (che peraltro Cammarosano 
sviluppa nella loro intima connessione in altri suoi lavori: si vedano, solo per fare un 
esempio, le sue considerazioni – fondamentali anche dal punto di vista metodologico – 
sulla propaganda politica in età medievale e sul riverbero che essa ha in campo artistico 
e architettonico) gode di più che abbondanti richiami nella parte del profi lo storico, e il 
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desiderio di una più diretta ed esplicitata connessione è, alla fi n fi ne, solo una personale 
e senz’altro trascurabile impressione di chi recensisce quest’opera.

Se, fi no a qui, si è parlato della prima e della terza parte e si è volutamente 
taciuto sulla seconda, non è perché questa sia meno importante delle altre due, ma, al 
contrario, proprio perché il secondo capitolo di questo volume costituisce una vera e 
propria innovazione metodologica, mai sviluppata con tanta lucidità e pregnanza di 
contenuti in nessuna altra storia di Siena precedente a questa. 

Nella sezione, infatti, vengono illustrate le fonti scritte prodotte dai vari 
soggetti (pubblici e privati, a carattere politico, memorialistico, religioso, economico e 
quant’altro) conservate in archivi e biblioteche. Di ciascuna di esse si illustrano origine, 
scopo ed epoca di produzione, con vere e proprie schede sintetiche che, in poche righe, 
riescono a spiegarne alla perfezione caratteristiche, potenzialità e limiti. Non è esagerato 
sostenere che l’attenta lettura di questa parte, oltre che utilissima per chiunque voglia 
affrontare un qualsiasi argomento di storia senese, dovrebbe essere obbligatoria per ogni 
studente che intraprenda una tesi di laurea  che abbia come sfondo la storia medievale 
di questa città (dato che, anche in epoca di tesi dalle ridotte dimensioni e dalle più 
contenute ambizioni, com’è l’attuale, si possono, volendo, ugualmente avviare gli 
allievi migliori alla ricerca originale).

Ogni volta che un discorso si ritiene concluso (ma non necessariamente alla fi ne 
di un paragrafo) l’autore, quasi procedesse alla redazione di una complessiva nota a pie’ 
di pagina, sviluppa, sull’argomento appena trattato, una bibliografi a ragionata che non 
si limita ad allineare titoli e nomi di autori, ma contestualizza le opere in funzione del 
testo, presentandole con sintetici commenti di accompagnamento che ne individuano le 
caratteristiche, l’epoca di edizione, il valore scientifi co, le direzioni nelle quali usarle. 
Da questo punto di vista, come ben si capisce, la bibliografi a si presenta come una 
vera e propria guida anche storiografi ca mai fi no ad ora redatta con tanta competenza 
e completezza.

DUCCIO BALESTRACCI

ETTORE PELLEGRINI (a cura di), Alla ricerca di Montaperti. Mito, fonti documentarie e 
storiografi a, Atti del convegno, Accademia dei Rozzi, Siena, 30 novembre 2007, 
Siena, Betti Editrice, 2009, pp. 247.

Nonostante l’enorme mole di scritti sull’argomento, Montaperti rappresenta 
un terreno ancora fertile di particolari da scoprire. Proprio questa la fi nalità che nel 
novembre 2007 ha spinto l’Accademia dei Rozzi ad indire una giornata di studi, 
della quale sono stati poi redatti gli atti. Ne è scaturita un’accurata rivisitazione 
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della celebre battaglia che, oltre a proporre una sistematica ricognizione delle fonti, 
sia a stampa che d’archivio, si snoda attraverso ricerche su aspetti meno noti della 
vicenda. Il volume è aperto da un’introduzione di Mario Ascheri che propone una 
contestualizzazione storica della battaglia, inserendola all’interno di un quadro il 
cui raggio d’azione non interessa le sole realtà di Siena e Firenze, ma poggia su un 
retroterra stratifi cato e complesso, capace di coinvolgere le principali potenze del 
tempo, Impero e Papato su tutte.

Il primo intervento reca la fi rma di Patrizia Turrini e traccia un excursus della 
bibliografi a su Montaperti, selezionando tra la sconfi nata produzione i testi principali, 
soprattutto di matrice senese. Una rassegna che, partendo da inizio Cinquecento, 
giunge sino ai nostri giorni e si sofferma sui recenti studi relativi ai luoghi dello scontro 
armato. Non manca un interessante paragrafo dedicato alla cultura materiale, con 
riferimento alle fonti iconografi che, archeologiche e numismatiche, prezioso supporto 
nel tentativo di fugare dubbi e sciogliere complessi interrogativi. La ricerca di Turrini, in 
conclusione, rafforza la convinzione della necessità di far luce su tanti lati ancora oscuri 
della vicenda, palesando come su Montaperti le ipotesi siano largamente superiori alle 
certezze.

All’excursus bibliografi co segue quello documentario, affi dato a Maria Assunta 
Ceppari che raccoglie un repertorio di fonti duecentesche, alcune originali, altre giunte 
in copie più tarde. Accanto a frequenti riferimenti ad importanti carte dei registri 
del Concistoro, del Consiglio Generale e del Diplomatico delle Riformagioni, tutti 
conservati presso l’Archivio di Stato di Siena, spiccano segnalazioni di manoscritti 
davvero signifi cativi e, in certi casi, anche poco noti. Su tutti la “Lettera della sconfi tta 
del popolo fi orentino”, il più antico racconto della battaglia di Montaperti, compilato 
sotto il pontifi cato di Giovanni XXII e custodito nella Biblioteca Apostolica Vaticana. 
Un resoconto così ricco di dettagli inediti, principalmente di natura militare, da far 
pensare alla narrazione di un testimone oculare. Di notevole interesse risulta anche 
un manoscritto conservato a Copenhagen, del quale non conosciamo informazioni 
dettagliate, ma sappiamo riferirsi ai diffusi fenomeni di tradimento all’interno 
dell’esercito fi orentino.

È poi la volta di una breve, ma incisiva rifl essione di Rolando Forzoni sulla 
tradizione orale e sulla toponomastica. Alcuni luoghi dell’area dove si svolse il 
celebre scontro campale hanno subito trasformazioni con il passare dei secoli, ma 
da un’attenta ricostruzione emerge come la loro precedente denominazione fosse 
strettamente legata alla battaglia. Antiche memorie, tramandate di generazione in 
generazione, ad esempio, pretendono che l’odierno Piano delle Pansarine si chiamasse 
“Le Piangerine” perché vi piangevano le truppe guelfe. Proprio i fi orentini, a seguito 
della conquista di Siena, avrebbero modifi cato quel nome che, seppur a distanza di 
tre secoli, evocava il ricordo di una ferita mai del tutto rimarginata. Lo studio della 
toponomastica, tra l’altro, consente di sgomberare il campo da una serie di errori 
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circa i luoghi dello scontro contenuti nei numerosi, ma inaffi dabili, resoconti redatti 
molto tempo dopo i fatti di Montaperti.

Aude Cirier si concentra, invece, su un aspetto tanto curioso, quanto inusuale: 
lo spionaggio al servizio del Comune di Siena. Sperare di disporre di abbondante 
documentazione riguardo ad un’attività segreta sarebbe assai ingenuo, ma la scarsità 
delle fonti non impedisce alla studiosa francese di dimostrare come l’uffi cio “sopra le 
spie” senese fosse il più precoce nell’Italia duecentesca. Molte altre città cominciarono 
a dotarsene a partire dalla seconda metà del XIII secolo, mentre al tempo di Montaperti 
quello senese era già perfettamente funzionante. Il saggio propone un’attendibile 
ricostruzione dell’identikit delle spie, abili nel celarsi sotto le mentite spoglie di notai, 
giudici ed ambasciatori, attendendo contemporaneamente alla duplice funzione cui 
erano chiamate. Dopo aver descritto i mezzi di trasmissione ed il grado di qualità delle 
informazioni, spesso comunicate in forma orale per non lasciare tracce o, se scritte, 
utilizzando codici e metodi cifrati, Cirier conclude sottolineando il notevole peso che 
la strategia spionistica messa a punto dai senesi dovette rivestire ai fi ni della clamorosa 
vittoria riportata sui fi orentini il 4 settembre 1260.

Di assoluto valore risulta il contributo di Giovanni Mazzini che permette di 
colmare la lacuna relativa all’esercito senese, sul quale non era stata ancora condotta 
alcuna ricerca. Il capillare studio prende le mosse dall’iter che le autorità comunali 
seguirono per mobilitare le truppe, prima di arrivare all’adunata generale del 
contingente ghibellino. La partenza dell’esercito e la sua uscita da Porta San Viene, 
contrariamente a quanto riportato nella Cronaca di Niccolò di Giovanni Ventura, non 
avvenne simultaneamente, ma in più scaglioni, al fi ne di evitare un colossale e deleterio 
ingorgo. Il saggio approfondisce, poi, l’effettiva composizione dello schieramento 
senese. Il reclutamento riguardava tutti i cittadini e gli abitanti del contado abili all’uso 
delle armi, in età compresa tra i 16 e i 70 anni. Accanto alla cavalleria e alla fanteria, 
la schiera vittoriosa a Montaperti constava di un corpo scelto di balestrieri, vero fi ore 
all’occhiello della milizia senese, protetti dai pavesari, incaricati di ripararli sotto un 
grande scudo ligneo di forma rettangolare, il pavese appunto, al momento di scagliare i 
dardi e soprattutto di ricaricare le balestre. Non mancavano maestri di pietra, legname e 
mannaia, chiamati ad erigere le opere d’assedio ed affi ancati da zappatori e guastatori, 
i primi intenti allo scavo di trincee e fossati, oltre al disfacimento di roccaforti 
nemiche conquistate e alla devastazione del territorio, compiti di cui si occupavano 
anche i secondi. Per garantire un’adeguata circolazione delle comunicazioni marziali 
fondamentale era il ruolo dei suonatori.

La convincente disamina di Mazzini prosegue con la rassegna di mercenari ed 
alleati di Siena, tra cui spiccavano cavalieri tedeschi ed arcieri saraceni di Lucera, 
fedeli alla casa di Svevia, e si conclude con nuove ipotesi su chi fosse il comandante 
generale dell’esercito senese, ancora oggi aspetto molto dibattuto e controverso, e con 
la descrizione dei cimeli razziati dai vincitori sul campo di battaglia.
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La pubblicazione prosegue con una nota del curatore Ettore Pellegrini, contenente 
una serie di rifl essioni sull’itinerario dell’esercito guelfo e corredata da alcune tavole 
relative al territorio toscano compreso tra la Val di Pesa e la Val d’Arbia.

Le conclusioni sono affi date a Duccio Balestracci che sottolinea come gli studi 
raccolti nel volume edito dall’Accademia dei Rozzi, in collaborazione con quella degli 
Intronati, abbiano elevato il confl itto dalla sua dimensione squisitamente campanilistica e 
regionale, favorendo l’emergere di particolari utili ad una più approfondita comprensione 
della storia della guerra nell’Italia comunale. “Alla ricerca di Montaperti” contribuisce 
a far luce sulla struttura e sul ruolo degli eserciti cittadini medievali e conferma quanti 
misteri ancora si celano dietro al più grande scontro campale mai combattuto sul suolo 
toscano. Una vicenda che, a distanza di sette secoli e mezzo, continua ad affascinare 
l’immaginario collettivo tra mito e realtà, in attesa di ulteriori signifi cativi studi.

GIACOMO LUCHINI

La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, 
secoli XII-XIV, a cura di R. Mucciarelli, G. Piccinni, G. Pinto, Siena, Protagon, 
2009, pp. XVI+ 735.

Il volume appena pubblicato La costruzione del dominio cittadino sulle 
campagne. Italia centro settentrionale, secoli XII-XIV (a cura di Roberta Mucciarelli, 
Gabriella Piccinni, Giuliano Pinto), raccoglie a distanza di qualche tempo i contributi 
presentati in occasione del Convegno di Pontignano (29 maggio - 1 giugno 2004) che 
presentava una titolo più articolato: Le campagne dell’Italia centro-settentrionale, 
secoli XII-XIV: la costruzione del dominio cittadino tra resistenze e integrazione. 
Il termine «dominio», chiarisce Giuliano Pinto nella Premessa, rappresenta una 
precisa scelta, intesa a sottolineare la «dimensione “pubblica”» – controllo politico, 
militare e amministrativo – ed economica – proprietà, forme di conduzione, mercato 
– della penetrazione delle città nei confronti della campagna. L’antitesi «resistenze» e 
«integrazione» rappresenta, invece, il punto focale per verifi carne i singoli aspetti, per 
mettere in evidenza le diversità locali, per collocare i cambiamenti avvenuti durante i 
secoli del pieno Medioevo (XII-XIV).

Il tema del rapporto tra città e campagna si ripropone così all’attenzione degli 
studiosi, dimostrandosi ancora fervido di percorsi di ricerca, ed oggetto di rinnovate 
attenzioni. Non sfugge certamente la vicinanza, sebbene posteriore di quattro anni, 
del convegno dedicato a Città e campagna nell’alto Medioevo dal Centro spoletino, 
che può offrire interessanti materiali comparativi. D’altra parte – mi si permetta una 
rifl essione mutuata dai miei principali interessi di studio – allargando l’orizzonte della 
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rifl essione alla storia delle campagne di più lungo corso, i secoli trattati nel presente 
volume rappresentano di fatto un passaggio centrale nella storia dell’agricoltura e delle 
aree rurali italiane. E se la storia dell’agricoltura non costituisce solo una storia delle 
tecniche – come ampiamente documentato dai volumi pubblicati dalla Accademia dei 
Georgofi li Storia dell’agricoltura italiana (Firenze, 2002, 5 voll.) che coprono dalla 
preistoria allo sviluppo recente –, a maggior ragione i secoli centrali del Medioevo 
risultano fervidi di interesse. I rapporti politici ed economici che si stabiliscono tra 
città e campagna segnano in modo indelebile l’evoluzione e la distinzione tra le diverse 
Italie agricole, che attraversano i secoli fi no all’età contemporanea. È in questo contesto 
che l’interesse per i risultati delle ricerche presentati in questo volume possono offrire 
materiali di lavoro anche al di là del settore specifi co della medievistica.

Varrà forse precisare, prima di affrontare i contenuti proposti, che le relazioni 
costituiscono i contributi presentati al termine di un progetto di ricerca che ha coinvolto 
sei atenei italiani: Firenze, Siena, Bologna, Torino, Milano, Viterbo. È anche per questo 
motivo che convivono diverse tonalità nei singoli capitoli: in alcuni casi risultati di 
ricerche svolte o in corso di svolgimento, in altri rifl essioni ponderate su possibili 
approfondimenti o prospettive di ricerca anche alla luce di sintesi storiografi che sugli 
argomenti trattati. Ne emerge così un volume complesso, di oltre 730 pagine suddiviso 
in quattro capitoli, intorno ai quali sono radunati i contributi pubblicati, con alcune 
mancanze rispetto alle relazioni presentate al convegno. 

Il primo capitolo è dedicato a Controllo e organizzazione del territorio, che 
con dieci relazioni rappresenta la parte più cospicua del volume. Da più angoli di 
visuale sono affrontati i problemi del rapporto e quindi del passaggio dalle signorie 
territoriali ai comuni, trattati nei rispettivi atteggiamenti nei confronti delle comunità 
rurali. Francesco Panero (Il controllo del popolamento e degli uomini nell’Italia 
settentrionale, secoli XI-XIII) illustra le sostanziali consonanze delle città comunali 
rispetto agli strumenti e alle fi nalità signorili, sebbene vengano introdotte nuove 
concessioni di «cittadinatico collettivo» alle comunità rurali e l’istituzione di borghi 
franchi, costituendo così legami fi scali e militari. I rapporti delle comunità rurali, nei 
confronti di signori o città vengono così a trovarsi in situazioni diverse, talvolta pedine, 
talvolta protagoniste attive. Il passaggio, tra XI e XII-XIII secolo, della prerogativa 
di fondazione di nuovi centri abitati dalle mani di grandi signorie territoriali ai nuovi 
Comuni cittadini è affrontato da Paolo Pirillo (Città e nuove comunità nell’Italia 
centro settentrionale). Sperimentazione politica, istituzionale e tecnico urbanistica 
sono le sollecitazioni più evidenti di questi cambiamenti, caratterizzati, naturalmente, 
da diversità cronologiche e locali. Tuttavia le strategie territoriali che si affermano, 
fi no alla fi ne del XIII secolo costituiscono un segno inequivocabile, che l’autore 
affronta approfondendo anche le problematiche relative alle fi nalità perseguite, ed agli 
strumenti adottati. Introno alla genesi e alle caratteristiche dei comuni rurali si muove 
anche Paolo Grillo (Una fonte per lo studio dei comuni rurali lombardi all’inizio del 
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secolo XII: il poema De bello et excidio urbis Comensis) focalizzando l’attenzione su 
un’area specifi ca, la Lombardia, ed utilizzando, in questo complesso contesto di ricerca 
una fonte “alternativa” a carattere letterario. Seguono una serie di contributi dedicati 
all’esame di specifi che fonti e ambiti territoriali. Per il Lazio, Antonella Nelli (Città, 
castelli e governo del territorio nel Lazio medievale. Le dinamiche di esercizio del 
potere signorile nella provincia di Campagna e Marittima, secc. XIII-XIV), utilizza un 
corpus di documenti relativi alle acquisizioni di castelli compiute da Pietro II Caetani, 
concernenti atti di transazioni economiche di castelli, lettere papali, giuramenti di  
vassalli, nomine di procuratori, immissioni di possesso. Seguono una serie di contributi 
che ruotano intorno alla utilizzazione dei “Libri iurium”: Giuseppe Gullino (“Libri 
iurium” di centri semiurbani e controllo del territorio in Piemonte); Patrizia Merati 
(I Libri iurium delle città lombarde: geografi a, cronologia, forme); Tiziana Lazzari 
(Memoria documentaria e identità cittadina: il Libro Rosso del comune di Imola); 
Alberto M. Onori (Storia e politica della memoria. L’archivio lucchese dai Libri iurium 
comunali alla serie dei  Capitoli, secolo XII – 1801); Francesco Pirani (La costruzione 
del territorio comunale nei Libri iuriurm  di Jesi e Fabriano). A fonti deliberative del 
territorio senese è infi ne dedicato lo studio di Stefano Moscadelli e Alessia Zombardo 
(Fonti deliberative per lo studio delle comunità del territorio senese, secoli XIII-XIV. 
Alcune considerazioni) a cui fa seguito una appendice documentaria, con regesto e 
trascrizione di 21 documenti dell’archivio diplomatico di Siena.

Nel secondo capitolo l’attenzione si sposta sulle dinamiche, tra città e campagna, 
relative alla proprietà fondiaria: Dinamiche e organizzazione della proprietà fondiaria. 
Anche questo capitolo si apre con una disamina storiografi ca per collocare il tema 
della proprietà ecclesiastica nel quadro della costruzione dello spazio politico delle 
città. Luisa Chiappa Mauri (La proprietà ecclesiastica nella costruzione dello spazio 
politico cittadino: percorsi e suggestioni storiografi che per un te ma ancora sfuggente) 
ripercorre le tematiche e gli apporti di studio per collocare in una prospettiva politico-
istituzionale e sociale le ricerche sulla proprietà fondiaria ecclesiastica, con accenni ai 
territori di Genova, Venezia, Piemonte, Lombardia, Treviso, Milano. Alle proprietà del 
clero secolare e degli istituti monastici della Tuscia è dedicato lo studio di Francesco 
Salvestrini (La proprietà fondiaria dei grandi enti ecclesiastici nella Tuscia dei secoli 
XI-XV. Spunti di rifl essione, tentativi di interpretazione), che si sofferma anche sulle 
modalità di gestione, sui contratti di locazione e sulle crisi tra Due e Trecento. Ne 
emerge una immagine articolata, che colloca la formazione e la conduzione delle aziende 
agrarie ecclesiastiche in un più ampio complesso di relazioni, come le congiunture 
regionali e sovralocali, i rapporti con la Chiesa e con la società laica. Sulla base del 
catasto fi orentino del 1427, Lucia Cristi e Sergio Raveggi (Contadini e cittadini. Due 
zone del contado fi orentino all’inizio del Quattrocento), analizzano due zone campione: 
i tre pivieri della Val di Marina corrispondenti all’attuale Calenzano (San Donato a 
Calenzano, Santa Maria a Carraia e San Severo a Legri); e quattro dei sette pivieri 
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che componevano la Lega del Chianti (San Giusto in Salcio, San Polo in Rosso, San 
Leonino in Conio, Sant’Agnese). Ne emergono i rapporti e la composizione sociale 
dei proprietari residenti in contado (la minoranza), e i non residenti (principalmente 
fi orentini); ed anche gli effetti della fi scalità nei rapporti città campagna. L’ampio studio 
di Alba Pagani su Priverno (Economia e società in Marittima nel tardo Medioevo: il caso 
di Priverno), basato su protocolli notarili dell’Archivio di Stato di Latina, restituisce una 
immagine complessiva degli aspetti politici e amministrativi, economici e sociali, fi no 
ai rapporti di produzione, gli ordinamenti colturali, gli allevamenti e gli usi collettivi. 
Quale forma di integrazione tra aree rurali e urbane, pur mettendo in risalto al tempo 
stesso la polifunzionalità e l’eterogeneità delle caratteristiche colturali e produttive, 
giardini e orti nel Piemonte tardomedievale vengono presentati da Irma Naso (Spazi 
agricoli nel contesto urbano. Gli orti nel Piemonte tardomedievale). Valenze estetiche 
e al tempo stesso produttive e alimentari si combinavano in una pluralità di risultati 
tra le mura di borghi e città e negli spazi periurbani, specialmente in concomitanza 
con la diffusione, nelle aree del contado prossime alle città, della proprietà laica ed 
ecclesiastica. L’approvvigionamento cittadino e l’interesse per il mercato dei prodotti, 
alimentavano questo tipo di agricoltura determinando anche l’immagine dei paesaggi 
urbani e suburbani.

Con un’ampia rifl essione di Giovanni Cherubini sul signifi cato di élites, in 
riferimento all’economia e al potere politico (Le élites economiche e politiche tra 
campagna e città), si apre il terzo capitolo su Politica agraria ed élites economiche. 
Più ampio da un lato, ma al tempo stesso più indeterminato, il concetto di élites si 
differenzia da distinzioni di classe (riferibili a termini quali aristocrazie, borghesia) o 
gruppi politici (oligarchie), includendo connotazioni molto varie che contraddistinguono 
gruppi ristretti dalla maggioranza della popolazione: ricchezza, interessi, orientamenti, 
ideali, prestigio sociale, relazioni, clientele, attività economiche, tradizioni familiari 
o consistenza degli stessi gruppi familiari. Distinguendo, per quanto possibile, élites 
cittadine e campagnole, vengono indicate realtà e possibili linee di ricerca tra forme 
di resistenza e integrazione. Nel contesto storiografi co di lunga data, come quello 
legato al bipolarismo città (sede del potere politico) e campagna (spazio dominato), 
Gabriella Piccinni (La politica agraria delle città) ritorna ad affrontare il serrato 
legame tra interessi agrari ed interessi mercantili e artigiani nella politica delle città. 
Soprattutto per il periodo Tre Quattrocentesco, tale binomio risulta ancora tutto da 
approfondire in particolare per ciò che riguarda le connessioni tra  l’affermazione di 
nuovi processi e poteri politici da un alto, e aspetti economici e rurali dall’altro. Le 
svolte avvenute all’indomani della crisi del Trecento in quella terra di città dell’Italia 
centro settentrionale, non sono affatto linee evolutive ineluttabili, ma rappresentano un 
percorso evolutivo di grande interesse. L’attenzione viene così portata sulle politiche 
agrarie: sistema annonario, bonifi che e sistemazioni dei terreni, incentivazione con 
sostegno pubblico di determinate coltivazioni alimentari e industriali, regolamentazione 
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del lavoro agricolo e dei contratti agrari e del lavoro salariato. È in questa completa, 
sebbene sintetica, illustrazione che emergono punti di svolta signifi cativi, soprattutto 
nel secolo a cavallo tra Tre e Quattrocento, che evidenziano una ruralizzazione 
dell’economia cittadina. Con il termine “imprenditoria signorile” Antonella Salvatico 
(“Imprenditoria” signorile nel Piemonte del tardo Medioevo: rifl essioni preliminari) 
illustra le tecniche adottate dai Savoia fra Due e Trecento, al fi ne di incrementare la 
rendita di mercato e i rapporti economici tra comunità urbane e rurali. La fi scalità, le 
rendite agrarie, dei mercati e delle strade (banchegium, leyda, curea, gabelle, e pedaggi) 
rappresentano le forme diffuse di queste strategie. Le intersezioni tra forme di controllo 
pubbliche e azioni private di gruppi familiari o élites, per ritornare al termine già usato, 
viene proposto all’attenzione da Roberta Mucciarelli (La forza del credito. Banchieri 
senesi a Massa Marittima, secoli XIII-XIV). L’intervento di banchieri senesi e le attività 
fi nanziarie intraprese a benefi cio dell’ente comunale e degli enti ecclesiastici, oltre alle 
strategie matrimoniali, anche al fi ne di penetrare in ruoli preminenti e nella gestione 
dello sfruttamento delle risorse minerarie, rappresentano al tempo stesso uno strumento 
di controllo del territorio da parte di Siena. I meccanismi di controllo esercitati dalla 
città di Siena, anche attraverso una qualifi cata rappresentanza magnatizia e le attività 
di credito operate, creavano importanti reti clientelari, che permettono di allargare 
la nostra conoscenza delle forme di dominio sociale, anche al di là degli aspetti 
strettamente economici e fi nanziari. I risultati di ricerche in corso su fonti notarili di 
Arezzo  costituiscono la base del contributo di Franco Franceschi (Spunti per una storia 
dei rapporti economici tra città e campagna in alcuni notai aretini del Trecento). I 
temi percorsi attraverso questa documentazione sono la proprietà cittadina e i rapporti 
contrattuali, le relazioni creditizie e i legami economici che intrecciavano la città e la 
società rurale. Ne emerge una rinnovata immagine di Arezzo nel Trecento, che stempera 
un po’ l’interpretazione consolidata della decadenza, facendo emergere in una nuova 
luce un sistema articolato e originale – distinto da altre realtà come quella fi orentina o 
senese – tra attività produttive e commerciali, fi nanza, agricoltura, rapporti di proprietà. 
Sulla base di un quaderno della serie Collectoriae conservato nell’Archivio Segreto 
Vaticano, Silvio De Santis (Azione politica ed economica della Camera Apostolica 
ai confi ni meridionali dello Stato della Chiesa tra Due e Trecento: il caso di San 
Paterniano e del territorio cepranese) ripercorre la gestione del patrimonio fondiario 
di San Paterniano. La chiesa, le terre e le colture, il commercio dei prodotti cerealicoli, 
il ruolo economico dei concessionari e la Curia rettorale, la manodopera salariata sono 
il terreno su cui viene illustrata l’azione svolta dalla Camera apostolica nel territorio 
dello Stato della Chiesa.

Agli aspetti legati alla mentalità è infi ne dedicato l’ultimo capitolo, il quarto:  Città 
e campagna: gli atteggiamenti mentali. L’originale «natura economica» della satira del 
villano caratteristica delle fonti letterarie italiane è utilizzata da Massimo Montanari 
(La satira del villano fra imperialismo cittadino e integrazione culturale). La forte 
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«ambiguità» del tema, fra imperialismo e integrazione appunto, apre possibili linee 
di ricerca e di approfondimento, che includono anche i modelli alimentari. Distanza e 
separazione da un lato, ma anche rielaborazione dall’altro, convivono legando cultura 
contadina e cittadina, in un percorso tutto originale all’interno soprattutto di alcune 
regioni d’Italia (ma qui i limiti geografi ci del convegno non consentono di allargare 
lo spazio ad ulteriori raffronti). Ancora in chiave di studio delle “concezioni”, Luca 
Bellone (Vendita di uomini o vendita di diritti? L’interpretazione della dipendenza 
libera e servile in alcuni documenti astigiani dei secoli XII-XIII) affronta il problema 
della dipendenza libera e servile. Il caso specifi co trattato è quello di cessioni di quote 
di territorio del castello di Loreto (Castiglione d’Asti) al comune di Asti, da cui emerge 
un passaggio di diritti e non una «vendita di uomini». Più complessa la vicenda di un 
altro caso esposto, utilizzando una missiva del marchese Manfredi II Lancia, in cui era 
vietata la libera migrazione di contadini del territorio di Chieri. I due casi sono trattati 
nel contesto dei “nuovi” modelli di «“servaggio” della gleba», riconducibile al colonato 
tardo antico, sebbene l’autore illustri la scarsa quantità di fenomeni di dipendenza servile 
e l’opposizione proveniente dai nascenti centri di potere comunale. Ancora sul tema di 
nuove forme di colonato insiste anche la relazione di Michele Pellegrini (A proposito 
di alcune interferenze tra nuova dipendenza contadina e forme di dedizione religiosa: 
prime rifl essioni e spunti di indagine a margine di alcune carte toscane del XII e XIII 
secolo). In questo caso, sebbene quantitativamente circoscritto ma certamente non 
secondario dal punto di vista qualitativo, il tema della cultura giuridica si interseca con 
quella religiosa. Alle forme di assoggettamento personale operate per via contrattuale, 
si aggiungono, o si sovrappongono, altre forme di auto dedizione di valenza diversa, 
appunto, religiosa. Lo stesso esame terminologico a partire dalle fonti, così come i 
riferimenti ad alcuni casi specifi ci, propongono alla attenzione una tematica di grande 
interesse.

Mi sono volutamente, e necessariamente, attenuto ad una esposizione dei 
contenuti raccolti nel volume. Non posso tuttavia esimermi, al termine di una lettura 
certamente impegnativa, di affrontare un quesito: esiste un fi lo rosso che percorre 
queste pagine? Diffi cile rispondere senza lasciare in ombra qualcosa, data la mole e 
la varietà dei temi e delle prospettive di studio. Tuttavia credo si possa affermare che 
l’antitesi “resistenze” e “integrazioni” tra città e campagna, abbia offerto la possibilità 
di approfondire le inevitabili relazioni tra i diversi piani: la politica, l’economia, la 
cultura, i legami tra realtà pubbliche e l’operato di singoli o gruppi. E questo è un merito 
che va riconosciuto al lavoro svolto dagli studiosi coinvolti. Occorre poi riconoscere 
un’altra forte sollecitazione, che appartiene alla conoscenza storica: il lavoro sui 
documenti. Sia nei casi di nuove fonti utilizzate, sia in quelli di fonti conosciute ma 
utilizzate sotto nuove angolature, emerge con chiarezza la sintetica osservazione di 
Franceschi «almeno in una certa misura è lo storico a costruire creativamente le sue 
fonti». Inoltre, è ravvisabile una vivacità di spunti di rifl essione che Gabriella Piccinni 
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lucidamente interpreta a proposito della necessità di rifare i conti con il «signifi cato 
nudo delle parole», ovvero dei concetti storici, soprattutto per il «bagaglio del quale 
ognuna di esse si è nel tempo inevitabilmente appesantita». Come programma non solo 
è condivisibile, ma, direi, essenziale.

PAOLO NANNI

ADRIANO PERONI, GRAZIA TUCCI (a cura di), Nuove ricerche su Sant’Antimo, Firenze, 
Alinea editrice, 2008, pp. 174 (Architetture di città/85).

Il volume curato da Peroni e Tucci si pone come rilettura critica di quanto si 
conosce sulla vicenda storica e architettonica dell’abbazia di Sant’Antimo, che la 
leggenda vuole fondata da Carlo Magno e che, invece, è, almeno nella sua prima 
fondazione, longobarda, anche se non sembra nemmeno da escludersi un primitivo 
impianto di edifi cio ecclesiastico precedente.

La stessa epoca di intitolazione ci sfugge, come sottolinea nell’introduzione 
Giovanni Leoncini, per non dire che perfi no l’identifi cazione precisa del santo cui è 
intitolata lascia incertezza. Quale dei due santi che portano questo nome è il titolare del 
monastero toscano? Antimo martirizzato sulla via Salaria in età dioclezianea nel 303? 
o l’omonimo (e meno popolare) compagno di San Donato vescovo e martire di Arezzo, 
che, con lui, compartecipa al miracolo del calice spezzato? Non è azzardato, suggerisce 
l’autore, che in origine proprio di quest’ultimo si tratti (anche in considerazione che 
la costruzione sorge in un’area confi naria fra le diocesi di Chiusi, Siena e, appunto 
Arezzo) e che, successivamente, il suo culto sia stato soppiantato da quello del più 
famoso omonimo.

Perfi no la committenza dell’edifi cio attuale sembra necessitare di qualche 
revisione. L’attenta analisi delle epigrafi , infatti, suggerisce l’ipotesi che non ci sia 
stata un’unica donazione fondante ma, piuttosto, una pluralità di interventi economici 
da parte di vari aristocratici tesi a rafforzare, tramite questa fondazione, una sorta di 
cuscinetto nei confronti delle avanzanti pretese senesi nel territorio.

Gli autori procedono, poi, ad una ben fatta ricostruzione delle vicende storiche che 
riguardano l’abbazia, con importanti correzioni nei confronti di alcune interpretazioni 
non più avvertite come accettabili, e con solo qualche lievissimo e insignifi cante 
peccatuccio veniale di lettura di alcuni elementi (il peso della Constitutio dei feudis del 
1037 come atto che pone “le basi per la disgregazione feudale dell’Impero” è ormai da 
tempo ampiamente declassifi cato dalla storiografi a; la politica ottoniana di appoggio 
alle fondazioni monastiche in funzione antagonista all’aristocrazia laica è un concetto 
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applicabile alla realtà germanica, mentre per quella italiana è vero l’esatto opposto, dato 
che l’imperatore si trova nella necessità di ricercare in un’aristocrazia - a volte addirittura 
pre-carolingia - gli strumenti per opporsi ad un potere delle signorie ecclesiastiche fi n 
troppo pericoloso per l’Impero stesso. Ma si tratta, appunto, di correzioni di assoluta 
irrilevanza per il contesto di questo bel volume).

L’edifi cio di Sant’Antimo risente, com’è stato sostenuto fi n dalle analisi 
ottocentesche dell’Enlart, degli stilemi del romanico francese. Né l’acquisizione sembra 
passibile di essere rimessa in discussione. La stessa presenza in terra toscana del Maestro 
di Cabestany, autore del capitello che porta la sua attribuzione (opera di un solo autore 
e non di una bottega, come da qualche parte si è sostenuto, specifi ca Marco Burrini 
al proposito) non fa che consolidare questo dato.  Tuttavia, non vanno sottovalutati i 
contatti con maestranze locali, esponenti di quel romanico che per lungo tempo si è 
defi nito, in modo generico, “lombardo” e che invece va riconosciuto per quello che è: 
uno stile autoctono dal quale non sono assenti gli infl ussi lucchesi. Da questo punto 
di vista sono importanti le comparazioni con altri edifi ci più o meno vicini, come nel 
caso della Pieve di Santa Maria di Confi ne, presso Tuoro sul Trasimeno, analizzata da 
Anna Tüskes, o come fa Marco Frati che traccia una mappa degli infl ussi architettonici 
antimiani sui molti edifi ci di pertinenza patrimoniale dell’abbazia, estesi su un territorio 
che spazia dall’Orcia all’Aretino, dal Chiusino alla Maremma, con appendici fi no alla 
Lucchesia e al Pistoiese (solo a mo’ di curiosità, si ricorderà, fra questi, all’interno della 
città di Siena, la chiesa di San Desiderio – oggi trasformata in ristorante – già esistente 
nel 1012 e confermata a Sant’Antimo, una prima volta nel 1051 e una seconda nel 
1216).

Lo stesso Frati è autore di un ampio saggio sul cantiere dell’abbazia, ricostruito 
non in sequenza cronologica, ma, al contrario, srotolando alla rovescia la pellicola 
della sua storia. Frati, infatti, parte dai restauri che, dal 1870 in poi, crearono la faccia 
più recente dell’edifi cio, e da essi procede all’indietro in una ricerca del rapporto 
cronologico della chiesa con gli edifi ci circostanti; ricostruendo le fasi costruttive; 
cercando di arrivare, a conclusione di questo “spoglio”, alla identifi cazione o, almeno, 
all’ipotesi del progetto architettonico originale. Si tratta, come specifi ca lo stesso autore 
illustrando la propria metodologia, di “una sequenza ‘stratigrafi ca’ dell’acquisizione 
critica degli elementi di conoscenza fi nalizzati alla lettura e interpretazione delle fasi 
medievali del cantiere”.

Impossibile concretizzare risultati per la fase longobarda (almeno fi n quando 
non sarà effettuata una campagna di scavi mirata), quella che emerge è, comunque, 
una serie di edifi cazioni-demolizioni-ricostruzioni abbastanza inspiegabile nella sua 
relativamente ravvicinata sequenza. 

Le acquisizioni più importanti sono, comunque, quelle relative al cantiere 
romanico iniziato nel XII secolo, quando scompare una doppia dedicazione che 
coinvolge accanto ad Antimo anche San Sebastiano, e che procede fi no al terzo quarto 
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del XII secolo. A tale proposito, tanto Frati quanto Guido Tigler sfatano il valore 
attribuito al famoso documento del 1163 che dovrebbe dimostrare, a quell’anno, lo 
stato di crisi economica dell’abbazia. Non di una prova di povertà, si tratta, ma della 
strumentale ed enfatizzata lamentela dei monaci antimiani davanti al rappresentante 
imperiale per impetrare il suo aiuto nel recupero di certi loro diritti sulle rendite di 
Castiglion della Pescaia.

In realtà, la crisi del monastero c’è, ma è posteriore e risale all’inizio del ‘200 
quando la fondazione ecclesiastica deve cedere molto del suo controllo sul territorio 
all’invadente comune di Siena. Fra il 1292 e il 1308, l’abbazia di Sant’Antimo si 
unisce a quella maremmana di San Guglielmo di Malavalle, senza, peraltro, riuscire a 
riconquistare il peso avuto in passato.

Probabilmente ad un terremoto intorno al 1320 si devono i vistosi danneggiamenti 
ai quali, successivamente, abati della famiglia senese dei Tolomei cercheranno di 
porre, alla meglio, rimedio. Verosimilmente, inoltre, il prosieguo del secolo non aiutò il 
monastero a riprendersi: i restauri dell’Ottocento hanno distrutto pressoché ogni traccia 
delle fortifi cazioni delle quali l’edifi cio si dovette dotare per resistere (come altri coevi 
dello stesso tipo) alle guerre e alle scorrerie degli eserciti che costellarono la seconda 
metà del Trecento.

L’ultima parte del volume è dedicata all’illustrazione degli interventi tecnici in 
materia di rilevamento e di restauro, conclusisi nel 2006.

Il libro, come Frati specifi ca, non ha la pretesa di esaustività, né ambisce ad 
essere considerato una nuova storia completa dell’edifi cio, poiché “lascia intatta la 
necessità di una monografi a sul complesso monumentale, integrando le più recenti 
acquisizioni scientifi che con la tradizione erudita degli studi”. Tuttavia, non è esagerato 
sostenere che ogni futura storia di Sant’Antimo non potrà che ripartire dal complesso 
di acquisizioni, correzioni di ipotesi, rilettura di documenti (scritti o in elevato che essi 
siano)  e nuovi indirizzi offerti da questo importante volume.

DUCCIO BALESTRACCI

GERALD PARSONS, The Cult of Saint Catherine of Siena A Study in Civil Religion, 
Aldershot (England) - Burlington (USA), 2009, pp.186.

Era nelle cose che Gerald Parsons riservasse al culto di santa Caterina 
uno spazio privilegiato nelle sue ricerche in tema di “religione civile”, che già 
hanno gettato nuova luce sul singolare panorama senese. È noto quanto duraturo 
e ramifi cato sia stato a Siena – e sia, almeno nelle forme – l’intreccio tra liturgia 
ecclesiale e manifestazioni di appartenenza civica,  in ognuna delle Contrade e 
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a livello comunale. Ora che il dibattito sulla funzione di una “religione civile” è 
ripreso con evidenti connotati ideologici, assumono un’attualità nuova studi che 
si propongano di esplorare come in Italia, in situazioni specifi che, siano radicate 
pratiche religiose sostenute anche dal forte rapporto intrattenuto con strategie tese 
a rafforzare senso d’identità e condivisione di valori in ambito civile. L’idea di 
cittadinanza che contrassegna in maniera incisiva l’area italiana dove più rigogliosa 
è stata la “rivoluzione” comunale è quella più interessata al fenomeno. Ma Parsons 
non si è occupato – e non torna a occuparsi – della questione in chiave di dibattito 
teorico, come si sa molto complicato e non esente da ineliminabili ambiguità: egli 
adotta un metodo onestamente storico-positivo e accumula dati su dati, rintraccia 
collegamenti nascosti o tralasciati, chiarisce episodi e intenzioni. In questo libro, 
tutto dedicato al culto della santa di Siena per eccellenza, egli, accettando in pieno le 
conclusioni esposte da F. Thomas Luongo nel suo recente (2006) The Saintly Politics 
of Catherine of Siena, indaga come si è sviluppato il culto per una fi gura così tipica 
non solo della cultura comunale ma dell’intera civiltà italiana. L’interpretazione dalla 
quale egli muove è in totale sintonia con il fi lone che ha nel testo appena citato una 
delle sue più argomentate esemplifi cazioni: Caterina, vi si sostiene, fu donna molto 
calata negli affari politico-diplomatici del suo tempo e il rapporto con i Salimbeni 
agì come un retroterra organico alla missione che lucidamente perseguiva (p.11). 
Nella biografi a della mantellata già si rinverrebbero le ragioni che l’avrebbero prima 
fatta protagonista della religione civile – meglio direi civica – dei senesi e elevata 
successivamente ad un più alto ruolo di patronato per l’Italia e per l’Europa. Parsons 
segue le tappe di questo lungo itinerario con estremo scrupolo. Dapprima la fi gura 
della giovane di Fontebranda assume, gradatamente, dal 1384 al 1857, il profi lo  di 
“santa senese”, a partire dalla canonizzazione voluta da Pio II anche per favorire la 
pacifi cazione degli animi e additare la via dell’obbedienza al papa e della fedeltà alla 
Chiesa romana quale strada maestra per dar solidi fondamenti ad una retta e leale 
convivenza. Fino alla vigilia dell’unifi cazione italiana l’eco nazionale delle gesta 
della santa è piuttosto tenue anche se la sua proclamazione da parte di Pio IX, nel 
1866, a copatrona di Roma, insieme a san Pietro e a san Paolo, sembra far intravedere 
gli ulteriori svolgimenti. L’atto del pontefi ce, in realtà, suggellava un’annessione 
“papista” e neoguelfa, che sarebbe rimasta a lungo addosso alle vesti della ragazza. 
In questa lettura agiografi ca e unidirezionale dell’esperienza cateriniana venivano 
censurati o ammorbiditi o trascurati i temi, pur così ricorrenti nella sua predicazione, 
del suo programma riformatore. Parsons si mantiene su una linea descrittiva e pacata, 
che preferisce enumerare fatti, stabilire date e rinviare a scritti più che entrare 
nel merito del vario discorso declinato attorno al pellegrinaggio della sospettata 
“profetessa” e della sua inseparabile famiglia. C’è anche da dire che la dimensione 
comunale, cittadina, le è stata da subito stretta: sovrastata, almeno agli occhi di gran 
parte del popolo cattolico, da quella di santa della Chiesa, anticipatrice di una visione 
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eminentemente “spirituale” dei compiti della cattedra di Pietro. Non sarà un caso se 
non è mai stata annoverata uffi cialmente nel pantheon dei protettori della città.

Lungo gli ottant’anni che vanno dal 1859 al 1939 si distende – secondo Parsons 
– la fase di ascesa verso la proclamazione, giusto alla vigilia dello scatenarsi del 
confl itto mondiale, a patrona d’Italia. Il terreno era stato preparato da una vasta 
letteratura che aveva molto esaltato al tempo stesso la tensione mistica e l’energia 
politica, il progetto di Crociata e l’impegno per restituire a Roma il primato che le 
spettava nell’Europa cristiana. I Mistici senesi di Piero Misciattelli – la prima edizione 
è del 1911 – sono considerati tra le opere che più hanno contribuito a fare di Caterina 
una “santa nazionale” (p. 51). Purtroppo – si può aggiungere – questo uso molto ben 
accolto dal fascismo proseguì fi no alla caduta della dittatura: ci fu addirittura chi ebbe 
la sfrontatezza di ricavare da testi cateriniani un libretto di preghiere e massime del 
quale dotare l’esercito che stava entrando nella guerra voluta dal regime fascista. I 
domenicani non erano certo un ordine proclive a sollevare obiezioni. Padre Martin 
Gillet istituì un parallelismo, che avrebbe avuto notevole risonanza, tra Caterina e 
Giovanna d’Arco, accoppiate come Le Due Sante della Patria (p. 63). Questo processo 
di nazionalizzazione culminò il 19 giugno 1939, allorché Pio XII la fece copatrona 
d’Italia, insieme a Francesco d’Assisi. E il drappellone dipinto da Bruno Marzi per 
il Palio dell’agosto di quell’anno, riprodotto in copertina, codifi ca un’iconografi a 
esemplare: con la santa che apre il suo mantello, al pari d’una Madonna della 
Misericordia, a riparo di torri e monumenti d’Italia. Al centro, più alta di tutte, la torre 
del Mangia e in calcolata sequenza geografi ca una serie di edifi ci-simbolo, dalla Mole 
antonelliana torinese fi no a Palermo e all’arabeggiante – un’allusione colonialista? 
– San Giovanni degli Eremiti: il dettaglio è sfuggito all’occhio pur attentissimo di 
Parsons (p. 74), che si ferma a Napoli. 

Infi ne Parsons passa al vaglio le avventure affrontate dall’icona nel corso della 
seconda guerra mondiale e nel sessantennio che si conclude nel 2007, nel corso del 
quale la santa dapprima (1970) è stata onorata con il titolo di Dottore della Chiesa e 
quindi (1999) di copatrona d’Europa: due tappe che hanno contribuito a alleggerire 
il peso di interpretazioni fuorvianti e restrittive. Il sindaco del Comune di Siena ha 
partecipato dal 1970 alle annuali celebrazioni pronunciando brevi parole di rifl essione 
e, in genere, la municipalità ha considerato, sempre più convintamente, il culto di – e 
le iniziative attorno a – Caterina di Jacopo di Benincasa come un problema che tocca 
la profonda sensibilità e investe il pubblico impegno della comunità intera. Per tagliare 
con gli intrichi che si erano andati attorcendo intorno alle diverse Caterine costituitesi 
negli anni si è teso a svolgere un discorso laico, del tutto lontano dagli interessati toni 
nazionalistici o da qualsiasi altra retorica annessione per scopi brutalmente pratico-
politici. E non tanto con il fi ne di restaurare un’identità appesantita e deformata (p. 
160) – obiettivo improbo che nessuno può dirsi abilitato a cogliere – ma di liberare 
l’immagine dalle incrostazioni depositate dai secoli, al di là della selva di titoli che di 
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per sé non aiuta a intendere di Caterina né l’autenticità né la parola. Qualcosa è stato 
ottenuto, ma ad esempio l’impronta anacronisticamente militaresca delle celebrazioni è 
passata indenne attraverso ogni riserva critica. 

Parsons con acribia meritevole ha rifatto il tortuoso cammino del culto esteriore 
della santa, senza però riscontrare modalità di ricezione e di reinterpretazioni letterarie. 
Non era suo compito avanzare critiche o suggerire proposte. Un ricorso misurato e 
pertinente all’antropologia e alla storia della pietas o qualche incursione sociologica 
avrebbero arricchito la sua ricerca sottraendola al rischio di abbondare in schematismi 
cronologici e in enumerativi repertori – talvolta lacunosi – di accadimenti e testi. 

ROBERTO BARZANTI

FRANCO FRANCESCHI, I “Ciompi” a Firenze, Siena e Perugia, in Rivolte urbane e rivolte 
contadine nell’Europa del Trecento. Un confronto, a cura di M. Bourin, G. 
Cherubini. G. Pinto,  Firenze, Firenze University Press, 2008, pp.277-303.

Franceschi ricostruisce in chiave comparativa le sollevazioni che, fra il 1371 e 
il 1378, interessarono le città di Perugia, Siena e Firenze. Le differenze fra i tre moti 
appaiono subito evidenti nella stessa dimensione memorialistica che li accompagna. 
Documentatissima dalle cronache contemporanee la rivolta fi orentina dei Ciompi,  sono, 
invece, tràdite da un’unica narrazione coeva sia quella perugina, sia  quella senese.

Su queste rivolte, come è ben noto, la storiografi a ha discusso (e continua a 
discutere) da oltre un secolo, via via catalogandole come episodi di ribellismo spontaneo 
o come consapevoli rivoluzioni sociali a opera di un nascente proletariato che si sta 
formando nelle manifatture urbane. 

Com’è altrettanto noto, su quest’ultimo versante, dopo certe iniziali e caute 
interpretazioni di Rodolico, si impegnò con vigore Victor Rutenburg che vide nei moti 
(soprattutto quelli di Firenze) l’espressione di una vera e propria rivoluzione “socialista” 
avant la lettre. Terreno sul quale – come si evidenzia anche dalla lettura di questo saggio 
di Franceschi – pressoché nessuno si dimostrò disponibile a seguire l’illustre storico 
sovietico, a meno di non voler surrettiziamente riassumere l’intera rivolta nella fase 
più radicale e fi nale di essa che vide – quella sì – l’effi mera occupazione di “tutto” il 
potere cittadino ad opera dei subalterni fi orentini in un progetto totalmente sovversivo 
del vecchio ordine, e che, infatti, non casualmente, aprì la porta alla strage dei Ciompi 
e alla fuga di quanti, di essi, erano usciti vivi dal massacro.

Franceschi analizza, in ordine cronologico, i tre avvenimenti, mettendo in rilievo, 
per quello che riguarda la città umbra, la caratteristica del sollevamento inquadrabile 
nella ripresa del contrasto fra la nobiltà locale (incoraggiata dal papato) e il regime 
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popolare cittadino. Nel maggio del 1371, le tensioni sfociano in una vera e propria 
rivolta alla quale prendono parte attiva, fra gli altri, anche i lavoratori della manifattura 
laniera. Ma l’autore si guarda bene dall’avviarsi per sdrucciolevoli sentieri di letture 
“rivoluzionarie” e sottolinea la composita partecipazione al sollevamento perugino, 
che vede, fra gli attori, anche gruppi di sbandati irregolari forestieri e una società di 
“giovani”, quella di Porta Sant’Angelo, la stessa che avrebbe, in seguito, dato voce al 
suo ribellismo anche nella rivolta contro i Raspanti del 1383. 

L’insurrezione di Siena, a sua volta, è contestualizzata nello slittamento del 
potere verso i ceti più bassi, dopo il crollo del regime mercantile e bancario novesco 
che aveva assicurato alla città una stabilità istituzionale per circa settant’anni. La serie 
di governi di coalizione che cercano precariamente di sopravvivere all’indomani del 
rovesciamento del regime vedono infatti una progressiva avanzata del popolo minuto, 
tutt’altro che espressione omogenea dei lavoratori subalterni, ma caratterizzato anche 
dalla robusta presenza di artigiani delle associazioni di mestiere minori che, in una 
città nella quale perfi no le Arti maggiori avevano sempre avuto scarsa rappresentatività 
politica, soffrivano della assoluta impossibilità di far sentire la loro voce. La stessa 
“compagnia del Bruco”, connotata dalla presenza al suo interno da molti subalterni della 
manifattura laniera, e protagonista prima della vicenda, è tutt’altro che espressione di 
ben individuabili interessi di “classe”, come si evidenza nell’appoggio che essa riceve 
da parte degli stessi Noveschi e di esponenti dell’aristocrazia cittadina.

Sembra evidente, commenta Franceschi, che i rivoltosi senesi non miravano 
a costituire una loro Arte (che, al pari delle altre, non avrebbe avuto alcuna voce in 
capitolo in un contesto politico ed economico nel quale solo la Mercanzia esercitava 
un reale potere) ma più realisticamente a rafforzare la componente del Popolo Minuto 
già presente nell’amministrazione della cosa pubblica. Era un disegno sicuramente 
pericoloso – chiosa l’A. -, in quanto suscettibile di innescare, come puntualmente 
avvenne, la reazione delle altre componenti sociali e politiche.

Come che sia, l’esito della rivolta senese non è senza frutto per gli insorti i quali, 
alla fi ne, si possono  riconoscere in risultati a loro favorevoli, “non troppo difformi da 
quelli che erano gli obiettivi di partenza”. Infatti “il regime dei Riformatori (...) restava, 
pur nelle sue insuffi cienze, un interlocutore non pregiudizialmente sordo alle aspirazioni 
dei lavoratori lanieri e la sua caduta, nel 1385, signifi cò la fi ne di un’esperienza che non 
poté più essere ripetuta”.

La rivolta di Siena, argomenta in conclusione Franceschi, presenta qualche 
affi nità con i moti fi orentini, mentre il caso perugino si distacca decisamente dall’uno 
e dall’altro “per una minore specifi cità del ruolo dei lavoratori tessili, per la mancanza 
di rivendicazioni chiare sul terreno dei rapporti di lavoro e della loro traduzione 
corporativa, per l’assenza di un progetto politico nel quale i salariati o almeno i 
popolani minuti venissero a costituire la forza trainante”. Nel caso di Siena e di Firenze, 
infatti, sia pure all’interno di diversità dovute ai rispettivi assetti politici e di potere, 
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si apprezza la robusta presenza di operai salariati non specializzati e, in entrambe, 
si  vedono con chiarezza gli obiettivi (non eversivi, ma ampiamente riformativi) in 
termini di ridefi nizione dei salari e di aumento della visibilità e rappresentatività in 
materia tanto politica quanto economica. Entrambe, infi ne, “si situano (...) al culmine 
d un processo di ‘democratizzazione’ della vita politica cittadina che offrì alla parte 
più numerosa della popolazione nuove opportunità di partecipazione e ne acuì le 
aspettative di cambiamento”. I rivoltosi di Siena e di Firenze “in realtà, mostrarono una 
sorprendente consapevolezza dell’impossibilità di ottenere la tutela effettiva dei propri 
interessi senza modifi care a loro favore i rapporti di potere vigenti”.

RENATO LUGARINI

RAFFAELLO RAZZI, Le chiese dei frati Minori di San Gimignano, Poggibonsi, Arti 
Grafi che Nencini, 2009, pp. 193.

L’autore di questo volume è già noto per un altro e più ampio lavoro che descrive 
gli enti ecclesiastici ed assistenziali di San Gimignano e più in generale le proprietà 
fondiarie dal XVI secolo sino alla dissoluzione dei patrimoni. Egli è stato preso dalla 
passione della ricerca dopo la pensione o intorno agli anni della pensione. In realtà - e 
lo si indovina da molte cose - ha contratto il tarlo del ricercare, la voglia di scoprire 
sempre qualcosa di nuovo o di poco noto sulla sua «città» . Egli usa volentieri, ma 
con coscienza e quasi come dichiarazione d’amore, questa espressione per un abitato 
medievale molto rilevate e di alta qualità, che città in realtà, formalmente, non lo era per 
la ben nota rigidezza italiana nel concedere e riconoscere il titolo soltanto agli abitati 
sede di un vescovo e quindi capoluoghi di una diocesi. Egli vuole offrire e comunicare 
agli altri i suoi pensieri e le sue scoperte, in accordo con quelli che sono probabilmente 
sentimenti diffusi a San Gimignano. È facile in effetti immaginare che nella non troppo 
popolosa «città» attuale, per di più diventata meta di folle di turisti, quindi di un interesse 
diffuso molto al di là delle sue mura, emerga, o riemerga con naturalezza l’idea che 
nel suo attuale territorio sia stata giocata in passato una storia importante, che almeno 
l’età comunale dell’indipendenza (diciamo sin verso la metà del Trecento) meriti una 
grande attenzione e lo stesso centro abitato sia, in qualche modo, degno di essere messo 
alla pari dei comuni cittadini della nostra regione e non essere indicato col termine, 
abbastanza generico, di «terra», come correttamente fece, in effetti, anche il canonico 
Pecori scrivendo la sua bella storia di San Gimignano. Del resto a quella diffi coltà di 
accettare quella limitazione danno un contributo, oltre alle alte torri, alla qualità degli 
edifi ci, all’immagine complessiva dell’abitato, anche i documenti, di grande qualità 
e precocità, conservati nell’archivio comunale o in altri archivi. Ma al di là di queste 
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osservazioni è tuttavia un fatto degno della massima attenzione che su San Gimignano 
siano state pubblicate e continuino ad essere pubblicate molte cose, talvolta importanti 
e di grande rilievo, come è avvenuto in passato (faccio un solo esempio) per il rilevante 
volume di Enrico Fiumi, e come è avvenuto pochi mesi fa con la bella edizione di 
Oretta Muzzi di importantissime e precoci testimonianze documentarie non facilmente 
riscontrabili per altri comuni, fossero pure comuni cittadini.

La ricerca di Raffaello Razzi è animata, in fondo, congiuntamente, dal suo amore 
per San Gimignano e la sua storia e dal desiderio, palese e legittimo, di rivendicarne 
l’importanza e il rilievo anche in un’area come la Toscana, che fu segnata dalla presenza 
di un gruppetto di grandissime o grandi città (Firenze, Pisa, Siena, Lucca, Arezzo, 
Pistoia), da un gruppo di grandi «terre» o castelli (Prato, in testa), comprendente un 
intero nucleo di abitati rilevantissimi come Colle, come Castelfi orentino, come Cortona 
(che fu elevata a città nel 1325), come Borgo San Sepolcro (che città divenne proprio 
sulla soglia dell’età moderna), come Montepulciano, come altri ancora. Accanto a 
questi abitati sopravvissero città ormai d’importanza insignifi cante come Fiesole, 
oppure piccole città nuove come Massa Marittima o poco rilevanti come Grosseto. E 
sopravvisse anche Volterra, cioè la città capoluogo anche di San Gimignano, almeno da 
punto di vista religioso. Sul piano politico si può invece osservare che il vivacissimo 
centro della Valdelsa si conquistò una propria autonomia e crebbe d’importanza e di 
dimensioni fra l’XI e l’inizio del XIV secolo. Collocato almeno sino ad una certa età 
sulla variabile più battuta della via Francigena, da questa collocazione favorevole e dal 
non diffi cile raccordo col porto di Pisa San Gimignano trasse infatti indubbi vantaggi, 
proprio nel corso di un’età marcata da una generale e diffusa crescita della popolazione. 
E’ certo ed in grande misura dimostrato che molti sangimignanesi non soltanto si dettero 
ai commerci, ma viaggiarono anche lontano (ne troviamo molti in Sicilia e ce ne reca 
un’eco il Decameron nella tragica e commovente novella della Lisabetta).

Nelle glorie e nei ricordi di un cospicuo abitato con i caratteri di San Gimignano 
non poteva mancare la presenza dei grandi ordini mendicanti, che nelle città così come 
nelle «terre» maggiori del territorio, in Toscana e altrove, trovavano il terreno per la loro 
azione in mezzo a collettività comunque segnate non più dai caratteri della vita rurale, 
ma in misura, sia pure diversa dall’uno all’altro caso, dai caratteri della vita urbana. 
La presenza di ceti sociali differenziati, dai grandi mercanti ai poveri e ai medicanti, 
le manifestazioni più acute della ricchezza, delle ambizioni e della povertà, una 
cultura differenziata, ma comunque signifi cativa, non più confi nata agli ecclesiastici, 
ma diffusa anche fra i laici, i bisogni, le sicurezze, ma anche le diffi coltà della vita 
collettiva, ed altre diffuse manifestazioni nelle più diverse direzioni segnavano questi 
abitati racchiusi in un cinta di mura e caratterizzati da un nuovo ordine urbanistico, 
edilizio, politico. A San Gimignano degli edifi ci in cui pregarono, predicarono o vissero 
i frati di quegli ordini mendicanti resta in piedi e palese quello degli agostiniani. Quello 
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dei domenicani, nato nel 1329 sul colle di Montestaffoli, venne distrutto e ricostruito 
sul poggio della Torre nel 1353, inglobandolo, almeno in parte, in un altro edifi cio 
religioso. Conquistata San Gimignano, Firenze volle infatti dotare l’abitato di una 
nuova rocca a difesa, sacrifi cando l’edifi cio dei domenicani, la cui chiesa appare oggi 
«radicalmente trasformata e irriconoscibile». Scomparso è invece il primitivo convento 
dei francescani, così che l’abitato, quand’anche il visitatore meno attento non ci pensi,  
resta pur sempre amputato di quello che fu un suo carattere inconfondibile.

Raffaello Razzi, utilizzando spunti giuntigli dalle sue letture, dalle immagini 
sopravvissute, da notizie e suggestioni di diversa natura, ci offre nel suo volume la 
storia di quell’insediamento originario dei frati francescani, ma meglio sarebbe dire 
dei due insediamenti in cui essi vissero ed operarono nel corso dei secoli, quello che 
sorgeva fuori di porta San Giovanni, occupando l’angolo sud-ovest del grande spazio 
antistante la porta, e più tardi, cacciati da quell’ambiente, quello che fu collocato 
nella antica Chiesa di San Giovanni, di cui si può ancora ammirare la parte bassa 
della facciata, all’interno delle mura. Nel suo volume mi pare che l’autore chiarisca 
intanto, almeno nelle sue linee essenziali, il rapporto «fi sico» intercorrente tra i due 
conventi, sia per quanto riguarda la loro struttura interna, cioè l’ampiezza e la forma 
delle sue chiese, la diversamente ampia struttura di tutto il complesso conventuale, la 
distribuzione degli altari e della loro titolatura, il distribuirsi sul suolo degli avelli e 
dei corpi in essi contenuti. Per far questo Raffaello Razzi utilizza naturalmente fonti 
diverse, a partire dalle piante del convento francescano di Via San Giovanni, nel quale 
ricerca con attenzione i numerosi resti di quello fuori le mura, ma si misura anche, con 
delle ricostruzioni grafi che che mi paiono convincenti, con la chiesa e con il convento 
francescano che sorgeva fuori le mura, mettendo in rilievo i rapporti dei frati minori con 
la città che essi si trovavano di fronte e più ancora con il realizzato progetto dell’antiporto 
mediceo alla porta di San Giovanni, che condusse alla metà del Cinquecento alla sua 
distruzione, ma fu poi cancellato. Mi pare che questi edifi ci scomparsi e sostituiti da 
un cimitero intorno al 1785 sul luogo in cui era sorta la vecchia chiesa francescana 
fi niscano per far rivivere una parte non secondaria di San Gimignano in quello che è ora 
il piazzale che si presenta a chi si avvicina alla porta meridionale dell’abitato.  Ci viene 
offerta la schematica ricostruzione della chiesa, con l’elenco delle sue tredici cappelle, 
con i nomi dei loro santi e quello delle famiglie dei patroni. Segue lo schema dell’intero 
convento, con l’indicazione del chiostro, del capitolo e della sagrestia. Vengono indicati 
i luoghi in cui erano stati collocati gli avelli, un gruppo dei quali, posti nella posizione 
ben visibile del muro esterno del chiostro, sono dichiarati «sepolture monumentali». 
Nella piazza, insieme al convento e alla sua chiesa, sorgeva anche, al margine, sul lato 
orientale, lo Spedale della Scala. In defi nitiva di fronte alla porta di San Giovanni, che 
guardava verso mezzogiorno e incanalava nei due sensi il traffi co e il movimento della 
Francigena, costituito da mercanti, da religiosi, da mendicanti, da gente diversa che si 
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muoveva nell’una o nell’altra direzione per i motivi più vari, si esaltava, se così posso 
esprimermi, almeno e soprattutto sino alla metà del Trecento, tutta la vitalità di quel 
cospicuo centro abitato che era diventato San Gimignano. Mi piace dunque immaginare 
quegli edifi ci frateschi, quel grande piazzale, le mura della città in faccia, lo Spedale 
della Scala intento a lenire le malattie, i bisogni, la piaga degli abbandoni dei bambini, 
come una piazza che rappresentasse una parte della vita del tempo.

Ma a Raffaello Razzi dobbiamo riconoscere anche un altro merito, quello di aver 
riportato nelle pagine fi nali del libro, sotto il termine di «allegati», tutto un insieme di 
dati e di notizie utili per un lettore non troppo frettoloso. Vi troviamo una ventina di 
pagine in corpo minore sulle famiglie che avevano cappelle, patronati e sepolture nelle 
due successive chiese di San Francesco, e le notizie non servono ovviamente soltanto 
per la storia religiosa o monumentale degli edifi ci, ma anche per la storia delle famiglie 
più cospicue di San Gimignano. Troviamo anche brani di documenti editi ed inediti, 
di differente e diversa importanza. Troviamo la copia settecentesca della «descrizione 
della Chiesa di S. Francesco Vecchio fuori della Terra di S. Gimignano». Non manca 
neppure, messa insieme dall’autore, una utilissima «cronologia dei principali fatti e 
avvenimenti che hanno interessato il convento dei frati Minori e il Comune nella zona 
dell’odierno Piazzale». Resta dunque da augurarsi che Raffaello Razzi continui su 
questa strada dell’impegno di ricerca, che egli ci dice di avere scoperto tardi, ma che in 
realtà, come i fatti mostrano, doveva urgere da tempo dentro di lui.

                                                                  GIOVANNI  CHERUBINI 

BEATRICE DEL BO, Mariano Vitali da Siena. Integrazione e radicamento di un uomo 
d’affari nella Milano del Quattrocento, “Archivio Storico Italiano”, CLXVI, 
2008, disp. 3, pp. 453-493.

Tra la fi ne del XIV e gli inizi del XV secolo, i rapporti tra la repubblica di Siena 
e la dinastia viscontea andarono intensifi candosi sulla scia di una comune rispondenza 
politica che trovò il suo culmine tra il 1399 ed il 1404 allor quando si verifi cò la 
sottomissione della repubblica senese al ducato di Milano. A livello economico, 
l’ostilità senese nei confronti della vicina città dell’Arno ed il conseguente sodalizio 
con Gian Galeazzo Visconti, si tradussero nella parallela cacciata degli operatori senesi 
da Firenze e, per converso, nell’espulsione dei mercanti fi orentini da Milano dando 
luogo a due corrispondenti fl ussi economico-commerciali su base politica. In un simile 
contesto, gli ultimi decenni del XIV secolo videro l’emigrazione di un piccolo gruppo 
di banchieri senesi nel capoluogo lombardo defi nendo un fenomeno di spostamento e 
ridistribuzione dei capitali e degli operatori fi nanziari da una piazza all’altra.
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La vicenda di Mariano da Siena rappresenta un’interessante casistica di 
integrazione sociale nella realtà lombarda da parte di un forestiero ‘qualifi cato’ di cui 
l’autrice, Beatrice Del Bo, mette in luce le strategie di radicamento societario realizzate 
sulla base dell’individuazione dei legami familiari e professionali e sul consolidamento 
del patrimonio monetario ed immobiliare costituito.

Mariano di Vitale da Siena giunse a Milano nel 1396 forse su sollecitazione 
del banchiere Sigerio Gallerani, operatore già presente in loco da qualche tempo ma 
non ancora defi nitivamente integrato nel tessuto lombardo, così come lascia intendere 
l’ottenimento della cittadinanza milanese soltanto nel 1420 assieme allo stesso Mariano. 
Sigerio ospitò il giovane conterraneo contribuendo quasi certamente al suo inserimento 
professionale. Dopo circa dieci anni dal suo arrivo, Mariano poteva fregiarsi del 
prestigioso appellativo di “mercator Mediolani”, riservato solo ai maggiori operatori 
commerciali iscritti alla matricola dei mercanti. In questa veste, egli commerciava 
una vasta gamma di articoli, principalmente legati ad attività di tipo manifatturiero 
e provenienti dal contado milanese (pellame, lana, drappi, cotone, fustagni), tuttavia, 
parallelamente, il senese intraprendeva anche attività specifi camente bancarie riuscendo 
a far parte, assieme al citato Gallerani, di quella ristretta e potente élite che possedeva un 
banco a campsoria nel coperto del Broletto nuovo di Milano. Nel corso della sua attività 
fi nanziaria, Mariano si distinse anche nella gestione degli appalti per la riscossione dei 
dazi, delle gabelle, delle tasse, dei sussidi. Nel 1436 fu incaricato di raccogliere a Como 
i contributi imposti per il Concilio di Basilea.

L’invidiabile posizione sociale conseguita dal Vitali ed il suo inserimento nella 
realtà sociale, oltre che economica, milanese, si rifl ettono nella capacità del senese di 
dare a vita ad una prestigiosa rete di rapporti interpersonali il cui segno più distintivo è 
rappresentato dalla costruzione dei legami parentali. Nel 1406 Mariano sposa Margherita 
Crivelli, imparentandosi con una delle famiglie più ricche e potenti di Milano e legate 
da forti rapporti alla dinastia viscontea. La sagace politica matrimoniale perseguita 
dal Vitali prosegue anche attraverso i fi gli ed i nipoti fi nendo per unire il suo nucleo 
familiare con quelli di antiche e potenti casate lombarde come gli Omodei, gli Amiconi, 
i Marliani, i del Conte, i della Croce, i Pietrasanta e i Pagnani. Tracce inequivocabili del 
prestigio raggiunto dal senese sono inoltre rappresentate dalla costruzione di un ingente 
patrimonio immobiliare e fondiario e dalle conseguenti disposizioni testamentarie  che 
mostrano un sempre più radicato intento di livellamento nei confronti degli strati più 
alti della società milanese.

A livello politico, Mariano partecipò attivamente al governo della città lombarda 
durante la cosiddetta ‘Repubblica Ambrosiana’ (1447-1450) sino ricoprire nel marzo 
del 1448 l’incarico di ‘capitano e difensore’, qualifi ca caratterizzante dei membri 
dell’organo di governo della libertas Mediolani. Tale prerogativa, costituì tuttavia 
soltanto una parentesi di breve durata dal momento che egli fu, con molta probabilità, tra 
i sostenitori di un progetto di alleanza con Venezia meditato dalla fazione ‘antisforzesca’ 
che comportò il suo defi nitivo allontanamento dal capitanato. In seguito egli incappò, 
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nel maggio del 1448, nella tassa de la Sala, nei confronti della quale fu costretto a 
dichiarasi insolvente fi nendo nell’elenco dei debitori del Tesoro e fra i ribelli della 
repubblica. In un simile contesto, fondamentali furono i legami con i parenti acquisiti i 
quali garantirono al Vitali l’appoggio e la collaborazione necessari per girare la titolarità 
dei suoi beni non incorrendo in questo modo nelle spoliazioni e nelle confi sche.

Nonostante la Del Bo sottolinei giustamente come il caso di Mariano presenti 
una consapevole volontà di distaccarsi dalla città di origine per perseguire una meditata 
strategia di integrazione nella realtà lombarda la cui conferma è offerta principalmente 
dall’esclusione tanto di un qualsivoglia legato testamentario a favore della famiglia di 
origine o di enti religiosi della madrepatria quanto di un qualunque legame matrimoniale 
con altri senesi, non di meno risulta estremamente interessante evidenziare i passi nei 
quali la studiosa osserva come i rapporti intrattenuti dal Vitali con alcuni politici e 
uomini d’affari toscani, in particolar modo senesi, sia comunque presente a livello di 
rapporti d’amicizia, ma soprattutto d’affari. Se da un lato egli affi dava le sue questioni 
ad illustri legisti senesi come il “sapiens et egregius legum doctor” Lodovico Petroni; 
dall’altro, suoi corrispondenti nelle piazze estere sono infatti principalmente dei 
toscani. Sulla piazza di Genova, collaborava con lui il pisano Bartolomeo Bonconti, su 
quella di Venezia, l’azienda senese “Cecco di Tommaso e fratelli”, su quella di Londra 
la compagnia di Filippo Borromeo, milanese d’adozione ma di origine toscana, in 
Catalogna lavorava per lui Tommaso Ruffaldi di Siena, anch’esso mercante in Milano. 
L’ampiezza di un tale giro d’affari e la rete di alleanze politico-economico ivi sottese 
meritano ancora, quanto meno dal versante storiografi co senese, nuove importanti 
indagini entro le quali il presente articolo può offrire interessanti orientamenti di ricerca 
dai quali partire nella formulazione di ipotesi di lavoro.

BARBARA GELLI

SANDRA DALL’OCO, Antonio Casini, Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini (per la storia 
di un rapporto epistolare), in Il Capitolo di San Lorenzo nel Quattrocento, Atti 
del Convegno di Studi (Firenze, 28-29 marzo 2003) a cura di P. Viti, Firenze, 
Olschki, 2006, pp. 57-64.

Personaggio tra i più complessi ed affascinanti del rinascimento, senese ma 
non solo, Antonio Casini è stato uno dei più importanti esponenti della Curia sotto 
i pontifi cati di Gregorio XII e di Martino V, tanto da meritare l’appellativo di “altro 
papa” da parte dell’ambasciatore senese Andreoccio di Marco Bindi. 

In questo saggio Sandra dall’Oco fornisce alcune inedite ed interessanti 
segnalazioni che evidenziano la natura dei rapporti intercorsi tra il Casini, già canonico 
laurenziano, e la cultura umanistica fi orentina di primo Quattrocento esaminando alcuni 
frammentari epistolari i quali non di meno si rivelano comunque assai signifi cativi 
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nell’individuazione di una frequentazione, più o meno stabile, che egli ebbe con 
Leonardo Bruni e Poggio Bracciolini, due letterati che, prima di ricoprire il ruolo di 
cancellieri della repubblica di Firenze, esercitarono l’incarico di segretari apostolici 
presso la curia pontifi cia.

Una prima lettera del 15 ottobre 1407 scritta da Leonardo Bruni a Siena, dove 
l’umanista si trovava al seguito di Gregorio XII in veste di scrittore apostolico, ed 
indirizzata a Bonifacio di Coluccio Salutati ha per oggetto la richiesta del Bruni di 
alcuni benefi ci ecclesiastici da poter in seguito girare a Salutato Salutati. In questa 
lettera, Bruni cita Antonio Casini il quale di tacito accordo rinuncia ai benefi ci derivanti 
da un canonicato fi orentino e da una prepositura fi esolana in seguito alla sua promozione 
a vescovo di Pesaro.

La seconda testimonianza è rappresentata da una lettera scritta nel 1418 dal 
Bruni allo stesso Casini, allora già vescovo di Siena, la quale si inserisce all’interno 
del dibattito umanistico fi orentino in relazione alla preferenza da accordare alla vita 
attiva o a quella contemplativa. Bruni esprime la sua preferenza per una vita otiosa, 
lontana dagli impegni politici e dedita interamente agli studia humanitatis. Egli loda 
apertamente il Casini, il quale si è ritirato nella sua diocesi lontano dalla vita negotiosa 
della curia romana.

I due scritti evidenziano dunque un rapporto di amicizia e di stima tanto sul piano 
degli affari ecclesiastici, quanto su quello più spiccatamente umanistico. Il rapporto tra 
i due, sostiene l’autrice, non si esaurisce neppure in seguito quando il Bruni non fa più 
parte della segreteria pontifi cia. Ce lo confermano le due lettere che Poggio Bracciolini 
invia allo stesso Bruni nel 1426 nelle quali si discute di una somma di denaro che il 
Casini, ormai cardinale di San Marcello, avrebbe dovuto ricevere dal Bruni attraverso 
il vicecamerario. Il Bracciolini informava il Bruni dello stupore del Casini per non aver 
ancora ricevuto il denaro. Nei due scritti viene palesato il riferimento ad un nutrito 
scambio epistolare tra il senese e il Bruni; lettere di cui non è rimasta traccia.

BARBARA GELLI

BARBARA BALDI, Pio II e le trasformazioni dell’Europa cristiana (1457-1464), Milano, 
Edizioni Unicopli, 2006, pp. 271.

Diplomatico e consigliere di Federico III, poeta ed umanista, segretario del 
concilio e dell’antipapa, vescovo, cardinale ed infi ne pontefi ce con il nome di Pio II, la 
fi gura di Enea Silvio Piccolomini rifl ette l’estrema complessità di una vicenda personale 
eccezionalmente peculiare e distintiva. Tuttavia l’itinerario personale del Piccolomini, 
sostiene Barbara Baldi nel presente libro, conserva una sua unità concettuale, una sua 
distintiva coerenza di fondo individuabile sin dalle opere da lui composte alla vigilia 
del suo pontifi cato fi no alla sua morte, ad Ancona, in attesa di partire per la crociata da 
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lui promossa. Dinanzi alle divisioni politiche e religiose che lo circondano, Piccolomini 
individua nella ricerca della pace e della concordia del mondo cristiano il valore più alto 
che la Chiesa ha il dovere di promuovere, all’insegna del recupero, tutto umanistico, 
dei valori cristiani. In tal senso, anche la promulgazione della crociata si inserisce 
all’interno di un quadro di recupero, rivendicazione e difesa della civiltà cristiana e 
dunque europea.

Gli studi sulla fi gura e le vicende di Pio II sono numerosi e diversifi cati, eppure, 
denuncia la Baldi, la storiografi a relativa alla politica italiana ed europea del XV 
secolo tende a dare un insuffi ciente risalto alla fi gura di questo pontefi ce le cui indagini 
biografi che, spesso risultano, per converso, inadeguatamente contestualizzate. Con 
questo libro l’autrice si propone quindi di reinterpretare il ruolo storico di Pio II al fi ne 
di ricomporre il nesso tra la vicenda pubblica e privata del Piccolomini e lo scenario 
politico a lui contemporaneo. 

Alla ricerca della visione della cristianità che accompagna il Piccolomini alla 
vigilia della sua elezione, il libro si apre sull’analisi congiunta, e sinora indedita, delle 
tre opere che Enea Silvio aveva composto tra la fi ne del ’57 e l’agosto del ’58,  momento 
della sua elezione al soglio di San Pietro: la Germania, l’Historia Bohemica, il De 
Europa. In questi testi, Piccolomini analizza le condizioni, le diffi coltà e le potenzialità 
del papato, dello stato della Chiesa, dell’Italia, dell’Europa e rivendica il ruolo centrale 
della Chiesa come l’unico autentico punto di unione e di salvezza tra le nazioni dinanzi 
ad una Cristianità sempre più scossa da dissoluzioni politiche e religiose. Già in questa 
prima analisi dell’‘opera piccolominiana’ ritroviamo le grandi questioni politiche che 
faranno da sfondo al suo pontifi cato: la peculiarità storica e politica degli stati italiani; 
la rivalità tra la Germania e la Francia; il rapporto tra la Francia e la penisola; l’analisi 
delle nuove realtà politiche dell’Europa orientale come la Boemia, l’Ungheria, la 
Polonia, la Lituania; il rapporto con il mondo arabo.

Parallelamente ad un’analisi che abbraccia anche altre opere scritte dal 
Piccolomini, come i Commentarii, la sempre diffi cilmente interpretabile Lettera a 
Maometto, fi no ad arrivare alle bolle papali da lui promulgate, Barbara Baldi ripercorre 
gli anni di pontifi cato di Pio II attraverso un corposo spoglio dei carteggi diplomatici 
sforzeschi. La scelta di utilizzare documenti relativi a questa peculiare realtà italiana 
viene motivata dalla studiosa in relazione  tanto alla straordinaria effi cienza del sistema 
diplomatico milanese, che poteva vantare una distintiva rete informativa in tutta la 
penisola italiana, quanto al rapporto di tipo privilegiato che lo Sforza intratteneva con 
Pio II. 

In un simile contesto, un ruolo d’eccezione assume dunque la fi gura di Ottone del 
Carretto, ambasciatore residente a Roma per conto dello Sforza. Le sue lettere ed i suoi 
giudizi rappresentano il fi ltro attraverso il quale è possibile seguire il dispiegarsi dei 
rapporti diplomatici tra Roma e Milano e più in generale tra il papato e le altre potenze 
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italiane ed europee. Al fi ne di allargare il più possibile l’ottica delle relazioni inter-
statali, la Baldi ha esteso la propria analisi anche agli altri fondi del carteggio sforzesco 
al fi ne di comprendere i rapporti intercorsi tra il duca di Milano e le altre realtà italiane 
ed europee. Una visione indubbiamente ‘di parte’ dunque, attraverso la quale l’autrice 
si adopera per far emergere un contesto politico generale il più possibile oggettivo e 
rispondente al reale incentrato sulla fi gura di Pio II e sulla sua azione politica.

Il pontefi ce e lo Sforza mostrano sin dall’inizio una comunanza di intenti politici; 
in primo luogo basati sull’interesse al mantenimento di un equilibrio politico tra gli 
stati italiani dinanzi alle mire egemoniche francesi. La realtà italiana rappresenta per 
Pio II il campo di interessi privilegiato entro il quale muove il suo impegno politico 
nel richiamo alla Lega italica di cui egli rivendica il ruolo di guida assoluta e di capo 
spirituale. Tuttavia, avverte la Baldi, anche la partecipazione di Pio II alle vicende 
prettamente italiane vanno interpretate nel contesto di una più ampia visione del papato 
che comprenda l’intera realtà cristiana all’interno della quale viene avvertito come 
assolutamente necessario effettuare un rilancio meditato e consapevole del ruolo e del 
prestigio della Chiesa di Roma. La dieta di Mantova, la crociata rappresentano dunque 
la risposta che questo ‘papa d’azione’ oppone al senso d’insuffi cienza che egli ravvisa 
nella propria politica dinanzi ai limiti che intercorrono nel rapporto con gli stati italiani, 
alle minacce del re di Francia, al rafforzarsi dell’opposizione tedesca. In particolare, la 
vicenda del Piccolomini mostra sin dai suoi esordi un carattere di netta opposizione alla 
monarchia francese che – al di là dei contrasti che emergono attraverso la rivendicazione 
angioina del regno di Napoli o al più generale tentativo di intrusione all’interno dello 
scenario politico e diplomatico italiano – assume per Pio II i caratteri di un’autentica 
‘battaglia politico-religiosa’ la cui posta in gioco è costituita dalla proclamazione e/o 
dalla difesa di un non contestabile rapporto tra il papato e le idee conciliari, tra il papato 
e gli stati europei, tra il papato e le ‘chiese nazionali’.

Defi nito da numerose interpretazioni storiografi che un idealista, un sognatore, un 
personaggio ‘anacronistico”, in sintesi, più un letterato che un politico, Pio II, sostiene 
la Baldi, è invece il primo a rendersi conto della fortissima sproporzione tra ideologia 
e realtà concreta. Tuttavia, sostiene la studiosa, il progetto della crociata, per quanto 
ostinatamente propugnato nel corso di tutto il suo pontifi cato, trae origine, di fatto, 
dalle minacce di un concilio antipapale, dalle accuse di inadeguatezza mosse al proprio 
pontifi cato dalle potenze oltremontane, dalle provocazioni del re di Beomia e del re di 
Francia. Il rilancio della politica papale assume quindi i toni del recupero dei valori 
cristiani in un ennesimo tentativo di difesa del proprio operato e del proprio onore che 
si traduce in un ultimo disperato sforzo di riunire le forse cristiane sotto la guida del 
papato. “Di fronte alla realtà europea, conclude la Baldi,  solo il papa-crociato avrebbe 
potuto conciliare il papato, la monarchia pontifi cia e la Chiesa universale”.

BARBARA GELLI
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MARIO ASCHERI – FABRIZIO NEVOLA (a cura di), L’ultimo secolo della Repubblica di 
Siena. Arti, cultura e società, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2008, 
pp. 548.

Il volume raccoglie una serie di relazioni su temi storico-culturali, che sono il 
frutto d’interventi espressi in occasione di due convegni organizzati dall’Accademia 
degli Intronati in collaborazione con le Università di Siena e di Warwick, che avevano 
per tema l’ultimo secolo di storia della Repubblica di Siena, tenutisi tra il 2003 e il 2004. 
Il volume si affi anca a quello edito dalla stessa Accademia degli Intronati nel 2007, 
che aveva per oggetto i contributi di taglio politico-istituzionale e socioeconomici, 
presentati ai convegni del 2003 e del 2004: L’ultimo secolo della Repubblica di Siena. 
Politica e istituzioni, economia e società.

Il libro è diviso in cinque sezioni composte di saggi, più una formata da tavole 
illustrative: la prima “Cultura umanistica a Siena nel rinascimento”, racchiude sette 
studi critici. Il primo di essi, “I volti di Orfeo”, di Gioacchino Chiarini, rifl ette sulla 
visione iconografi ca di questo personaggio mitologico durante l’età umanistica e la 
trasformazione delle sue rappresentazioni. Il secondo, “Benedetto Cingoli e la poesia 
a Siena nella seconda metà del Quattrocento”, di Stefano Carrai, affronta il tema della 
diffusione della poesia in volgare a Siena, grazie soprattutto al Cingolano, che fu il 
maggior esponente della poesia bucolica in volgare senese. Marilena Caciorgna, in “Da 
Ovidio a Domenico da Monticchiello. Presenza e connotazioni paradigmatiche delle 
Heroides nella cultura senese del Rinascimento” conduce un’analisi della fortuna del 
citato testo ovidiano, attraverso le opere fi gurative di Francesco di Giorgio Martini e la 
traduzione di Domenico di Monticchiello. Alberto Cornice, invece, nel suo “Dipintori, 
apparati e ‘allegrezze’ in un memoriale di Contrada”, ci fornisce notizie sulla 
costruzione di carri e abbellimenti per particolari occasioni di feste cittadine (pugnae, 
bufalate, ecc.); sempre nell’ambito delle Contrade senesi, si colloca l’intervento 
di Patrizia Turrini, “Identifi carsi attraverso il segno. Cultura umanistica e bestiario 
delle Contrade”, che analizza la scelta di animali totemici negli stemmi rionali, come 
espressione di particolari contaminazioni tra cultura alta e cultura bassa. In “Roman 
Models and Sienese Methods: Baldassarre Peruzzi’s Designs for San Domenico”, Ann. 
C. Huppert svolge uno studio sul progetto del Peruzzi di rinnovamento della basilica 
medievale, unendo l’esperienza senese alle ampie conoscenze degli sviluppi romani 
circa l’architettura. L’ultimo saggio di questa sezione, “Annio da Viterbo e Sigismondo 
Tizio: dalle fonti storiche alla documentazione archeologica”, di Gilda Bartoloni e 
Piera Bocci Pacini, si focalizza sull’interesse archeologico dei due personaggi sopra 
citati, durante la seconda metà del XV sec. sia come collezionisti sia come studiosi 
della lingua etrusca. 

La seconda sezione, “Vivere all’antica: architettura e interni”, si apre con 
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l’intervento di Fabrizio Nevola “Strategie abitative dell’élite senese tra ‘400 e ‘500: 
politica, alleanze e architettura”, che approfondisce il tema della committenza collettiva 
a Siena, descrivendo due casi di rinnovamento edilizio su scala urbana; prosegue 
Matthias Quast, “I palazzi del Cinquecento a Siena: il linguaggio delle facciate nel 
contesto storico politico”, che tratteggia la varietà delle tipologie architettoniche 
riguardo alle grandi linee di sviluppo storico. Renata Samperi torna sulla fi gura del 
Peruzzi e su un suo progetto di riconfi gurazione mai realizzato nella sua forma originale, 
in “Baldassarre Peruzzi e il castello di Belcaro: il progetto e gli interventi”; l’architetto 
senese è uno dei protagonisti anche del testo di Giulia Ceriani Sebregondi, “Bernardino 
Francesconi e la sua nuova domus: committenza senese per Baldassarre Peruzzi”. 
Maurizio Ricci, in “Architettura all’antica a Siena negli ultimi anni della Repubblica: 
Bartolomeo Neroni detto il Riccio”, analizza la fi gura di un personaggio solitamente 
trascurato ma fi glio, artisticamente, di due grandi nomi, il Peruzzi e il Sodoma. Il testo 
“Due episodi della decorazione a grottesca nella Siena di primo Cinquecento e un 
esempio di valorizzazione e recupero dell’arte rinascimentale a metà Ottocento”, di 
Marco Ciampolini, sposta l’attenzione sulla decorazione d’interni, così come quello 
di Mario Lucarelli, “La maiolica a Siena nel Rinascimento”. Bernardina Sani, in “Un 
episodio di mecenatismo a Siena tra la fi ne della repubblica e il principato mediceo: 
Marcello e Ippolito Agostini, marchesi di Caldana”, tratteggia gli sviluppi pittorici 
susseguitisi nella volta affrescata dal Beccafumi nel palazzo Casini-Casuccini e infi ne 
Paula Hohti descrive la grande diffusione di materiali di lusso per la decorazione degli 
interni nel XVI sec. in “Artisans, Pawn-broking and the Circulation of Material Goods 
in Sixteenth-century Siena”.

La terza parte “Arte e devozione” è avviata dal saggio di Elda Costa e Laura 
Ponticelli, “Novità iconografi che nella lettura degli affreschi del Pellegrinaio”, che 
si sofferma sull’impronta fortemente religiosa dei soffi tti e celebrativa delle pareti 
dell’Ospedale senese. Trinita Kennedy, analizza la costruzione della nuova chiesa dei 
“Rocchettini” in Valli e la possibile attribuzione a Francesco di Giorgio Martini, col suo 
“Religious Architecture in Renaissance Siena: the Building of Santa Maria degli Angeli 
in Valli”; Tim Smith, nel testo “Siena, the Holy Land and the Chapel of Saint John 
the Baptist”, racconta l’arrivo della reliquia del braccio di San Giovanni nel Duomo, 
testimonianza della sacralità della città. “Towards a Biography of Alberto Aringhieri, 
Operaio del Duomo di Siena”, di Gail Aronow, è un saggio che prende in esame la 
posizione e le competenze degli Operai del Duomo e in particolare dell’Aringhieri, 
mentre Tom Henry, studia la fi gura di Luca Signorelli e la sua collaborazione alla 
realizzazione della Cappella Bichi nella Chiesa di Sant’Agostino, in “ «Magister Lucas 
de Cortona, famosissimus pictor in tota Italia… fecisse etiam multas pulcherrimas 
picturas in diversis civitatibus et presertim Senis» ”. L’affresco del Sodoma del 1531 sul 
tabernacolo di Porta Pispini, è l’oggetto dell’intervento di Machtel Israëls, “Al cospetto 
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della città. Il Sodoma a Porta Pispini, culmine di una tradizione civica”; Philippa 
Jackson, invece cerca di spiegare la relazione tra il governo di Pandolfo Petrucci e il 
culto di Maria Maddalena a Siena, con “The Cult of Magdalen: Politics and Patronage 
under Petrucci”, così come Diana Norman analizza il rapporto tra il Sodoma e la cultura 
rinascimentale romana, in riferimento alle opere descritte in “The Chapel of Saint 
Catherine in San Domenico: a Study of Cultural Relations between Renaissance Siena 
and Rome”; una delle stesse opere presenti in San Domenico è studiata da Wolfgang 
Loseries, in “Un theatrum sacrum del Sodoma: la Cappella di Santa Caterina”.

La quarta parta, “Ingegneri senesi e le arti militari” si apre con delle “Ipotesi 
sulla formazione di Francesco di Giorgio Martini come architetto teorico militare” 
di Francesco Benelli, che conduce la sua analisi sulla produzione teorica e pratica 
dell’artista nel contesto di Siena e Urbino. Simon Pepper, invece, indaga le dinamiche 
che hanno guidato i cambiamenti nelle fortifi cazioni della città di Siena alla luce della 
“Rivoluzione Militare” che coinvolse tutta Europa nel XVI sec., in “The Siege of Siena 
in its International Context”; per fi nire, Raffaello Vergani (“Miniere e minerali nella 
Pirotechnia di Biringuccio: natura, ricerca, sfruttamento”) esamina la prima opera a 
stampa dedicata interamente alle arti del fuoco e della metallurgia, la Pirotechnia libri 
X del 1540.

Infi ne l’ultima sezione, dedicata alla “Musica”, si apre con un saggio di Frank 
A. D’Accone, che indaga nel saggio “Music Education in Siena in the 16th Century”, 
la serie di modelli d’istruzione musicale, pubblica e privata, nella Siena del XVI sec.; 
Colleen Reardon invece focalizza l’attenzione sulla diffusione della musica all’interno 
del convento femminile benedettino di Santa Bonda, a Siena, in “Of Saints and Singers: 
Music at Santi Abbondio e Abbondazio During the Cinquecento”. Chiude l’ultima 
sezione e l’intero testo, l’intervento di William F. Prizer, “Siena and Northern Italy: 
the Secular Music of the Republic”, incentrato sul rapporto di trasmissione musicale 
che s’istaurò tra il Nord Italia e la città di Siena, dove i modelli nordici assunsero 
caratteristiche peculiari.     

MARTA FABBRINI

ETTORE PELLEGRINI, La “Sena vetus Civitas Virginis” di Francesco Vanni. Tra arte e 
scienza, Siena, Accademia dei Rozzi, 2008, pp. 5-78, 46 ill. in bianco e nero, 10 
ill. a colori.

“Una rappresentazione della città assolutamente straordinaria per qualità della 
connettitura fi gurativa, per intelligenza prospettica, per precisione e completezza 
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topografi ca; un quadro fotografi co ante litteram, che non è azzardato considerare il 
capolavoro della vedutistica italiana del Cinquecento”. Così dice l’Autore a proposito 
dell’oggetto di studio cui è dedicato questo volume arricchito da una nutrita serie di 
eleganti illustrazioni. L’argomento è un’opera cardine nella storia dell’iconografi a 
cittadina, la carta topografi ca di Siena realizzata nel 1595 da Francesco Vanni 
(1563-1610), pittore e incisore senese formatosi alla scuola del patrigno Arcangelo 
Salimbeni, poi allievo a Roma di Girolamo de’ Vecchi e infl uenzato dallo Zuccari 
e dal Barocci, non senza traccia della lezione dei Carracci e della contemporanea 
pittura fi orentina. Perciò, anche se la sua attività si è svolta soprattutto a Siena 
e nel suo territorio, un pittore aggiornato e aperto a suggestioni molteplici.
Ettore Pellegrini, da tempo cultore competente della vedutistica, in particolare quella 
senese, in questo contributo ricostruisce l’attività di Francesco Vanni e analizza la 
carta topografi ca nelle sue molte signifi cazioni, facendone risaltare l’elevata qualità 
grafi ca e il mirabile risultato in termini di resa del dato reale. Resa che è davvero 
straordinaria anche in considerazione della diffi cile orografi a senese.

Nelle pagine introduttive esamina lo sviluppo della produzione cartografi ca 
a partire dal secondo ’400 con la celeberrima “Veduta della Catena”, vale a dire la 
Firenze degli anni ’70 del XV secolo e l’altrettanto bella Venezia di Jacopo de’ Barbari 
successiva di trent’anni, che peraltro costituiscono eccezione perché ancora per buona 
parte del ’500 nelle immagini di città la cura realistica non è prevalente. Anzi. Può 
capitare che lo stesso cliché venga usato per indicare città diverse, né si riscontra 
vero interesse per le proporzioni metriche e volumetriche e la morfologia del terreno.
Per un genere che contribuisce non poco ad avviare l’opera d’arte alla fase della sua 
“riproducibilità tecnica” sono stati necessari il naturalismo rinascimentale, i progressi 
scientifi ci quattro e cinquecentesco e il contemporaneo sviluppo dell’editoria. E non 
è affatto casuale che sia un senese, l’ingegnere Girolamo Bellarmati attivo presso la 
corte di Francia, a fornire la prima rilevazione della Toscana, “straordinariamente 
esatta nel rapporto di scala, nel disegno di tutti i dettagli che ne caratterizzano 
l’idrografi a, l’orografi a e l’andamento costiero, nella collocazione dei centri abitati e 
nella segnalazione della presenza antropica sul territorio”. È la Corographiaa Tusciae 
del 1536, degna prosecuzione di una cultura cittadina che da sempre ha assegnato 
ampio spazio agli interessi geografi ci. Basti pensare alle opere geografi che di Enea 
Silvio Piccolomini che sono state utilizzate da un viaggiatore d’assoluta eccezione, 
Cristoforo Colombo. E, dopo tutto, la sala più importante della vita comunale, quella 
dove in antico si riunivano i Consigli, è conosciuta come “Sala del Mappamondo” e i 
senesi erano così familiarizzati con la rappresentazione cartografi ca che nella predica 
XXXIX del 1427 san Bernardino, sicuro di essere inteso, poteva dire, rivolgendosi a un 
pubblico eterogeneo, dove non mancavano i dotti, ma molti erano di modesta istruzione: 
“Doh, dimmi: hai tu veduto Italia come ella sta nel lappamondo?”. E del movimento 
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del “lappamondo” ormai perduto, nel muro della sala bellissima sotto l’immagine 
di Guidoriccio ancora si vede la traccia. La verità è che, malgrado i molti e spesso 
eccellenti studi sulla civiltà cittadina abbiano per lo più privilegiato l’ottica locale, gli 
orizzonti mentali dei senesi per tutta l’epoca d’oro della loro storia, epoca da intendersi 
estesa al primo ’500, sono assai più vasti di quello che può far pensare il circoscritto 
perimetro delle mura urbane. Fosse mossa da motivi economici, o politici, o religiosi, 
o culturali, la dimensione concettuale di un senese della classe alta ha avuto sempre 
un raggio ad estensione quanto meno europea. Di qui il sempre vivo interesse per la 
rappresentazione del mondo. Allo stesso tempo, la consapevolezza orgogliosa della 
grande tradizione civica e dei suoi monumenti straordinari ha ispirato rappresentazioni 
precoci della realtà urbana, a cominciare dal Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti. 
A tale proposito Pellegrini cita gli studi di Maria Monica Donato e Chiara Frugoni, 
due interventi di notevole spessore, dove si chiarisce che il ciclo famoso è ispirato 
dall’aspetto trecentesco della città, ma non ha fi nalità topografi che. Per queste occorre 
appunto arrivare alla stampa di Francesco Vanni, di cui è stato purtroppo disperso il 
disegno originale ed è pervenuta in una grande acquaforte dell’artista fi ammingo Pieter 
de Jode. Sono quattro fogli maximi aggregati, dove “il complesso reticolo di strade, 
piazze e vicoli che fa risaltare tutti gli edifi ci, civili e religiosi, signorili e popolari, 
fortifi cati e di servizio pubblico presenti nella città, viene puntualmente proposto con 
straordinaria fedeltà all’esistente”.

L’ultima parte del volume ricostruisce la fortuna editoriale e critica dell’opera, 
che ha avuto spettacolare ripresa pittorica nel dipinto di Rutilio Manetti (1610), oggi 
conservato presso l’Archivio di Stato di Siena.

PETRA PERTICI

PAOLO NARDI, Maestri e allievi giuristi nell’Università di Siena. Saggi biografi ci, 
Milano, Giuffrè, 2009, pp. XIV+244.

In una stagione diffi cile per la nostra Università, Paolo Nardi ripresenta, “riveduti 
e corretti”, arricchiti da una bibliografi a aggiornatissima, un gruppo di saggi, che 
nell’arco di un ventennio ha dedicato a maestri e scolari giuristi dello Studio senese 
tra il XIV e il XIX secolo. Nel delineare le diverse vicende, che vedono nella storia 
dell’ateneo un polo privilegiato, ma non l’unico, il volume non ha peraltro un carattere 
rapsodico, si presenta piuttosto con una sua organicità.   

Senza appiattire la ricerca storica sui problemi del presente, i sette contributi 
sembrano andare ben oltre i confi ni di una storia universitaria, che talvolta pare fermarsi 
ai cancelli dell’istituzione. In queste pagine le esistenze dei maestri e degli scolari, 
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seguiti passo per passo nell’Università e nelle città, sono invece immerse nella storia 
che ha dato via via senso al lavoro del giurista tra diritto e politica, nel rapporto con le 
istituzioni e con la società. Questa pare la premessa ineludibile per la defi nizione del 
genere “saggio biografi co”, cui Paolo Nardi guarda fi n dal titolo del suo libro. 

I saggi, che vertono su maestri e allievi assai diversi in un arco cronologico lungo, 
sembrano accomunati in primo luogo da un’attenta critica della mole impressionante 
di fonti considerate, da quelle reperite in tanti archivi, alle grandi opere di civilisti e 
canonisti, alla memorialistica, alla storiografi a più o meno recente. In questo orizzonte 
è comprensibile una densa considerazione metodologica di Paolo Nardi a proposito 
delle risposte che lo storico è chiamato a dare, nella costante tensione a “ricomporre 
il quadro” sulla scorta di dettagliati documenti: in mancanza di documentazione- si 
parla di un viaggio di Enea Silvio Piccolomini a Padova via Imola- invece di avanzare 
suggestive ipotesi, si può accettare che “certi interrogativii sono destinati a rimanere 
senza risposta”, (p. 105). 

Da certi “spaccati di vita vissuta” risaltano inoltre i grandi temi al centro delle 
varie epoche, che fanno da sfondo alle biografi e dei giuristi: le dinamiche tra città 
e pricipati e Istituzioni universali alle soglie dell’età moderna; la storia di Siena, 
dalla stagione dei Nove a quella di Pandolfo Petrucci, fi no all’età medicea; la scienza 
giuridica, dal nodo mos italicus- mos gallicus, compiutamente riconsiderato, alla storia 
del diritto segnata dalla lezione del Savigny, che incontra seguaci anche nell’Ateneo 
senese; l’inutilizzabilità della disgiuzione scienza-prassi, per cogliere il ruolo svolto 
nella politica e nella società dalla cultura giuridica universitaria.

Senza poter restituire la ricchezza dei vari saggi, si può riassumere che 
Contributo alla biografi a di Federico Petrucci con notizie inedite su Cino da Pistoia 
e Tancredi da Corneto illustra il ruolo del giureconsulto senese, doctor decretorum dal 
1321, apprezzato da Baldo nel suo Commentario al codice giustinianeo, e da Giovanni 
D’Andrea, il maggior canonista dell’epoca. Il saggio mostra che in questa stagione 
anche Siena conosce una feconda collaborazione tra la classe politica e taluni giuristi 
di primissimo piano, in questo caso Cino, chiamato dal Consiglio generale a sindacare 
l’operato del Podestà; si crea un clima politico e culturale tale da incoraggiare la 
migratio di decenti e studenti bolognesi del 1321, (p. 17).

Un canonista della fi ne del XIV secolo: Antonio di Tano Castellani e la sua 
Biblioteca mostra, tra l’altro, il senso del passaggio dall’insegnamento privato a quello 
pubblico e quello di possedere una biblioteca dalla grande consistenza, i Codici per 
l’attività professionale- il Corpus iuris canonici ed il Novum per il diritto civile- e quelli 
defi niti “superfl ui” dallo stesso Castellani, che si diceva intenzionato a venderli.

Appunti sui maestri e gli studi giovanili di San Bernardino da Siena offre un 
contributo decisivo per comprendere lo sguardo dell’Albizzeschi sul “vero sapere”, su 
maestri e allievi dell’Ateneo, esortati a studiare i contenuti più che le forme delle scienze. 
Per Paolo Nardi anche  certe esperienze di studio avute in gioventù, arti sermocinales 



Notiziario bibliografi co558

e diritto canonico, nel 1427 portano San Bernardino, “teologo”, “autodidatta”, ad 
“esaltare il ruolo dell’Università secondo una concezione tipica dell’Umanesimo 
civile”, (p. 73).

Enea Silvio Piccolomini e Tommaso Docci a Siena tra il terzo e il quarto decennio 
del Quattrocento segue i passi del grande umanista, studente a Siena nell’autunno 1425. 
Sono i tempi di una folta scolaresca, grazie al diploma di Studio generale- concesso 
dall’imperatore Carlo IV nel 1357- alle varie bolle di papa Gregorio XII, all’impegno 
del Comune, che chiama docenti di primissimo piano, poi ricordati da Enea Silvio.  

Piccolomini passa dunque dallo studio delle artes - ma, per Nardi, più dei vivi i 
suoi maestri furono quelli “defunti”, Cicerone, Livio, Virgilio, (p. 96)- a quello dello 
ius civile, cui avrebbe preferito però gli studi letterari, fi no al “disprezzo” per quelli 
giuridici, riconsiderato dall’autore entro la sensibilità umanistica del futuro Pio II. Di 
una lettera di Enea Silvio il saggio di Nardi individua il destinatario in Tommaso Docci, 
civilista senese e podestà di Piombino, allievo dell’insigne Niccolò dei Tedeschi.

Giovanni Battista Caccialupi a Siena: giudice delle Riformagioni e docente nello 
Studio indica l’intreccio che a metà Quattrocento connota il ruolo del giurista, che siede 
in una importante magistratura di nuova istituzione ed insegna ius civile. Il legame tra 
Caccialupi e le autorità senesi sarebbe durato oltre trent’anni, con un forte impegno 
del civilista marchigiano nella vita politica e amministrativa del Comune e nell’attività 
scientifi ca e didattica nell’Università. La vocazione “tecnica” del giurista era peraltro 
destinata a risentire dei contraccolpi della politica: l’invito alla concordia, rivolto da 
Caccialupi ai Senesi, cadeva nella stagione delle lotte fazionarie, che avrebbero portato 
alla presa di potere di Pandolfo Petrucci.

L’approccio specialistico dello “storico del diritto” offre un contributo decisivo 
al problema della formazione culturale di un intellettuale, studiato già da Delio 
Cantimori, e più recentemente da Valerio Marchetti e Giampaolo Zucchini. Fausto 
Sozzini e l’Università di Siena dopo la caduta della Repubblica illustra dunque il 
rapporto del giovane Sozzini- discendente da una stirpe di giuristi, che da oltre un 
secolo si segnalava nei più importanti atenei della Penisola- con il mondo della scienza 
giuridica, frequentato nel versante metodologico tradizionale del nonno Mariano, come 
nelle problematiche che opponevano i giuristi fi lologi ai seguaci del mos italicus.

In questo orizzonte ha un senso la nota lettera inviata nel 1563 da Fausto 
all’amico Bargagli, collega negli studi giuridici, sul giurista Girolamo Benvoglienti, 
giudicato “non lontano dalle belle lettere” eppure bersaglio di critiche radicali, che 
fi niscono per investire la giurisprudenza, “la scienza delle leggi civili, trattata come 
s’usa hora”. Al giovane, animato da spirito patriottico di fronte alla fi ne della libertà 
senese, nascosto per sfuggire all’Inquisizione, i “legisti” del suo tempo sembravano 
contraddire la funzione assegnata alle “leggi et la conoscenza di queste, per le quali 
tutte le città di mantengono in pace”.

A partire dalla rifl essione sozziniana sul “Benvogliente”, Paolo Nardi coglie 
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insomma la coerenza tra il rifi uto di Fausto per il metodo scolastico- fondato dai 
glossatori, sviluppato dai commentatori del Trecento e Quattrocento e ancora applicato 
da “dottori avvocati auditori”, e che il giovane studente conobbe, fi no a meditare se 
portare a compimento quegli studi- e la metodologia applicata dallo stesso Fausto allo 
studio dei testi sacri, forte della fi lologia e della storia, propria anche dell’umanesimo 
giuridico. D’altro canto quella revisione culturale appariva diffi cile nel quadro politico e 
istituzionale comune ai principati italiani nella seconda metà del Cinquecento, (p. 177).

Colmando la lacuna storiografi ca su chi è ritenuto da Paolo Nardi uno dei più 
importanti storici del diritto dell’Ottocento italiano, Per la biografi a di Lodovico 
Zdekauer storico del diritto nell’Università di Siena ricostruisce la formazione scientifi ca 
dello studioso boemo, dagli anni di Praga e di Vienna all’Italia, Venezia, l’incontro con 
Luigi Chiappelli a Pistoia, l’approdo a Siena, con gli studi rigorosi condotti presso 
l’Archivio di Stato. Soprattutto a questa stagione risale la produzione scientifi ca dello 
Zdekauer: i lavori sugli statuti pistoiesi, in particolare quello del Podestà - apprezzati 
dal ventenne Gaetano Salvemini - l’edizione del Costituto senese del 1262 con il saggio 
introduttivo, la monografi a Lo Studio di Siena nel Rinascimento.

Nardi ricostruisce inoltre l’ambiente accademico senese negli anni ottanta 
dell’Ottocento, con la Facoltà giuridica che nomina Zdekauer - è la prima volta per uno 
studioso straniero - supplente di “fi losofi a del diritto”, la libera docenza conseguita, 
la Prolusione al corso libero di storia del diritto, il progetto per una rivista storico-
giuridica internazionale. 

La carriera accademica di Zdekauer conosce un passaggio - una battuta di arresto 
- esemplare del rapporto tra centralismo e contrastata autonomia universitaria, in una 
vicenda che divide Facoltà senese, Consiglio Superiore della Pubblica istruzione, 
Ministero. Il corpo accademico cittadino propone dunque il suo apprezzato “privato 
docente” per la copertura di una cattedra; il concorso nazionale preferisce allo studioso 
boemo l’ordinario di Macerata, oltretutto rettore di quell’ateneo. Dopo la delusione, 
Zdekauer avrebbe vinto l’ordinariato proprio a Macerata.   

La complessità delle cruciali vicende narrate nel volume pare irriducile ad essere 
ingabbiata nei limiti di una recensione; si può concludere che dal Medioevo al cuore 
dell’Ottocento l’istruzione superiore a Siena ha assolto ad una funzione sociale di 
primissimo piano, senza farsi dettare troppo dettare l’agenda dalle contingenze. Nella 
Premessa di Paolo Nardi al suo libro l’“affetto profondo” per l’istituzione vuole tradursi 
in un “augurio”, che anche questa volta “lo Studio senese sappia rinascere come più 
volte ha saputo fare nell’arco della sua lunga e tormentata storia”.

       FLORIANA COLAO
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La collegiata di Santa Maria in Provenzano, a cura di Cecilia Alessi, Marco Borgogni, 
Barbara Tavolari, coordinamento di Vinicio Serino, contributi di Cecilia Alessi, 
Marco Borgogni, Veronica Bonelli, Mario Brogi, Roberta Cappelli, Caterina 
Fineschi, mons. Enzo Carli, Alessandro Falassi, Alfredo Franchi, Franco 
Semboloni, Bruno Santi, Barbara Tavolari, Paolo Torriti, Banca Cras Credito 
Cooperativo Sovicille, Siena 2008 

L’iniziativa editoriale della Bancacras di dedicare alla Collegiata di Santa 
Maria di Provenzano un libro monografi co, dopo i restauri che vi sono stati apportati 
è senz’altro meritoria. Per certi versi è stato anche coraggioso, qualcuno potrebbe dire 
perfi no temerario, il taglio assai stringato che si è voluto conferire all’opera: una sorta 
di prima panoramica complessiva per un monumento, che necessiterebbe certo di uno 
studio dettagliato e analitico del suo intero apparato decorativo, di rilevanza eccezionale 
e non solo per l’ambito senese di cui ci occupiamo. Ma procediamo ad una lettura dei 
vari capitoli del volume. 

L’intervento dedicato al complesso architettonico vero e proprio è affi dato a 
Marco Borgogni - uno dei curatori del libro, assieme a Cecilia Alessi e a Barbara Tavolari 
- che ripercorre attraverso la documentazione, la vicenda costruttiva della grande 
fabbrica, ancorandola strettamente alla storia del culto della Madonna di Provenzano 
e alla congiuntura politica molto peculiare che Siena stava allora attraversando. 
Richiamandosi, tra gli altri, anche agli studi di Raffaele Argenziano, lo studioso ricorda 
come la Collegiata fu innalzata negli ultimi anni del Cinquecento e nei primi del Seicento, 
con la piena approvazione e anzi con la diretta promozione dello stesso Ferdinando 
de’Medici e in genere della città dominante, Firenze. Lo zelo con cui i governatori 
medicei caldeggiarono la devozione per la Madonna miracolosa e contribuirono alla 
costruzione del suo tempio, intendeva consolidare un nuovo culto mariano, tutto 
moderno e di grande consenso popolare, che in qualche modo attenuasse, per non dire 
oscurasse, quello ben più radicato che Siena aveva da sempre conferito alla Madonna 
delle Grazie accolta nel Duomo della Città. La venerazione per questa Madonna accolta 
nella cattedrale si richiamava ad eventi della storia medievale e repubblicana di Siena, 
che potevano incoraggiare nostalgie per una situazione politica ormai lontana, che 
l’annessione della città allo ‘stato nuovo’  doveva aver defi nitivamente fatto superare. 
Ecco la ragione profonda per cui la costruzione del tempio, improntato anche nelle 
forme al nuovo stile delle chiese tridentine, fu alacremente sovvenzionato dalle autorità 
politiche, che andarono incoraggiando la devozione popolare sorta spontaneamente dal 
basso per il simulacro della Madonna. A questo simulacro appunto, un frammento in 
terracotta di un’antica ‘pietà’, Cecilia Alessi dedica un’accurata indagine storica, con 
la proposta di spostarne la cronologia nella seconda metà del Quattrocento. Ciò che 
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mi sembra meno condivisibile nell’intervento della studiosa sta nel riferire, sia pur 
dubbiosamente, questo malridotto reperto allo scultore Giovanni di Stefano, che fu 
capomaestro del Duomo di Siena dal 1482 al 1504. Seguendo gli orientamenti che 
caratterizzano il vecchio libro di Carlo Del Bravo (Gli scultori senesi, Firenze 1970), 
mi sembra che troppo spesso gli studiosi continuino ad attribuire a questo scultore 
notevolissimo tutta una serie di opere modeste o di incerta autografi a, che hanno 
fi nito per appannare lo stesso profi lo artistico del fi glio di Sassetta. In questo senso, il 
discutibile accostamento al catalogo del maestro proposto per questa scultura, che ha 
certo un grande valore cultuale e antropologico, ma non artistico, temo che fi nisca per 
incrementare questa visione leggermente distorta. 

Come dicevo, l’edifi cio segue un progetto planimetrico tipicamente tridentino 
e ben fa Borgogni a connettere la fabbrica di Provenzano al precedente illustre del 
Vignola per la chiesa del Gesù a Roma. Gli spazi ampi e luminosi dell’interno, il grande 
ruolo conferito all’altare maggiore, come epicentro dell’intera chiesa, rispondono ai 
criteri richiesti dai decreti del Concilio di Trento in questo campo, che trovarono i loro 
grandi interpreti in architetti geniali come il Barozzi. Il fatto stesso che all’incrocio 
dei due bracci della collegiata insista l’ampia cupola, destinata ad accogliere più tardi 
la decorazione ad affresco dei pennacchi, richiama precedenti di architettura romana, 
come il Gesù appunto, ma anche come la Santa Susanna di Carlo Maderno. A mio 
parere però questo richiamo strettamente romano e tridentino si unisce qui con la 
volontà di collegarsi all’architettura dei santuari mariani, così presenti in Toscana nel 
Rinascimento e per i quali vigeva per lo più l’adozione della pianta centrale per interni 
di razionale chiarezza, investiti dalla luce del giorno. Come al tramonto di una lunga 
stagione di miracoli collegati ad immagini dipinte o a simulacri popolari raffi guranti la 
Madonna che avevano indotto a costruire – da Cortona a Prato, fi no a Montepulciano – 
chiese di grande splendore architettonico, anche nella Siena medicea si volle tributare 
omaggio a questa illustre tradizione toscana del santuario mariano, collocato all’esterno 
delle mura cittadine, o comunque in una zona urbana ancora non del tutto valorizzata 
o ampiamente costruita. Così. Ferdinando I affi dò l’incarico di architetto al monaco 
camaldolese Damiano Schifardini della certosa fi orentina, che inizialmente guidò il 
progetto a distanza. In realtà, a seguire i lavori sul luogo fi n dal 1595 fu Flaminio del Turco, 
che progressivamente assunse sempre di più su di sé l’impegno, vista l’impossibilità 
dell’architetto fi orentino a spostarsi da Firenze. L’impresa assai complessa, che vide 
anche l’autorevole consulenza di un tecnico d’eccezione per la copertura di cupole 
come Giovanni de’Medici, che aveva sovrinteso ai lavori della cappella dei principi 
nel San Lorenzo fi orentino, ebbe termine nel terzo decennio del Seicento, consacrando 
comunque il nome di Flaminio del Turco. L’interesse di Flaminio per il lavoro di 
decoratore – era partito più come scultore e scalpellino che come architetto in senso 
proprio – si coglie, all’interno, nella cura profusa ai sontuosi altari della collegiata, 
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tutti giocati su diversi colori e improntati a quel ‘severo fasto’  che richiama lo stile 
architettonico imposto soprattutto da Carlo Maderno nella Roma dei tempi di Paolo V. 
L’armonioso abbinamento di colonne e paraste gialle che si staccano sul fondo nero, 
l’impiego di timpani classici e non spezzati ma profondamente aggettanti e per così 
dire molto plastici, il gusto per l’ornamentazione araldica e per l’inserimento di targhe 
con iscrizioni, rappresentano bene lo stile singolare che dagli altari di Provenzano si 
diffuse largamente negli interni chiesastici a Siena. Che lo stile ornamentale di Flaminio 
discenda alla radice più da quello romano di Della Porta e di Maderno, che da quello 
delle coeve fabbriche fi orentine si evince anche solo osservando la facciata, tutta in 
travertino, sulla quale spiccano i netti profi li delle edicole e del grande portale centinato 
delle ampie volute, che serrano le targhe dedicatorie. Come sulla facciata del Gesù di 
Roma, le nicchie in origine non accoglievano statue e quelle che oggi vediamo furono 
inserite solo nell’Ottocento; del resto la tradizione lombarda di popolare di statue le 
facciate si sarebbe imposta a Roma solo con la Santa Susanna, divenendo una cifra 
dell’achitettura romana solo in piena età barocca. 

Uno dei capitoli giustamente più estesi del volume è quello dedicato alla 
pittura nella chiesa, a fi rma di Barbara Tavolari, che si cimenta quindi con la grande 
decorazione interna dal primo Seicento all’Ottocento. Mi chiedo però per quale ragione, 
nell’economia del volume, la decorazione scultorea sia stato tanto sommariamente 
trattata, rischiando di far comparire nuovamente questa tecnica, che proprio tra Seicento 
e Settecento divenne arte-guida grazie al determinante contributo di Bernini, la ‘parente 
povera’ della storia dell’arte.  Proprio l’esclusione di un capitolo sulla scultura ha forse 
impedito di prendere in considerazione  il ‘Cristo morto’ in terracotta  policromata 
disteso sotto il primo altare a sinistra, che si rivela una pregiata statua forse dell’inizio 
del Cinquecento, ben degna di essere esaminata più da vicino e catalogata in modo 
adeguato. Sempre a questo campo, sia pur di un’epoca molto successiva, appartiene la 
bellissima acquasantiera murata alla parete sinistra. Si tratta di un esemplare in marmo 
intagliato da un membro della famiglia Mazzuoli, che potrebbe identifi carsi con Giovan 
Antonio. È davvero commovente e degno di un capriccio da ‘barocchetto’ romano 
l’idea del cherubino che sostiene con qualche fatica tra le alucce la vasca scivolosa 
dell’acquasanta. Alla stessa bottega mazzuolesca, che a Siena godeva di una sorta di vero 
e proprio monopolio in campo scultoreo tra Sei e Settecento, appartengono gli angeli 
innalzati sul fastigio dell’altare maggiore, festosi e osannanti, con le ali e i panneggi 
come strapazzati dal vento a quell’altezza. Forse in un ipotetico capitolo dedicato alla 
scultura monumentale potevano essere incluse anche alcune delle più pregiate opere di 
orefi ceria. Tanto più, ad esempio, che gli angioletti che portano in volo il tabernacolo 
in un tripudio di raggi dorati e le due statue sbalzate in lamina d’argento di Santa 
Caterina e di San Bernardino appartengono almeno in parte alla medesima bottega 
dei Mazzuoli. Paolo Torriti nel capitolo Ori, argenti, legni et altri istrumenti rende 
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nota la documentazione relativa a questa grande macchina, cui si pose mano a partire 
dagli anni Sessanta del Seicento, proseguendo poi per oltre vent’anni. In questo caso è 
evidente che una mostra così spettacolare si ispira alle macchine effi mere allestite per 
gli apparati delle Quarant’ore. Inoltre, immediatamente prima dell’intervento dell’orafo 
senese Giovanni Battista Querci nel complesso di Provenzano (1667-68), sull’altare 
maggiore di Santa Maria in Campitelli Melchiorre Caffà, Ercole Ferrata e Johannes 
Paul Schor sistemavano la maestosa gloria di Santa Maria in Portico, documentata 
giusto nel 1667 e alla quale evidentemente l’opera di Provenzano si ispira. Né possiamo 
dimenticare che l’impresa romana di Santa Maria in Campitelli è legata a doppio fi lo 
alla committenza di Alessandro VII e che gli stessi scultori Ferrata e Schor, emuli 
di Bernini, avevano operato entrambi in quel cruciale decennio nella cappella della 
‘Madonna delle Grazie’ del Duomo. Ma per concludere sulle orefi cerie, le due lampade 
pensili in argento, che il cardinale nipote Flavio Chigi donò nel 1658 alla collegiata e 
realizzate da Antonio Moretti De Amicis, sono da includere tra i capolavori in questo 
campo del Seicento romano. Anche in questo caso è forse opportuno ricordare che il 
motivo degli angioletti che elevano in volo una lampada con la medesima funzione, 
sfi dando illusionisticamente la forza di gravità, era stata sperimentata da Bernini l’anno 
precedente ancora per i Chigi nella cappella di Santa Maria del Popolo. Lo stesso anno 
1658 Alessandro VII volle onorare la chiesa di Provenzano di un altro sontuoso omaggio: 
un drappo in velluto di misure davvero straordinarie. Decorato con lo stemma papale e 
con i simboli chigiani il gigantesco stendardo di manifattura romana è stato restaurato 
da Roberta Cappelli e da Caterina Fineschi, che hanno curato anche la sezione storica 
dedicata a tutti i preziosi parati della collegiata. I tessuti più antichi sono di donazione 
medicea o furono offerti alla collegiata senese da alcuni illustri prelati, come quel Fabio 
de’Vecchi vescovo di Montalcino che fu uno dei più munifi ci mecenati della Siena in 
età barocca. Alla committenza del nobile prelato senese si deve anche la balaustra che 
cinge il presbiterio della collegiata intagliata da Francesco Mazzuoli. 

Ma torniamo ora al capitolo più nutrito del volume, che è dedicato appunto 
alla decorazione pittorica della chiesa. Ai primi decenni del Seicento risalgono i due 
maggiori capolavori, tra le pale disposte sugli altari: la Messa di San Cerbone di Rutilio 
Manetti e Santa Caterina d’Alessandria e Santa Caterina da Siena in adorazione della 
Vergine annunziata di Francesco Rustici. La grande tela del Manetti, che risale al 1630, 
fu sistemata sull’altare a destra della navata da monsignor Fabio Piccolomini, vescovo 
di Massa; e la sede episcopale dove il prelato svolse la sua attività pastorale spiega bene 
anche la rarità del soggetto, che ebbe un grande culto proprio nella città maremmana. 
La pittura dell’attività matura di Rutilio, ricca di notazioni naturalistiche ma anche 
incline a più complesse e scenografi che composizioni, ben si rifl ette in questa scena di 
interno chiesastico in cui si svolge la messa miracolosa. La parte terrena animata dalla 
presenza di papa Vigilio e dei prelati del suo seguito, coperti coi loro sontuosi abiti, è 
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tutta un fruscio di sete e di porpore, un brillare di ori e di utensili metallici, pronti per la 
celebrazione della messa. La pittura di matrice caravaggesca di Manetti non perlustra 
qui, come in altre occasioni, la cruda realtà del popolo, il poco decoroso abbigliamento 
dei poveri, dei pellegrini o dei santi capuccini, ma si concentra sulle solenni e paludate 
stanze dell’alto clero, sull’ambiente addobbato a festa di una chiesa contemporanea. La 
ricerca di una più articolata composizione induce l’artista ad immaginare, per la parte 
aerea della storia, il concerto di angeli in mezzo alle nuvole che viene improvvisato per 
accompagnare melodicamente, come un sublime sfondo musicale, la celebrazione della 
messa da parte del santo. Dietro all’altare, sui due lati si aprono sfondi ambientali ricreati 
in termini realistici ma allo stesso tempo anche ricchi di suggestione, che dimostrano il 
tentativo di Rutilio di aprirsi verso il nuovo stile della pittura romana attorno al 1630, 
prendendo spunto forse da un altro caravaggesco di seconda generazione come il grande 
Valentin de Boulogne. 

Il culto che la chiesa tributava, soprattutto dopo il Concilio, alle immagini 
sacre come rinnovata biblia pauperum, si coglie nell’idea del ‘quadro nel quadro’ che 
caratterizza non solo la tela di Manetti, ma anche quella di Francesco Rustici. Infatti 
l’altare della messa di San Cerbone è ornato con una tela raffi gurante la Visitazione 
che tutto garantisce, mi pare, essere autografa di Rutilio. Tutti gli sguardi, le attenzioni, 
il dito indice delle persone sono orientati – oltreché verso il concerto degli angeli – 
in direzione del quadro posto sull’altare, in modo da chiarire in modo effi cace, quasi 
didascalico, il ruolo che le immagini devono assumere come veicolo del messaggio 
religioso. Un analogo accorgimento si può riscontrare nella magnifi ca pala del Rustici, 
già menzionata, che orna l’altare Venturi del transetto destro, databile alla metà circa del 
secondo decennio. In questo caso l’attenzione delle molte fi gure che animano la tela è 
orientata decisamente verso il centro compositivo, dove gli angeli in volo sostengono un 
solido tabernacolo architettonico che in origine probabilmente accoglieva un’immagine 
più antica, poi sostituita con la piccola tela raffi gurante l’Annunciazione, che rifl ette la 
cultura ormai cortonesca di Raffaello Vanni.  L’idea di un grande concerto di angeli 
in adorazione di un’immagine mariana discende verosimilmente dalla celeberrima 
pala di Rubens, posta sull’altar maggiore della Chiesa Nuova a Roma nel 1608. Ed è 
probabile, mi pare, che anche nel caso dell’altare di Provenzano in un primo momento 
si fosse pensato di porre una fi nta ‘icona’ modernizzata, magari con l’immagine della 
Madonna miracolosa. Solo in un secondo momento, probabilmente verso il 1630, in 
analogia con l’altare di San Cerbone, si ritenne opportuno collocare al centro della 
tela una delle principali storie di Maria – l’Annunciazione, appunto – che si sarebbe 
collegata iconografi camente alla Visitazione della tela manettiana. Veniva così a crearsi 
un piccolo nucleo di storie mariane, illustrate con i ‘quadri dentro i quadri’: un nucleo, 
o un piccolo ciclo, che forse si auspicava altri committenti avrebbero incrementato, 
con l’affi damento di ulteriori tele caratterizzate da analoghi schemi compositivi. Ma le 
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vicende complesse delle pale di Provenzano, richiamate dalla Tavolari e forse ancora 
bisognose di approfondimenti, impedirono ogni omogeneità di decorazione in questo 
senso. Così, ad esempio, l’altare Borghesi nella parete sinistra della navata fu ornato in 
un primo momento, nel 1650, dalla pala di Pietro Sorri con la Pentecoste, a sua volta 
poi sostituita nel 1685 da La Visione di Santa Caterina da Siena del martirio di San 
Lorenzo di Dionisio Montorselli, che proveniva dalla distrutta chiesa di San Lorenzo. 
Questo riadattamento di una tela nata per tutt’altra destinazione spiega la sostanziale 
incongruenza, sotto il profi lo iconografi co, di alcuni dipinti disposti nella collegiata di 
Provenzano, anche se la La visione di Santa Caterina è forse l’opera più signifi cativa 
del Montorselli. Essa rifl ette infatti, in modo accorto e relativamente armonioso, quella 
miscela di elementi tratti di volta in volta dal repertorio di Pietro da Cortona, di Andrea 
Sacchi e perfi no di Nicolas Poussin, che l’artista aquilano aveva assimilato a Roma 
negli anni giovanili, prima di stabilirsi defi nitivamente a Siena. 

Legate fi n dall’inizio alla chiesa risultano invece le bellissime tele monocrome 
con episodi tratti dalla Bibbia, ma anche dalla storia di Siena e della Madonna di 
Provenzano in particolare, che Bernardino Mei e Deifebo Burbarini dipinsero in una 
stessa serie verso la metà del Seicento. Disposte in composizioni di taglio arditamente 
orizzontale, le scene di mano del Mei sono particolarmente felici per la vivacità degli 
accenti, la varietà delle situazioni, l’animazione delle fi gure in pose drammatiche e 
in atteggiamenti carichi di pathos. Il naturalismo della formazione di Bernardino, 
assimilato dal maestro Manetti, si stempera qui in composizioni dal moto impetuoso 
e di taglio teatrale, caratterizzate da profondi sfoghi paesistici, da improvvisi scarti 
proporzionali  tra le fi gure - dovuti a distanze accentuate - da sfondi sognanti, costruiti 
con uno sciolto colorismo di matrice neoveneziana. Al pathos di Mei si contrappone 
nelle tele di Burbarini – il Sogno di San Giovanni Evangelista e Gedeone e il miracolo 
del vello – un dettato ben più composto e bilanciato, che sembra recuperare qui, 
attraverso la lezione di Raffaello Vanni, il modo pacato di comporre che era stato tipico 
di Antonio Carracci. 

Con la decorazione dei quattro pennacchi di sostegno alla cupola, raffi guranti le 
fi gure degli antichi santi patroni di Siena, si concluse l’intensa stagione sei-settecentesca 
per la collegiata e la commissione dell’impresa fu affi data nel 1715 a Giuseppe Nicola 
Nasini. Il maestro, certo il più  rinomato nella Siena dei primi decenni del Settecento, 
approntò tutti e quattro i cartonetti preparatori, ma realizzò poi ad affresco in prima 
persona solo il pennacchio con Sant’Ansano, ancora ricco di spunti tratti da Veronese e 
assimilati a Venezia, come ben indica la Tavolari. Le più profonde intenzioni di come 
Nasini avrebbe decorato l’intera cupola si colgono però soprattutto nei quattro disegni 
di collezioni privata resi noti da Marco Ciampolini. Qui le composizioni triangolari 
sono ancora pienamente leggibili all’interno di quella cultura cortonesca, trasmessa a 
Giuseppe Nicola dal maestro Ciro Ferri, che si coglie in quel vertiginoso sovrapporsi a 
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strati di fi gure di angeli su nuvole, trattate con libero pittoricismo e colpi di luce risaltati 
di biacca. Queste intenzioni di palese omaggio alla grande tradizione decorativa romana 
furono invece in gran parte tradite dall’esecuzione pittorica dei rimanenti tre pennacchi, 
affi dati a Galgano Perpignani e a Vincenzo Meucci. Con le loro più nitide forme dai 
profi li taglienti e il loro limpido, schiarito colorismo questi due artisti, appartenenti 
ad una nuova generazione, orientarono la decorazione della cupola verso un risultato 
diverso, quasi stridente, rispetto a quelle premesse. L’abbandono della decorazione 
della collegiata di Provenzano, così come, più tardi, la preferenza accordata al 
progetto di Sebastiano Conca, rispetto al suo, per l’affresco dell’abside nella chiesa 
dell’Annunziata, dovettero suonare per Nasini come veri campanelli d’allarme: la sua 
pittura stentava ormai a reggere il confronto con gli artisti più giovani e aggiornati. 

Nella parte conclusiva del capitolo dedicato alla decorazione pittorica viene 
inclusa una serie di dipinti conservati nei depositi, dei quali la Tavolari propone un breve 
ma utile catalogo, pur dovendo lasciare inevitabilmente nell’anonimato la maggior parte 
di queste tele, non sempre di alta qualità. Mi chiedo però, in ordine a questi dipinti, se il 
San Sebastiano riferito ad ‘Ignoto del XVI secolo’ non possa forse accostarsi alla mano 
del Riccio nella sua fase matura; o se la Sacra Famiglia con San Giovannino della 
prima sacrestia, assai vicina a Francesco Vanni, non possa appartenere a Francesco 
Bartalini. Tra le tele del Seicento poi, la Santa Caterina da Siena riceve le stimmate, 
nella quale risalta il bel brano naturalistico di natura morta del Crocifi sso con il libro, 
potrebbe accostarsi, credo, al catalogo  di Domenico Manetti; mentre la Santa Cecilia 
con l’angelo, riferita ad ‘ignoto del XVII  secolo, dovrebbe attribuirsi con decisione 
all’attività matura, verso l’anno 1700, di Dionisio Montorselli. 

Il volume si giova poi di altri saggi non più strettamente storico-artistici, come 
quello di Alessandro Falassi dedicato alla storia della devozione popolare verso la 
Madonna di Provenzano, o quelli di Veronica Bonelli e di Mario Brogi, che traggono 
i loro interessanti contributi di studio dalle carte raccolte nel prezioso archivio della 
collegiata.

                                          
 ALESSANDRO ANGELINI

MATTEO SANFILIPPO, CARLO PREZZOLINI (a cura di), Roberto de Nobili (1577-1656) 
missionario gesuita poliziano, atti del convegno di Montepulciano del 20 ottobre 
2007, Perugia, Guerra edizioni, 2009, pp. 175, 2 carte e 13 tav.

Il volume contiene i risultati di un colloquio scientifi co che si è svolto nell’autunno 
del 2007 a Montepulciano, città che può vantare di aver dato i natali a Roberto De Nobili, 
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personaggio chiave per la missione cristiana in India fra la fi ne del XVI e la prima metà 
del secolo successivo. L’idea di dedicare un incontro scientifi co al missionario poliziano, 
la dobbiamo alla prof.ssa Alfi a Caltabiano e a Don Carlo Prezzolini. Il colloquio fu 
organizzato dal Comune di Montepulciano assieme alla Diocesi di Montepulciano-
Chiusi-Pienza (che hanno collaborato anche per un colloquio su Marcello II) con il 
contributo della Biblioteca e della Società storica poliziana e dell’Università per 
Stranieri di Siena e con la consulenza scientifi ca di Matteo Sanfi lippo.

Qual era l’obiettivo di questo convegno? L’obiettivo è stato, come dice Prezzolini 
nella sua introduzione, “di proporre una lettura critica della persona e dell’opera del De 
Nobili, cercando di comprendere i motivi alla base delle sue scelte, di inserire la sua 
azione missionaria nel contesto della Compagnia di Gesù e delle missioni del tempo e 
nel diffi cile e complesso rapporto fra l’India, terra di antichissima civiltà, e l’Occidente, 
fra l’India e il cattolicesimo” (p. 10).

Ecco i tre fi li conduttori del convegno e degli atti:

1. la persona di Roberto De Nobili al centro delle rifl essioni,

2. l’operato della curia romana e dei Gesuiti in campo missionario (contesto 
istituzionale),

3. il contesto geografi co e culturale (l’India come cornice) e il rapporto tra Est e 
Ovest.

Il volume contiene 10 contributi scritti da 8 autori, tutti esperti nei loro settori 
scientifi ci che trattano determinati aspetti della vita e dell’attività di Roberto De 
Nobili.

Matteo Sanfi lippo ci dà all’inizio del libro (pp. 13-22) quasi come un’introduzione 
un riassunto della vita di Roberto accennando alle tappe più importanti, il noviziato a 
Napoli, gli studi a Roma, il viaggio in India, il confl itto con il confratello Gonçalo 
Fernandes, che aveva ottenuto una sola conversione in 14 anni, la riabilitazione di 
Roberto da parte di Gregorio XV nel 1621. Discute poi le strategie missionarie di 
Roberto e la loro valutazione da parte degli storici riferendosi tra l’altro a studiosi 
come Mosse, Zupanov; per quanto riguarda queste strategie, questi metodi, bisogna 
menzionare soprattutto i privilegiati contatti con i ceti più alti della società indiana,  
cioè con i bramani, e il suo modo di immergersi nel mondo indiano vivendo come 
un indigeno, imparando e praticando diverse lingue locali al punto, addirittura, di 
dimenticare la propria madre lingua, l’italiano, come dichiara lui stesso al confratello 
Fabio de Fabiis.

Nella letteratura scientifi ca incontriamo spesso il termine dei riti malabarici, 
quando si parla di questi fenomeni. La questione dei riti malabarici fu una disputa 
sviluppatasi agli inizi del Seicento in concomitanza con la simile e coeva questione 
dei riti cinesi. L’espressione trae origine dalla regione indiana del Malabar, più 
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precisamente nella città di Madura (oggi Madurai), dove si svolgeva l’attività del 
nostro missionario gesuita Roberto. De Nobili ruppe infatti la consuetudine dei 
missionari di impedire ai neofi ti il ricorso a pratiche e usanze locali molto antiche, 
come l’uso di alcuni segni distintivi delle caste e certe abluzioni. Papa Gregorio 
XV, come abbiamo già detto, si pronunciò a favore di Roberto nel 1623, ma agli 
inizi del Settecento furono i cappucini a pronunciarsi contro formulando 36 tesi di 
critica. Benedetto XIV prescrisse poi nel 1744 l’obbligo di far assumere ai neofi ti 
nomi di battesimo dei santi cristiani e di vietare l’uso dei segni distintivi delle caste. 
I missionari dovevano anche pronunciare un giuramento di fedeltà. Solo Pio XII nel 
1940 abrogò il divieto dei riti malabarici.

Roberto Danieluk (pp. 23-30) analizza lo sviluppo interno all’ordine dei Gesuiti 
nei vari paesi europei, ma anche a Roma, che, in quanto capoluogo del cattolicesimo 
e dell’ordine (con la curia pontifi cia e la curia generalizia dell’ordine), assume sempre 
di più un ruolo importante per la Compagnia a cavallo tra Cinque e Seicento. Il 
periodo preso in considerazione dall’autore è contraddistinto dal generalato di Claudio 
Acquaviva (1581-1615). Questo generalato è un capitolo fondamentale dell’ordine, in 
cui vengono gettate le fondamenta per l’organizzazione dell’insegnamento gesuitico, 
per il coordinamento delle missioni esterne e, non da ultimo, per la formazione della 
storiografi a gesuitica, tutto questo sulla base degli ideali e le convinzioni di Ignazio di 
Loyola. Ma era anche l’epoca di grandi controversie (se pensiamo alla questione del 
rapporto tra grazia divina e libertà umana o della legittimità del tirannicidio, dibattiti 
all’ordine del giorno). 

Paolo Aranha con il suo primo saggio (pp. 31-44) entra in un campo poco 
studiato fi nora: la giovinezza e la formazione di Roberto. Infatti, come dice l’autore, 
è molto importante avere informazioni sugli studi del gesuita per una più completa 
ricostruzione biografi ca anche in vista di una auspicabile futura biografi a scientifi ca 
su Roberto De Nobili – che tuttora manca. Aranha non ci presenta soltanto una nuova 
più precisa cronologia degli studi di Roberto, ma mette in luce anche i loro contenuti, 
il ruolo essenziale del latino, la rilevanza delle autorità classiche (Cesare, Cicerone, 
Orazio, Livio, Plinio il Vecchio, Seneca etc.) e, infi ne, dei vari esponenti della patristica. 
Giovanni Pizzorusso invece ci spiega alle pp. 45-57 perché il primo quarto del XVII 
sec. è stato un momento di svolta per la storia delle missioni cattoliche. Questo periodo 
viene dominato dal pontifi cato di Paolo V Borghese (1605-1621), durante il quale 
hanno luogo importanti decisioni per quanto riguarda l’espansione missionaria nei vari 
continenti e sviluppi fondamentali per l’affermazione della giurisdizione pontifi cia 
sull’attività missionaria, che culminerà poi nel pontifi cato successivo di Gregorio 
XV con la fondazione della Congregazione de Propaganda Fide nel 1622. Alla fi ne la 
creazione di un dicastero missionario centrale e permanente a Roma era inevitabile – 
dalla prospettiva romana – per controllare e canalizzare il grande confl itto tra centro e 
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periferia (cioè per imporre un ben defi nito sistema cristiano di cultura latina per arginare 
le dinamiche locali).

Antonio Menniti Ippolito con il suo contributo (pp. 59-69) cerca di rifl ettere 
sull’operato di Roberto De Nobili attraverso un’analisi che coinvolge anche l’India 
attuale, cominciando con un breve cenno alla storia della regione in cui De Nobili 
operò.

La comunicazione di Duccio Pasqui ha un profi lo simile (pp. 71-80). Egli offre 
uno sguardo generale sulla complessità dell’India nel periodo di Roberto De Nobili. La 
situazione politica non molto ordinata del subcontinente favoriva comunque un clima 
di incontro e dialogo, per non dire di  fusione di civiltà, che è l’elemento signifi cativo 
del periodo sia nel Nord che nel Centro-Sud del subcontinente, un’atmosfera che, 
probabilmente, secondo l’autore, ha infl uenzato anche il nostro Roberto De Nobili.

Il saggio di Giacomo Di Fiore (pp. 81-98) illustra le condizioni dell’operato 
missionario di Roberto in India, il confl itto con Gonçalo Fernandes e la vita quotidiana 
della missione a Madurai, la cura delle anime ma anche quella dei corpi. 

Un dettaglio signifi cativo della vita quotidiana di Roberto era l’abito, cui 
dedica il suo articolo Giancarlo Rocca (La mutazione dell’abito: tra accommodatio, 
travestimento e opera di conversione, pp. 99-126). Infatti, non poteva mancare una 
rifl essione su questo aspetto. Rocca utilizza varie fonti e discute svantaggi e vantaggi 
di lasciare gli abiti gesuiti per indossare capi tradizionali del posto. Secondo Roberto 
De Nobili il kudumi o ciuffo di capelli era un segno distintivo, diverso per ogni casta, 
indipendente dal culto professato. Di conseguenza lo riteneva utilizzabile anche dai 
cristiani. Ma non si sa, come sottolinea l’autore di questo articolo, se Roberto lo abbia 
adoperato (p. 104).

Matteo Sanfi lippo dedica il suo secondo contributo degli atti (pp. 127-135) 
al dibattito sui riti malabarici che nasceva proprio intorno alla fi gura di Roberto 
De Nobili e di cui si è già parlato. Ultimamente abbiamo visto l’apertura di alcuni 
archivi, p. e. l’apertura dell’archivio storico della Congregazione per la Dottrina 
della Fede, che hanno portato alla luce oppure possono portare alle luce, se vengono 
sfruttati, nuove conoscenze e informazioni. Già Paolo Aranha nel suo saggio ha fatto 
riferimento alla ricchezza di fondi dell’antico archivio del Sant’Uffi zio. E Matteo 
Sanfi lippo ci dà un elenco molto preciso di materiale tramandato negli archivi del 
Sant’Uffi zio che insieme ai documenti della Propaganda e dell’Archivio generale 
dei Gesuiti potrebbero servire ad approfondire le questioni intorno ai riti malabarici 
(tabella p. 131 sg.).

Paolo Aranha (pp. 137-150) mette poi a confronto l’attività di Roberto De 
Nobili e il moderno dialogo interreligioso, una questione di carattere teologico. Con 
tutta l’assimilazione al mondo indiano, Roberto De Nobili, così l’autore nella sua nota 
conclusiva, sarebbe comunque sempre rimasto un missionario della Controriforma 
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che favoriva l’immagine del cristianesimo come unica via della salute e si sforzò di 
conseguenza a fi n che gli indiani abbandonassero i loro falsi dei.

Gli autori fanno parlare a volte anche alla bellezza e all’autenticità dei testi coevi, 
si rimanda soprattutto al testo della bolla pontifi cia del 31 gennaio 1623 (p. 78) oppure 
alla relazione del gesuita Alberto Laerzio del 20 novembre 1609 indirizzata al generale 
dei gesuiti, Claudio Acquaviva (p. 114sg.). Questa pubblicazione illustra in maniera 
approfondita la fi gura di Roberto De Nobili prendendo in considerazione le differenti 
interpretazioni storiche del passato fi no ai risultati scientifi ci più recenti,  e apre nuove 
prospettive per discutere anche nel futuro un personaggio non facile da decifrare in un 
contesto storico-culturale complesso.

ALEXANDER KOLLER

MARIO DE GREGORIO, Luigi De Angelis (1758-1832) con una lettera di Vincenzo Monti 
e la ristampa anastatica del  ‘Discorso storico su l’Università di Siena’,  Torrita 
di Siena, Associazione culturale  Villa Classica, 2008, pp.146+40 ( “Il Moreni. 
Bibliografi a e cataloghi di fondi librari antichi  pubblici e privati”,1)

Questo primo volume di una collana intitolata a Domenico Moreni – l’instancabile 
canonico fi orentino, la cui privata biblioteca  fu annessa alla Riccardiana nel 1868 – è 
dedicato a un altro erudito che operò a Siena nello stesso arco di tempo fra  Sette e 
Ottocento: il francescano Luigi De Angelis.  La collana nasce per iniziativa di Paolo 
Tiezzi Mazzoni della Stella, appassionato collezionista, che in una breve premessa scrive 
di aver voluto fare omaggio ai due personaggi sopra ricordati per la loro dedizione alla 
salvaguardia  di quel “patrimonio genetico-culturale della nostra terra” costituito dai 
libri.

Ai libri De Angelis dedicò gran parte della sua vita, come guardiano del convento 
senese di San Francesco, come docente di teologia  nell’Università e soprattutto come 
bibliotecario della  Biblioteca pubblica dal 1810 al 1832, anno della sua morte, lungo  
un percorso segnato da progetti realizzati o falliti, in una frenetica sequenza imposta da 
un carattere alquanto diffi cile.

De Gregorio traccia  la biografi a del De Angelis partendo dal giudizio non del 
tutto lusinghiero che ne dette Giuseppe Porri: “Ad onta della non comune erudizione 
– scrisse il libraio-editore senese - disparata e confusa  […] era la sua mente”. Ciò non 
ostante, corposo è l’elenco qui riportato delle opere edite del francescano, a cominciare 
dall’opuscolo sul miracolo delle sacre particole pubblicato nel 1799 e del quale così 
scrisse il severo cronista Vincenzo Buonsignori: “Dicesi che fi n dall’anno 1730 fosse 
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carpita nella chiesa dei frati conventuali di San Francesco   una pisside d’argento e 
che il ladro, curando più il contenente che il contenuto, gettasse le sacre particole in 
essa chiuse in una cassetta delle elemosine ch’esisteva nella chiesa di Provenzano, ove 
si conservavano sempre a pubblica venerazione”.  Il De Angelis “volle far costatare  
al pubblico creduto il prodigio della inalterata sostanza ed a sua insinuazione, alla 
presenza dell’arcivescovo di Siena e del clero della collegiata di Provenzano, alcuni 
periti attestarono esser la sostanza di quelle ostie sacrate incorrotta, non ostante la loro 
antichità. Nessuna prova per altro esisteva che quelle particole fossero quelle ritrovate 
entro la citata cassetta […] pure bastò l’apparenza a suscitare il fanatismo religioso, la 
malizia di un frate vinse la ragione, […] il frate purgato dalla taccia di giacobinismo, il 
convento arricchito”.

Qualche anno dopo il De Angelis si accinse  alla cura della ristampa e 
dell’aggiornamento delle  Notizie istoriche degli intagliatori  di Giovanni Gori 
Gandellini, operazione che “rappresenta senza dubbio il maggiore e più esteso sforzo 
compilativo dell’abate nell’ambito della sua attività intellettuale” (p.47).

Mentre era impegnato nell’edizione dei vari volumi di quell’opera, nel 1810 
l’abate rivolse un appello per la riapertura dell’Università di Siena ai tre commissari 
del governo napoleonico incaricati della pubblica istruzione. L’Ateneo senese era stato 
infatti ridotto a sola Scuola di medicina aggregata all’Accademia Imperiale di Pisa e il 
De Angelis – fra l’altro privato della sua cattedra di teologia dogmatica – s’impegnò a 
delineare per la prima volta una storia del locale Studio, insistendo sulla sua antichità 
e il suo prestigio. L’opuscolo, intitolato Discorso storico su l’Università di Siena ai 
signori Cuvier, Coiffi er e Balbo, è qui opportunamente riedito in appendice con stampa 
anastatica.

Due anni  più tardi un altro appello fu indirizzato dal De Angelis al maire Giulio 
Bianchi e al Consiglio municipale di Siena per l’istituzione di una galleria d’arte da 
collocare nelle sale della Sapienza. L’apertura di una Accademia del disegno, di cui 
l’abate fu nominato segretario, fu il prodromo dell’istituzione dell’Istituto di Belle Arti 
e dell’annessa Galleria nel 1816, dove furono collocati  i dipinti raccolti nella Biblioteca 
dal vecchio bibliotecario Giuseppe Ciaccheri e dallo stesso De Angelis. “Malgrado le 
talvolta fantastiche  attribuzioni infl itte ai dipinti dal De Angelis stesso – ha scritto Piero 
Torriti  (in L’Istituto d’arte di Siena, Siena, Il Leccio, 1986, p.63) -  malgrado che lo 
studioso per la mania di voler fra comparire nella collezione quanti più nomi possibile, 
non si peritasse  addirittura di smembrare gli stessi polittici, assegnando a ogni pezzo 
smembrato il nome di un diverso autore (!), è innegabile il merito di quest’uomo che 
salvò, se non dalla rovina, almeno dalla dispersione centinaia di opere di eccezionale 
valore storico-artistico”.

Nell’accurato elenco delle opere edite del De Angelis (pp.33-127) sono spesso 
riprodotte anche “recensioni o note ai singoli lavori particolarmente signifi cative”. 
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Ecco, per esempio, cosa si legge nel primo tomo del “Nuovo giornale de’ letterati” 
(1822) a proposito della Lettera apologetica […] in favore di Folcacchiero Folcacchieri 
cavaliere sanese del secolo XII, il primo di cui si trovino poesie italiane (Siena, Porri, 
1818): 

«Illustratore al sommo zelante e infaticabile delle cose patrie il ch. Sig. Ab. De 
Angelis […]  ha perentoriamente, per quanto a noi sembra, vendicato alla città 
di Siena il vanto d’aver prodotto il primo verseggiatore italiano, il primo almeno 
di cui sieno fi no a noi pervenuti  i componimenti; vanto che per assai comune 
opinione attribuito venìa fi no ad ora ad Alcamo, in Sicilia, per quel  suo Ciullo, 
di cui ci rimane la famosa cantilena che comincia  ‘Rosa fresca aulentissima 
ch’appari in ver la state’».

A una questione di lingua si riferisce anche una lettera che Vincenzo Monti inviò 
al De Angelis nel giugno 1818, qui riprodotta (pp.133-134) non solo a riprova che il 
francescano ebbe prestigiosi corrispondenti (segnalati di recente anche da S. RISANI, 
I luoghi e la storia. Luigi De Angelis bibliotecario alla Sapienza, in “Bullettino senese 
di storia patria”, CXI, 2004, pp.216-249) , ma anche delle sue valide intuizioni, non 
sempre andate a buon fi ne. Il Monti conferma la bontà  del progetto deangelisiano 
di pubblicare le postille di Celso  Cittadini al Vocabolario della Crusca stampato a 
Venezia nel 1612, al fi ne di “stabilire fi nalmente la bellissima nostra lingua su gli eterni 
principii della ragione e della critica, a cui fi nora i benemeriti Accademici della Crusca 
per troppo amore di patria hanno avuto poco riguardo”.

Con questo libro la fi gura del De Angelis ha avuto il suo giusto riconoscimento 
e  ben si attaglia  a chi, come lui, incrementò in pochi anni la Biblioteca pubblica di 
Siena da diecimila a quarantacinquemila volumi, il motto che campeggia nell’impresa 
dell’Associazione ‘Villa Classica’, curatrice della presente elegantissima edizione: 
Colligite fragmenta ne pereant. 

                                                             GIULIANO CATONI 

ANTONIO FRANCESCO BANDINI,  Notizie sulle contrade e sul Palio (1785-1838), a cura 
di G.B. Barbarulli, pref. di R. Barzanti, Siena, Contrada della Tartuca, 2009, pp. 
478 (Tra Storia e Memoria / 6).

Antonio Francesco Bandini (1759-1839) apparteneva a quella piccola borghesia 
impiegatizia conservatrice e devota alle istituzioni e alla classe nobiliare che governava 
Siena nell’ultimo scorcio di età granducale. Priore della Tartuca fra il 1826 e il 1838, 
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dedicò una parte notevole della sua vita (fra il 1785 e il 1838, anno precedente alla sua 
morte) ad annotare quel che accadeva nella sua città, principalmente in materia di Palio, 
di feste e di vita delle contrade. 

Il suo voluminoso manoscritto, conservato presso la Biblioteca Comunale degli 
Intronati e fi no ad ora consultabile solo in originale e in copia cd, è stato oggi trascritto 
da Giordano Bruno Barbarulli (anch’egli tartuchino e, come il Bandini, priore della 
sua contrada) in un’edizione che si avvale della preziosa introduzione  fi rmata da 
Roberto Barzanti (che, per inciso, di questa contrada è stato, in tempi recenti, anch’egli 
priore), la quale costituisce un vero e proprio strumento di inquadramento dell’autore 
e dell’opera.

Nelle sue pagine passa il racconto di tutti gli appuntamenti religiosi e laici 
contradaioli, non  privi di commenti personali che lumeggiano la mentalità dello 
scrittore e il suo rapporto con la società a lui contemporanea: talvolta, scrive Barzanti, 
“se n’esce in battute che valgono più di un trattato politico”. Alcune delle sue descrizioni 
sono capillari, quasi maniacali, e, proprio per questo, particolarmente preziose per chi 
intenda orientarsi nell’universo di ritualità cittadina, all’interno della quale le contrade 
rivestono un ruolo di assolute protagoniste. Nelle loro strade e nei loro oratori, 
infatti, si svolgono le animate celebrazioni del santo titolare, con accompagnamento 
di “giro” per rendere omaggio ai nobili protettori e distribuzione di composizioni 
poetiche. E, proprio a partire dall’analisi delle descrizioni del Bandini, Barzanti traccia 
una, fi nalmente precisa, identifi cazione del ruolo di abitanti, benefattori, protettori e 
“geniali”. Ma, accanto a questa funzione, gli oratori svolgono un ruolo che esula dallo 
specifi co contradaiolo, con un ampio ventaglio di appuntamenti religiosi, la cui regolare 
ripetizione ce li fa inquadrare come teatro di un calendario liturgico disseminato in tutta 
la città e in tutti i periodi dell’anno, parallelo e integrato rispetto a quanto si svolge nelle 
chiese delegate alla cura d’anime.  

Comunque, non c’è dubbio che, come sottolinea Barzanti, sia soprattutto il Palio 
ad essere vissuto dal Bandini come “un avvenimento totalizzante”, con la sua puntuale 
descrizione delle fasi preparatorie, dello svolgimento della corsa, di antefatti e misfatti 
che, quasi di regola, accompagnano ogni carriera, con strascichi di risse, ferimenti e 
arresti.

Quella che emerge, infatti, è un’immagine ferrigna (verrebbe quasi di dire feroce) 
della corsa, vera e propria giostra di tutti contro tutti, dove amicizie e rivalità si formano 
e si rimodellano momento per momento, contingenza per contingenza; dove è usuale 
che due fantini non si curino di arrivare primo l’uno rispetto all’altro, ma si fermino in 
corsa a nerbarsi di santa ragione scendendo, per questo, addirittura da cavallo; dove è 
regola che si trascenda in zuffe generali fra contrade, talvolta seguite da riconciliazioni 
sempre effi mere destinate a infrangersi, un palio dopo, davanti a un nuovo allineamento 
al canape.

Siamo, con le notazioni del Bandini, se non più nell’infanzia del Palio, certo 
nella sua giovinezza, caratterizzata da regole ancora in formazione e caratterizzata dalla 
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convivenza delle due carriere canoniche all’interno di una miriade di palii di quartiere 
(con asini, con cavalli scossi, con cavalli montati, alla lunga da fuori porta o per le 
strade del rione; a volte con esiti drammatici, come per il palio fatto correre dal Montone 
nel 1797) che non mancano mai di accompagnare le feste delle singole contrade. Si 
seguono, attraverso il suo scritto, le vagabondanti vicende di alcune contrade sfrattate 
dagli oratori che avevano fi no ad allora occupato e, a causa delle soppressioni di un 
certo numero di enti religiosi, costrette a spostarsi da una chiesa all’altra, magari, 
addirittura, in qualche caso, nel territorio di un’altra contrada. 

Si leggono annotazioni curiose sull’araldica delle bandiere nuove realizzate da 
qualche contrada; si scopre che la “cena della vittoria” non è invenzione dei tempi 
moderni, almeno a giudicare da quella “maccheronata fatta dai vincitori Ocaioli (...) 
nell’incrociata di Fonteblanda” per celebrare il palio vinto nell’agosto del 1789. Si 
impara che l’uso delle pigne per i tradizionali carrettini di San Giuseppe (popolari fra 
i bambini almeno fi no a qualche decennio fa) ha un’antenata nella “Gran Fiera presso 
la Chiesa di S. Giuseppe all’Onda, e questa è consueta farsi ogn’anno cioè delle pine” 
(annotazione del 1790).

Non mancano considerazioni che sembrano  di incredibile attualità per i nostri 
giorni: chi ricorda il dibattito che, qualche tempo fa, portò alla rigorosa regolamentazione 
dell’uso delle bandiere delle contrade e alla rigida restrizione della loro esposizione 
fuori Siena, resterà incuriosito dal racconto della discussione intervenuta il 1° agosto 
1836 fra capitani e priori, da un lato, e alcuni alfi eri dall’altro, quando questi ultimi 
chiesero il permesso di partecipare con le bandiere delle contrade alla festa di San 
Donato ad Arezzo. La conclusione fu, non solo il divieto assoluto, ma, la richiesta al 
Gonfaloniere del Comune (carica equivalente a quella dell’attuale Sindaco) di censurare 
comportamenti come quello tenuto da alcuni senesi nel 1833, i quali avevano utilizzato 
le bandiere delle contrade per feste che nulla avevano a che vedere con quelle delle 
contrade stesse.

Bandini è anche un attento descrittore dello scenario per eccellenza del Palio: 
quel Campo per il quale non manca mai di annotare i rifacimenti degli steccati e delle 
protezioni dei palchi, l’apposizione di pietre che delimitino lo spazio dei cavalli per 
la tratta, o la ristrutturazione e l’alterazione di fi sionomia e di pendenze nel tratto fra 
San Martino e il Casato, nel 1824. Un intervento che il polemico scrittore, diffi dente 
verso ogni cambiamento, in qualsiasi campo esso si verifi chi, qualifi ca senza troppi 
complimenti come “sciupo” e “guasto dato alla Piazza del Campo di Siena”, con un 
lavoro “tutto ad’occhio”. E la sua acida conclusione deborda dal caso che ha sotto gli 
occhi e lo fa prorompere in un invelenito “E’ il secolo di tutto guastare, ed’ha [ed a] 
niuna persona si dà il carico di fare vedere le corbellerie, e gli sciupi che fà la d[ett]a 
Comunità Civica, e che farà in seguito”.

DUCCIO BALESTRACCI
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GIOVANNI GROTTANELLI DE’ SANTI, Cronaca di famiglia,  Siena, Tip. Senese, 2007, pp.214 
(ed. fuori commercio).

Ricordando i racconti del padre e della nonna, l’Autore scrive nel  Prologo di 
questa  cronaca familiare che non ha avuto bisogno di “troppa immaginazione per 
sentire il passato molto vicino” (p.7). Questa sensazione è stata agevolata anche da un 
ben articolato complesso di fonti, raccolto soprattutto nell’archivio di famiglia, a partire 
da un ‘libro di casa’ dove Eugenio Stanislao  Grottanelli de’ Santi (1788-1874)  riunì  
i risultati di ricerche  genealogiche sulla casata, a  partire dal secolo XII con Santi e 
Accorso di Santi da Pozzolatico.

 Dopo una lunga serie di  discendenti – lanaioli e notai – che  operavano in quel 
di Firenze, con Santi di Francesco il nucleo familiare si trasferì , all’inizio del XVI 
secolo, ad Onano, nell’alto Lazio, dove uno dei cinque fi gli di Santi, Pierantonio, sposò 
Alfi na dalle Grotte nel 1603. Da allora  agli eredi di Pierantonio  fu aggiunto il cognome 
Grottanelli, uffi cializzato nel 1744.  Una trentina d’anni dopo  un ramo della famiglia si 
radicò defi nitivamente a Siena, soprattutto grazie a don Giuseppe Antonio, che seguì il 
vescovo di Soana Tiberio Borghesi quando questi fu nominato arcivescovo della città.  
Il patrimonio di don Giuseppe e quello dei suoi nipoti Domenico e Filippo Brandimarte 
assunse una certa consistenza, con le proprietà nella zona delle attuali vie Stalloreggi 
e del Capitano. 

Nel 1795  all’ancora minorenne Eugenio Stanislao di Domenico andò l’eredità 
di don Giuseppe e fu proprio Stanislao , insieme con lo zio Filippo Brandimarte  - 
anch’egli ordinato sacerdote – a ottenere dal granduca  di Toscana la patente di nobiltà 
per la famiglia nel 1831.  La fi gura di Stanislao domina d’ora in avanti il racconto, 
cadenzato da avvenimenti che vanno dalla rivoluzione francese, scoppiata un anno 
dopo la sua nascita, fi no alla proclamazione del Regno d’Italia e di Roma capitale.  
Stanislao muore, infatti, nel 1874, dopo una lunga vita piena di interessi, di successi 
professionali e di un amore, che lo portò ad imparentarsi con la famiglia inglese dei 
Rowe, discendenti  di sir Everard Rowe, al quale – per aver servito nelle crociate – fu 
assegnato da Riccardo Cuor di Leone lo stemma con i tre  simboli dell’Agnus Dei, poi 
inquartati con il leone rampante dei Grottanelli de’ Santi. 

Laureatosi nel 1808 in fi losofi a e medicina, Stanislao iniziò a fare il medico 
condotto e dieci anni dopo pubblicò un suo primo studio sulla gravidanza extrauterina, 
ottenendo poi la cattedra di Fisiologia e patologia nell’Arcispedale di Firenze. Chiamato 
nell’Ateneo senese nel 1823, difese l’anno seguente all’Accademia di Parigi Paolo 
Mascagni e la sua opera sulle tavole anatomiche, pubblicata per tre quarti a Parigi da 
Francesco Antonmarchi, divenuto medico di Napoleone a S. Elena. Antonmarchi era stato 
l’ultimo dissettore anatomico del Mascagni e si era attribuito la paternità delle tavole. 

Nello stesso 1824 un viaggio ‘galeotto’ in Inghilterra per accompagnare un 
fratello di Mary  Ann Rowe ammalatosi a Roma, si concluse col matrimonio  di 
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Stanislao con la giovane inglese, anche se non tutti i parenti di lei accettarono di 
buon grado l’unione, che pure fu assai felice fi no alla prematura morte della sposa 
nel 1839. Insieme col prestigio acquistato da Stanislao nella società senese , anche le 
sostanze della famiglia migliorarono  e permisero l’acquisto della tenuta e della villa 
di Uopini, nei dintorni di Siena. Nella sala da pranzo della villa Stanislao, certo in 
omaggio alla moglie, fece dipingere alcuni paesaggi del Devonshire.  Uopini rimase, 
anche nel lungo periodo di vedovanza, la dimora preferita di Stanislao, come per 
il fi glio  Edoardo, nato nel 1828, sarà il palazzo del Capitano a Siena, acquistato 
dallo zio Filippo Brandimarte nel 1822 e pagato ai Placidi 999 scudi. In quel palazzo 
Edoardo fece eseguire importanti restauri, tanto da renderlo uno dei migliori esempi di 
neogotico da ammirare  in città.  Purtroppo una “catastrofi ca perdita al gioco” (p.181) 
di Luigi Bargagli, cognato di Domenico, fi glio di Edoardo, costrinse i Grottanelli a 
svendere  il palazzo, dove una lapide nel cortile principale ricorda l’appassionato 
restauratore.

Una cospicua documentazione archivistica ha permesso di ben delineare anche 
la fi gura di Francesco  Grottanelli, fi glio di Giuseppe, cugino di Stanislao.  Portato a 
Siena da Onano all’età di nove anni sotto la protezione dello ‘zio’ Stanislao, Francesco  
annotò in cinque volumi di diari – dal 1843 al  ’56 – le vicende personali, che si 
intrecciano con quelle della politica, offrendo interessanti notizie sui periodi più vivaci 
della storia toscana di quel periodo. Laureato in medicina, nel 1856 Francesco lasciò 
la carriera medica per diventare vice-bibliotecario nella Comunale  di Siena. Il drastico 
cambiamento di rotta lo portò a soddisfare quelle che, evidentemente, erano le sue 
passioni: gli studi di storia, di archeologia e di letteratura, di cui ha lasciato vari lavori 
a stampa e manoscritti.

Per quanto si può intendere, Francesco, non ostante il forte legame affettivo con 
lo ‘zio’ Edoardo, considerato  un ‘codino’, doveva essere più in sintonia con Lorenzo 
Grottanelli, il fratello di Edoardo schierato manifestamente con  i liberali e autore nel 
1860 di uno scritto, dove si citano Pio IX “assiso sopra un trono lordato di sangue dei 
suoi sudditi” e la  “Civiltà cattolica”, capace di  “spargere la menzogna con sfacciata 
impudenza” (p.159). 

Gli ultimi due capitoli di questa ricca Cronaca, corredata da ritratti e fotografi e 
che accompagnano opportunamente il percorso genealogico dell’Autore nella fi tta 
trama  della storia nazionale e locale, sono dedicati agli ultimi tre lustri dell’Ottocento 
e alla prima metà del Novecento, in cui spicca la fi gura di un altro Eugenio Stanislao, 
che la sera prima di essere ucciso  mentre guidava  un attacco alla baionetta sul Monte 
Kucco, scrive  in una lettera alla madre il 20 luglio 1915: “Non affl iggetevi troppo  della 
mia morte […]  Pensate che può giovare alla causa del nostro Paese e dell’Europa tutta, 
e che se non muoio senza  rimpianti, mi consola in parte il pensiero che lascerò ai miei 
cari una buona memoria di me” (p.200).

                                                                                                          GIULIANO CATONI
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MARINO BENNATI (a cura di), Tommaso Pendola (1800-1883). Tra apostolato, pedagogia 
e impegno civile, Siena, Edizioni Cantagalli, Associazione Italiana Educatori dei 
Sordi, 2008, pp. 316.

La miscellanea ricostruisce la biografi a e, soprattutto, l’opera di Tommaso 
Pendola inquadrandola nelle sue idee religiose e fi losofi che e contestualizzandola con 
il clima politico e culturale nel quale il religioso attuò la sua pionieristica opera di 
educazione e recupero dei sordomuti.

La raccolta risente, inevitabilmente, della molteplicità di approcci in termini 
di (forse troppo) numerose ripetizioni (soprattutto di carattere biografi co) e di 
sovrapposizioni, ma si segnala, comunque, per la quantità di spunti che permettono al 
lettore di farsi un’idea non approssimativa della vicenda umana, fi losofi ca e scientifi ca 
del Pendola, nonché del modo in cui l’ambiente a lui circostante (intellettuale, ma 
soprattutto politico e religioso) si rapportò con la sua opera.

Arrivato dalla sua Genova a Siena ventunenne, Pendola partecipa con convinzione 
alle pionieristiche sperimentazioni adottate da Celso Bargagli Petrucci nel recupero dei 
sordomuti e, ben presto, fa di questa attività la sua missione scientifi ca e umanitaria, 
impegnandosi nello studio di quelle che, all’epoca, erano le teorie all’avanguardia, 
professate da Ottavio Assarotti, poi dai fratelli Gualandi a Bologna, e da altri studiosi 
operanti in questo settore. Da questo punto di vista, il saggio di Marino Bennati 
(Tommaso Pendola e l’educazione dei sordi tra scienza, sperimentazione, fede ed 
impegno) costituisce una preziosa rassegna delle teorie mediche precedenti al Pendola 
stesso e un ben costruito  strumento di comparazione fra esse e quelle messe in atto 
dallo scolopio.

Altrettanto interessanti risultano le considerazioni sul clima culturale (di 
liberalismo moderato, che coniuga il fi orentino circolo Viessieux con le dottrine del 
Gioberti e del Rosmini nel segno di un’Italia confederata sotto la benedizione di Pio 
IX) con il quale entra in contatto il Pendola (se ne veda l’analisi nei saggio di Floriana 
Colao, Una “sana fi losofi a” per Tommaso Pendola). Le idee con le quali si relazione il 
Pendola, peraltro, suscitano diffi denza negli ambienti dell’ultimo governo granducale 
toscano e, non meno, nel seno stesso della Chiesa senese la quale, infatti, guarda con 
molto tepore all’attività del religioso (aspetto per il quale si rimanda al saggio di Achille 
Mirizio, “Di nessun partito e di tutti i partiti”. Tommaso Pendola e la Chiesa nel 
movimentato Ottocento senese).

Un cenno particolare merita, infi ne, il saggio di Alessandro Leoncini (Gli anni 
della docenza universitaria di Tommaso Pendola dal primo incarico di insegnamento 
alla nomina a Rettore. 1830-1865) che ricostruisce l’opera di docente dello scolopio 
e soprattutto il suo diffi cile impegno alla guida dell’ateneo senese travagliato dalle 
trasformazioni che dovettero subire le università toscane nel periodo di transizione fra 
l’ultimo governo granducale e gli albori dell’unità nazionale. 

DUCCIO BALESTRACCI
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GIULIANO CATONI, Fra pirati e scolari. Il rettorato senese di Daniello Berlinghieri 
(1807-1829), in Tra diritto e storia, Soveria Mannelli, Rubbettino editore, 2008, 
I, pp. 421-447.

Catoni ricostruisce la storia di Daniello Berlinghieri, cavaliere senese dell’Ordine 
Gerosolimitano con una robusta esperienza di soldato di mare (maturata soprattutto 
a Malta e sulle navi che, nell’ultimo scorcio di XVIII secolo, combattono contro i 
pirati algerini che infestano il Mediterraneo) e, al tempo stesso, uomo di cultura e di 
politica..

Tornato a Siena, pur rimanendo membro attivo dell’Ordine, il Berlinghieri viene 
nominato provveditore dell’università e, in quella carica, si prodiga presso il Granduca 
per perorare la causa dell’ateneo senese, in forte crisi economica. Una delle strade per 
risanarla è individuata dal Berlinghieri, nella chiusura dell’Accademia Ecclesiastica. 
Riesce nell’intento e i proventi della soppressa istituzione culturale vanno a rimpinguare 
l’esiguo monte-stipendi dei docenti e a sostenere l’attività dell’Accademia dei Fisiocritici 
già, in quegli anni, centenaria.

Gli sforzi del Berlinghieri, tuttavia, sembrano, in un primo momento, inutili, 
poiché l’università di Siena verrà chiusa dall’amministrazione francese nel 1799 per 
essere, però, subito prontamente riaperta un anno dopo, nel 1800, sia pure ridotta alla 
sola Scuola di Medicina, collegata alla omonima facoltà  dello Studio pisano.

Uomo di lettere, come si vede, oltre che soldato, il Berlinghieri si cimenta con 
la fi losofi a e la storia, progettando addirittura la redazione di una storia di Siena per 
la quale, però, riconosce che “ le forze non corrispondevano all’intento [poiché] la 
storia non è come le croniche. Si tratta in quelle di provvedere la memoria: in quella 
di guidare i giudizi. Vi vuole per questo sapienza, che ci manca in gioventù, tempo e 
vigore, che ci mancano in vecchiaia”.

Tornata la Toscana sotto il governo granducale dopo la parentesi napoleonica, 
Berlinghieri deve lasciare l’università perché l’Ordine di Malta lo invia come proprio 
rappresentante al Congresso di Vienna con il preciso mandato di recuperare all’Ordine 
dei Cavalieri l’isola di Malta stessa.

Da Vienna il Berlinghieri si trasforma, nelle sue testimonianze, in un osservatore 
ironico e disincantato dei lavori. Ad onta dell’apparato magniloquente del consesso, le 
decisioni cruciali, riconosce il senese, sono prese all’interno di commissioni ristrette 
composte dai rappresentanti delle potenze maggiori, mentre il Congresso non è che un 
organo ratifi cante di quest’ultime: “certo che si conclude assai poco, e questo poco si 
fa più nelle private conferenze, ora di tre, ora di quattro e ora di cinque ministri delle 
potenze preponderanti, che nel direttorio stesso del Congresso, dove quelli non portano 
gli affari se non quando sono concordati fra loro”. Il resto dei partecipanti – scrive 
con auto-sarcasmo – non è altro che “volgo diplomatico” che non decide nulla e conta 
zero.
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Conclusa la frustrante parentesi di ambasciatore, Berlinghieri può tornare a Siena 
alla sua università, della quale cura il trasferimento nell’attuale sede di San Vigilio, in 
quelli che erano stati locali conventuali e dove i Francesi avevano ospitato la Prefettura 
del Dipartimento dell’Ombrone. È lui a far ristrutturare l’edifi cio e a portare a termine 
l’aula magna (l’attuale Aula Magna Storica) progettata da Agostino Fantastici.

Nominato ministro rappresentante della Toscana alla corte di Carlo X, a Parigi, il 
Berlinghieri, ormai maturo, si reca nella capitale francese accompagnato dalla giovane 
Giulia Rinieri de’ Rocchi, offrendo così il destro a una raffi ca di pettegolezzi sulla 
“strana coppia” formata da un attempato (e tutto fuorché fascinoso) rettore universitario 
e una ragazza carina e dal carattere vivace. Pettegolezzi che impensieriscono perfi no il 
governo granducale che invita il Berlinghieri ad allontanare da sé la sua accompagnatrice, 
scatenando l’ira funesta di Daniello che, per chiudere la bocca ai maligni, chiede al 
padre di Giulia (Antonio Rinieri) di adottare la ragazza come se fosse fi glia sua. Il 
matrimonio di convenienza fra Giulia e il cugino Giulio Martini (1833) mette a tacere 
le illazioni su questo chiacchierato menage, anche se la coppia vive a Parigi nella stessa 
casa del Berlinghieri, dove quest’ultimo muore nel 1837.

MAURA MARTELLUCCI

RICCARDO PIZZINELLI, DUCCIO PASQUI, ANTONIO SIGILLO, Rilievi ottocenteschi delle 
architetture rinascimentali di Montepulciano, introd. Di Marco Bini, Siena, 
Thesan e Turan, 2008, pp. 141

Il volume, che fa parte della collana editoriale della Società storica poliziana, 
si presenta interessante non solo per il contenuto ma anche perché fornisce una 
interpretazione sul successo “critico” e turistico, sull’immagine che oggi abbiamo 
di Montepulciano, localmente defi nita “perla del Cinquecento”: il motivo di questo 
successo penso debba essere attribuito non tanto alla struttura urbanistica e alle singole 
architetture, pur pregevoli entrambi, ma, in particolare e soprattutto alla presenza di 
quella perla dell’architettura rinascimentale che è il tempio di San Biagio, che a buon 
ragione Riccardo Pizzinelli defi nisce come uno dei più noti edifi ci a pianta centrale 
del Rinascimento. Sappiamo che una delle ricerche architettoniche più impegnative di 
questo periodo è stata quella sugli edifi ci a pianta centrale come espressione spaziale 
della centralità dell’uomo, del suo essere protagonista della storia e dell’arte, di fronte a 
Dio, non in alternativa od opposto come sarà per gran parte della cultura e della scienza 
dei secoli successivi. 

La tematica della chiesa a pianta centrale si sviluppa anche per la forte simbologia 
cristiana di questo modello: mentre la pianta longitudinale signifi ca il progressivo 
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cammino verso Dio, quella centrale, dove prevale la dimensione verticale, signifi ca 
l’immersione, il rapimento mistico in Dio, con l’occhio guidato verso l’alto dalla cupola 
e dalla luce della lanterna.

Tutti i più grandi architetti del Quattrocento e del Cinquecento rifl etteranno e 
si eserciteranno su questo tema, partendo dalla riscoperta degli antichi edifi ci romani, 
in particolare il Pantheon, il tempio di Minerva Medica e i ninfei, e delle architetture 
cristiane antiche come Santa Sofi a di Costantinopoli o  i battisteri: ricordo quelli 
bizantini di Ravenna e il classicheggiante, seppur romanico, battistero di Firenze. 
Pensiamo alle esperienze pionieristiche di Filippo Brunelleschi, la sacrestia vecchia 
di San Lorenzo, la cappella Pazzi a Santa Croce, la non fi nita Rotonda, alla stessa 
immensità della cupola della cattedrale fi orentina, sorretta da tre grandiose esedre 
che fanno del duomo un felice innesto fra tipologie architettoniche diverse fra loro, la 
pianta longitudinale e la pianta centrale. Pensiamo al grande teorico dell’architettura 
Leon Battista Alberti, alle esperienze di Michelangelo, del Bramante, di Giuliano e di 
Antonio da Sangallo; al tentativo, che tale rimane, di pensare la nuova S. Pietro come 
enorme edifi cio a pianta centrale, forse con   riferimenti  alla costantinopolitana Santa 
Sofi a,  trasformata in moschea dopo l’occupazione ottomana. Giustamente Riccardo 
Pizzinelli (p. 24) ipotizza l’inserimento del tempio poliziano all’interno del dibattito 
della elite architettonica sulla ricostruzione di San Pietro, “quasi che San Biagio possa 
aver rappresentato una sorta di ‘modello’ in scala gigante della più grande basilica 
della cristianità”. Pizzinelli mette in evidenza come il ridottissimo lasso di tempo fra il 
miracolo, che fornisce al Comune e ai poliziani l’input per la costruzione della nuova 
chiesa, e l’inizio dei lavori (pochi mesi, dalla tarda primavera all’autunno del 1518) 
induca a pensare che il Sangallo “abbia potuto utilizzare una progettazione già avviata, 
almeno schematicamente, o abbia applicato sul campo una ipotesi costruttiva concepita 
su modello teorico” (p. 23).

Sappiamo che tanta rifl essione sulla pianta centrale, come del resto quella sulla 
città ideale,  si tradusse in pochi seppur importanti esempi, perché la pianta centrale non 
è la più idonea come chiesa, crea problemi non solo statici ma anche funzionali, per 
accogliere il popolo o per l’acustica. San Biagio, appunto, è una delle più signifi cative 
e importanti realizzazioni a pianta centrale dell’Umanesimo e del Rinascimento. La 
dimensione verticale prevale all’esterno, con l’alta cupola e il campanile, che si eleva 
per 47 m circa, come un grattacielo di 16 piani, e all’interno, accentuata dalle scanalature 
della cupola che guidano l’occhio verso la luminosa lanterna.

Il volume potrebbe essere defi nito come un volume su San Biagio, con una 
appendice su altre pur nobili e belle architetture rinascimentali, in particolare palazzi: a 
San Biagio sono dedicati ben 41 disegni, più otto alla Canonica, metà delle pagine del 
libro, indici e introduzioni comprese.

Ma veniamo all’impostazione del libro.
Il testo è un volume di architettura e l’architettura è una organizzazione dello 
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spazio per l’uomo e per la società. Il protagonista del libro è il disegno di rilievo, eseguito 
da vari autori e per scopi diversi, ma sostanzialmente riconducibili a due: abbiamo 
un disegno di studio, per la  comprensione dell’opera, dei suoi principi distributivi e 
decorativi, delle intenzioni del progettista e della varianti eseguite in corso d’opera 
o nel tempo. Questo fi ne prevale nei rilievi ottocenteschi, da inserirsi nella cultura 
dell’accademia e nell’architettura eclettica del periodo. Per Montepulciano ricordo, in 
particolare, l’album stampato a Firenze nel 1829 con i disegni di Giuseppe Lussino, 
fortunosamente ritrovato e acquistato dalla fondazione della Biblioteca Calamandrei in 
una libreria antiquaria di Mantova. O l’album di André Lambert, stampato a Stuttgart 
nel 1884.

Esiste poi un disegno di rilievo fi nalizzato al ripristino o al restauro dell’edifi cio, 
fi nalità che prevalgono nel secolo passato, con l’istituzione e la crescente organizzazione 
delle Soprintendenza per la tutela dei beni artistici e architettonici: abbiamo un 
interessante esempio nei rilievi del tempio di San Biagio  eseguiti nel 1928 e conservati 
nell’archivio della Soprintendenza per i beni architettonici di Siena.

Il libro si apre con un saggio di Marco Bini, professore di Restauro dei 
monumenti all’Università di Architettura di Firenze, che propone una rivisitazione del 
disegno architettonico e delle sue funzioni, dalla scoperta della prospettiva scientifi ca 
codifi cata dal Brunelleschi alle nuove tecniche di scanner laser, passando per le novità 
del Settecento che codifi cano le proiezioni ortogonali e la geometria descrittiva.

Seguono le schede architettoniche, curate da Riccardo Pizzinelli, che 
accompagnano e spiegano i designi di rilievo: oltre San Biagio e la sua Canonica 
abbiamo cinque schede di palazzi monumentali, palazzo Avignonesi storico, palazzo 
Avignonesi del ramo cadetto, palazzo Cocconi, detto del Pecora, palazzo Cervini e 
palazzo Nobili oggi Tarugi. Segue una scheda dedicata ad altri edifi ci monumentali: la 
chiesa di San’Agostino, il duomo, il Gesù e il palazzo del Monte.

Duccio Pasqui e Antonio Sigillo  propongono delle schede bibliografi che e 
documentarie sugli album o le pubblicazioni da cui sono tratti i rilievi e sui loro autori 
e su una relazione del capomastro Angelo Barchi del 1914, conservata presso l’archivio 
comunale. 

CARLO PREZZOLINI

FELICIA ROTUNDO, ROSARIO PAGLIARO, Egisto Bellini (1877-1955). Disegni di architettura 
e di ornato,  Pisa, Edizioni ETS, 2008, pp. 303.

Chi studia le architetture medievali dell’antica Repubblica di Siena si è quasi 
sempre imbattuto nel senese Egisto Bellini, dal 1910 e per 40 anni instancabile 
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protagonista di primo piano dell’attività della locale Soprintendenza, come disegnatore 
prima  e poi, dal 1933, come architetto aggiunto.  Il Bellini si forma seguendo la teoria 
del restauro elaborata dal francese Viollet le Duc intorno alla metà dell’800: il restauro, 
o meglio il ripristino, degli edifi ci medievali doveva  riportare il monumento allo stile 
originario, romanico o gotico, liberandolo dalle superfetazioni che i secoli vi avevano 
depositato e riscoprendo così la redazione originaria; se questa era andata perduta 
si doveva reinventare di nuovo. Il Bellini, nato a Siena nel 1877 da una famiglia di 
capimastri, recepisce questa impostazione all’Istituto di Belle Arti della città, dove nel 
1899 consegue il diploma della Scuola di ornato, allievo di Giuseppe Partini e del suo 
successore  Agenore Socini. Il clima culturale della sua formazione è dunque quello 
eclettico, del purismo senese. La sua padronanza dei messi espressivi e la sua grande 
perizia tecnica, unita alla presenza di una classe di abilissimi artigiani del legno, del 
ferro e della muratura, danno una nuova veste neomedievale a tante chiese e palazzi 
delle province di Siena e Grosseto, salvandoli spesso dal degrado ma distruggendo 
quanto la storia delle Comunità aveva sedimentato sugli edifi ci storici, in particolare i 
“decadenti” e aborriti interventi barocchi, non degni nemmeno di essere documentati 
prima della demolizione. Il Bellini prosegue intrepido in questa visione del ripristino 
fi no al 1950, quando viene collocato a riposo, nella sua attività in Soprintendenza e 
privatamente, o come architetto onorario dell’Opera del duomo di Siena, fi no alla 
sua scomparsa, avvenuta nel 1955. Poco incidono nella sua pratica di restauratore 
il succedersi di Soprintendenti e il profondo modifi carsi della fi losofi a del restauro, 
che diventa “fi lologico”, attento alle fasi che hanno costruito e modifi cato l’opera 
architettonica nella sua storia: nel 1931 il Consiglio Superiore per l’Antichità e Belle 
Arti  pubblica la Carta italiana del restauro, che riprende le indicazioni della di poco 
precedente Carta di Atena.

Il suo fervore produce centinaia di progetti di ripristino, per quasi tutti i paesi 
senesi e grossetani, molto spesso attuati. 

In questi ultimi anni  Egisto Bellini e la sua attività di architetto restauratore 
sono stati oggetto di un nuovo interesse, che ha prodotto ricerche e pubblicazioni. 
Ricordo l’ampio articolo di Silvia Colucci, Vagheggiando un medioevo ininterrotto. 
L’architetto Egisto Bellini (1877-1955) e i ripristini neomedievali in Chianti, in “Il 
Chianti. Storia arte cultura territorio. Periodico del Centro studi storici chiantigiani”, 
n. 25, 2007, pp.155-220 e l’articolo di Dominga Bianchini, Egisto Bellini e il restauro 
delle porte di Siena (1927-1937), pubblicato nel n. CXIII, 2006, del “Bullettino senese 
di storia patria”, pp. 293-330. Ricordo il volume oggetto di questa recensione, curato 
da Felicia Rotundo, storico dell’arte e funzionario della Soprintendenza per i Beni 
architettonici e per il Paesaggio per le province di Siena e Grosseto, e dall’architetto 
Rosario Pagliaro.  Il volume ha il grande merito di mettere a disposizione degli studiosi 
di architettura l’importante raccolta di disegni del Bellini conservati nell’archivio della 
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Soprintendenza, non sempre facilmente consultabile per la mancanza di personale: ben 
877 disegni di rilievo o di progetto che documentano la sua instancabile e appassionata 
opera di restauratore e la sua abilità e padronanza delle tecniche del disegno. “La struttura 
del libro è quella tipica dei volumi di questo genere: all’introduzione generale segue 
la lunga ‘serie’ di schede in cui vengono identifi cati e descritti i disegni e le iscrizioni 
contenute nel foglio (…) Ogni disegno è identifi cato dal numero di catalogazione fornito 
dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la documentazione, da una ulteriore numerazione 
che corrisponde alla catalogazione dell’Archivio Disegni della Soprintendenza per i 
Beni Architettonici di Siena e dal numero corrispondente nell’Archivio Fotografi co che 
vi è attiguo” (Pagliaro p. 31). Le schede contengono inoltre le dimensioni, la scala e la 
data dei disegni e delle brevi annotazioni sull’oggetto del disegno stesso. Ancora più 
meritorio sarebbe stato riportare anche i riferimenti bibliografi ci relativi ai progetti e ai 
disegni pubblicati del Bellini.

L’introduzione del volume di Rotundo propone l’inserimento del Bellini e della 
sua attività nella cultura e nella prassi del restauro  e nella cultura artistica senese del 
tempo e ricostruisce le tappe della sua attività di restauratore attraverso i suoi progetti 
più importanti e i suoi rapporti con i soprintendenti senese.

Il volume mette a disposizione degli studiosi il nucleo principale dei disegni 
del Bellini; altri potranno essere rintracciati negli Archivi parrocchiali o comunali o 
dell’Opera del duomo senese o di privati, per quanto riguarda la sua attività di libero 
professionista. Ad esempio ben 8 disegni per il restauro della chiesa di San Leonardo 
ad Arcidosso, intervento realizzato a cavallo della sua collocazione a riposo, sono 
conservati nell’Archivio parrocchiale di detta chiesa. 

L’opera di Rotundo e Pagliaro  stimola e fornisce elementi fondamentali per   una 
biografi a e per una valutazione critica approfondita dell’opera di questo protagonista 
della storia moderna dell’architettura medievale del senese, opera meritoria anche se 
infi ciata da un approccio all’opera architettonica possiamo dire astratto, ideologico, non 
basato sullo studio storico-architettonico: quasi tutti i disegni sono disegni di progetto, 
rari sono quelli di studio e non risulta che il Bellini abbia pubblicato mai studi sulle 
opere oggetto di restauro.

CARLO PREZZOLINI
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PAOLO NARDI, L’Archivio di Stato di Siena e il mondo universitario tra Ottocento e 
Novecento, in “Annali di storia delle università italiane”, 12 (2008), pp. 469-
480.

Facendo seguito a quanto affrontato nel convegno celebrativo dei 150 anni 
dall’istituzione dell’Archivio di Stato di Firenze (2002), Paolo Nardi è tornato sui rapporti 
fra l’Archivio di Stato di Siena e la cultura accademica, approfi ttando dell’analoga 
celebrazione che di recente ha interessato il massimo Istituto di conservazione archivistica 
senese (2008). Se nel primo ventennio di vita l’Archivio di Stato di Siena non fu 
particolarmente segnato da presenze costanti e intense di professori universitari italiani 
o stranieri – pur con alcune signifi cative eccezioni, specie di studiosi tedeschi impegnati 
a trascrivere diplomi imperiali per i Monumenta Germaniae Historica – a partire dagli 
anni Ottanta del XIX secolo la sala di consultazione di Palazzo Piccolomini fu luogo 
di studio di alcuni tra i massimi medievisti e diplomatisti d’Europa. Come sottolinea 
Nardi ciò dipese in primo luogo dall’imporsi di quella cultura positivista che richiedeva 
una rigorosa conoscenza delle fonti archivistiche, così come da una concomitante serie 
di stimoli derivati dall’apertura dell’Archivio Segreto Vaticano e più in generale dai 
rinnovati interessi di tipo storico. L’Archivio di Stato di Siena, che nei primi decenni 
di attività era stato interessato da un profondo – per quanto discutibile agli occhi dei 
moderni archivisti – intervento di radicale riordinamento e inventariazione, poteva in 
quel lasso di tempo dirsi pronto ad accogliere quanti da tutta Europa trovavano nei suoi 
fondi materiali da scoprire, studiare e inserire così in un contesto di ricerca che spaziava 
ben oltre la dimensione locale, per inserirsi in correnti culturali di portata internazionale. 
Sulla base di una minuziosa lettura del carteggio della direzione dell’Archivio, Nardi ha 
potuto trovare le tracce dei rapporti che i direttori e i funzionari intrattennero con studiosi 
europei, e non solo, accogliendoli direttamente, rispondendo per via epistolare alle 
loro richieste di lettura o di trascrizione di documenti, indicando novità bibliografi che. 
Accanto a personalità di rilievo che fecero di Siena non solo il luogo di studio ma anche 
una tappa della loro carriera universitaria – a cominciare da Ludovico Zdekauer, lo 
studioso di origine boema cui tutti siamo ancora riconoscenti tra l’altro per l’esemplare 
edizione del Constitutum del 1262, per proseguire con Carlo Calisse, Federico Patetta, 
Domenico Barduzzi, Arrigo Solmi, Pier Silverio Leicht, Pietro Rossi –, si trovano, solo 
per restare all’arco di tempo compreso fra gli anni Ottanta del XIX secolo e il primo 
decennio del Novecento, riferimenti a studiosi del calibro di Francesco Novati, Carlo 
Cipolla, Enea Piccolomini, Enrico Bensa, Giulio Beloch, Ireneo Sanesi, Giuseppe Pardi, 
Michael Tangl, Hermann Bloch, Edouard Jordan, Leon Pélissier, Arnold Luschin von 
Ebengreuth, Charles-Möise Briquet, Robert Davidshon, Jean-Baptiste Guiraud, Georg 
Steffens, Franz Wickhoff, Paul Fridolin Kehr, Gaetano Salvemini, Harry Bresslau, 
Jakob Schwalm, Alphons Dopsch, Alfred Hessel, Hans Hirsch, Fedor Schneider, Luigi 
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Schiaparelli, Konrad Burdach, Julien Luchaire, Gioacchino Volpe, per non parlare – 
specie da fi ne Ottocento e ancor di più col nuovo secolo – di studiosi di provenienza 
inglese o statunitense, quali William Heywood, Robert Hobart Cust, Robert Langton 
Douglas, Ferdinand Schevill, George Harold Edgell: studiosi dei quali Nardi non dà 
solo conto dell’interessamento verso le carte senesi, ma cita con precisione l’esito degli 
studi condotti, apparsi in riviste e in collane editoriali di circolazione internazionale. 
Si trattava soprattutto di storici del diritto, diplomatisti ed editori di fonti, ma anche di 
esperti di storia della Chiesa, di demografi a, di fi lologia, di storia dell’arte o di storia 
economica, che pur appartenenti a generazioni diverse anticiparono o fecero parte di 
quella scuola economico-giuridica che avrebbe segnato la tradizione storiografi ca di 
primo Novecento. “Colpisce – spiega Nardi – la compresenza di studiosi maturi e di 
giovani o giovanissimi ricercatori quasi a trasmettere, con l’esempio dell’impegno 
instancabile e della raffi nata perizia dei primi, esigenze profondamente condivise da 
tutti pur nel mutare degli orientamenti metodologici”. La svolta del nuovo secolo segnò 
anche una più intensa presenza dei giovani studiosi italiani: oltre ai ricordati Salvemini, 
Schiaparelli e Volpe – la cui prima ammissione alla sala di studio è rispettivamente 
datata 1895, 1896 e 1898 –, il carteggio della direzione dell’Archivio di Stato rivela 
l’accesso di Niccolò Rodolico, Ugo Guido Mondolfo, Romolo Caggese, Gino Arias, 
Pietro Silva, in signifi cativa coincidenza col fi orire a Firenze dell’Istituto di studi 
superiori e di perfezionamento. Parallelamente a queste presenze, Nardi mette in luce 
il ripercuotersi anche in ambito senese della “giovane storiografi a di matrice cattolica 
che coniugava la più rigorosa analisi delle fonti, secondo modelli di erudizione risalenti 
ben oltre l’indirizzo positivista, con la convinta adesione al messaggio ribadito da 
Leone XIII in diverse occasioni circa l’imparzialità indispensabile per ogni ricerca 
storica, sempre fi nalizzata alla ricostruzione della verità”. Non sorprende quindi che 
alcuni aspetti della storia eccelsiastica e della cultura religiosa senese abbiano attratto 
l’attenzione di studiosi di questa matrice, attenti ad analizzare biografi e, contesti ed 
esperienze legate a personalità quali Enea Silvio Piccolomini-Pio II e Santa Caterina, 
o più in generale il misticismo senese. Peraltro il fascino dell’Archivio di Stato non 
coinvolse soltanto studiosi accademici; come sottolinea Nardi, anche Federigo Tozzi vi 
fece ricerche nel 1912 durante la preparazione della sua Antologia d’antichi scrittori 
senesi e lo stesso Tozzi non mancò di riferirvisi in vari passaggi della sua opera.

Come si può quindi comprendere da questa rapida sintesi, il contributo di Paolo 
Nardi, oltre a rappresentare una compiuta rassegna della produzione storiografi ca di 
circolazione internazionale avente come oggetto la storia e la cultura senese d’epoca 
medievale, illumina su un contesto in cui la dimensione documentaria e l’interpretazione 
storica vivevano ancora in un connubio ben solido. Tale connubio, com’è noto, venne 
meno a partire dal primo dopoguerra, in un’epoca in cui – come hanno messo in luce 
anche Duccio Balestracci (in una rifl essione sulla ricerca storica a Siena edita nel volume 
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collettaneo Cultura e Università curato da Baccio Baccetti) e Paolo Cammarosano 
introducendo il Caleffo vecchio del Comune di Siena – la fi gura dell’archivista, editore 
di documenti ed espressione della cultura storica cittadina, si sarebbe separata da quella 
dello storiografo attento a dinamiche e fenomeni complessivi, con ricadute negative 
sugli studi di storia locale, a quel punto spesso marginali ed appannaggio di cultori non 
sempre adeguatamente preparati sul piano scientifi co.

STEFANO MOSCADELLI

EZIO FELICI, Opere, a cura di Luigi Oliveto e Daniele Sasson, Siena,  Betti in coedizione 
con la Provincia di Siena, 2009, pp.772.

Fa una certa impressione, sbirciando tra libri appena editi, veder Ezio Felici 
(1882-1948) in due bei ritratti – trentenne in uno, nell’altro in età matura – riprodotti 
nella custodia d’un volume di Opere che riprende pari pari la forma di un Meridiano 
Mondadori: solo che la rilegatura è in candido cartone. Opere può suonare pomposo per 
un autore che coltivò una cordiale vena poetica con umile probità artigianale, e sfornò 
con disinteressata passione di dilettante fortunate commediole, prose di memoria, 
articoli e note in quantità. Intensa fu la sua collaborazione al “Telegrafo”, ininterrotta la 
sua attività di fecondo poligrafo: sempre pronto a compilare inni (non solo di Contrada) 
o sonetti d’occasione, si applicò con costanza ad un vivace giornalismo personalizzato. 
Colpiscono anzitutto nella sua biografi a – ricostruita con meticolosità, in apertura, dal 
nipote Daniele Sasson – la sua versatilità e la disponibilità a farsi volenteroso interprete 
di sentimenti diffusi e di popolareschi umori. Si capisce perché abbia praticato con 
apprezzabili risultati la poesia vernacolare, alla quale è particolarmente legata la sua 
fama. I poemetti dedicati al Palio, a Montaperti, alla Brigata spendereccia e a Santa 
Caterina documentano una spigliata  capacità nel tradurre in versi garbatamente ironici 
i luoghi classici della memoria civica. La rivisitazione che compie Felici ambisce a 
inserire nei quadretti rievocativi accenti melanconici, e rifi uta ogni becera declinazione 
a effetto. Si veda, ad esempio, la chiusura sul devastato paesaggio presso la Biena 
dopo il “grande strucinío” della feroce battaglia o l’allegra narrazione delle gesta 
della cortese Brigata, priva di ridondanze liberty e anzi punteggiata da saporosi 
spunti di disincantata sentenziosità (“se la miseria è peggio della rogna, / ci resta 
sempre un’anima che sogna / per dimostrassi ’coraggiosi e forti”). Felici è personalità 
emergente – insieme a Momo Giovannelli – di una sommessa e appartata tradizione 
vernacolare, consapevolmente lontana dal vigore ribelle di un Belli o dal colorito 
bozzettismo di un Fucini. A Siena il vernacolo è stato perlopiù sentito come omaggio di 
maniera: probabilmente l’orgoglio di “parlare italiano” ha relegato il genere a registri 
di misurata, episodica e effi mera comicità.                                 
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Quando si allontana dal mondo circoscritto nei rioni o dalle più ricorrenti 
fi gure di un’epica risaputa, Ezio Felici esplicita una propensione a fermarsi sugli 
aspetti dolorosi della vita, guardati con simpatia solidale e paterna indulgenza. Arrigo 
Pecchioli, che di lui fu devoto allievo, offre una sintomatica testimonianza: “Amava i 
simbolisti francesi (la sua cultura letteraria era vasta e approfondita) e soprattutto di 
Verlaine citava, spessissimo, i versi più dolenti, per quella ‘spina’ – mi diceva – che 
aveva nel cuore anche lui”(p. 485). Più ancora vien fatto di accostarlo a De Amicis 
o all’arguzia di un Giusti. Anche nella sua generosa presenza nel volontariato dette 
concretezza ad una disposizione umanitaria e ad un discreto, ma fermo, rifi uto del 
dilagante autoritarismo. Non sorprendono così la sua sferzante ironia contro il leader 
nazionalista Luigi Federzoni o la condanna a cinque anni che subì, nel 1944, dal 
Tribunale Straordinario Provinciale per alcuni pezzi ritenuti non ortodossi dalla censura 
repubblichina. Si leggono con commozione le pagine nelle quali racconta la tragica 
esecuzione dei quattro giovani accusati di attività partigiana barbaramente uccisi il 13 
marzo 1944 nella Caserma Lamarmora. Uno, il Masi, era rimasto ferito ma non era 
morto: “L’uffi ciale della milizia che comandava il plotone – riferisce Felici con onestà 
di cronista – sparò il colpo di grazia, ma il medico constatò che il cuore pulsava sempre. 
Un altro colpo fu sparato da un uffi ciale superiore che comandava il raggruppamento 
della truppa. Ma il cuore pulsava sempre. Allora fu fatto avanzare un milite che fi nì il 
morituro con due raffi che di fucile mitragliatore. Il delitto era compiuto”(p. 562). 

I saggi introduttivi consentono di leggere o rileggere Felici con adeguata 
consapevolezza della sua formazione, degli ambienti che frequentò e delle vicende che 
lo coinvolsero. Giuliano Catoni ne sottolinea i legami con la città, muovendo dagli 
anni di quella baldanzosa Scapigliatura neorinascimentale che registrò l’apporto di forti 
personalità quali Patrizio Fracassi, Riccardo  De Ricco, Giuseppe Mazzoni, Federico 
Joni e Federigo Tozzi. Carlo Fini avverte che non sarebbe corretto privilegiare la 
dimensione di poeta in vernacolo e in lingua, perché egli fu un dotato e instancabile  
organizzatore di cultura. Peccato, semmai, che nel composito gruppo di allievi che 
lo riconobbero maestro si sia tanto attenuata l’impronta in senso lato democratica e 
popolaresca.                             

Annalisa Pezzo analizza con fi nezza la sensibilità artistica e la cura grafi ca che 
culmina in veri e propri gioielli, come Notti senesi (1928). Marco Ciampolini sostiene 
che Felici sia tra primi intellettuali a tratteggiare con entusiasmo un “modello Siena” 
destinato a circolare con molta fortuna: segnato dalla diffi denza verso la modernità e 
ostile a importare acriticamente “qualche ciminiera in più” o alla “signoria del cemento 
armato”. Non dovrebbero sfuggire oggi gli elementi di provinciale chiusura e di facile 
idealizzazione presenti in questa sorta di edulcorata e frenante “ideologia senese”. Luigi 
Oliveto insiste sull’autodidattismo di Felici e sul suo “essere naturalmente poeta”.      

Operazioni come quella che ha prodotto questo Antimeridiano sono di certo utili, 
ma occorrerà guardarsi da enfasi celebrativa o da fastidiose sopravvalutazioni. Quel 
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che conta è dare alle stampe  con la massima accuratezza e completezza scritti ormai 
irraggiungibili e salvare dal pericolo della dimenticanza fi gure che hanno fatto la cultura 
di una città, e non solo. Il volume inaugura una collana di “Classici Senesi”: la dizione 
appare assai discutibile. È pur vero che nel caso del lupaiolo Felici il riferimento a Siena 
è perfi no ossessivo, ma le connotazioni di luogo possono provocare  fraintendimenti 
inopportuni o pigri appagamenti. E anche l’attributo di “classico” è meglio usarlo con 
cautela: è consigliabile di andarci piano. Se si ristampasse in questa veste un testo 
– poniamo – di Federigo Tozzi chi se la sentirebbe di inserirlo in una sequenza di 
“Classici Senesi”?  E Mino Maccari sarebbe anche lui un “classico senese”? E Cesare 
Brandi? Le secche connotazioni di luogo non vanno bene né per alludere ad uno status 
di “minore”, né per rivendicare meriti (che si ritengano non adeguatamente rilevati) di 
autori nati da queste parti.

ROBERTO BARZANTI

MARCELLO BARBANERA (a cura di), L’occhio dell’archeologo. Ranuccio Bianchi 
Bandinelli nella Siena del primo ‘900, Milano, Silvana Editoriale, 2009, pp. 
207.

Catalogo delle mostre tenutesi a Siena e in altre località delle province senese e 
grossetana fra la primavera e l’autunno 2009, il volume curato da Marcello Barbanera 
mette l’accento sul complesso rapporto fra Bianchi Bandinelli e la sua città (vedi il 
saggio introduttivo del curatore Perché una mostra su Ranuccio Bianchi Bandinelli a 
Siena?), in termini tanto professionali, quanto personali, ma non esenti, questi ultimi, 
da risvolti “pubblici”, come, per fare solo un esempio, nel caso del Piano Regolatore 
Generale del 1955 (si veda, su questi aspetti, il robusto, anche se necessariamente breve, 
saggio di Roberto Barzanti, Un distacco apparente).

Nella miscellanea, si prende in considerazione l’approccio dell’archeologo 
classico senese con una terra caratterizzata dalla forte presenza etrusca alla cui 
conoscenza Bianchi Bandinelli ha contribuito in modo non secondario. Non ci si 
dimentichi che Bianchi Bandinelli “nasce” etruscologo già con la tesi di laurea sul 
territorio di Chiusi, e che con l’etruscologia si cimenta in modo gravido di conseguenze 
nel Convegno Nazionale Etrusco di Firenze del 1926. 

L’epoca, come fa notare lo stesso Barbanera, in cui l’archeologo entra in contatto 
con questa disciplina è ancora caratterizzata da conoscenze e metodologie datate 
(“Lo studio dell’arte etrusca era fermo al volume di Jules Martha”. Le ricerche sugli 
Etruschi nel primo trentennio del Novecento) e la presentazione al convegno suddetto 
del progetto di una carta archeologica si confi gurò come decisamente innovativa (si veda 



Notiziario bibliografi co 589

l’intervento di Elena Sorge, Le bozze della Carta Archeologica d’Italia al 100.000); 
così come si rivelarono ben indirizzate le prime considerazioni sulla possibile esistenza 
a Poggio Civitate, nel pressi di Murlo, di un pagus paleoetrusco rimasto in vita fi no 
all’età romana (si veda la scheda di Ingrid Edlund-Berry, Ranuccio Bianchi Bandinelli 
e gli scavi a Murlo).

Bianchi Bandinelli si mosse, fi n da giovane, con qualche decisa angustia e con 
più di un’insofferenza polemica, nell’ambiente artistico e, più latamente, culturale 
formatosi nella sua città fra Otto e Novecento (se ne veda la traccia nel saggio di Gianni 
Mazzoni, Aspetti dell’arte e della cultura a Siena tra Otto e Novecento) all’interno 
del quale selezionò solo pochissimi amici con i quali rapportarsi, e tutti in ambiti non 
convenzionali.

Da questo punto di vista, signifi cativo risulta il contributo di Donatella Zinelli su 
L’amicizia con Emilio Bonci Casuccini, densa di comunanza di interesse per il reperto 
archeologico non solo destinato alla grande storia dell’arte, ma anche, come scrive lo 
stesso Bianchi Bandinelli nel necrologio dell’amico scomparso, per “ogni cosa che fosse 
opera di intelligente fatica e portasse con sé testimonianza di vita umana passata”.

Il contributo di Bianchi Bandinelli nella costituzione di un museo archeologico 
senese è evidenziato da Debora Barbagli (Archeologia a Siena: Bianchi Bandinelli e la 
formazione del Museo Archeologico) che analizza il coinvolgimento dell’archeologo 
nel progetto caldeggiato, dalla fi ne degli anni Venti del ‘900, fra gli altri anche da 
Fabio Bargagli Petrucci. Nel saggio viene ben evidenziato anche il dibattito che, 
soprattutto in merito alla sede in cui ospitare le collezioni, si sviluppò i città e nel 
quale ebbero un ruolo importante Minto e Bacci. L’impresa non fu priva di diffi coltà 
per Bianchi Bandinelli (“mi sembra che il nostro podestà si diverta a fare le bizze” 
scrive a Minto nel 1936), il quale, ad onta di tutto, continuò ad occuparsi del progetto 
fi no al dopoguerra.

La ricerca e gli interventi in Val d’Elsa (altro importante suo cantiere di lavoro 
e studio) sono illustrati tanto dal saggio fi rmato da Giuseppina Carlotta Cianferoni e 
Guido Bandinelli (Bianchi Bandinelli. Topografi a della Val d’Elsa e dei dintorni di 
Siena) quanto dalla scheda di Marco Cavalieri su La villa di Aiano-Torraccia di Chiusi: 
Bianchi Bandinelli e le origini della ricerca archeologica in Val d’Elsa.

Il volume è completato dal ricco repertorio di schede su reperti e immagini 
esposti.

MAURA MARTELLUCCI
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Lo sport a Siena. Un secolo di storia, vent’anni di gloria, a cura di Maurizio BOLDRINI e 
Nicola NATILI, volume edito in occasione della mostra (Siena, 19 dicembre 2008-
31 gennaio 2009), Siena, Protagon Editori, 2008, pp. 429.

A distanza di circa vent’anni dalla mostra Siena un secolo di sport, 
l’Amministrazione comunale ha promosso una nuova analoga iniziativa per ripensare 
la storia dello sport senese alla luce anche dei recenti successi delle maggiori compagini 
locali. Se già il catalogo della mostra precedente aveva costituito un momento di 
rifl essione sull’argomento, il volume in questione introduce nuovi temi e suggerisce 
considerazioni altrettanto nuove. Accanto al taglio di alta divulgazione, si nota la volontà 
di non trascurare l’apporto che può provenire da una lettura del fenomeno mediata dalla 
storiografi a specialistica, in modo da collocare quanto avvenuto a Siena in un contesto 
più ampio e circostanziato. Ciò si ripercuote nella struttura del volume, diviso in 12 
sezioni, la prima delle quali è di carattere generale e serve proprio di inquadramento 
del fenomeno sportivo dall’antichità al Novecento con contributi di Maurizio Bettini, 
Duccio Balestracci, Mario De Gregorio e Marcello Flores, ai quali possono accostarsi 
per la loro valenza complessiva anche quelli di Simone Beta, Roberto Barzanti e 
Federico Valacchi seppur inseriti in altre sezioni: contributi che servono a conoscere il 
variare dei ‘valori’ collegati alle attività agonistiche, nonché il senso stesso della parola 
‘sport’ nell’epoca contemporanea, e di pari passo l’emergere e il modifcarsi delle diverse 
pratiche. Mentre la seconda e la terza sezione focalizzano l’epoca delle origini delle 
moderne attività sportive senesi fi no al fascismo – dapprima la nascita e il consolidarsi 
dell’Associazione ginnastica e quindi il sorgere delle altre società –, la quarta centrata 
proprio sull’epoca fascista chiarisce l’emergere della dimensione professionistica e lo 
sviluppo dell’interesse verso il calcio, disciplina sportiva che avrebbe caratterizzato 
anche i decenni immediatamente a seguire. Le sezioni successive – che appaiono 
all’insegna più della ricostruzione cronachistica che dell’analisi storica – consentono 
infi ne di valutare l’evoluzione di quei fenomeni che nelle sezioni precedenti erano stati 
individuati ed opportunamente messi in luce.

Prima di passare all’analisi delle tematiche che emergono dal libro – delle quali 
tenteremo in questa sede una lettura trasversale che ricolleghi alcuni dei tanti contributi 
intorno a possibili problemi comuni – sono opportune alcune valutazioni in merito alla 
bibliografi a e alle fonti cui fanno riferimento gli autori. Accanto a richiami ad alcuni 
‘classici’ sul tema o ad opere di carattere generale, si nota una diffusa attenzione ad una 
consolidata bibliografi a che, specie in tempi recenti, ha posto attenzione al fenomeno 
sportivo in ambito locale: dai contributi di Renzo Corsi, Arrigo Pecchioli e Paolo 
Maccherini editi in occasione della ricordata mostra Siena un secolo di sport e adesso 
opportunamente ripubblicati – accompagnati anche da un ricordo di Enrico Zanchi –, 
all’importante saggio di Federico Valacchi sulla storia dell’Associazione ginnastica 
senese e della Mens Sana, ad alcuni volumi di Carlo Fontanelli e Nicola Natili centrati 
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sulla storia della A.C. Siena, fi no agli interventi di carattere storico di Renzo Corsi e 
Mario De Gregorio apparsi sul periodico “Mesesport”, senza dimenticare il pionieristico 
volumetto di Paolo Maccherini, La vecchia Robur è una nobile decaduta?, che 
costituisce un punto di riferimento fondamentale – da gustare anche in senso puramente 
letterario – per la storia del calcio a Siena.

Tra le fonti utilizzate si notano in primo luogo quelle di tipo letterario e 
giornalistico. A testi greci e latini fanno riferimento Bettini e Balestracci, il quale 
non manca peraltro di citare cronache medievali, mentre alla trattatistica relativa alla 
pratica della scherma si rifanno lo stesso Balestracci e De Gregorio, attento lettore 
peraltro della memorialistica senese. Mentre piuttosto erratici appaiono i richiami alle 
testate giornalistiche nazionali sia con riferimenti generici che puntuali, molta più 
attenzione viene rivolta ai giornali e alle cronache locali, così come a pubblicazioni 
promosse dalle stesse associazioni sportive o a quella ‘letteratura grigia’ (opuscoli 
celebrativi, statuti, regolamenti e notiziari) che caratterizza da sempre l’editoria senese. 
Riferimenti decisamente contenuti sono invece quelli alla documentazione scritta: 
trapelano infatti solo alcuni minimi richiami all’archivio comunale, a quello della 
Mens Sana o a raccolte ancora esistenti presso i protagonisti delle vicende ricostruite 
o fortunosamente recuperate, per merito ad esempio di Nicola Natili. Nel volume la 
contenuta ‘dimensione archivistica’ in senso stretto non pare peraltro da imputare 
direttamente agli autori dei contributi, quanto piuttosto ad una carente attenzione 
fi nora prestata verso gli archivi dei circoli e delle società sportive attive a Siena nel 
corso dell’ultimo secolo, nonché a quelli personali di giornalisti, atleti o più in generale 
di ‘addetti ai lavori’: archivi che sarebbe opportuno – alla luce anche della rilevanza 
del fenomeno sportivo che il volume in questione rende evidente – censire e tutelare 
tramite un’operazione di capillare ricerca e di attenta valorizzazione. Contribuiscono 
quindi a consolidare la base documentaria del volume i ricordi personali o le ‘fonti 
orali’ – spesso fi ltrate dalla memoria degli autori, o in certi casi opportunamente 
ricercate, come nei contributi di Augusto Mattioli e Cristiana Mastacchi –, nonché gli 
abbondanti ed eccezionali materiali fotografi ci, molti dei quali si devono agli ‘scatti’ 
fatti nel tempo da Nicola Natili o a quanto egli stesso è riuscito in questa direzione 
via via a raccogliere e collezionare.

Come affermano in apertura Maurizio Boldrini e Nicola Natili, curatori del volume, 
il loro obiettivo non è stato quello di fornire “una storia onnicomprensiva dello sport 
senese”, bensì di “praticare una modalità di ricostruzione delle tante diverse storie” che 
la compongono, senza “far prevalere la dominanza di questa o quella pratica, di questo 
o quello sport sugli altri” (p. 7). Questa lodevole impostazione – che trova riscontro 
nell’attenzione rivolta alla ricerca di un corredo fotografi co che tenesse conto anche 
degli sport ‘minori’ – autorizza quindi ad una lettura del volume che pur all’interno di 
una chiara periodizzazione metta a fuoco alcuni caratteri peculiari delle varie epoche, 
così come emergono dai contributi. Se esaminiamo nel suo insieme il lungo periodo 
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che va dalle ‘origini’ del fenomeno sportivo a Siena – identifi cabili simbolicamente 
con il 1871, anno di ‘fondazione’ dell’Associazione ginnastica – al primo dopoguerra, 
non possiamo che notare una dialettica tra diversi ‘modelli’ e autonomie (si veda in 
proposito il saggio di Valacchi), tra il consolidarsi di una forte tradizione ginnica e 
il fascino delle novità sportive. In questo senso alla centralità dell’Associazione 
ginnastica (Corsi, Luchini) fanno da contrappunto le frammentazioni – e spesso le 
conseguenti ricomposizioni (Corsi, Luchini, Natili, Rosa) –, che sembrano preludere 
al superamento del ‘modello’ iniziale verso un modo ‘alternativo’ di fare sport che 
dilagherà nelle epoche successive, specie con l’avvento del calcio e con la sua fortuna 
(Natili). Al ‘modello’ che può trovarsi nell’attività sportiva dell’Associazione ginnastica 
caratterizzata essenzialmente dalla centralità della palestra/luogo chiuso – e quindi in 
una forma di pratica sportiva individuale volta a soddisfare l’atleta gratifi candolo per 
la prestazione e per il miglioramento del proprio corpo, anche in un’ottica di potenziale 
‘servizio’ verso la Nazione –, si sarebbe contrapposto infatti il progressivo emergere del 
‘modello’ scelto da altre società, prima fra tutte la Robur, coinvolte in pratiche svolte 
soprattutto all’aperto e bisognose di un ‘pubblico sportivo’, interessato più ad assistere 
che a prendere parte alle manifestazioni. Si tratta evidentemente di un contrasto anche 
culturale: il contrapporsi della società liberale dai tratti moralistici soprattutto nelle 
forme pedagogiche di cui lo sport era parte – modello culturale che trovò terreno di 
sviluppo soprattutto nei decenni immediatamente seguenti l’Unità d’Italia –, ad altri 
‘stili di vita’ meno austeri che avrebbero percorso la cultura europea soprattutto dagli 
anni Trenta, nei quali lo sport – la cui esaltazione aveva un carattere certamente 
funzionale all’imporsi della politica fascista (Pecchioli, Valacchi) – sarebbe stato inteso 
come puro piacere individuale o collettivo, e come spettacolo agonistico, eccellente 
soprattutto se delegato ad appositi professionisti (Valacchi, Natili). Il periodo intercorso 
fra le due guerre sarebbe stato segnato inoltre dalla varietà degli sport praticati e dalla 
netta scelta di campo operata da alcune società, specie dalla Robur che abbandonando 
il carattere polisportivo avrebbe concentrato la propria attività nel calcio, pratica 
cui si dedicarono peraltro anche società sportive minori (Pecchioli, Luchini, Natili). 
Colpisce però – come accennato – lo sviluppo di una serie di altre attività; se non 
costituisce certo una novità l’attività podistica, sono comunque degni di rilievo i 
successi sportivi di Silvio Gigli e di Alfonso “Foffo” Dionisi, cui tanto si deve per il 
successivo sviluppo dell’atletica leggera senese. E soprattutto devono essere rimarcati 
i tentativi di sviluppare l’attività natatoria promossa dall’Associazione ginnastica, il 
tennis o gli sport motoristici (Luchini). Un aspetto infi ne da sottolineare è quello della 
crescita della presenza femminile alle pratiche sportive che prelude ad una più forte 
partecipazione nel secondo dopoguerra (Corsi, De Gregorio, Morrocchi, Pecchioli, 
Luchini, Maccherini).

Il trend intravisto tra le due guerre si conferma a ben vedere anche in seguito: 
da un lato il sempre più forte consolidarsi del calcio come principale sport cittadino 
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– fi no ai travolgenti successi degli ultimi anni che hanno collocato il Roburrone ai 
massimi livelli in ambito nazionale (Magrini, Sonia Boldrini, Ruffoli, Cherubini, 
Natili, Di Blasio, Bianchi, Lorenzini, Brogi, Pacchiani) –, dall’altro la presenza più o 
meno timida delle altre pratiche, dal motociclismo all’automobilismo, dal pugilato alla 
scherma, dall’atletica al rugby, dal ciclismo al baseball e all’arbitraggio (Maccherini, 
Zanchi, Civai, Sensi, Anfuso, Giusti, Brocci, Trefoloni). E con lo sviluppo di queste 
pratiche si è assistito alla nascita o al rafforzarsi di nuove società sportive, quali la 
Libertas, l’UISP, la Virtus, il Costone o il CUS (Mattioli, Rosa, Zanchi). Due però sono 
le effettive novità che segnano la storia sportiva senese a partire dagli anni Sessanta: 
la promozione di eventi di portata internazionale nel campo dell’atletica leggera – i 
meeting dell’Amicizia (1961-1979), ripercorsi nel volume da Augusto Mattioli – e 
l’imporsi della pallacanestro come sport di assoluta eccellenza, in una dimensione che 
recentemente è giunta a travalicare addirittura il contesto nazionale (Forci, Mattioli, 
Coli, Bisi, Morrocchi, Ginanneschi, De Candia, Ricci, Martellucci). Si è trattato, in 
defi nitiva, di una crescita straordinaria del fenomeno sportivo che ha portato il nome 
di Siena alla ribalta in un ambito tradizionalmente riservato alle maggiori città, ma che 
ha d’altro canto favorito l’accentuarsi del ruolo ‘passivo’ degli interessati allo sport: 
spettatori più che praticanti, che hanno comunque colto l’occasione per organizzarsi in 
club (Gorellini, Giacomo Luchini, Stelo) e stimolato un’attività giornalistica sempre più 
culturalmente preparata, attenta e capace di proporre nel tempo differenti ed originali 
forme di comunicazione (Rossetti, Mastacchi, Ciani, Taddei, Gigli, Di Prisco).

La lettura del volume e l’analisi del materiale fotografi co proposto stimolano 
inoltre una rifl essione sull’impatto che lo sviluppo delle attività sportive hanno avuto a 
livello edilizio ed urbanistico. In questo senso si deve innanzitutto notare come a fi ne 
Ottocento l’adattamento di strutture preesistenti fosse preferito alla costruzione ex novo, 
secondo una tradizione che da fi ne XVIII secolo mirava al riuso di fabbricati – lasciati 
soprattutto liberi a seguito di soppressioni di istituti religiosi –, allo scopo di adibirli a 
nuove funzioni specie di carattere pedagogico (scuole, educandati) o militare (caserme). 
Appare coerente in questo senso l’utilizzazione da parte dell’Associazione ginnastica 
e poi della Mens Sana degli spazi dell’ex convento di Santa Petronilla o di Sant’Agata 
(Corsi, Morrocchi). Un primo segnale della necessità di creare strutture sportive ad hoc 
compare comunque già nel corso degli anni Sessanta del XIX secolo con la richiesta 
di organizzare un’area da dedicare alla pratica del tiro a segno; tale necessità avrebbe 
trovato nuovo impulso all’inizio del secolo con lo sviluppo di pratiche sportive – quali 
il calcio – che avevano bisogno di spazi aperti e non più quindi di strutture chiuse 
riadattate. A questo scopo svolse un ruolo decisamente importante la vasta area posta a 
ridosso della città, ma priva di insediamenti di tipo residenziale limitrofa all’antiporto 
di Camollia che, divenuta la “Piazza d’armi”, avrebbe fi nito quindi per ospitare per vari 
decenni non solo il tiro a segno e il calcio, ma anche concorsi ippici e partite di rugby 
(De Gregorio, Corsi, Luchini, Natili). Nel contempo altri spazi all’aperto a ridosso 
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della Fortezza vennero individuati per lo svolgimento di attività sportive, in aree 
sostanzialmente prive di fabbricati ad uso abitativo; in uno di questi venne realizzato un 
campo di calcio (il celebre “campino di San Prospero”) – utilizzato peraltro anche per 
incontri d’atletica – e in un altro uno sferisterio per il gioco del pallone col bracciale, 
ma anch’esso polivalente, vista l’utilizzazione per il gioco del tamburello e per gare 
ciclistiche (Luchini, De Gregorio).

Si trattava comunque, in tutti i casi ai quali si è fatto cenno, di operazioni 
d’intervento edilizio o di gestione di spazi che non comportavano un impatto urbanistico 
signifi cativo, così come certo non lo comportarono le piccole piscine ricavate vicino 
alle fonti di Fontebranda e al Costone o i campi da tennis realizzati sempre al Costone 
o nei pressi di palazzo Ravizza (Luchini, Rosa). Di portata ben diversa appare invece 
l’operazione che negli anni Trenta provocò il riempimento della conca detta del Rastrello 
e la sua trasformazione da area ad uso agricolo ad impianto sportivo: l’inaugurazione 
avvenne l’8 dicembre 1938 (Luchini, Rossi). Siena si dotava così di un vero e proprio 
stadio – con un terreno di gioco adeguato alle dimensioni richieste per i campionati 
nazionali, con un sistema di tribune e con varie strutture ad esse collegate – per il cui 
accesso veniva a determinarsi un nuovo assetto stradale e una diversa utilizzazione di 
un’ampia area a ridosso del centro cittadino. Anche lo stadio “Rino Daus” – ma per 
i senesi per sempre “il Rastrello” – sarebbe stato polivalente, nonostante le proteste 
dell’A.C. Siena di averlo in esclusiva per le sole partite di calcio: vi avrebbero trovato 
svolgimento gare di pallacanestro e di atletica, concorsi ippici e esibizioni ginniche, 
tornei di palla a volo, corse di biciclette, di motociclette e di automobili, mentre le strade 
limitrofe, così come quelle intorno alla Lizza, con le quali venivano a formare una sorta 
di circuito, avrebbero visto gare di velocità su pattini a rotelle e di motociclismo. La 
realizzazione di nuovi impianti sportivi sarebbe quindi ripresa nei decenni successivi 
alla seconda guerra mondiale, in conseguenza delle nuove necessità che nel corso del 
tempo si sono venute a creare, questa volta però in aree poste più lontano dal centro 
storico – come gli impianti di viale Achille Sclavo e la palestra CUS all’Acqua Calda 
– o di minore impatto ambientale – quale la palestra Virtus in via Vivaldi –, in attesa 
della progettata realizzazione del nuovo stadio ad Isola d’Arbia (Maccherini, Zanchi, 
Morrocchi, Pellicci).

Accanto alla qualità dei 70 saggi – che hanno visto impegnati, insieme a Boldrini 
e Natili, ben 50 collaboratori –, va infi ne sottolineata la qualità del progetto grafi co che 
si deve a Paolo Rubei: un libro che celebra Un secolo di storia, vent’anni di gloria, 
non poteva che concretizzarsi in un prodotto editoriale di livello decisamente fuori dal 
comune.

STEFANO MOSCADELLI
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CLAUDIO CERRETANI – ROBERTO GUERCIO – CESARE SCARFÒ – LAURA VIGNI, Viva l’acqua 
del Vivo! Ad un secolo dall’inizio dei lavori per l’acquedotto di Siena, Siena, 
Comune di Siena, 2008, pp. 135.

Il superamento della plurisecolare rete idrica dei Bottini, attraverso la progettazione 
e la realizzazione dell’acquedotto del Vivo, ha rappresentato per Siena un avvenimento 
epocale, al punto che, a cento anni dall’inizio dei lavori per la sua costruzione, intrapresa 
a partire dal 1908, l’Amministrazione Comunale ha pensato di allestire un’esposizione 
presso i Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico. A supporto della mostra è stato 
realizzato il volume in questione, capace di ripercorrere puntualmente le varie tappe 
culminate con la nascita di questo autentico capolavoro di ingegneria idraulica.

La pubblicazione, aperta dalla prefazione delle autorità, si compone di quattro 
contributi che analizzano la tematica in altrettante sfaccettature, l’una diversa dalle 
altre.

Il primo intervento reca la fi rma di Laura Vigni che, avvalendosi di un’accurata 
ricerca di archivio, traccia un excursus della genesi dell’acquedotto, dall’individuazione 
della sorgente Ermicciolo sul Monte Amiata fi no all’esecuzione di una fognatura per 
lo smaltimento dei liquami e della rete di distribuzione idrica delle quali venne dotata 
Siena. Tra la fi ne dell’Ottocento e gli inizi del Novecento si avvertì con forza la necessità 
di riprendere l’affannosa ricerca d’acqua, risolta in epoca medievale dallo scavo dei 
cunicoli sotterranei dei Bottini, ormai insuffi cienti ed inadeguati al rispetto delle norme 
igieniche e sanitarie. In città non mancarono vivaci momenti di confronto, alimentati 
da perplessità soprattutto di natura economica, visto lo sforzo che la realizzazione 
della nuova opera avrebbe comportato. Constatata l’impossibilità di reperire sorgenti 
alternative e soluzioni meno costose, grazie alla lungimiranza degli amministratori 
dell’epoca, nel 1895 il Comune decise di rompere gli indugi, acquistando una porzione 
delle acque della sorgente Ermicciolo dai conti Cervini. E’ da questo fondamentale 
primo passo che si snoda il dettagliato resoconto di Laura Vigni, contenente, tra le altre, 
informazioni sull’individuazione del progetto migliore, sul fi nanziamento dell’opera, 
sull’organizzazione, lo svolgimento e i protagonisti oscuri dei lavori (manovali, operai 
e piombatori).

Segue il contributo di Roberto Guercio che presenta il quadro dei vari tracciati 
proposti per portare l’acqua dalla sorgente fi no a Siena e spiega la scelta di quello 
ritenuto più adeguato, in base al quale venne poi compilato il progetto defi nitivo. 
Degno di notevole interesse è il paragrafo che il professor Guercio dedica alle opere di 
linea e alle opere d’arte di cui l’acquedotto si componeva (edifi cio di presa, condotta 
adduttrice, tubazioni, colonna piezometrica, serbatoio di distribuzione di Vico Alto), 
per ciascuna delle quali si illustrano caratteristiche e funzionamento.

Nella terza sezione del volume, affi data a Cesare Scarfò, troviamo la vita 
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dell’ingegnere Luciano Conti, progettista e direttore dei lavori fi no al 1915. Un uomo 
dotato di straordinario talento, al quale accompagnava una cura maniacale per i 
particolari. L’acquedotto di Siena divenne ben presto un punto di riferimento per tutti 
gli esperti del settore e Conti, artefi ce di rilevanti invenzioni nell’ambito dell’ingegneria 
idraulica, mostrò una spiccata sensibilità anche per l’estetica dell’opera. Alcune 
divergenze con il Comune, culminate addirittura in un’appendice giudiziaria, furono la 
causa della sua rimozione da direttore dei lavori nelle fasi conclusive della realizzazione. 
Luciano Conti, però, portò sempre nel cuore quella che considerava la sua creatura per 
eccellenza, al punto da volere che le sue spoglie fossero trasferite presso il cimitero di 
Monastero, proprio sopra l’ultimo tratto dell’acquedotto.

Chiude una breve, ma incisiva, ricognizione di Claudio Cerretani sugli sviluppi 
che il sistema idrico di Siena potrà conoscere in futuro.

Ad arricchire la pubblicazione contribuiscono foto, documenti e disegni dei 
progetti, posti a corredo dei testi e capaci di offrire un’immediata testimonianza della 
sfi da in cui l’Amministrazione senese ebbe l’ardire di cimentarsi.

GIACOMO LUCHINI

Spirale di dolcezza + serpe di fascino. Scrittrici  futuriste, Antologia a cura di C. Bello 
Minciacchi, Napoli, Bibliopolis, 2007. pp. 486.

È uscita nel 2007, due anni prima del corrente centenario del Manifesto del 
Futurismo, l’antologia di Cecilia Bello Minciacchi che raccoglie i testi delle scrittrici 
legate al movimento. Il futurismo fu infatti luogo di espressione di artiste poliedriche 
(«danzatrici, scultrici, pittrici, ricamatrici, arredatrici, fotografe, trasvolatrici») ma 
soprattutto di instancabili sperimentatrici, ognuna in modi e tempi assolutamente 
personali, dell’espressione letteraria: poesie, romanzi, novelle, sintesi teatrali e tavole 
parolibere. 

Due sono i meriti principali dell’antologia della Minciacchi. Il primo è quello 
di salvare da una indebita cancellazione un considerevole numero di testi (l’elenco 
delle autrici è consistente: Valentine de Saint-Point, Maria d’Arezzo, Marietta Angelini, 
Maria Ginanni, Fulvia Giuliani, Emma Marpillero, Enrica Piubellini, Magamal, Rosa 
Rosà, Irma Valeria, Enif Robert, Mina Della Pergola, Fanny Dini, Marj Carbonaro, Elda 
Norchi, Benedetta, Nenè Centonze, Elisa Pezzani, Laetitia Boschi Huber, Pina Bocci, 
Adele Gloria, Laura Serra, Bianca Càfaro, Annaviva, Maria Goretti, Franca Maria 
Corneli, Dina Cucini, Gladia Angeli, Immacolata Corona, Maria Ferrero Gussago).

L’altro è quello di riportare sotto luce critica lo stretto e complicato rapporto che 
lega futurismo e questioni di genere.  La dichiarazione esemplare e sempre citata del 
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“disprezzo della donna” («Noi vogliamo glorifi care la guerra – sola igiene del mondo 
– il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si 
muore e il disprezzo della donna. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le 
accademie d’ogni specie, e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro 
ogni viltà opportunistica o ereditaria», Marinetti, Manifesto del futurismo, 1909) è in 
realtà declinata in due aspetti: il totale e rabbioso disprezzo della donna come inetto 
e debole animale borghese, oggetto di lusso, ammalato di toilettite, docile nella sua 
schiavitù intellettuale ed erotica; la contemporanea apertura a un rapporto non di 
dominio, con l’ammissione che un’educazione diversa, di stampo “futurista”, avrebbe 
potuto renderla pari all’uomo. In questo secondo aspetto hanno potuto energicamente 
riconoscersi donne che, come Valentine de Saint-Point, rivendicavano un ruolo più 
attivo e desiderante per la donna in questa società come in quella futurista a venire. 
«Bisogna imporre a tutti, agli uomini e alle donne ugualmente deboli, un dogma nuovo 
di energia, per arrivare ad un periodo di umanità superiore […] Non più donne, piovre dei 
focolari, dai tentacoli che esauriscono il sangue degli uomini e anemizzano i fanciulli» 
(V. de Saint-Point, Manifesto della donna futurista, 1912). Posizioni ben diverse - e 
nonostante le oltremodo note e più che tangenziali sovrapposizioni fra futurismo e 
fascismo, in specie degli esordi - dal ruolo che sarà previsto per la donna fascista, con 
l’unica eccezione della ginnastica, fi no ai canti di Salò («la nostra arma non è il cannone/ 
ma è piuttosto lo spazzolone»); indubbiamente più vicine alle analisi di Anna Kuliscioff 
sul “parassitismo morale” della donna (Il monopolio dell’uomo, 1890). Come ci ricorda 
la curatrice Bello Minciacchi, «dopo la controversa fase lacerbiana del futurismo, sotto 
molti aspetti francamente misogina, la partecipazione al movimento si sviluppò invece 
con grande  vivacità e frequenza», soprattutto sul periodico «L’Italia Futurista» (p.29), 
i cui testi letterari a fi rma femminile sono per intero compresi in questa antologia.

Da parte delle donne legate al futurismo vi è dunque un tentativo cosciente e attivo, 
seppur pieno di contraddizioni, di esplorare la possibile identità di una “donna nuova”. 
Pur con posizioni diverse nei riguardi del movimento, esse intrattengono in genere 
ottimi rapporti con Filippo Tommaso, che nonostante le affermazioni provocatorie poi 
ha sempre lasciato alle futuriste molto spazio. Nella loro grande varietà stilistica, nella 
maggiore o minore riuscita artistica o teorica, condividono il senso di un ribellione 
profonda («un’anima da preda in un nido di passeri» dice Maria d’Arezzo in Certe 
serate borghesi), la volontà di ricerca di un’identità propria e il senso del proprio diritto a 
pretendere e desiderare: la donna futurista, come dichiara Enif Robert, è CORAGGIO + 
VERITÀ. Il fi lo rosso che unisce le varie scritture è, non a caso, la necessità di restituire 
l’esperienza del corpo e il sospetto verso le posizioni cerebrali e intellettualistiche.

Tra le esperienze più interessanti e complesse vi sono quelle di Benedetta 
(Benedetta Cappa),  instancabile sperimentatrice che alterna la produzione letteraria a 
quella grafi ca e pittorica – e di cui è a dir poco riduttivo parlare come la compagna e 
poi moglie di Marinetti – e di Rosa Rosà, pittrice e illustratrice, paroliberista, autrice 
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di novelle e romanzi. Una menzione va anche alla presenza, con un congruo numero di 
testi (tra cui il famoso Palio vampa del dinamismo senese), della futurista senese Dina 
Cucini. 

Concludendo: Cecilia Bello Minciacchi prosegue la strada iniziata da Claudia 
Salaris e altre autrici negli anni Ottanta, ma con un consistentissimo e prezioso apporto 
documentario. È un’offerta di materiale, più che un’operazione ermeneutica. E tuttavia, 
come in tutte le operazioni di recupero della produzione letteraria a fi rma femminile, 
stupisce il forte impatto critico del “testo nudo”, che sorge dalla pagina vivo, ricco, 
non neutralizzato: e ciò basta a rivestire la storia letteraria di una luce più sfaccettata e 
complessa, a sottoporla in qualche modo a revisione, a una prova di resistenza. 

VALENTINA TINACCI

CARLA FORTI e VITTORIO  HAIIM  LUZZATTI, Palestina in Toscana. Pionieri ebrei nel 
Senese (1934- 1938), pref. di Michele Luzzati, San Giovanni Valdarno, Aska, 
2009, pp.174.

“Un raggio di luce prima delle tenebre”: con queste parole Paola Giovanna 
Morelli e Vittorio Haiim Luzzatti intitolarono una ricerca storica presentata a 
Castellina in Chianti in occasione della ‘Giornata della memoria’  2004.  Documenti e 
fotografi e illustravano, in suggestiva sequenza, la misconosciuta vicenda di un centro 
di addestramento agricolo nella tenuta  ‘Montemagno’ di Ricavo, presso Castellina in 
Chianti, dove – fra il 1934 e il 1938 – giovani ebrei  impararono a coltivare la terra a 
fi anco di contadini  locali con lo scopo di poter creare poi nuove colonie in Erez Israel, 
la Palestina passata nel 1920 sotto il mandato britannico.

Quasi duecento furono i giovani sionisti che soggiornarono a Ricavo; provenivano 
da paesi dell’Europa orientale e soprattutto dalla Germania, dove nel marzo 1933 già 
si erano verifi cati atti di violenza antisemita e dove poco dopo si crearono i campi di 
concentramento per i ‘nemici del regime’. 

La genesi della mostra, che dopo Castellina fu presentata anche in Israele e 
che poi ha dato vita – con gli opportuni approfondimenti di Carla Forti -  al presente 
libro, è narrata da Vittorio Luzzatti in una nota introduttiva, dove ricorda l’incontro 
casuale sul Monte Carmelo col fi glio di uno di quei giovani pionieri di Ricavo e poi 
la collaborazione  con Paola Giovanna Morelli, curiosa indagatrice  dello strano caso 
di ben quattordici matrimoni di ebrei negli anni 1935-37, documentati nell’archivio 
comunale di Castellina in Chianti, da lei ordinato nel 1986.

I matrimoni vennero sempre celebrati nei giorni precedenti le partenze per la  
Palestina. “Alcuni avevano solo il deliberato scopo di ottenere dalle autorità mandatarie 
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britanniche il certifi cato  di immigrazione come famiglia, ma altri sigillavano amori 
fi oriti a Ricavo” (p.79) o anche prima, come capitò a Jakov Schoenbach e Cilla Dreyer.  
Alcune lettere scritte dal giovane Jacov  da giugno a ottobre 1934 alla fi danzata rimasta 
in Germania e che poi lo raggiunse a Ricavo, tradotte in italiano e qui pubblicate per 
gentile concessione della fi glia della coppia,  introducono con effi cacia nell’ambiente del 
centro di addestramento chiantigiano. Come altri in Italia, anche questo era organizzato 
da movimenti sionistici giovanili di ispirazione socialista, sia laici che religiosi. Il 
fi orentino Mario Ottolenghi, segretario della Federazione Sionistica Italiana, aveva  
trovato quella fattoria e l’aveva affi ttata per ottomila lire annue, con l’impegno che i 
giovani ebrei avrebbero bonifi cato alcuni terreni lasciati incolti dalle quattro famiglie 
coloniche che coltivavano solo trenta ettari dei 135 totali. 

Le lettere di Jakov Schoenbach rivelano le forti sensazioni provocate dall’impatto 
con un ambiente e uno stile di vita del tutto diversi da quelli ai quali – di regola – quei 
giovani nordici, quasi tutti studenti di famiglie borghesi, erano abituati. “Il lavoro – 
scrive Schoenbach – inizia al mattino presto: ci svegliamo già alle quattro, partecipiamo 
tutti ad una preghiera e alle cinque beviamo un caffè. Alle cinque e mezzo siamo già 
nel campo e lavoriamo duro fi no alle undici e mezzo. Tutto si ferma e torniamo a casa, 
perché fuori fa troppo caldo […]  La campagna qui è più bella di quanto sia possibile 
descrivere  per lettera; il cielo è sempre azzurro e l’aria pulita, e questo fa sempre aver 
appetito”. 

Insieme con commenti assai positivi sulla nuova esperienza vissuta, si trovano 
anche notazioni critiche, come la seguente, in una lettera datata 4 ottobre 1934: 
“Domenica abbiamo avuto una visita fuori del comune: 30 ospiti da Firenze e da 
Roma, tutta gente ricca del Comitato […] Questa visita non mi è piaciuta affatto: gli 
ospiti ci osservavano come a uno zoo, ci si misero accanto quando eravamo al lavoro 
e ci fotografammo insieme. E’ gente che non ci capisce e mi ha offeso essere a loro 
presentati come oggetti in esposizione”.

Il giovane Jakov  faceva parte del primo gruppo di 45 chaluzim  (pionieri) 
ospitati a Ricavo. Come tutti gli altri che vi soggiornarono fi no al 1938, aveva avuto 
una specifi ca autorizzazione dal governo italiano, che Benno Offenburg, primo direttore 
del centro castellinese, ringraziò per la “generosa ospitalità” in un articolo scritto sul 
settimanale “Israel”  del 14 marzo 1935, pochi giorni prima di partire per la Palestina.  
Evidentemente i segni premonitori della svolta antisemita ormai vicina non furono 
colti, almeno fi nché  fu possibile per quei giovani emigrare a piccoli gruppi in   ‘terra 
d’Israele’.  Da Ricavo  un primo gruppo s’imbarcò  a Trieste nell’aprile 1935 e altri lo 
seguirono fi no all’agosto 1938. Il 2 settembre di quell’anno uscì il decreto che impose 
l’espulsione dall’Italia degli ebrei stranieri.  Degli ultimi settanta giovani presenti  
nella comunità chiantigiana solo sette giunsero in Palestina; la Gran Bretagna, infatti, 
concedeva un numero molto limitato di permessi di immigrazione e l’accoglienza in 
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alcuni paesi d’Europa non fu facile. “Per molti – scrivono gli autori, che ne hanno 
seguito le tracce – il destino  fu tragico” (p.111).

 Una trentina di foto assai signifi cative e un utile  glossario di termini ebraici 
con la traduzione in italiano concludono il volume, attenta ed effi cace ricostruzione 
della storia della prima achsciarà creata in Italia, anch’essa  “rifugio precario” – per 
dirla con Klaus Voigt – dove ragazzi e ragazze vissero insieme  sotto lo stesso tetto, 
scandalizzando i contadini locali, e dove qualche sionista laico soffrì il rigido regime di 
stretta osservanza religiosa ivi imposto. 

                                                                                                     GIULIANO CATONI

GIANNI RESTI (a cura di), Ombrone. Un fi ume tra due terre, Pisa, Pacini, 2009, pp. 319.

L’idea di raccontare la storia di un territorio attraverso quella del fi ume che lo 
caratterizza ha precedenti numerosi e, talvolta, illustri. Basterà ricordare il notissimo 
lavoro di Lucien Febvre sul Reno o, per epoche meno lontane, i molti studi sul Po, 
sull’Adige, sulle due Dore, sul Tevere, sull’Arno e su numerosi altri corsi d’acqua 
d’altre parti d’Italia. Giunge, quindi, quanto mai opportuno questo libro miscellaneo 
sull’Ombrone, dove il corso d’acqua viene letto come cifra comune per capire come si 
sia sviluppata intorno ad esso (e con caratteristiche particolari: giusto il sottotitolo che 
rimarca la differenza fra il Senese e il Grossetano dal punto di vista storico ma, ancor 
più, geografi co, sociale e culturale) la vicenda della Toscana meridionale interpretata, 
quasi, in questa sede, sub specie fl uminis.

Il lavoro è ben articolato su tre fi loni: l’analisi paesaggistica del territorio; la 
vicenda storica; uno spaccato del tessuto antropologico e culturale che, intorno al fi ume 
e in funzione di esso, si è sedimentato.

Il rigagnolo che nasce a San Gusmè (ma non dove è stato incomprensibilmente 
apposto il cippo che ne ricorda l’origine: alcuni chilometri più là) e che non diventa 
fi ume prima dell’altezza di Montalcino - Monte Antico – Sasso d’Ombrone articola ben 
presto il suo ruolo sul territorio, a partire dall’età etrusca, quando fa sentire il suo peso 
nei territori degli insediamenti della valle Chiusi- Volterra – Roselle. 

Si devono forse proprio all’epoca e alla religione etrusche le prime tracce di culti 
collegati alle acque di questo fi ume. A Punta dello Scoglietto, nell’innesto dell’acqua 
dolce del fi ume con quella salata del mare, come evidenzia Andrea Ciacci, un’iscrizione 
latina riporta la dedica a Diana Umbronensis e rimanda, con molta verosimiglianza, ad 
un culto più antico dedicato a questo corso d’acqua.

Le terre dell’Ombrone etrusco, come sottolineato dallo stesso  Ciacci e da 
Marco Firmati, sono terre di pastorizia transumante, ma sono anche lo scenario di 
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un’aristocrazia in contatto con le dinamiche aristocrazie della costa, aperte ai canoni e 
alle suggestioni di una cultura cosmopolita ed ellenizzante. Di sicuro, è un’aristocrazia 
che intuisce le potenzialità del fi ume come via di comunicazione utilizzandolo (o 
utilizzandone certi tratti) come sistema viario per fl uitare in direzione della costa il 
legname di faggio e abete bianco destinati alla carpenteria navale, tagliato sui boschi 
dell’Amiata. Per inciso, un’attività che non si arresta nel successivo periodo della 
romanizzazione. 

Merita mettere subito in evidenza una acquisizione importante di questo volume, 
proprio relativamente al tema della navigabilità dell’Ombrone.  La fede cieca che, in 
certe epoche, è stata riposta nelle testimonianze letterarie può necessitare di qualche 
non indifferente correttivo. L’Ombrone sarebbe stato del tutto navigabile, secondo Tito 
Livio, nel suo III secolo a.C., mentre la qualifi ca di “non ignobile fl umen” attribuitagli 
da Rutilio Namaziano nel V secolo d.C. ha contribuito ad alimentare la convinzione che, 
ancora nella tarda antichità, il corso fosse interamente percorribile, prima di dissesti 
paesaggistici risalenti al pieno Medioevo. In realtà, l’analisi di Andrea Zagli invita ad 
una maggior cautela in merito e induce a considerazioni meno nette.

Come che sia, interamente o parzialmente navigabile, è innegabile che, dopo 
la conquista romana, il corso d’acqua si inserisce a pieno titolo nel contesto della rete 
di comunicazioni di questa regione, e della quale fanno parte le vie consolari Cassia 
e Aurelia, quest’ultima raddoppiata con la Aemilia Scauri. Un sistema che rimane in 
vigore per molto tempo, ancora in uso nella fase aurorale della Via Francigena, in età 
longobarda.

Il fulcro del volume, com’è facilmente immaginabile, verte in maniera prioritaria 
sul rapporto fra l’Ombrone e Grosseto, già ben vivo quando la futura città è ancora, in 
età longobarda, un piccolo villaggio di capanne, e sviluppato a pieno (dopo la promotio  
grazie allo spostamento della diocesi rosellana) in termini di regimazione idraulica, di 
strutturazione di scali in funzione del commercio dei grani e del sale, di normazione 
sullo sfruttamento della risorsa fl uviale. 

Né, peraltro, il rapporto è destinato a restare sempre uguale a se stesso. Tanto il 
saggio di Roberta Mucciarelli quanto quello di Zagli evidenziano, infatti, la diffi coltà 
per le popolazioni a convivere con le bizzarrie dell’indocile fi ume.  Per i proprietari in 
territorio senese che, ad inizio ‘400, si lamentano per i disastri apportati dalle esondazioni, 
si assiste, fi n dal secolo precedente, al progressivo allontanamento dell’Ombrone da 
Grosseto con il formarsi di un nuovo tracciato ad almeno un chilometro di distanza dal 
vecchio letto; con lo strutturarsi nella forma dei “canali intrecciati”; con un corso più 
tumultuoso che lascia depositi consistenti, solleva il fondovalle e fa rapidamente avanzare 
il delta. Il risultato è quello che, ancora una volta, Zagli sottolinea: la navigazione ormai 
compromessa, nella seconda metà del ‘500, e l’ammissione (Federigo da Montauto nel 
1579) che la foce è ingombra di detriti, tanto che le barche non vi possono fare ingresso. 
La riprova più vistosa, del resto, è costituita dalla Torre della Trappola, costruita in 
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origine per controllare lo sbocco del fi ume a mare, che, alla fi ne del Settecento, ne dista 
poco meno di sei chilometri.

I cambiamenti ambientali sono ben analizzati per il caso di Castiglione della 
Pescaia, ma di essi si sottolineano tanto le cause naturali dovute all’andamento del 
fi ume, quanto quelle da imputare a un preciso intervento speculativo. L’impaludamento, 
infatti, trasforma le acque sotto il castello, feudo diretto dei Medici, da salmastre a dolci 
e determina la chiusura delle antiche saline con il loro spostamento in prossimità della 
costa. Ma, per parte sua, la scorretta gestione di pescaie, argini e cateratte, azionate 
in modo da favorire la pesca delle anguille al di là del consentito, non è estranea a 
un’alterazione devastante del territorio e alla diffusione della malaria.

Tutta l’età moderna si caratterizza per i ripetuti tentativi di bonifi care il percorso dei 
miasmi (come, all’inizio dell’Ottocento, Giorgio Santi defi niva il corso dell’Ombrone). 
Interventi privi di progettazione, caratterizzati dall’attenzione verso interessi locali e 
personali, cambiano di segno solo con il pieno Settecento quando scienziati come lo 
Ximenes marcano una netta inversione di tendenza rispetto al passato, dando il via 
alla serie di successive applicazioni che solo a inizio Ottocento (con Leopoldo II) 
raggiungono, però, risultati defi nitivi e irreversibili, sia pure a costo di prezzi altissimi 
in termini di risorse fi nanziarie e di vite umane stroncate dalla malaria.

L’ultima parte del volume, come si è detto, è dedicata al bagaglio culturale e 
antropologico che si è sedimentato, nei secoli, intorno al fi ume. Occorre dire subito che, 
in questo contesto, appaiono quanto mai opportune le ripubblicazioni di poco conosciuti 
articoli di Roberto Ferretti, antropologo e raccoglitore delle testimonianze della cultura 
popolare maremmana, scomparso appena trentaseienne nel 1984. 

Il quadro che emerge (soprattutto grazie alle testimonianze orali raccolte fra la 
gente che ha vissuto o che ancora vive  sul fi ume) dalla comparazione fra il modo di 
“vivere” il corso d’acqua molti decenni fa e i tempi attuali evidenzia un panorama 
di sconsolante perdita di saperi in termini di uso delle acque, di cura degli argini, di 
conoscenza e governo dei fl ussi. Oggi il fi ume – è la disarmata ammissione di Pietro 
Clemente – è diventato un bene di nessuno, quando prima era sentito come il patrimonio 
di una collettività e motivo di identità della stessa.

DUCCIO BALESTRACCI

ROBERTO CRESTI, MAURA MARTELLUCCI, Monteriggioni. Storia di un territorio e della 
sua gente, pref. di B. Valentini, Siena, Betti editore, 2009, pp. 143.

Il lavoro di Cresti e Martellucci costituisce un sintetico ma esaustivo profi lo della 
storia di Monteriggioni dalle origini ai nostri giorni. Gli autori iniziano la loro analisi 
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mettendo in evidenza il passato pre-medievale niente affatto trascurabile di questa 
località, ricostruito oggi grazie agli apporti più recenti della ricerca archeologica. Il 
profi lo, ovviamente, prende  poi subito una sua più defi nita immagine con la fondazione 
dell’Abbazia a Isola a opera dei Lambardi di Staggia, un episodio che segna una chiara 
traccia sulla storia del territorio grazie al ruolo che il monastero esercita sull’intera area 
circostante e, soprattutto, sulla Silva Lacus che avrebbe ben presto attratto l’interesse 
della vicina città di Siena.

Inserendolo nel sistema castellano circostante e nel complesso strategico del 
Monte Maggio e delle postazioni di controllo della Strada Francigena, gli autori 
passano poi ad analizzare la fondazione del castello di Monteriggioni, impiantato, nel 
primissimo Duecento, sul sito in cui è attestata, fi n da un secolo prima, l’esistenza di 
una masia de Montereggioni.

Incomincia così la storia dell’avamposto senese, in prima fi la, per secoli, 
nei confl itti con Firenze ma gli autori non si limitano ad evidenziare l’ovvia (e ben 
conosciuta) funzione militare dell’insediamento: avendo ben presente la lezione 
toubertiana sulle funzioni dell’incastellamento non esclusivamente collegate a scopi di 
guerra e di protezione, essi sottolineano, infatti, anche il ruolo che Monteriggioni assume 
in termini di organizzazione agraria del territorio e delle colture e di inquadramento 
degli uomini.  Opportunamente, infatti,  viene sottolineata la presenza della mezzadria 
(tipica forma di conduzione della terra che prevede un forte protagonismo del capitale 
di investimento cittadino) che si manifesta con contratti a volte atipici, come non è raro 
che avvenga in simili zone di frontiera.

Comunque, come si è detto, dalla funzione militare non si può prescindere quando 
si analizzi la storia degli insediamenti di questa “zona calda”. Non è solo Monteriggioni 
a costituire il baluardo di confi ne: ogni sito lo è. A riprova, nemmeno la stessa Abbazia 
a Isola resta immune da questo destino, come dimostra la sua ristrutturazione – fra 
Quattro e Cinquecento – in forma di fortezza con specifi che fi nalità di protezione della 
viabilità della zona.

Se il volume ripercorre in modo aggiornato la storia di Monteriggioni fi no alla 
caduta dell’avamposto il 29 agosto 1554 (indugiando piacevolmente sulla narrazione 
della cronaca dell’avvenimento e mettendo in luce il comportamento del comandante 
della postazione, il famigerato traditore Giovanni Zeti, pronto a cedere la fortezza in 
cambio della salvaguardia della sua vita e della sua carriera), non meno importante è il 
profi lo (assi meno conosciuto) che si offre della storia di questa località all’indomani 
della caduta della Repubblica, quando la maggior parte della storiografi a la abbandona 
alla sua presunta pigra vicenda di borgata rurale. Gli autori, al proposito, rifi utando 
l’errore metodologico di chi ritiene che la storia di un paese non abbia signifi cato se 
è simile a quella di tanti altri, seguono l’evoluzione di Monteriggioni alle prese con 
la ristrutturazione agricola avanzata, in età granducale, dalle famiglie dell’aristocrazia 
senese che vi esercitano la loro signoria; i contrasti, in merito, fra una vecchia e una 
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nuova nobiltà; la gestione di queste terre, alla fi ne, da parte di un ceto di possidenti di 
origine mista, aristocratica e altoborghese.

Ugualmente accurata è la ricostruzione dell’intervento di bonifi ca di Pian del 
Lago, per il quale viene messo in rilievo tanto l’impegno pubblico, a opera del governo, 
quanto i generosi sforzi di privati, come quelli di Francesco Bindi Sergardi che, per 
questo  scopo, si ridusse poco meno che alla rovina economica.

Una pagina ancor meno conosciuta e, invece, non meno importante è poi 
costituita dalla strenua difesa che Monteriggioni oppose per quasi un secolo, alle 
mire “annessionistiche” di Siena, intenzionata a incorporare questo territorio in quello 
comunale cittadino, a partire dall’indomani dell’unità nazionale.

Come è noto, quelle che erano state le Masse di Siena, suddivise in corrispon-
denza dei tre Terzi cittadini e ridotte al numero di due (con la soppressione della 
Massa di Camollia nel 1777), nel 1869 furono unifi cate in un’unica amministrazione 
del territorio suburbano. Nel 1875, Siena, cosciente dell’esiguità della parte 
settentrionale del suo territorio comunale, cercò di annettersi proprio il comune di 
Monteriggioni dando il via ad un contenzioso che sarebbe durato decenni. Le mire 
senesi, infatti, ripresero vigore dopo la fi ne della seconda guerra mondiale, alimentate, 
questa volta, anche da considerazioni politiche legate ai partiti che amministrano la 
città. Accade infatti, in questi anni, che il Partito Comunista di Siena, preoccupato per 
la relativa esiguità dei consensi elettorali nel territorio comunale, guardi al territorio 
di Monteriggini – ben più ricco di militanti di quel partito – come a un possibile 
e prezioso serbatoio di voti da annettere a quello cittadino. E la storia presenta 
una curiosa contrapposizione fra gli esponenti del PCI senese con quelli del PCI 
monteriggionese.

L’esame di Cresti e  Martellucci si conclude con un profi lo della storia 
contemporanea di Monteriggioni, ricostruita grazie anche alle testimonianze orali 
di ex sindaci ed esponenti politici. Così, viene ricostruita la storia dell’effi mera ma 
signifi cativa vicenda “industriale” di questo territorio, rappresentata dall’industria 
di concimi chimici Puccioni, fondata nel 1920, e dall’industria eno-olearia Bertolli, 
stabilitasi qui dal 1917. Viene seguito lo sviluppo di sotto le sollecitazioni della crescita 
demografi ca degli anni Settanta e viene analizzato il dibattito all’interno delle forze 
politiche locali sulla scelta fra espansione o consolidamento dell’esistente. Così, gli 
autori ricostruiscono lo sviluppo di Belverde, Uopini, La Tognazza, Castellina Scalo, 
Santa Colomba, e, soprattutto, tracciano la storia del “salvataggio” di Pian del Lago, 
voluto con determinazione dagli amministratori locali contro uno sciagurato disegno 
cittadino che ne avrebbe voluto fare un’area industriale, per la quale fu, invece, 
convincentemente controproposta l’attuale collocazione alle Badesse. 

Il volumetto è impreziosito dall’apparato iconografi co costituito da vecchie (e 
non di rado inedite) fotografi e e cartoline di Monteriggioni, provenienti dall’archivio 
personale di Adriano Chiantini.

MARTA FABBRINI
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GABRIELLA PICCINNI, LAURA VIGNI, MAURO CIVAI, CLAUDIO BARTALOZZI, FILIPPO POZZI, 
Il Governo di Siena, Pisa, Pacini, 2008, pp. 208, con fascicolo supplementare 
incluso.

Il presidente del Consiglio comunale di Siena, Alessandro Piccini, dichiara in 
apertura che l’idea di approntare questo volume, ben curato da Roberta Ferri, è nata 
per “raccontare come funziona l’Istituzione più prossima al cittadino, il Consiglio 
comunale”, “con un linguaggio semplice e comprensibile” aggiunge. E siccome a 
Siena è d’obbligo sbandierare titoli di storica nobiltà ecco che l’idea, in sé assai 
apprezzabile, si è trasformata in un excursus per secoli e secoli, alla ricerca degli 
antenati dell’attuale Consiglio. Se non che i legami di parentela, sia pure alla 
larga, con il Consiglio della Campana o con il Consiglio grande o anche solo con il 
Consiglio del XIX secolo sono talmente tenui da apparire sostanzialmente pretestuosi. 
Il problema è stato, ovviamente, ben presente agli estensori dei testi di carattere 
storiografi co sugli aspetti politico-istituzionali: ciò non di meno l’impianto dell’opera 
non risulta convincente. Anzitutto non è scusabile l’assenza di uno o più capitoli sul 
funzionamento odierno del Consiglio comunale: tanto deperito, è vero, nel suo ruolo 
di massima assemblea rappresentativa della volontà cittadina, ma non al punto di 
evitare di parlarne (per pudore?). Le solenni ombre del passato più o meno glorioso 
sono sempre state evocate per rinvigorire un debilitato presente, ma in questo caso 
se si voleva far pedagogia civica non era il caso di abusarne. Il sottotitolo chiarisce 
la complessità dell’operazione: Storia dei consigli cittadini dal medioevo ai giorni 
nostri. Per quanto comprensibile a fi ni pubblicistici, la formula del titolo appare del 
tutto incongrua. Giustamente nel sottotitolo si fa riferimento ai Consigli, ben sapendo 
di ricomprendere sotto una tale dizione – perché allora non si è scelto, con un pizzico 
d’ironia, un titolo strano ma non compromettente come, ad esempio, I Consigli di 
Siena? – realtà e organismi enormemente diversi e lontani, al punto da non tollerare 
un discorso continuo, addirittura posto sotto l’impegnativa categoria del “Governo”. 
Proprio le palesi e ben note difformità di ruolo che i Consigli di cui si scrive hanno 
avuto nel sistema di governo della città avrebbero dovuto suggerire  di non illudere 
il lettore, tanto più se desideroso di una prima informazione, evocando il concetto di 
“Governo”. A meno che anche questa enfasi non sia dovuta ad in intento in qualche 
misura pubblicitario o autopromozionale. Insomma nella mobile governance – se è 
lecito impiegare in proposito un termine oggi troppo in voga – le assemblee senesi, più 
o meno elettive, sono state incaricate di compiti o hanno avuto una densità di funzioni 
talmente difformi secondo sistemi e epoche che qualsiasi continuità di racconto deve 
essere esclusa, fosse pura adottata con la massima prudenza. Nel XIX secolo, ad 
esempio – ma anche fi no al 1970 – sarebbe stato fuori luogo parlare di governo 
comunale, quando il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale si confi guravano 
agli occhi di tutti come organi essenzialmente di amministrazione, all’interno di 
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un sistema centralistico, solo di recente messo in discussione da riforme di taglio 
cosiddetto federalistico, tutte da attuare e verifi care.

Quanti ai contributi che il volume offre di grande effi cacia anche didattica appare 
quello di Gabriella Piccini, che delinea uno spaccato della “partecipazione politica nella 
Siena del Medioevo” – forse questo era il fi lo da seguire: le forme della “partecipazione 
politica” – avvalendosi di tanto in tanto di un’astuta fi nzione, e cioè inventandosi pagine 
di diario di un ipotetico consigliere al lavoro. Si cala così nei pensieri di un consigliere 
del 1316, non disdegnando di condire la fi ttizia e pur in tutto verosimile testimonianza 
di pungenti allusioni: “Mentre imbocco il portone del palazzo – vi si legge (p. 25) – mi 
accorgo che un consigliere ha occhieggiato verso la valle di Santa Maria, proprio lì dietro. 
Probabilmente ha sentito circolar voce che si sta pensando di convogliare in quell’area 
le nuove case che devono costruire gli immigrati che ottengono la cittadinanza, tanto è 
vero che c’è chi fa i conti su chi, e quanto, guadagnerebbe da una lottizzazione”.

Laura  Vigni si trova a mal partito nel presentare gli “organismi comunali 
nel Granducato e nell’Italia unita fi no al 1944”, ma se la cava egregiamente con 
una scorribanda di necessità molto semplifi cante. Al contrario di quanti esaltano, 
ad anacronistica lode di un modello “anticastale” di perenne esemplarità, il furioso 
ricambio nell’esercizio delle cariche, ella nota con misura, all’altezza del 1816 – 
Ferdinando III imperante –, gli inconvenienti di “un continuo ricambio, che se favoriva 
il coinvolgimento di un maggiore numero di cittadini, rendeva quasi impossibile la 
elaborazione di una politica locale autonoma, accentuando la sottomissione al potere 
centrale” (p. 80). E l’osservazione può essere modulata anche in chiave retrospettiva.

Mauro Civai, la stessa Laura Vigni, Claudio Bartalozzi e Filippo Pozzi illustrano 
poi con ammirevole padronanza i cicli pittorici e gli storici arredi del  Palazzo, che in 
quanto eccelsa sede del potere sulla città, non è turbato dalle questioni istituzionali 
accennate.

Interessante è notare l’elevazione agli onori civici, fatta da Umberto Giunti nella 
recente fase podestarile, di Pandolfo Petrucci. O dare uno scorsa al ricco programma 
decorativo che presiedette all’adattamento – non senza accese diatribe – della Sala delle 
udienze del Tribunale, un tempo del Capitano del popolo, per ospitarvi le animate riunioni 
consiliari. Non era scontato che insieme alle massime tratte da Mazzini, Cicerone, 
Machiavelli, Sallustio, Guicciardini fi gurasse anche una presa pari pari da Leopardi, che 
più attuale non si potrebbe immaginare: “ Nessuna qualità è più intollerabile nella vita 
quotidiana dell’intolleranza”. A dire il vero esattamente suona: “Nessuna qualità umana 
è più intollerabile nella vita ordinaria, né in fatti tollerata di meno, che l’intolleranza”. 
L’aforisma è il XXXVII dei postumi Pensieri. Non avrebbero, certo, guastato puntuali 
riferimenti alle fonti di tal sfoggio di classicistica erudizione. L’impresa sarebbe diventata 
gravosa e sproporzionata per un libro sul passato concepito però, non senza audacia, 
avverte Piccini,  come “strumento per capire meglio il presente e per immaginare più 
nitidamente il futuro”. Soprattutto immaginare il futuro sarà arduo sforzo, e non per 
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colpa di questo pesante volume, di grosso formato e carta lattea. Era, inoltre, preferibile 
che il fascicoletto accluso in busta su Il Consiglio Comunale dal dopoguerra ai giorni 
nostri fosse interamente dedicato ai dati delle consultazioni  elettorali, a tabelle recanti 
composizione di giunte e consigli, a complementari e funzionali statistiche. Così com’è 
si presenta forzatamente frettoloso, a scapito della chiarezza e dell’utilità.           

ROBERTO BARZANTI

EUSEBIO CICCOTTI (a cura di), Omaggio a Mario Verdone, “Il lettore di provincia”, a. 
XXXIX, luglio/ dicembre 2008, fasc. 131, Ravenna, A. Longo editore, pp.164. 

Per il suo novantesimo genetliaco Mario Verdone si è visto dedicare questa 
raccolta di saggi, che è omaggio davvero singolare, curato con riconoscente devozione 
di allievo e sincera ammirazione di studioso-amico da Eusebio Ciccotti. Non è uno dei 
ponderosi tomi accademici di “studi in onore di” che il più delle volte si risolvono in 
un assemblaggio di testi gratifi cante per gli autori coinvolti, ma il numero monografi co 
d’una rivista (nota a pochi per la sua posizione eccentrica) ricco di saggi che 
scandagliano in bell’ordine i vari campi di attività del poliedrico Mario: la formazione, 
la letteratura, la poesia, il teatro, il cinema, il futurismo. E offre conclusivamente una 
serie di testimonianze e di lettere che attestano un’ampiezza di rapporti essenziale per 
comprendere il ruolo di Verdone quale organizzatore di cultura o ascoltato interlocutore 
di artisti. Il saggio di Stefano Moscadelli (Tra Bobbio, Mazzini, Platone e Filangieri: 
Mario Verdone e gli studi giuridici, pp. 7-20) che qui particolarmente interessa non è 
solo una penetrante analisi degli anni di studente universitario – e di goliardo – in una 
Facoltà, come quella senese, di illustri tradizioni, ma si segnala anche per i molteplici 
raccordi che istituisce con presenze e sollecitazioni, necessarie per abbozzare  un 
ambiente assai vivace e, al di sotto dell’uffi cialità imposta dal regime, tutt’altro che 
conformista. Per fare biografi a – è l’evidente lezione metodologica che ne discende – 
non basta pedinare il biografato. Occorre allargare lo sguardo quanto basta – e qui è il 
punto diffi cile – per seguirne movimenti, soppesare infl uenze, verifi care originalità di 
contributi: magari appena percepibili in una succinta recensione. C’è sempre in agguato 
il rischio di enfatizzare pagine d’occasione o esercizi minimi in attesa di potenziali 
sviluppi e maturi riscontri. Ma il rischio va corso e Moscadelli è ben cauto e avveduto 
quando prende in considerazione la tesi di laurea, in Filosofi a del diritto, sui Princìpi 
del pensiero politico mazziniano, discussa da Verdone con Norberto Bobbio nell’anno 
accademico 1939-40, o quando legge in controluce l’articolo-recensione su Platone 
politico apparso  in “Studi senesi” nel 1941.

Così ci si sofferma sulle vicende dell’Ateneo, sui fermenti liberalsocialisti che 
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insorgevano –  compaiono i nomi di Giuseppe Bettalli, Mario Delle Piane, Michele 
Gandin, Leone Bortone – in una fase cruciale, destinata a balzare alla ribalta nel 
corso delle celebrazioni del centenario della nascita di Bobbio (18 ottobre 1909). Le 
indicazioni bibliografi che nelle corpose note già delineano gli approfondimenti da 
compiere, sulla scorta dei già solidi contributi (2005) di Giulio Cianferotti. 

Sarebbe, però, limitativo trascegliere nel denso fascicolo solo le pagine o gli 
spunti senesi, indulgendo ad un pervicace gusto dell’erudizione localistica. Perché Mario 
Verdone è stato, come afferma Sergio Micheli, “un punto di riferimento ineludibile”, 
“mitico” e costante  oltre i suoi primi anni universitari. Egli è stato talmente legato 
agli studi sul cinema in quanto arte – e segnatamente per il movimento futurista – 
che il suo nome si è sovente legato alle esplorazioni cinematografi che che si sono 
avute a Siena o alla risonanze che qui sono state registrate di dibattiti e teorie che 
hanno percorso il Novecento, il secolo per eccellenza segnato dal linguaggio del fi lm 
e dalla sua espansione al di là del “buio in sala”. Basterà annotare le fi ni osservazioni 
di Ermanno Paccagnini sulla curiosità di insaziabile osservatore di Verdone (p. 31), 
quelle di Mario Lunetta sulla vena poetica incentrata sulla Memoria di antica città 
(p. 56) o la rassegna di Roberto Campari sugli incontri decisivi (pp. 91-94). Eusebio 
Ciccotti passa in rassegna i fi lm fatti da Verdone: peccato che uno dei più interessanti, 
dedicato a Mino Maccari (Stracittà, 1951) sia andato perduto (p.104.) Non sono rari 
i casi in cui proprio sul fi lo della ricerca intellettuale Verdone incontrerà direttamente 
personalità con le quali fi nisce per intrecciare una preziosa amicizia. Federico Fellini 
gli scriverà signifi cativamente: “La tua presenza mi è sempre stata di conforto” (6 aprile 
1970). Con  Vittorio De Sica il rapporto si completerà di una dimensione familiare. La 
monografi a su Rossellini proseguì in un solidale legame di reciproca stima. “La Roma 
cinematografi ca – osserva Campari – in cui Mario Verdone si è trovato giovanissimo ad 
operare era una vera e propria capitale della nuova arte” (p. 92).  

Nella colonia dei senesi a Roma degli Anni Cinquanta Mario Verdone – oltre 
a lui è doveroso citare almeno Lidio Bozzini, Mario Bussagli, Silvio Gigli, Arrigo 
Pecchioli – occupa un posto particolare. Si deve riconoscere che nell’insieme costoro 
non trovarono ascolto in un governo comunale – come oggi si direbbe – caratterizzato 
da equilibri del tutto divergenti dalla linea politico-culturale prevalente nei “romani”. 
Eppure è indispensabile valutare l’apporto – o le avverse polemiche, i silenziosi dissensi  
– dei “senesi di fuori” in riferimento alle idee e/o ai progetti all’ordine del giorno nella 
non dimenticata “patria”, quando si voglia fare una storia non circoscritta dalle antiche 
mura o, peggio, sigillata all’interno di un perimetro più permeabile in realtà di quanto 
si sia portati a ritenere.

ROBERTO BARZANTI            
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ALESSANDRO ORLANDINI (a cura di), Tabacco e tabacchine in Val d’Arbia. Coltivazione 
e lavoro in tabaccaia a Monteroni e Buonconvento, Siena, Protagon Editori, 
2009, pp. 208.

Il volume curato da Alessandro Orlandini rievoca memorie che si snodano 
attraverso un arco temporale di circa un secolo e che raccontano la storia del tabacco, 
della sua coltivazione, e soprattutto delle persone che a esso hanno dedicato l’impegno 
di una vita. Nel testo si possono, infatti, individuare tre protagonisti di questa storia, i 
lavoratori che seguivano il ciclo del tabacco, dal campo al prodotto fi nito, i proprietari 
terrieri che introdussero la coltivazione di questa pianta esotica e delicata all’interno 
dei loro possedimenti e le tabaccaie, cioè i fabbricati in cui si svolgeva la lavorazione 
della materia prima. 

Il primo saggio, di mano dello stesso Orlandini, si occupa dell’ubicazione 
della coltivazione del tabacco nella Val d’Arbia e delle vicende della Cooperativa 
Tabacchicoltori della Val d’Arbia, nata nel 1923, per iniziativa di alcuni proprietari 
terrieri, unitisi con l’intenzione di intensifi care la loro attività produttiva. Gino 
Civitelli nel secondo saggio affronta il problema del rapporto tra i proprietari terrieri 
e le novità della coltura della pianta del tabacco; di fronte ai vantaggi remunerativi 
derivanti da questo tipo di coltivazione, infatti, esistevano ostacoli che impedivano 
il decollo di quest’attività: innanzitutto la riluttanza di mezzadri e contadini ad 
accettare le novità dettate da questa coltura, la cattiva gestione da parte dello Stato 
italiano dell’assegnazione dei premi d’incentivazione per la produzione, e infi ne, ma 
forse problematica di maggiore importanza, il carattere scarsamente imprenditoriale 
dei proprietari terrieri, ancora in larga parte esponenti di casate nobiliari legate a un 
concetto di rendita parassitaria. 

Proseguendo con questa panoramica sulla Val d’Arbia, Gino Civitelli analizza in 
modo specifi co la nascita e l’evoluzione di due tabaccaie, quelle di Monteroni d’Arbia 
e Buonconvento, nate nel 1924 per l’essiccazione e la cernita delle foglie di tabacco, su 
iniziativa della Società Tabacchicoltori della Val d’Arbia. La storia delle due tabaccaie 
è un continuo alternarsi di passaggi di proprietà e di rivendicazioni sindacali da parte 
dei lavoratori del tabacco, fi no a giungere al declino degli ultimi decenni del XX secolo, 
quando una volta passate alla Toscana Tabacchi, andarono pian piano a diminuire 
l’attività, fi no alla completa cessazione nel 2005. 

Il saggio curato da Alvaro Bozzi prende in esame la coltivazione del tabacco, 
attraverso il ricordo di un mezzadro: questa pianta molto delicata, infatti, aveva 
bisogno di conoscenze specifi che e cure particolari durante tutto l’anno, e proprio 
per questo motivo la sua coltivazione era sottoposta al controllo del Monopolio dello 
Stato. Nonostante ciò, i proprietari della Val d’Arbia imposero ai propri mezzadri la 
coltivazione del tabacco, perché era un’attività molto redditizia e i terreni di quella zona 
erano particolarmente adatti. 
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Nel suo saggio, Giulia Barbarulli sposta invece l’attenzione sulle tabacchine 
- vere protagoniste di questo volume - donne che si occupavano di tutte le fasi della 
lavorazione del tabacco: con la nascita della tabaccaia di Monteroni si osserva 
l’ingresso delle donne nel settore industriale, in una zona che da sempre aveva avuto 
una vocazione agricola e mezzadrile. L’autrice rievoca le lotte sindacali e le conquiste 
che le lavoratrici del tabacco raggiunsero, negli anni, in termini di acquisizione di diritti 
fondamentali per l’impiego, ma anche in termini di difesa del loro posto di lavoro nel 
momento in cui le tabaccaie minacciarono la cessazione dell’attività. 

Il sesto capitolo è una raccolta di testimonianze delle tabacchine, curata da 
Adele De Francesco e dalla Lega Spi-Cgil di Monteroni d’Arbia: il coro di voci 
delle quattordici donne ascoltate rispecchia le diverse sfaccettature di lavoro che per 
molte, soprattutto per le più anziane, ha signifi cato emanciparsi all’interno del mondo 
dell’industria. Ma dalle testimonianze traspare anche l’amarezza di tante battaglie 
sindacali per diritti negati e per salvare il proprio impiego, al momento della chiusura 
delle tabaccaie. Il testo continua con la pubblicazione in versione quasi integrale di 
un resoconto sugli edifi ci delle tabaccaie di Monteroni d’Arbia e Buonconvento, 
contenuto nel volume I migliori fabbricati rurali recentemente costruiti in Provincia 
di Siena, edito nel 1930 dalla Cooperativa tipografi ca ex Combattenti di Siena, a fi rma 
dell’allora direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Siena. Il resoconto, 
corredato anche da tavole illustrative e foto, narra la storia della costruzione delle due 
tabaccaie della Val d’Arbia e ne descrive le funzioni e le fasi del ciclo produttivo con 
grande dovizia di particolari tecnici, senza tralasciare la descrizione degli essiccatoi 
dei bozzoli ad esse collegati. 

Il libro si chiude con una ricca galleria fotografi ca curata da Gino Civitelli, 
che oltre a raccogliere immagini degli anni più recenti, scattate spesso dalle stesse 
tabacchine, si è impegnato in un’opera di recupero di lastre fotografi che molto vecchie 
attraverso un minuzioso lavoro di restauro e di sviluppo a mano. Le immagini ci 
raccontano una storia vista dal basso, che forse non rende giustizia alla fatica e alla 
durezza di questo tipo di lavoro, ma che rinverdisce un momento molto importante 
della storia industriale della provincia di Siena. 

MARTA FABBRINI
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M. QUAST, Banca dati delle facciate del centro storico di Siena, www.comune.siena, 
ora in L’ultimo secolo della Repubblica di Siena. Arti, cultura e società, Atti del 
Convegno Internazionale Siena 28-30 settembre 2003 e 16-18 settembre 2004, 
a cura di M. Ascheri, G. Mazzoni, F. Nevola, Siena, Accademia Senese degli 
Intronati, 2008, pp. 153-170.

 

“Le facciate di Siena costituiscono un tesoro inestimabile di valore artistico e 
storico-culturale, degno di valorizzazione per restauri sensibili e studi approfonditi”. 
Così si legge nella presentazione ad una delle più importanti imprese di ricerca sulla 
storia urbana senese. È accessibile presso il sito del Comune (sotto “Governo del 
territorio”, oppure sotto “Il Comune”e con link sia presso l’Istituto Germanico di Storia 
dell’Arte di Firenze, sia presso la Biblioteca Hertziana di Roma). L’iniziativa ha avuto 
come sponsor la Fondazione Monte dei Paschi e il Comune stesso. 

In realtà, sorprende che la consapevolezza di un patrimonio edilizio con pochi 
confronti possibili sia diventata diffusa solo in tempi relativamente recenti, per quanto 
si debba riconoscere ai senesi uno straordinario, ammirevole riguardo per il proprio 
passato e per le sue testimonianze, più di quanto non avvenga in altri grandi centri 
d’arte. Eppure il catalogo degli studi davvero meritori, quelli davvero utili circa il 
patrimonio edilizio, che certo non è componente secondaria della fama cittadina, 
è tutto sommato abbastanza esiguo. Non per nulla, a distanza di molti anni dalla 
pubblicazione, continua a fare storia il Siena nel Trecento di Duccio Balestracci e 
Gabriella Piccinni, un libro imprescindibile. Ma ultimamente gli interventi in materia 
si sono moltiplicati e, mentre una volta era oggetto d’interesse soprattutto il periodo 
medievale, ora l’impegno dei ricercatori ha allargato il campo d’osservazione ad un 
arco cronologico che non esclude i periodi successivi, nell’acquisita certezza che il 
signifi cato dell’esperienza cittadina va ben oltre il Due-Trecento, l’età dell’oro. E, 
per limitarsi all’autore della Banca dati qui considerata, Matthias Quast, sono da 
segnalare i suoi contributi relativi all’età rinascimentale e agli edifi ci di committenza 
Piccolomini, oltre un denso intervento al Convegno Renaissance Siena, Siena 28-30 
settembre 2003, ora in corso di stampa. Quest’ultimo saggio fornisce una pregevole 
rassegna delle residenze signorili del Cinquecento, età che in terra di Siena ha prodotto 
gioielli ed elaborato un linguaggio architettonico del tutto originale, capace di dare 
forma concreta ad un Rinascimento alternativo al modello fi orentino e accolto in una 
zona dell’Italia centrale ben più vasta dei limiti territoriali dell’antica repubblica. E, 
soprattutto, è un modello che presenta singolare affi nità con la sensibilità estetica 
contemporanea, per la quale la volumetria di Sassocorvaro, cosi innovativa opera 
di Francesco di Giorgio, può essere fonte d’ispirazione tanto di più che non i pur 
nobilissimi moduli brunelleschiani. 

Matthias Quast, studioso che collabora con prestigiose istituzioni, l’Istituto 
Germanico di Storia dell’Arte di Firenze, la Biblioteca Hertziana di Roma,  l’Università 
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di Heidelberg, in qualità d’esperto in storia dell’urbanistica, con la Banca dati fornisce 
uno strumento d’indagine di cui si avvertiva senz’altro l’esigenza. Si tratta di 732 schede 
dedicate ad altrettanti edifi ci e circa 2500 immagini digitalizzate. Ogni scheda riporta 
indirizzo, denominazione, descrizione della struttura e dello stile del palazzo considerato, 
foto d’insieme e particolari dello stesso, più notizie sui ferri, gli stemmi, le iscrizioni, le 
cornici, le strutture sporgenti, la committenza, il nome dell’architetto quando è possibile 
l’attribuzione, i restauri, le fonti documentarie e la bibliografi a. Sono presi in esame i 
palazzi lungo il tratto cittadino della strada Francigena e l’asse parallelo costituito dalle 
vie del Porrione e San Martino,  nonché le strade laterali a questo tracciato, Piazza del 
Campo e le arterie di collegamento alla medesima, oltre ad alcune facciate situate in 
luoghi esterni a tale perimetro. Sullo stesso sito del Comune è data una prima sintesi 
dei risultati in termini di conoscenza dello sviluppo urbanistico. Intanto la possibilità di 
ricostruire le vicende costruttive e la preziosa ricognizione degli ornamenti, a cominciare 
dai ferri, che talvolta sono veri capolavori e costituiscono tanta parte dell’arredo urbano. 
Inoltre il plurilinguismo architettonico successivo al medioevo e allo stesso tempo il 
fenomeno della persistente continuità con le forme medievali e rinascimentali. 

Il merito di questa iniziativa, oltre all’utilità intrinseca, consiste nel fornire una 
base di lavoro rigorosa, evitando la deriva di certa storia sociale, dove l’assenza di ben 
defi nite categorie disciplinari produce una letteratura che magari è accattivante, ma 
anche dispersiva. 

Il lavoro di Quast, di per sé imponente, richiederebbe aggiornamenti continui, 
una sorta d’osservatorio e work in progress quanto mai auspicabile, a garanzia di un 
centro storico che, benché sottoposto a costante manutenzione, non è mai tutelato 
abbastanza  rispetto alla sua assoluta unicità. Per dire, sarebbe opportuno l’analisi 
sistematica dei materiali edilizi. Materiali che talvolta nei restauri non sono trattati 
con suffi ciente cautela, per cui capita che la caratteristica porosità delle vecchie pietre 
da torre venga cancellata da puliture troppo energiche, che trasformano le facciate in 
superfi ci levigate quali in origine proprio non erano. Senza contare che è prevedibile un 
ulteriore incremento della ricerca su un argomento dove ancora rimane tanto da fare, a 
cominciare dalla defi nizione, per quel che è possibile, del profi lo di professionisti senesi 
in città e fuori. Durante l’età bassomedievale e rinascimentale, il periodo familiare a 
chi scrive questa nota, professionisti senesi hanno costruito a Bologna e ad Orvieto, 
ad esempio, centri tutt’altro che minori  nella storia dell’arte italiana. E talvolta sono 
stati attivi anche fuori d’Italia. È il caso di Girolamo Bellarmati. Sono architetti che 
spesso hanno praticato uno sperimentalismo di qualità elevata. Perché non sono esistiti 
solo Francesco di Giorgio Martini e Baldassarre Peruzzi, due autori di qualità tale da 
presupporre per forza un retroterra ricco di stimoli e personalità rilevanti. Limitandosi 
ad un nome, ha lasciato traccia di sé Pietro Cataneo, del quale nessuno sembra ricordarsi 
e che pure  presenta un curriculum del tutto degno d’attenzione.

 PETRA PERTICI
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ACCADEMIA SENESE DEGLI INTRONATI
CONSIGLIO DIRETTIVO

Roberto Barzanti, presidente; Mario De Gregorio, vice presidente; Mario 
Ascheri, dir. della sez. di storia; Roberto Guerrini, dir. della sez. di lettere; 
Marco Pierini, dir. della sez. d’arte; Achille Mirizio, amministratore; 
Enzo Mecacci, segretario.

SOCI ONORARI

BARNI Mauro  GIANNELLI Emilio
BARSACCHI Giovanni  GROTTANELLI DE’ SANTI Giovanni
BERLINGUER Luigi  MARTINI Remo
FERRI Sara 

SOCI ORDINARI

ANGELINI Alessandro DE GREGORIO Mario  MUCCIARELLI Roberta 
ASCHERI Mario  DI SIMPLICIO Oscar NARDI Paolo 
BALESTRACCI Duccio  FALASSI Alessandro NEPI Carlo  
BARTALINI Roberto  FINI Carlo  ORLANDINI Alessandro
BARZANTI Roberto  GINATEMPO Maria PAZZAGLI Carlo
BASTIANONI Curzio  GIORGI Andrea  PELLEGRINI Ettore
BONELLI CONENNA Lucia  GUERRINI Roberto  PELLEGRINI Michele
BUCCIANTI Giovanni  GUIDUCCI Anna Maria PERTICI Petra
CACIORGNA Marilena  LEONCINI Alessandro  PETRONI Vittorio
CARDINI Antonio  LIOTTA Filippo  PICCINNI Gabriella
CASSANDRO Michele  LUCCARELLI Mario PIERINI Marco
CATONI Giuliano  MACCARI Lorenzo ROCCHIGIANI Roberto
CEPPARI Maria Assunta  MAFFEI Paola  SANI Bernardina
CESA Claudio  MAZZINI Augusto  SANTI Bruno
CIONI Elisabetta  MAZZONI Gianni  SERGARDI Margherita
CLEMENTE Pietro  MECACCI Enzo TORRITI Piero
COLAO Floriana  MINNUCCI Giovanni TURRINI Patrizia
COMPORTI Mario  MIRIZIO Achille  VIGNI Laura
CORNICE Alberto  MOSCADELLI Stefano  ZARRILLI Carla
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ALBERTI Luciano (Firenze)
AVESANI Rino (Roma)
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BERTRAM Martin (Roma)
BOWSKY William M. (Davis, California)
BRAMATO Fulvio (Bari)
BRANDMULLER Walter (Augsburg)
BRATTO Olof (Giiteborg)
BUTTARO Luca (Bari)
BUTZEK Monika (Firenze)

CAMMAROSANO Paolo (Trieste)
CAPRESI Donatella (Siena)
CARAVALE Mario (Roma)
CARDINI Franco (Firenze)
CASTELNUOVO Enrico (Pisa)
CECCARELLI LEMUT M. Luisa (Pisa) 
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ISAACS Ann Katherine (Pisa)
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LINEHAN Peter (Cambridge)
LOSERIES Wolfgang (Firenze)

MAIER Bruno (Trieste)
MARCHETTI Valerio (Faenza)
MARCHI Mario (Firenze)
MARRARA Danilo (Pisa)
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MIGNON Maurice (Nizza)
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615

SCALFATI Silio P. P. (Pisa)
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ATTIVITÀ ACCADEMICA
(al 30 ottobre 2009)

L’attività dell’Accademia del 2009 è iniziata il 24 gennaio, quando, in 
collaborazione con la Società Dante Alighieri, Comitato di Siena, e la Fondazione Maria 
e Goffredo Bellonci, si è tenuto un incontro, moderato da Roberto Barzanti e Stefano 
Petrocchi, con Gaetano Cappelli, autore di La vedova, il Santo e il segreto del Pacchero 
estremo (ed. Marsilio) e Ugo Cornia, autore di Le storie di mia zia (e di altri parenti) 
(ed. Feltrinelli); l’incontro si è tenuto presso la sede della Società Dante Alighieri.

Nel pomeriggio del 5 febbraio, presso la Sala degli Intronati in Palazzo Patrizi, 
Roberto Barzanti e Giuliano Catoni, alla presenza degli autori, hanno presentato il 
volume Palestina in Toscana. Pionieri ebrei nel Senese (1934-1938), Firenze, Edizioni 
Aska, 2009, di Carla Forti e Vittorio Haiim Luzzatti.

Il 3 marzo alle ore 16,00 si è riunito il consiglio Direttivo dell’Accademia, 
avendo all’ordine del giorno, fra le altre cose, la defi nizione del progetto 2009/10, per 
il quale chiedere il fi nanziamento alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena; alla fi ne 
della discussione è stato deliberato il progetto seguente:

- G.A. Pecci, Lo Stato di Siena antico e moderno, vol. 1  €   6.500
- G.A. Pecci, Lo Stato di Siena antico e moderno, vol. 2  €   6.500
- Daniela Arrigucci, Benedetto Giovannelli Orlandi. 
  Un protagonista della cultura barocca senese     €   2.500
- “Bullettino senese di storia patria”, n° 116/2009       €   4.500
- Silvia Colucci, Vanitas e apoteosi. Per un corpus 
  degli apparati effi meri funerari a Siena €   5.000
- Giulia Ceriani Sebregondi, Palazzo Francesconi e 
  l’architettura civile di Baldassarre Peruzzi a Siena    €   5.000
- Alberto Cornice, Gabriele Fattorini, Ercole Squarci.
  Un‘intendente d’arte’ nella Siena del primo Settecento  €  1.750
- Giancarlo Schizzerotto, Sberleffi  di campanile €  3.500
- Andrea Bernardoni, Il De pirotechnia di Vannoccio 
  Biringuccio e la (ri)nascita dell’ingegneria del fuoco   €  3.500
- Monografi a di Refi ni-Tomasi su poeti intronati del ‘500  €  2.000
- R. Bianchi Bandinelli, Antichità e modernità: dibattito
  a Siena €  3.000
- Edizione testi dell’Incontro Dagli statuti ghibellini 
  al Constituto in volgare, a c. di E. Mecacci e M. Pierini     €  1.750
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- Edizione testi dell’Incontro Risultati e prospettive
  nelle ricerche di Wilhelm Kurze, a c. di E. Mecacci              €    1.750
- Edizione testi dell’Incontro Il vecchio e il nuovo nella
  città antica. Un quartiere per l’arte, a c. di L. Manenti  €       500
- Presentazioni libri, conferenze, incontri con studiosi   €    2.000

                                                                            Totale   €  49.750    

Nella Sala degli Intronati di Palazzo Patrizi, il 26 marzo, alle 17,30, Marilena 
Caciorgna e Petra Pertici hanno presentato il volume Enea Silvio Piccolomini. Pius 
Secundus Poeta Laureatus Pontifex Maximus, a cura di Manlio Sodi ed Arianna 
Antoniutti (Roma, Edizioni Associazione Culturale Shakespeare and Company 2 – 
Libreria Editrice Vaticana, 2007).

Il successivo 29 marzo, in collaborazione con il Teatro Povero di Monticchiello, 
presso il Granaio del Teatro Povero si è tenuta la conferenza “All’accortezza delle 
donne”. Il contributo senese al teatro europeo, che si è svolta secondo il seguente 
programma: ore 16.00, saluto del Presidente del Teatro Povero, del Sindaco di Pienza 
e di uno dei direttori artistici della stagione invernale del Teatro Povero; ore 16,30, 
Richard Andrews, professore emerito di Italiano preso l’Università di Leeds, ha tenuto 
la comunicazione “All’accortezza delle donne”. Il contributo senese al teatro europeo; 
ore 17,30, intervento sull’argomento di  Eugenio Refi ni per l’Accademia Senese degli 
Intronati; a seguire ci sono stati alcuni interventi da parte del pubblico intervenuto. 
Alle ore 18,30 si è avuto il saluto di chiusura del presidente del Teatro Povero, che ha 
proposto di programmare in autunno un’iniziativa analoga a Siena.

Giovedì 2 aprile, alle 17,30, presso la Sala degli Intronati, si è tenuto il nuovo 
appuntamento de l’offi cina del “Bullettino”, incontri, rifl essioni e dibattiti sui temi del 
“Bullettino Senese di Storia Patria”; l’argomento trattato è stato Storie di storia del 
paesaggio e sono intervenuti Claudio Greppi (docente di Geografi a – Dipartimento 
di Storia – Università di Siena), con la comunicazione Fonti e metodi per la storia 
del territorio, Elisa Ascani (agronoma, laureata in Scienze e tecnologie agrarie - 
Facoltà di Agraria – Università di Firenze), che ha tracciato alcune Rifl essioni sulla 
storia delle piante da frutto nella campagna senese, Alessandro Chiarucci (docente di 
Valutazione e monitoraggio della biodiversità e di Ecologia vegetale - Dipartimento di 
Scienze Ambientali “G. Sarfatti” – Università di Siena), che ha portato alcuni Esempi di 
cambiamento del nostro paesaggio in un breve periodo: le “Crete senesi” e i boschi.

Il 20 aprile, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Siena, all’interno delle 
iniziative realizzate per la XI Settimana della Cultura, in occasione del VII Centenario 
del Costituto in volgare del 1309/10, alle ore 16,30 si è tenuto, presso la Sala Convegni 
dell’Archivio di Stato, l’incontro Dagli statuti dei ghibellini al Costituto in volgare 
dei Nove (Siena dal 1231 al 1309/10); sono intervenuti: Carla Zarrilli, che ha porto il 
Saluto iniziale, Patrizia Turrini, che ha spiegato Il senso dell’iniziativa, Mario Ascheri, 
che ha parlato de Gli statuti delle città italiane e il caso di Siena, Enzo Mecacci, con 
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la comunicazione Dal frammento del 1231 al Costituto in volgare del 1309/10, Marco 
Pastorelli, che ha trattato de Il potere statutario delle autonomie locali: sovranità statale 
e autogoverno fra Otto e Novecento, Maria Raffaella de Gramatica, che ha illustrato 
Un progetto di restauro sulla serie degli “Statuti di Siena”; a seguire si è avuta una 
visita guidata alla mostra Gli statuti medievali senesi (1250-1309/10), allestita nella 
Sala Dantesca dell’Archivio di Stato.

Il 24 aprile alle ore 16,30 la presentazione del volume di Cesare Brandi, Il vecchio 
e il nuovo nella città Antica, a cura di Roberto Barzanti, Siena, Accademia Senese degli 
Intronati, 2007, si è tenuta in una sede del tutto inconsueta per l’Accademia, infatti è 
avvenuta a Napoli presso il Museo Hermann Nitsch – Archivio Laboratorio per le Arti 
Contemporanee, all’interno dell’iniziativa Il vecchio e il nuovo nella città antica. Un 
Quartiere per l’Arte, organizzata congiuntamente dalla Fondazione Morra di Napoli, 
dal Museo Hermann Nitsch e dall’Accademia Senese degli Intronati, nella quale si è 
discusso il progetto Un Quartiere per l’Arte, per la promozione culturale in aree urbane 
dismesse, secondo la visione estetica di Cesare Brandi sugli equilibri tra forme e vita 
della città; sono intervenuti Fabiano di Prima, Maurizio Elettrico, Enzo Mecacci, Giulio 
Pane, Pasquale Persico, Marco Pierini, ha moderato l’incontro Lorenzo Manenti.

Intorno alla metà del mese di maggio si sono avuti alcuni incontri, preceduti 
da contatti via e-mail, con il dott. Simone Testa, Research Assistant ad un catalogo 
integrato di Libri pubblicati da Accademie italiane (1530-1700) nelle città di Siena, 
Padova, Bologna e Napoli, frutto della collaborazione fra la Britush Library e 
l’Università di Londra, Royal Holloway, nel corso dei quali si sono studiate possibili 
forme di collaborazione, in preparazione anche di un incontro pubblico da tenersi presso 
l’Accademia Senese degli Intronati.

L’Accademia è stata coinvolta anche nelle manifestazioni che hanno accompagnato 
l’inaugurazione del Teatro dei Rinnovati (che, è bene ricordarlo, fi no alla fi ne del sec. 
XVIII era gestito dall’Accademia degli Intronati), sia nella conferenza del 28 maggio 
RINNOVATI-RITROVATI. Storie di una Accademia e del suo teatro, con interventi 
di Marzia Pieri (Pubblico, accademia e commedie nel ‘500 senese), Alessio Rosati 
(Il teatro dei Rinnovati: risorse architettoniche e sceniche) e Roberto Barzanti (Gli 
Intronati oggi fra memorie e progetti), sia nell’inaugurazione vera e propria del Teatro 
il 3 giugno, visto che si è proposto l’allestimento di una commedia degli Intronati: 
Gl’Ingannati. Commedia de gli Intronati recitata ne giuochi pubblici del carnovale in 
Siena;  per l’occasione ne è stato anche ripubblicato il testo a cura di Marzia Pieri.

Il 29 maggio, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Siena e l’Università 
degli Studi – Dipartimento di Storia, si è tenuto, presso la Sala Convegni dell’Archivio 
di Stato, un pomeriggio di studi in memoria di Wilhelm Kurze, Risultati e prospettive 
delle ricerche di Wilhelm Kurze; hanno partecipato Carla Zarrilli (Saluto di apertura), 
Paolo Cammarosano (Scritture monastiche e storia sociale), Alfi o Cortonesi (Wilhelm 
Kurze e la ricerca italiana e toscana: in margine a due libri recenti), Mario Marrocchi 
(Scrivere nell’abbazia di San Salvatore: ricerche in corso sulle fonti archivistiche e 
librarie); ha presieduto la seduta e delineato le conclusioni Gabriella Piccinni.
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Martedì 9 giugno alle 17,00 si è riunito il Consiglio Direttivo per fare il punto 
sulla situazione dell’Accademia, sul progetto di ristrutturazione dei locali e per 
programmare le attività da svolgere in autunno. Anche se le date saranno determinate 
successivamente, sulla base delle disponibilità dei relatori, si stabilisce di organizzare 
una serie di incontri, fra i quali le presentazioni del libro della Colucci e del primo 
volume del Pecci; vi sarà poi una conferenza di Mauro Mussolin sul misticismo senese, 
la presentazione del Vocabolario cateriniano, una discussione sugli aspetti linguistici 
del Costituto in volgare del 1309/10 ed una conferenza del prof. Cesare De Seta sulla 
nascita del mito dell’Italia.

Dopo la pausa estiva le attività sono riprese in ottobre, con due delle iniziative 
previste: lunedì 12 ottobre, alle 15,30 presso la Sala degli Intronati, Jane Everson, 
Denis Reidy e Simone Testa hanno presentato, come concordato negli incontri del 
mese di maggio, il progetto Le Accademie senesi e il network intellettuale della 
prima età moderna in Italia (1530-1700), un progetto on-line; il progetto on-line, 
frutto della collaborazione tra la British Library e l’Università di Londra, Royal 
Holloway, sponsorizzato dall’Arts and Humanities Research Council del Regno 
Unito, permette agli studiosi di accedere alle ricchissime risorse bibliografi che sulle 
Accademie italiane della prima età moderna ospitate nelle collezioni della British 
Library. Il catalogo comprende, oltre alle informazioni sulle pubblicazioni delle 
Accademie, anche quelle essenziali relative agli accademici ed alle persone coinvolte 
nelle pubblicazioni, nonché immagini ed illustrazioni digitali dei volumi censiti. 
Strutturato intorno ad un’ampia gamma di parole-chiave, il catalogo permette allo 
studioso di cominciare la ricerca partendo da una molteplicità di dati bibliografi ci, 
quali: nome dell’Accademia, città, motto, impresa, persona (autore, censore, 
illustratore, stampatore, ecc.), luogo di stampa, lingua, pseudonimo. Il catalogo 
integrato permette l’accesso ad una quantità di informazioni molto maggiore rispetto 
al catalogo elettronico tradizionale e costituisce, quindi, una risorsa preziosa per gli 
studiosi di discipline umanistiche e scientifi che tra Cinque e Seicento. Durante la 
presentazione è stato mostrato il funzionamento tecnico del catalogo, le scoperte fatte 
nel corso della ricerca, nonché l’importanza delle Accademie senesi nel vasto mondo 
accademico italiano ed europeo.

Mercoledì 14 ottobre, presso l’Associazione Policarpo Bandini, Antonio Cardini, 
Giuliano Catoni, Mario De Gregorio e Stefano Maggi hanno presentato la riedizione del 
volume di Giuliano Catoni, Un treno per Siena. La strada ferrata centrale toscana dal 
1844 al 1865, Betti Editore, promossa dalla stessa Associazione e dall’Academia Senese 
degli Intronati, in occasione del 160° anniversario della Ferrovia Siena-Empoli.

Mercoledì 21 ottobre, sempre presso la Sala degli Intronati alle 17,30, si è tenuta 
l’iniziativa, prevista dopo la conferenza di Monticchiello, Il contributo senese al teatro 
europeo, con interventi di Richard Andrews, Eugenio Refi ni e Marzia Pieri. 

Al momento di chiudere il presente numero del Bullettino Senese di Storia Patria 
è possibile dare solo un’informazione di massima sulle restanti attività dell’anno in 
corso: nel pomeriggio del 2 novembre si terrà una riunione del Consiglio Direttivo per 
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fare il punto sulla situazione economica ed editoriale dell’Accademia e predisporre le 
iniziative a breve e medio termine, fi ssare la data dell’inaugurazione del 485° anno 
accademico e quella dell’Assemblea annuale dei Soci; venerdì 20 novembre, presso 
la Sala degli Intronati si terrà la presentazione del volume di Silvia Colucci, Vanitas 
e Apoteosi. Per un corpus degli apparati effi meri funerari a Siena («Monografi e 
d’Arte senese» IX) Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2009), con l’intervento 
di Alessandro Angelini e Giuliano Catoni; nel pomeriggio del 14 novembre si svolgerà 
una sessione de l’offi cina del “Bullettino”, incontri, rifl essioni e dibattiti sui temi 
del “Bullettino Senese di Storia Patria”, con l’intervento del prof. Marcello Verga, 
dell’Università degli Studi di Firenze, sulla storiografi a senese, in occasione dell’uscita 
del primo volume de Lo Stato di Siena antico, e moderno, di Giovanni Antonio Pecci 
(«Fonti di Storia senese») Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2009), a cura di 
Mario De Gregorio e Doriano Mazzini. Nella stessa riunione verrà anche presentato il 
presente numero della rivista.

Pubblicazioni realizzate nel corso del 2009
Nel mese di gennaio è stato stampato il numero CXV (2008) del Bullettino 

Senese di Storia Patria, che era stato chiuso nel dicembre precedente. 
Nel mese di marzo è uscito L’ultimo secolo della Repubblica di Siena. Arti, 

cultura e società, a cura di Gianni Mazzoni, Mario Ascheri e Fabrizio Nevola: si tratta 
del secondo volume degli atti dei due Convegni organizzati dall’accademia Senese 
degli Intronati e dall’Università di Warwick, in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Siena, il Centro Warburg Italia, il Comune di Siena e l’Opera del Duomo, nel 
settembre 2003 e nel settembre 2004.

A maggio è stato pubblicato il libro di Silvia Colucci, Vanitas e Apoteosi. Per un 
corpus degli apparati effi meri funerari a Siena («Monografi e d’Arte senese» IX).

Ai primi di giugno è uscito il primo volume de Lo Stato di Siena antico, e 
moderno, di Giovanni Antonio Pecci («Fonti di Storia senese»), a cura di Mario De 
Gregorio e Doriano Mazzini.

Il 12 settembre, in concomitanza con l’inizio delle celebrazioni per il VII 
centenario dello Statuto in volgare del 1309/10 è uscito Dagli Statuti dei Ghibellini al 
Constituto in volgare dei Nove con una rifl essione sull’età contemporanea. Atti della 
giornata di studio dedicata al VII Centenario del Constituto in volgare del 1309-1310 
(Siena, Archivio di Stato, 20 aprile 2009), a cura di Enzo Mecacci e Marco Pierini.

Nel mese di novembre è prevista l’uscita del numero CXVI (2009) del Bullettino 
Senese di Storia Patria, che conferma il raggiungimento della corrispondenza fra annata 
della rivista ed anno di pubblicazione; la consueta strenna natalizia sarà costituita dalla 
pubblicazione di una Bibliografi a aggiornata di Enzo Carli, del quale nel prossimo 2010 
ricorrerà il centenario della nascita, curata da Wolfgang Loseries e Marco Pierini. Inoltre 
è in fase di composizione il libro di Giulia Ceriani Sebregondi, Palazzo Francesconi 
e l’architettura civile di Baldassarre Peruzzi a Siena, ma non è al momento possibile 
prevederne i tempi di pubblicazione. 
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NECROLOGI

DOMENICO MAFFEI

Domenico Maffei, nostro Vicepresidente e poi Archintronato dal 1973, prima 
della presidenza di Enzo Carli, si è spento improvvisamente il 4 luglio 2009 a Torre 
Canne (Brindisi), il centro marittimo dove era appena pervenuto da Siena e dove si 
riprometteva, come al solito, di soggiornare durante l’estate. È stato inumato nella città 
natale, ad Altamura (Bari), dove era nato il 26 settembre del 1925. Lascia la Signora, 
Franca Ascarelli, cui era unito ormai da oltre cinquant’anni, e i fi gli Paola, Lorenzo e 
Sabina, che gli hanno dato numerosi nipoti.

A Siena, Maffei ha vissuto e ha svolto gran parte della sua fruttuosa e innovativa 
attività di ricerca nel vasto campo della storia del diritto medievale e moderno di cui 
divenne titolare di cattedra a soli 33 anni. Tre anni dopo infatti, nel 1961, era già a 
Siena per chiamata dalla Facoltà di Giurisprudenza, e vi ha sempre mantenuto la 
residenza principale nonostante il trasferimento alla cattedra della Sapienza di Roma 
nel 1979. 

È a Siena quindi che nel corso di quasi 50 anni ha raccolto la collezione divenuta 
favolosa di libri manoscritti e a stampa, che ha meritato visite di specialisti provenienti 
dai quattro angoli del globo, essendo stimata la più ricca biblioteca privata esistente al 
mondo per lo studio del diritto europeo dal XII al XVIII secolo. Sempre da Siena ha 
svolto gran parte del suo magistero scientifi co, oltre alla ordinaria attività didattica, 
promovendo, agevolando o cooperando al lavoro di ricerca e alla parallela carriera 
accademica di membri dell’Accademia come Filippo Liotta, Paolo Nardi, Giovanni 
Minnucci, Luigi Berlinguer, Enzo Mecacci e Paola Maffei, oltre al sottoscritto 
naturalmente. 

Allo sviluppo della Facoltà di Giurisprudenza dette un concreto e impegnativo 
contributo dirigendo per tanti anni la gloriosa rivista del Circolo Giuridico “Studi 
Senesi” e la collegata collana dei “Quaderni”, che s’incrementò sotto la sua guida 
di numerosi e validi volumi, anche di collaboratori esterni e operanti in prestigiose 
università straniere. Fu proprio la sua rete di conoscenze che consentì di acquisire 
ai dottori honoris causa dell’Ateneo senese studiosi del livello di William Bowsky, 
Arnold Esch, Robert Feenstra, Gérard Fransen, Antonio García y García, Sten Gagnér, 
Knut W. Nörr e Pierre Toubert e – giustamente – di organizzare la concessione della 
cittadinanza onoraria a William Bowsky, noto storico della città. Intanto, l’attività di 
ricerca lo portava a valorizzare manoscritti della Biblioteca Comunale degli Intronati 
(ad esempio studiandone alcuni con testimonianze di maestri francesi), dove partecipava 
senza risparmio la sua cultura di storia del libro a dotti funzionari dell’istituzione come 
Gino Garosi e Curzio Bastianoni, e a collaborare alle iniziative di ricerca di storia della 
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medicina di Carlo Ricci, il collega (e amico fraterno) per tanti anni preside della Facoltà 
di Medicina.

A Siena, infi ne, negli anni Sessanta del secolo scorso prese le redini 
dell’Accademia con un gruppo di collaboratori che consentirono di dare nuovo 
impulso l’attività dell’istituzione, che aveva attraversato un periodo di diffi coltà. Sonia 
Adorni Fineschi, Paolo Nardi, Giuliano Catoni, Roberto Rocchigiani ed io sotto la sua 
direzione rimettemmo in sesto i depositi librari e avviammo il rilancio delle attività 
editoriali consentendo così la decisa ripresa dell’ente sotto la presidenza di Enzo 
Carli prima e di Roberto Barzanti dopo. Fu Maffei a promuovere con il suo giro di 
conoscenze interuniversitarie l’organizzazione a Siena, sotto l’egida dell’Accademia, 
nel 1965 del Congresso internazionale di studi su Enea Silvio Piccolomini (Papa Pio 
II), nel 1980 del Simposio internazionale cateriniano-bernardiniano, in collaborazione 
con Paolo Nardi, e nel 1988 del Convegno internazionale sui Collegi universitari in 
Europa fra il XIV e il XVIII secolo, in collaborazione con H. De Ridder-Symoens; 
incontri che hanno poi condotto a ponderose pubblicazioni, ancora oggi di grande 
utilità per la ricerca. Nel frattempo si colmava la lacuna nella serie del “Bullettino 
senese di storia patria” con l’utilissimo indice 1894-1968 di Mino Capperucci (voll. 
76-81 della serie, 1969-74 pubblicato nel 1976) e si poteva riprendere la regolare 
pubblicazione della rivista e di altri volumi, giungendo ad esempio al completamento, 
a mia cura, de Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena, iniziato tanti anni prima dal 
valoroso Giovanni Cecchini.

Basterà tutto questo ad attestare il suo rapporto profondo con la città e il suo 
antico Studio, alla cui storia ebbe anche occasione di contribuire direttamente con studi 
sui frammenti pergamenacei conservati all’Archivio di Stato di Siena, sugli studenti 
spagnoli del Cinquecento e su professori illustri come Giovanbattista Caccialupi (del 
tardo Quattrocento) e Pietro Capei (del primo Ottocento). 

Resta vero, comunque che, nonostante tutto quello che ha dato alla città, alla 
sua Università e all’Accademia, Domenico Maffei rimase sempre un residente a Siena 
più che divenire un cittadino attivamente inserito nei gangli più intimi della città: “ci 
vivo come in villa”, amava ricordare. Non solo perché rimase sempre esterno al mondo 
delle contrade e della politica locale, intrecciando piuttosto i suoi legami d’amicizia 
entro il mondo universitario, ma soprattutto perché egli era fortemente proiettato verso 
il mondo della ricerca internazionale (a partire dal Max Planck Institut di Francoforte 
nei suoi anni migliori) e soprattutto dei suoi esponenti nel campo della ricerca storica 
medievistica. Da casa sua sono passati personaggi che con Siena non hanno mai avuto 
che rapporti turistico-culturali, come i dottori honoris causa prima ricordati e Patrick 
Boyde, Helmut Coing, Giles Constable, Myron Gilmore, Stephan Kuttner, Peter 
Linehan, Millard Meiss, Samuel Thorne, Hans Erich Troje.

La frequentazione giovanile dell’Istituto di studi storici fondato da Benedetto 
Croce e dell’Università di Harvard e poi i soggiorni di ricerca, in luoghi come 
Cambridge, Oxford, Princeton, Berkeley, Tubinga, avevano ampliato i suoi orizzonti e 
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il suo acuto sguardo comparativo non poteva non trarne delle conseguenze. L’amarezza 
per la strada che da decenni aveva imboccato l’accademia italiana, complice un mondo 
politico per il quale egli aveva scarsissima considerazione, non la nascondeva da molti 
anni ai suoi interlocutori e aveva anche in qualche modo rarefatto i suoi rapporti con 
il mondo universitario italiano – non casualmente in modo pressoché parallelo ai 
numerosi riconoscimenti che riceveva da università e accademie straniere.

La sua diffi coltà a riconoscersi in un contesto italiano specifi co si era andata 
rafforzando. Senza mai rinnegare Siena e la sua Puglia, a partire dalla sua città natale di 
cui fu anche riconosciuto cittadino onorario, Maffei era piuttosto divenuto un cittadino 
del mondo, anche perché la sua insaziabile curiosità di nuovi orizzonti si era ampliata 
anziché restringersi con l’età. Dalla Russia al Giappone, dal Brasile al Portogallo, era 
andato ben al di là dei tradizionali itinerari francesi, inglesi o tedeschi e statunitensi, i 
più normali per un professore di grido.

La frequentazione con il mondo accademico straniero gli faceva toccare con 
mano aspetti non propriamente edifi canti della ricerca italiana, che vedeva confermati 
da certi riconoscimenti provenienti dalla cultura uffi ciale nazionale, giudicati da lui del 
tutto ingiustifi cati. Così si può anche meglio valutare come passasse dalla fondazione e 
collaborazione a progetti editoriali italiani (ad esempio Opera iuridica rariora e Orbis 
academicus) alla collana Bibliotheca eruditorum di Keip, in Germania, il cui titolo reca 
già in sé una implicita vis polemica; oppure dal catalogo dei manoscritti del Collegio 
di Spagna in Bologna, attuato con fondi dell’italiano C.N.R., a quello dei manoscritti 
della biblioteca della Seo de Urgel, l’ultima opera collettiva cui ha collaborato fi no alla 
sua conclusione, sopraggiunta alla vigilia della scomparsa.

La cura di cataloghi di manoscritti e di edizioni di testi, con la parallela attenzione 
alla storia delle università dal Due al Quattrocento (di Bologna e Perugia in particolare) 
compresi anche i programmi didattici, divenne un compito centrale nel corso degli ultimi 
decenni della sua attività di ricercatore e si coniugava armonicamente con l’attenzione 
dedicata al metodo praticato nei migliori ambienti della medievistica internazionale. 
Non entro, perché andrà fatto in altra sede, nei vari settori della sua specifi ca ricerca 
storico-giuridica (donazione di Costantino, Cino da Pistoia, statuti universitari, giudice 
testimone, edizioni ‘pirata’ di primo Cinquecento, false attribuzioni di testi ecc.), e mi 
limito infatti a segnalare questo fi lo conduttore della sua attività dopo i primi lavori 
come il fortunatisimo libro su Gli inizi dell’umanesimo giuridico (Milano 1956). 

In realtà, la successiva, complessa ricerca sulla donazione di Costantino nei 
giuristi medievali (completata con il libro del 1964) lo aveva portato a penetrare 
nell’intricato rapporto interno alle stratifi cate dottrine dei giuristi medievali e, pertanto, 
ad accertare che solo un nuovo rapporto critico con l’antica editoria giuridica, basato 
su puntuali riscontri nei manoscritti, poteva consentire un reale accertamento della 
diacronia nello sviluppo delle idee. 

Diffi dare, sempre e metodicamente, delle edizioni a stampa – non solo del 
dettato dei testi, ma addirittura anche delle paternità ‘apparenti’ – divenne la sua parola 
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d’ordine. In questa direzione Domenico Maffei non ha lasciato scritti metodologici 
organici, ma ha disseminato molti avvertimenti nelle sue tante pagine di ricerca nuova 
e fruttuosa. 

I lavori generici di sintesi cominciarono presto a infastidirlo, a insospettirlo, a 
non interessarlo. Sintomatico che non abbia mai scritto un manuale di storia del diritto, 
neppure per il periodo che conosceva così bene, dal Duecento al Cinquecento. 

Cammin facendo l’enormità del lavoro da svolgere sulle ‘fonti letterarie’, cioè 
sulle opere dei giuristi basso-medievali, gli si era come squadernato dinnanzi in modo 
eclatante, e la ricerca bibliologica che conduceva senza risparmio di tempo (e di 
investimento personale, anche) per la propria raccolta non faceva che confermarglielo. 
Di troppi libri e opere non si sapeva niente o quasi: come abbandonarsi alle 
generalizzazioni? Umilmente, bisognava ripartire da quegli antichi tomi senza certezze 
e con molta fantasia, impegno e intuizione. 

Maffei ha conseguito tanti risultati in questa direzione congiungendo un lavoro 
senza respiro, senza distrazioni, con l’intuizione innata, che la ricerca poteva aiutare 
ma non dare. Il suo ‘fi uto’ era quello dell’artista, e la passione pure. Andare a caccia di 
un libro, di un giurista con lui, era come inseguire un artista nella creazione dell’opera 
d’arte, toccare con mano l’ansia, la carica emotiva coinvolgente, la creazione, minuto 
per minuto: come vedere guizzare l’intuizione della battuta fulminante negli occhi 
brillanti di Emilio Giannelli, non a caso divenuto suo amico.

L’entusiasmo suo contagiava. Perciò le tante idee (come quella di investire con 
la ricerca il tanto trascurato – in Italia, beninteso, non altrove – diritto canonico), e 
perciò i tanti allievi, che per un tempo più o meno lungo subivano inevitabilmente la 
sua fascinosa e pressante presenza, prima di avviarsi – come è naturale, quando l’han 
saputo fare – lungo percorsi propri.

Perciò anche non è facile parlare di Domenico Maffei, di un Maestro ineguagliabile, 
ricchissimo di idee e di proposte. Meno che mai è facile parlarne in poche pagine, se 
non per testimoniargli ancora una volta la gratitudine, l’affetto, l’ammirazione: per chi 
ha impegnato tutto se stesso, anche con grande sacrifi cio, a un progetto di rinnovamento 
in un settore non secondario della nostra cultura storica. Solo il tempo è galantuomo, 
e potrà dire qualcosa di non effi mero sui risultati raggiunti. Intanto atteniamoci ai dati, 
al suo impegno, alla sua generosità, e tributiamo a Domenico Maffei un sincero, non 
formale, grazie.

MARIO ASCHERI

P. S. Le pubblicazioni di Domenico Maffei sono elencate pressoché integralmente nell’ultima 
miscellanea, la terza, a lui dedicata: Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all’età 
contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno, a cura di M. 
Ascheri e G. Colli con la collaborazione di P. Maffei e indici analitici di A. Bartocci, I, Roma 2006, pp. 
xxvii-xxxviii (a pp. xix-xx, sintesi dei riconoscimenti conseguiti nella Laudatio pronunciata da Andrea 
Padovani in occasione della laurea h. c. conferitagli dall’Università di Bologna il 21 giugno 2004).
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MARIO VERDONE

Mario Verdone ha concluso il suo lungo cammino il 26 giugno 2009. Era nato 
il 27 luglio 1917 e poche settimane dopo era rimasto orfano del padre Oreste, morto 
al fronte il 15 settembre. Allevato dalla madre Assunta con grandi sacrifi ci, s’era fatto 
subito notare per la precoce maturità intellettuale. Passò l’infanzia e l’adolescenza in 
Vallepiatta, frequentò il Costone, s’iscrisse al Liceo Classico e cominciò la sua attività 
giornalistica scrivendo su “Pagine del Guf”, “Il Telegrafo” e  “La Nazione”. Si laureò 
a Siena con Norberto Bobbio nell’anno accademico 1939-40 in Filosofi a del diritto 
elaborando una tesi sui “Principi del pensiero politico mazziniano”, non uniformandosi 
alle strumentalizzazioni che ne faceva il regime. “Carattere centrale della tesi – ha 
osservato Stefano Moscadelli – diveniva quindi la sottolineatura del principio di 
associazione espresso da Mazzini e del concetto di dovere che spinge l’uomo a mettersi 
al servizio della collettività” . Inoltre l’autore  non mancava di richiamare il ruolo 
centrale del “concetto di libertà,  da intendersi in ogni direzione (di pensiero, di stampa, 
di religione, ecc.) e nella coerenza del principio repubblicano”.

Verdone fu appassionato di teatro fi n da giovane. Il primo contatto col Teatroguf 
risale al 1935, quando gli capitò di assistere, ai Rozzi, alla recita dell’ “Assetta” 
dell’abate Francesco Mariani. “L’Università di Siena – si legge in un pagina di memoria 
– aveva a quell’epoca poche centinaia di iscritti. La maggior parte degli studenti faceva 
attività di ‘internato’ negli Istituti delle Facoltà di Medicina e di Farmacia. I goliardi 
disponibili per le attività teatrali, ora saltuarie, ora frammentarie, erano pochissimi, e per 
la maggior parte iscritti alla terza ed ultima facoltà dello Studio senese: Giurisprudenza, 
cui si aggiunse qualche anno dopo, allorché venne ad insegnare a Siena il giovane 
Norberto Bobbio, Scienze politiche: ricordo Lao Cottini, Fulvio Masti, il musicista 
Hans Spiegel, Nello Lunghetti, Goliardo Ceccarelli, Emanuele Filiberto Barbi e Guido 
Colucci”. All’elenco è doveroso aggiungere Silvio Gigli e Michele Gandin. Nello stesso 
anno Verdone fece la conoscenza di Marinetti, che era venuto a Siena, per partecipare al 
Concorso di poesia bacchica e amorosa organizzato nel quadro delle seconda edizione 
della Mostra dei vini tipici. Fu un colpo di fulmine. Il movimento futurista sarebbe stato 
il principale campo di studi di Verdone: di esso egli fu – è stato scritto – più che un 
storico un indefesso “detective”.  

Il nome di Verdone è legato indissolubilmente ad un’operetta goliardica di enorme 
successo: “Il trionfo dell’odore”. Ce ne volle – era il 1945 – per strappare il consenso al 
capitano Alexander, che dirigeva l’uffi cio della guerra psicologica. Verdone baccagliò 
non poco e alla fi ne della sua perorazione esclamò: “Ci avete restituito la libertà, ora 
fatecela godere!”. “Il consenso venne – ha scritto – nonostante l’opposizione delle 
rinnovate, ma timorose, autorità locali e del Prete bello [don Bruno Franci, n.d.a.], ma a 
patto che non fosse violato il coprifuoco”. Così ai Rozzi, alle cinque della sera del 3 marzo 
1945, i canti goliardici salutarono la ritrovata libertà. Abbandonati, ma non dimenticati, 
gli studi di dottrina politica, Mario Verdone, subito dopo aver conseguito la laurea, il 
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17 giugno, lavorò nei servizi amministrativi dell’Ateneo e più tardi, nell’ottobre 1942, 
avrebbe conseguito una seconda laurea in Scienze politiche, discutendo una tesi sulla 
“Politica di Gaetano Filangieri”. Ubbidendo all’attrazione che su di lui esercitava il 
mondo dello spettacolo, Verdone si trasferì ben presto a Roma e divenne segretario del 
Centro Sperimentale di Cinematografi a. Alla caduta del regime fece “prudentemente” 
ritorno in Toscana e partecipò alla Resistenza nel raggruppamento “Monte Amiata”.     

Dal primo dopoguerra Verdone riprese la sua attività in ambito cinematografi co: 
un mondo per lui totale. Fu direttore del Centro Sperimentale sotto la presidenza di 
Roberto Rossellini e autore di una quantità di volumi. Al Futurismo e alle teorie che 
elaborò dedicò saggi fondamentali che tuttora fanno testo. Basti rammentare – per citare 
solo i primi che vengono in mente – “Gli intellettuali e il cinema” (1952) “Rossellini” 
(1963), “Cinema e letteratura del futurismo” (1967), il “Sommario di dottrine del fi lm” 
(1970), “La cultura del fi lm” (1979) “Le avanguardie storiche del cinema” (1977) e 
“L’artefi ce del fi lm” (1993), “Federico Fellini (1994). Mario Verdone girò anche in 
prima persona, come regista, fi lm e documentari: tra i quali spicca uno su Mino Maccari 
(“Stracittà”, 1951) andato perduto. Non sono rari i casi in cui proprio sul fi lo della sua 
ricerca intellettuale Verdone incontrò personalità con le quali fi niva per intrecciare una 
duratura amicizia. Manoel de Oliveira fu tra i maestri più cari. Con Federico Fellini 
ebbe uno scambio continuo. Con  Vittorio De Sica il rapporto si completò in una 
dimensione familiare. 

Verdone era stato il primo in Italia a ottenere, nel 1965, la libera docenza in 
“Storia e critica del fi lm”. Insegnò dapprima, come professore aggregato, all’Università 
di Parma dal 1970 al 1974 e quindi a Roma alla Sapienza, dove tenne a battesimo la 
cattedra di “Storia e critica del fi lm”. Tenne corsi in molte altre Università, all’Italia 
e all’estero. La Roma cinematografi ca in cui operò Verdone era davvero “una vera 
e propria capitale della nuova arte”. E la sua era un’accogliente Casa del cinema. A 
Carlo e Luca trasmise un amore sconfi nato per un’arte che egli coltivò in maniera non 
esclusiva. Scrisse infatti commedie e poesie, vivaci racconti, garbate rievocazioni e fi abe 
per l’infanzia con l’“affabile poligrafi a” , come si è detto, che lo rendeva simpatico, e 
astuto narratore sempre in vena di aneddoti divertenti. E sempre disponibile a suggerire, 
a consigliare e a collaborare. 

Mario Verdone era rimasto profondamente legato a Siena, alla quale dedicò 
molti scritti, a partire dalle prose liriche di “Città dell’uomo” (1941), che ebbero il 
plauso di Alberto Savinio. Nel 1966 gli fu conferito il Mangia d’oro. La sua Siena non 
disdegnava di farsi scena per vivaci bozzetti. O  apertamente echeggiava motivi derivati 
da Tozzi. Una volta Mario si provò a sintetizzare in poche righe – esercizio quanto mai 
arrischiato – la controversa nozione di “senesità” e con il suo fare didattico non esitò 
a snocciolarne uno per uno gli ingredienti: “Contrada, competitività, senso estetico, 
vanità, esibizionismo, autoironia, convivialità, spirito satirico e goliardico, fervore 
mistico o dissacratore, amore delle feste”. 

ROBERTO BARZANTI         
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- Abside (L’) liberato. Architettura e 
territorio nella Contrada della Lupa 
(1961-62), Siena, Contrada della 
Lupa, 2006.

- Amiata (L’) nei “Commentari” 
di papa Pio II, Siena, Cantagalli- 
Comunità Montana Amiata-Val 
d’Orcia, 2005.

- ASCHERI  M. – SERINO  V. (a c. di), 
Nei giardini di Thoth. Cultura 
ermetica e arti magiche a Siena nel 
Rinascimento, testi di M. Ascheri, 
A. Brogi, M.A. Ceppari Ridolfi , A. 
Cornice, M. Luccarelli, V. Serino e 
P. Turrini, Siena, Pascal Ed., 2007.

- ASCHERI  R., La casta di Siena, 
Monteriggioni (Si), Il Torchio, 
2008. 

- Banca (Una) per la cultura. 
Centotrenta anni di edizioni della 
Banca Monte dei Paschi di Siena, 
Siena, Banca Monte dei paschi di 
Siena, 2004.

- BARTALINI  R., Scultura gotica in 
Toscana. Maestri, monumenti, 
cantieri del Due e Trecento, Milano-
Siena, Silvana Ed. –  Banca Monte 
dei Paschi di Siena, 2005.

- BINGEN  N., Claude-Enoch Virey 
a l’Université de Sienne (1593), 
in “Bibliothèque d’Humanisme et 
Renaissance”, LXIX (2007), pp. 
147-156.

- BROGI  M., L’inventariazione degli 
archivi comunali della Provincia di 
Siena : un’esperienza in corso, in 

LIBRI E OPUSCOLI RICEVUTI

Scritti in memoria di Raoul Gueze 
(1926.2005), Manziana,Vecchierelli, 
2007, pp. 43-58. 

- BROGINI  P. – MAZZINI  G., Templari, 
Crociate e politica a Siena nella 
prima metà del Duecento. Primi 
appunti per una ricerca, in “Sacra 
Militia. Rivista di storia degli Ordini 
Militari”, III (2002), pp.213-224.

- CAMPOREALE E., 1904, annus 
mirabilis per l’antica arte senese, in 
Medioevo/Medioevi. CASTELNUOVO 
E. – MONCIATTI  A. (a c. di), Un secolo 
di esposizioni di arte medievale, 
Pisa, Edizioni della Normale, 2008, 
pp. 109-139; ill. pp. 534-537.

- CASTELLI  V. – BONUCCI  S., Antiche 
torri di Siena, Siena, Betti, 2006.

- CATONI  G., Cesare Guasti e gli 
archivisti senesi, in  Scritti in 
memoria di Raoul Gueze (1926-
2005), Manziana, Vecchiarelli, 
2007, pp.63-74. 

- CATONI  G., L’accademico riformista. 
Guido Savini primo Provveditore 
dello Studio senese (1777-1795), in 
“Annali di storia delle Università 
italiane”, 10 (2006), pp. 91-102.

- CATONI G., Un’antenata del 
“Carroccio”, in “Il Carroccio di 
Siena”, XXI (apr. 2005), pp. 46-49.

- CATONI  G. – BURCHI  G. (a c. di), 
Alla corte d’Armonia. Immagini 
e testimonianze su Guido Chigi  
Saracini. Catalogo della mostra, 
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Siena, Palazzo Chigi Saracini, 18 
nov. 2005- 18 genn. 2006, Siena, 
Accademia Musicale Chigiana, 
2005. 

- CATONI  G. – MERLINI  M. – 
CECCHERINI  F., I secoli del Monte. 
Cenni storici sulla banca Monte dei 
Paschi  di Siena e sui palazzi della 
sua sede storica, Siena, Alsaba – 
Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.a., 2004.

- CATONI  G. – PICCINNI G., Storia 
illustrata di Siena, Pisa, Pacini, 
2007. 

-     CHIRONI  G., La libreria dell’Opera del 
Duomo di Pienza e la biblioteca di 
Agostino Patrizi vescovo di Pienza, 
in  Scritti in memoria di Raoul 
Gueze (1926-2005), Manziana, 
Vecchierelli, 2007, pp. 75-88. 

- CITTADINI   FULVI  M.G. -  PISELLI  
PETRIOLI  F., La diocesi di Siena e il 
suo vescovo negli anni 1799-1801, 
in  Lo Stato della Chiesa in epoca 
napoleonica. Atti del XIX convegno 
del Centro studi Avellaniti, Fonte 
Avellana 24-26 agosto 1995, 
Urbania 1996, pp. 315-330.

- COLI  V. – MATTIOLI  A., Novanta 
pezzi da novanta. Da Beppe di Bedo  
a Giuseppe Mussari. Immagini e 
biografi e non autorizzate di senesi 
illustri, con note di G. Catoni e G. 
Piccinni, Siena, Terre de Sienne ed., 
2006.

- CONTRADA DEL LEOCORNO,  I restauri, 
Testi di  G. Catoni, A. Cornice, N. 
Fargnoli, P. Leoncini, P. T. Lombardi, 
Siena, Tip. Senese, 2005. 

- CORTONESI A., Allevamento e 
soccide in un’area mezzadrile. 
Montalcino, secc. XIII-XV, in 
“Bullettino dell’Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo”, 109/2 
(2007), pp. 175-195.

- CORTONESI  A. – PICCINNI  G.  (a c. 
di), L’eremo del Vivo. Secolo XI – 
secolo XXI fra dinamiche religiose 
e territoriali. Atti del Convegno, 
Arcidosso, Ed. Effi gi, 2004. 

- DEL SANTI  E., L’archivio comunale 
di Roccalbegna. Inventario della 
Sezione preunitaria (1451-1865),  
pref. di G. Catoni, Grosseto, Archivio 
di Stato di Grosseto – Comune di 
Roccalbegna – Ass. Cella Sancti 
Miniati,  2004. 

- DENLEY  P., Teachers and Schools 
in Siena. 1357-1500, Siena, Betti, 
2007. 

- DI PIETRA R., L’Archivio del 
Seminario arcivescovile di Siena, 
in  “Annali di storia delle Università 
italiane”, 9 (2005), pp. 281-290. 

- FALASSI  A. – FERRI  R., Frammenti 
di Palio, Siena, Protagon, 2006.

- FERRERI  T., Il Rettore, Governatore e 
generale amministratore della Casa 
di Sapienza di Siena alla fi ne del 
‘400: documenti inediti, in “Studi 
Senesi”, CXVIII (2006), pp.187-
238. 

-  FILIPPINI  V., Il Teatro Castagnoli 
di Scansano, introd, di G. Catoni, 
Grosseto, Ed. Innocenti, 2004. 

- GALLI  L., “Sottile più che snella”.
La Torre del Mangia del palazzo 
pubblico di Siena, Sillabe ed., 2006.
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- GENNARI  M., L’orribil scossa della 
vigilia di Pentecoste. Siena e il 
terremoto del 1798, Siena, Il Leccio, 
2006.

- GIORGETTI  R., Orologi da torre 
storici della Provincia di Siena, 
Gelli Ed., 2007. 

- GIORGI  A. – MOSCADELLI  S., Per 
le “occorrenze del popolo” e 
la “curiosità degli antiquari”. 
Problemi d’indicizzazione di fondi 
documentari in una lettera di 
Pompeo Neri agli archivisti senesi, 
in Scritti in memoria di Raoul 
Gueze (1926-2005), Manziana, 
Vecchiarelli, 2007, pp. 167-182

- GIUSTI  C., L’archivio del Consorzio 
per l’acquedotto del Fiora (1938-
1958), pref. di G. Catoni, Grosseto, 
Ed. Innocenti, 2005. 

- Innovazione (Tra) e conservazione. 
Infrastrutture e servizi a Siena nel 
Novecento. Atti del Convegno , 13 
nov. 2004, Siena, Protagon, 2006.

- LABARDI  A., La Facoltà giuridica 
senese e la Restaurazione, con il 
testo delle Istituzioni  civili di Pietro 
Capei, Milano, Giuffrè, 2000. 

-  LENZI   U., Luigi Serristori, il 
governo granducale e il  problema 
dell’amministrazione periferica 
in Toscana, in “Rassegna storica 
toscana”, L (2004), n.1.      

- LENZI NOVELLINI  G., Ricordi di liceo. 
Prima parte: gli anni del Ginnasio 
(1948-1950), Siena, Cantagalli, 
2007. 

- LEONCINI  A., La tavoletta votiva 

offerta a “Sancto Nicholo di Bari” 
da Girolamo Biringucci. Un episodio 
di storia senese del 1496, in  Un 
ex voto in Santa Lucia. Girolamo 
Biringucci e la grazia di San Nicola, 
Siena, Il Torchio, 2007, pp. 17-46. 

- LEONCINI  P., Ricordando gli anni 
ormai lontani di Via del Casato. Il 
Liceo Scientifi co “G. Galilei” di 
Siena (1940-1967), Siena, Nuova 
Immagine, 2006.  

- LIVRAGA  M. (a c. di), Le carte dei 
Seminari. Gli inventari degli archivi 
storici dei seminari vescovili di Colle 
di Val d’Elsa e di Montalcino (1615-
1989), con un saggio introduttivo di 
M. Sangalli, Siena, Centro di studi 
per la storia del clero e dei Seminari, 
2005. 

- Memoria (La) sui muri. Iscrizioni ed 
epigrafi   sulle strade di Siena,  testi 
di D. Balestracci, M. Martellucci, 
R. Cresti, G. Catoni, A. Leoncini, 
A. falassi, D. Bari, M. Ferruzzi, C. 
Taddei, Siena, Nencini, 2005. 

- Memoria (la) sui muri. Iscrizioni 
ed epigrafi  nei cortili, negli entroni 
e negli atri dei palazzi pubblici di 
Siena, Siena, Nencini, 2007. 

-    MUCCIARELLI   R., Piccolomini a 
Siena   XIII-XIV secolo. Ritratti 
possibili, Pisa, Pacini, 2005. 

- Passione (La) d’aver libri. Una 
collezione privata in Valdichiana, 
a c. di M.C. Calabri, S. Centi , K. 
Castelli  e M. De Gregorio, Siena, 
Gli Ori, 2002. 

- PELLEGRINI  E. ( a c. di ), Giovanni 
Antonio Pecci, un Accademico 
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senese nella società e nella cultura 
del XVIII secolo. Atti del Convegno, 
Siena 2-4-2004, Siena, Accademia 
Senese degli Intronati – Accademia 
dei Rozzi, 2004. 

- SANGALLI   M ( a c. di), Pastori pope 
preti rabbini. La formazione del 
ministro di culto in Europa (secoli 
XVI-XIX), Roma, Carocci, 2004.

- SANI  B., La fatica virtuosa di Ottavio 
Leoni, Milano, Allemandi, 2006. 

- Società di Contrada: modi e metodi 
di aggregazione nella Siena dei terzo 

millennio, testi di D. Balestracci, 
G. Catoni e F. Simonicca,  all. a 
“La Spannocchia. Periodico della 
Nobile Contrada del Nicchio”, XVII 
(2007), n.3. 

- Storia (Per una)  dell’Università di 
Siena, estr. da “Annali di storia delle 
Università italiane”, 10 (2006).

- VANNOZZI  F. (a c. di ), San Niccolò 
di Siena. Storia di un villaggio 
manicomiale, Milano, Mazzotta, 
2007. 
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PUBBLICAZIONI DELLA
ACCADEMIA SENESE DEGLI INTRONATI

 
MONOGRAFIE D’ARTE SENESE

 
 I.  C. BRANDI, Rutilio Manetti. Esaurito. 
 II.  M.G. KRASCENINNICOWA, Il Beccafumi. Esaurito. 
 III.  G. SINIBALDI, I Lorenzetti. Esaurito. 
 IV.  P. BACCI, Francesco di Valdambrino emulo del Ghiberti e collaboratore di 

Jacopo della Quercia. Esaurito. 
 V.  P. BACCI, Dipinti inediti e sconosciuti di Pietro Lorenzetti, Bernardo Daddi e 

altri in Siena e nel contado. Esaurito. 
 VI.  P. BACCI, Fonti e documenti per la storia dell’arte senese. Dipinti e sculture in 

Siena, nel suo contado e altrove. Esaurito. 
 VII.  S. SYMEONIDES, Taddeo di Bartolo (1965), 8°, pp. IX-271 con 97 tavole f.t., 

Euro 45,00. 
 VIII.  F. OHLY, La cattedrale come spazio dei tempi. II Duomo di Siena (1979), Euro 17,00.
 IX.  S.COLUCCI, Vanitas e Apoteosi. Per un corpus degli apparati effi meri funerari a 

Siena Siena, Accademia Senese degli Intronati – Accademia dei Rozzi – Betti 
Editrice, 2009, Euro 35,00. 

MONOGRAFIE DI STORIA DELLA MUSICA 

S.A. LUCIANI, La musica in Siena (1942), 8°, pp. 80, 4 tavv., Euro 11,50.
 

MONOGRAFIE DI STORIA E LETTERATURA SENESE 

 I.  E. BATTAGLIA, Enea Silvio Piccolomini e Francesco Patrizi: due politici senesi 
del Quattrocento. Esaurito. 

 II.  A. LISINI - G.B. BANDINELLI, La pia dantesca. Esaurito. 
 III.  L. SBARAGLI, Claudio Tolomei: umanista senese del Cinquecento. Esaurito. 
 IV.  F. CERRETA, Alessandro Piccolomini: letterato e fi losofo senese del Cinquecen-to 

(1960), 8°, pp. XIV-316 con 2 tavv. f.t., Euro 23,00. 
 V.  R. CANTAGALLI, La guerra di Siena (1552-1559). I termini della questione senese 

nella lotta tra Francia ed Asburgo nel ‘500 e il suo risolversi nell’ambito del 
Principato mediceo. Esaurito. 

 VI.  A. PICCOLOMINI (1508-1579), L’Alessandro, edizione critica con introduzione e 
note di F. CERRETA (1966), 8°, pp. 305, Euro 23,00. 
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 VII.  A. CHERUBINI, Il problema sociale e il mutuo soccorso nella stampa senese 
(1860-1893), due volumi (1969), 8°, pp. 486 e 151, Euro 34,00. 

 VIII.  S. PIERI, Toponomastica della Toscana meridionale e dell’arcipelago toscano, a 
cura di G. GAROSI, pref. di G. BONFANTE (1969), 8°, pp. XXIV-472, Euro 57,00. 

 IX.  G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare, a cura 
di P. D’INCALCI ERMINI. Introduzione di R. BRUSCAGLI (1982), 8°, pp. 259, Esaurito. 

 X.  Tra politica e cultura nel primo Quattrocento senese. Le epistole di Andreoccio 
Petrucci (1426-1443), a cura di P. PERTICI. Prefazione di R. FUBINI (1990), 8°, pp. 
192, Euro 23,00.

VXI.  Viabilità e legislazione di uno Stato cittadino del Duecento. Lo Statuto dei Viarî 
di Siena, a cura di D. CIAMPOLI e T. SZABO, con trascrizioni di S. Epstein  e M. 
Ginatempo; premessa di M. Ascheri (1992),8°, pp. IV-311, Euro 28,00. 

..XII.   L’ultimo Statuto della Repubblica di Siena (1545), a cura di M. ASCHERI (1993), 
8°, pp. XXXVI-536, Euro 28,00. 

.XIII.   G. CHIRONI, La mitra e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in 
età pretridentina (secoli XIV-XVI), Siena 2005, 8°, pp. 395, Euro 26,00. 

XIV.   I Prigioni di Plauto tradotti da l’Intronati di Siena, a c. di N. NEWBIGIN, Siena 
2006, 8°, pp. XXXVIII-118, Euro 20,00.

.XV.   LORENZO MANENTI, Giorgio Luti da Siena a Lucca. Il viaggio di un mito fra 
Rinascimento e Controriforma, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2008, 
Euro 22,00.

XVI.    Dagli Statuti dei Ghibellini al Constituto in volgare dei Nove con una rifl essione 
sull’età contemporanea. Atti della giornata di studio dedicata al VII Centenario 
del Constituto in volgare del 1309-1310 (Siena, Archivio di Stato, 20 aprile 
2009), a cura di Enzo Mecacci e Marco Pierini, Siena, Accademia Senese degli 
Intronati, 2009, Euro 15,00.

 

FONTI DI STORIA SENESE 

Libri dell’entrata e dell’uscita del Comune di Siena, detti della Biccherna, a cura della 
Direzione dell’Archivio di Stato di Siena. VoI. I-II, Esaurito. - Vol. III-XVII più 
indice dei voll. I-X, Euro 280,00; Volumi separati: ciascuno Euro 28,00. - Vol. 
XVIII (1257, 2° semestre), a cura di S. DE COLLI, Euro 23,00. - Vol. XIX (1258, 
1° semestre), a cura di U. MORANDI, Euro 23,00. - Vol. XX (1258, 2° semestre), a 
cura di S. DE COLLI, Euro 23,00. - I Volumi XXI (1259, 1° semestre), a cura di S. 
FINESCHI e XXII (1259, 2° semestre), a cura di G. CATONI, sono editi nella collana 
«Pubblicazioni degli Archivi di Stato», Ministero dell’Interno, Roma. 

II Caleffo vecchio del Comune di Siena, a cura di G. CECCHINI (vol. IV con il contributo 
di M. ASCHERI, A. FORZINI, C. SANTINI). Il Caleffo vecchio contiene gli atti pubblici 
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del Comune di Siena per il periodo che va dall’anno 912 al 1333 ed è un grosso 
codice in foglio pergamenaceo di 934 carte. È pubblicato in cinque volumi (Euro 
350,00): vol. I (1932), Euro 85,00; vol. II (1934), Euro 85,00; vol. III (1940), a 
causa della scarsa disponibilità di copie i voll. II e III vengono ceduti solo a chi 
acquista l’opera completa; vol. IV (1984), Euro 85,00; vol. V (1991), Euro 85,00. 

Lo statuto dell’arte della mercanzia senese (1342-1343), a cura di Q. SENIGALLIA. Esaurito.
Statuti del Comune di Montepescali (1472), a cura di I. IMBERCIADORI. Esaurito. 
Il Cartulario della Berardenga, a cura di E. CASANOVA. Esaurito. 
Breve degli Speziali (1356-1542), a cura di G. CECCHINI e G. PRUNAI (1942), 8°, pp. LIII-

128 con 2 tavole, Euro 23,00. 
Carte dell’Archivio di Stato di Siena. Abbazia di Montecelso (1071-1255), a cura di A. 

GHIGNOLI; presentazione di S.P.P. Scalfati (1992), 8°, pp. XXXVII-356, Euro 34,00. 
Carte dell’Archivio di Stato di Siena. Opera Metropolitana (1000-1200), a cura di A. 

GHIGNOLI; presentazione di S.P.P. Scalfati (1994), 8°, pp. XXXIX-309, Euro 34,00. 
GIUGURTA TOMMASI, Dell’Histoire di Siena. Deca seconda, Vol. I, libri I-III (1355-1444); 

Vol. II, libri IV-VII (1446-1496); Vol. III, libri VII-X (1512-1553). Introduzione, 
trascrizione e indice dei nomi a cura di MARIO DE GREGORIO, Siena, Accademia 
Senese degli Intronati 2002-2006. Euro 45,00 a volume. Vol. IV Indici, a cura di 
MARIO DE GREGORIO, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2007. Euro 25,00. 
Prezzo cumulativo dei quattro volumi Euro 120,00).

Un ciclo di tradizione repubblicana nel Palazzo Pubblico di Siena. Le iscrizioni degli 
affreschi di Taddeo Di Bartolo (1413-1414), a cura di RODOLFO FUNARI, Siena 
2002, 8°, pp. XXIV-99, con XVI tavv. col. f.t., Euro 25,00. 

Memorie della Compagnia di San Salvatore. Contrada dell’Onda, a cura di MARIO 
ASCHERI - ALBERTO CORNICE - EMILIO RICCIERI - ARMANDO SANTINI, Siena 2004, 8°, 
pp. XXIV-211, Euro 15,00. 

P. PETRIOLI, Gaetano Milanesi. Erudizione e storia dell’arte in Italia nell’Ottocento. 
Profi lo e carteggio artistico, Siena 2004, 8°, pp. XIV + 203+ 1061, Euro 70,00.

Le pergamene delle confraternite nell’Archivio di Stato di Siena (1241-1785), regesti a 
cura di MARIA ASSUNTA CEPPARI RIDOLFI, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 
2007, Euro 32,00.

Il registro del notaio senese Ugolino di Giunta “Parisinus Latinus 4725” (1283-1287). 
Alle origini dell’Archivio della Casa della Misericordia di Siena, a cura di VIVIANA 
PERSI, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2008, Euro 24,00.

Il Diplomatico del Comune di Montieri nell’Archivio di Stato di Siena (1236-1578), a 
cura di ALESSIA ZOMBARDO, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2008, Euro 
15,00.

Alla ricerca di Montaperti. Mito, fonti documentarie e storiografi a. Atti del Convegno 
Siena, 30 novembre 2007, a cura di E. Pellegrini Siena, Accademia Senese degli 
Intronati, 2009, Euro 25,00.
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G. A. PECCI, Lo Stato di Siena antico, e moderno, vol. I, parte I e II, trascrizione e 
annotazioni a cura di MARIO DE GREGORIO e DORIANO MAZZINI, con un’introduzione 
di DUCCIO BALESTRACCI, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2009, Euro 
45,00.

CONFERENZE 

PRIMA SERIE - Vol. I (P. ROSSI, Le origini di Siena: Siena avanti il dominio romano; 
O. BACCI, Le prediche volgari di San Bernardino da Siena nel 1427; C. CALISSE, 
S. Caterina da Siena; D. BARDUZZI, Del governo dell’Ospedale di Siena dalle 
origini alla caduta della Repubblica), 1895, vol. in-16° di pp. 244, Euro 57,00. (È 
disponibile in estratto la conferenza di C. CALISSE, Euro 17,00). 

Vol. II (L. ZDEKAUER, La vita privata dei senesi nel Duegento; G. RONDONI, Leggende, 
novellieri e teatro dell’antica Siena; D. ZANICHELLI, Siena nel Principato Toscano; 
O. BACCI, I pensieri sull’arte e Ricordi autobiografi ci di Giovanni Duprè, 1896. 
Esaurito. (Disponibili in estratto le conferenze di Rondoni, Zanichelli e Bacci: 
Euro 17,00 ciascuna). 

Vol. III (P. ROSSI, Le origini di Siena: II. Siena colonia romana; L. ZDEKAUER, La vita 
pubblica dei Senesi nel Duegento), 1897. Esaurito. 

Vol. IV (C. PAOLI, Siena alle fi ere di Sciampagna), 1898. Esaurito. 
NUOVA SERIE - Vol. I (P. ROSSI, L’arte senese nel Quattrocento; A. RICCI, Canzonieri 

senesi della seconda metà del Quattrocento; A. LISINI, Relazioni fra Cesare Borgia 
e la Repubblica Senese), 1900, Esaurito. 

Vol. II (E. ROCCHI, L’opera e i tempi di Francesco di Giorgio Martini; E. CASANOVA, 
La donna senese del Quattrocento nella vita privata), 1901, vol. in-8° di pp. 147. 
Esaurito. 

E. SESTAN, Siena avanti Montaperti. Esaurito. 
G. MARTINI, Siena da Montaperti alla caduta dei Nove (1260-1355). Esaurito.
 

FUORI COLLANA 

A. LISINI, Indice di due antichi libri di imbreviature notarili (1912),8°, pp. XVIII-145, 
Esaurito. 

L. ZDEKAUER, Il mercante senese nel Dugento. Esaurito. 
Raccolta di voci e modi di dire in uso nella città di Siena e nei suoi dintorni, a c. di 

A. LOMBARDI, P. BACCI, E. IACOMETTI e G. MAZZONI (1944), 8°, pp, 64. Ristampa 
anastatica con introduzione di PIETRO TRIFONE, Siena 2003, Euro 12,00. 

Mostra Cateriniana di documenti, manoscritti ed edizioni (sec. XIII-XVIII) nel palazzo 
pubblico del Comune di Siena. Agosto-ottobre 1947. Catalogo (1962), 8°, pp. 110 
con 2 tavole, Euro 23,00. 
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Enea Silvio Piccolomini Papa Pio II. Atti del Convegno per il quinto centenario della 
morte e altri scritti raccolti da D. MAFFEI (1968), 4°, pp, XII-455, 43 tavv. f.t., 
Euro 85,00.

G. CATONI, Un treno per Siena. La Strada Ferrata Centrale Toscana dal 1844 al 1865 
(1981), 8°, pp, 110,14 tavv; f.t.. Esaurito. 

O. REDON, Uomini e comunità del contado senese nel Duecento (1982, Amministrazione 
Provinciale di Siena), 8°, pp. 239, 4 tavv. f.t. + carta all., Esaurito. 

Atti del Simposio Internazionale Cateriniano-Bernardiniano, Siena 17-20 aprile 1980, 
a c. di D. MAFFEI e P. NARDI (1982), 4°, pp. VIII-994, 66 tavv. f.t., Euro 115,00. 

Miscellanea Rolando Bandinelli Papa Alessandro III. Studi raccolti da F. LIOTTA. Indici 
a c. di R. TOFANINI (1986), 8°, pp. XX-500, 7 tavv. f.t. a colori, Euro 40,00. 

C. BASTIANONI - G. CATONI, Impressum Senis. Storie di tipografi , incunaboli e librai 
(1988), 16°, pp. 111, 12 tavv. f.t., Euro 17,00. 

I Tedeschi nella storia dell’Università di Siena. Testi di Denifl e, Weigle, Rau, Luschin 
von Ebengreuth, von Müller, a c. di G. MINNUCCI, trad. di R. Marcucci (1988, Ente 
Provinciale per il Turismo di Siena), 8°, pp. 165, Euro 17,00. 

A. MIDDELDORF KOSEGARTEN, Scultori senesi nel ‘Duomo vecchio’ . Studi per la scultura 
a Siena (1250-1330) (1988, Ente Provinciale per il Turismo di Siena), 8°, pp. 59, 
Euro 17,00. 

P. CAMMAROSANO, Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al «Caleffo 
vecchio del Comune di Siena» (1988, Comune di Siena), 4°, pp. 81, Euro 23,00. 
Ristampato nel vol. V del Caleffo Vecchio. 

W. KURZE, Monasteri e nobiltà nel Senese e nella Toscana medievale. Studi diplomatici, 
archeologici, genealogici, giuridici e sociali (1989, Ente Provinciale per il Turismo 
di Siena), 8°, pp. XXXV-441, Esaurito. 

L. BONELLI CONENNA, Il contado senese alla fi ne del XVII secolo. Poderi, rendite e 
proprietari (1990), 8°, pp. 463, Esaurito. 

M. DE GREGORIO, La Balìa al torchio. Stampatori e aziende tipografi che a Siena dopo 
la Repubblica, con una presentazione di L. PERINI (1990, Nuova Immagine Ed. - 
Provincia di Siena), 8°, pp. 232, Esaurito. 

I Santi patroni senesi, a cura di F.E. CONSOLINO. Testi di R. Argenziano, F. Bisogni, FE. 
Consolino, M. Forlin Patrucco, E. Giannarelli e F. Scorza Barcellona (1991), 8°, 
pp. 121, Esaurito. Gli stessi testi sono pubblicati in «Bullettino senese di storia 
patria», XCVII (1990), pp. 9-121. 
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W. HEYWOOD, Nostra Donna d’Agosto e il Palio di Siena, a cura di A. FALASSI (1993, 
Protagon Editori Toscani), 16°, pp. 189. Euro 11,50. 

Tra Siena e il Vescovado: l’area della Selva. Beni culturali, ambientali e storici di un 
territorio, a c. di M. ASCHERI e V. DE DOMINICIS, con la collab. di G.P. PETRI (1997), 
4°, pp. 947, Esaurito. 

Fausto Sozzini e la fi losofi a in Europa. Atti del Convegno Siena 25-27 novembre 2004, 
a c. di M. PRIOLO e E. SCRIBANO, Siena 2006, 8°, pp. 411, Euro 23,00.

A. VIGNALI, Alcune lettere amorose. Una dell’Arsiccio Intronato in proverbi, l’altre 
di M. Alessandro Cirloso Intronato con le risposte, e con alcuni sonetti, Siena, 
Accademia Senese degli Intronati - Betti editrice, 2007, Euro 10,00.

Archivi Carriere Committenze. Contributi per la storia del patriziato senese in Età 
moderna, Atti del Convegno Siena, 8-9 giugno 2006, a cura di M. RAFFAELLA 
DE GRAMATICA, ENZO MECACCI, CARLA ZARRILLI, Siena, Accademia Senese degli 
Intronati, Euro 30,00.

Conferenze su Pio II di Luca d’Ascia, Arnold Esch, Alessandro Scafi , Francesco Ricci, 
nel sesto centenario della nascita di Enea Silvio Piccolomini (1405-2005), a cura 
di ENZO MECACCI, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2007, Euro 10,00.

C. BRANDI, Il vecchio e il nuovo nella città antica, a cura di ROBERTO BARZANTI, Siena, 
Accademia Senese degli Intronati, 2007, Euro 15,00.

L’ultimo secolo della Repubblica di Siena. Politica e istituzioni, economia e società, 
a cura di MARIO ASCHERI e FABRIZIO NEVOLA (Atti dei Convegni “Siena nel 
Rinasciamento: l’ultimo secolo della Repubblica”, Siena settembre 2003 e 
settembre 2004), Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2007, Euro 30,00.

ALESSANDRO PICCOLOMINI, Discorso fatto in tempo di Repubblica per le veglianti 
discordie de’ suoi cittadini, a cura di Eugenio Refi ni e Franco Tomasi, Siena, 
Accademia Senese degli Intronati, 2008, Euro 15.00.

L’ultimo secolo della Repubblica di Siena. Arti, cultura e società, a cura di MARIO 
ASCHERI, GIANNI MAZZONI, FABRIZIO NEVOLA (Atti dei Convegni “Siena nel 
Rianscimento: l’ultimo secolo della Repubblica”, Siena settembre 2003 e settembre 
2004), Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2008, Euro 35.00. 
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PUBBLICAZIONI DELL’ AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI SIENA - ASSESSORATO ISTRUZIONE

E CULTURA
 

INVENTARI DEGLI ARCHIVI COMUNALI
DELLA PROVINCIA DI SIENA 

Collana diretta da Paola Benigni, Giuliano Catoni e Carla Zarrilli 
 
01. L’Archivio comunale di Asciano. Inventario della Sezione storica, a c. di P.G. 

MORELLI, S. MOSCADELLI e F. PAPPALARDO, coordinati da G. CATONI (1985). 
02. L’Archivio comunale di Castellina in Chianti. Inventario della Sezione storica, a c. 

di P.G. MORELLI, S. MOSCADELLI e F. PAPPALARDO (1986),8°, pp. 178. 
03. L’Archivio comunale di Abbadia San Salvatore. Inventario della Sezione storica, a 

c. di P.G. MORELLI, S. MOSCADELLI e C. SANTINI (1986), 8°, pp. 110. 
04. L’Archivio comunale di Buonconvento. Inventario della Sezione storica, a c. di P.G. 

MORELLI, S. MOSCADELLI e C. SANTINI (1986),8°, pp. 172. 
05. L’Archivio comunale di Radicondoli. Inventario della Sezione storica, a c. di M. 

CARNASCIALI (1987), 8°, pp. 82. 
06. L’Archivio comunale di Rapolano. Inventario della Sezione storica, a c. di E. BRIZIO 

e C. SANTINI (1987), 8°, pp. 162. 
07. L’Archivio comunale di Murlo. Inventario della Sezione storica, a c. di M. 

CARNASCIALI (1989), 8°, pp.163. 
08. L’Archivio comunale di Torrita. Inventario della Sezione storica, a c. di C. ROSA e 

L. TROMBETTI (1989),8°, pp. 132. 
09. L’Archivio comunale di Montalcino. Inventario della Sezione storica, a c. di P.G. 

MORELLI, S. MOSCADELLI e C. SANTINI (1989), 8°, voll. 2, pp. 307 + 2 tavv. f.t. e pp. 
478+4 tavv. f.t. 

10.  L’Archivio comunale di Castelnuovo Berardenga. Inventario della Sezione stori- 
ca, a c. di M. FIRMATI e F. VALACCHI (1990), 8°, pp. 103. 

11. L’archivio comunale di Trequanda. Inventario della Sezione storica, a C. di C. ROSA 
e L. TROMBETTI (1990), 8°, pp. 125. 

12. L’archivio comunale di Gaiole in Chianti. Inventario della Sezione storica, a C. di 
P.M. BAGNOLI e D. GUERRINI (1990), 8°, pp. 86. 

13. L’archivio comunale di Monteriggioni.Inventario della Sezione storica, a C. di E. 
BRIZIO e C. ZARRILLI (1991), 8°, pp. 127. 
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14. L’archivio comunale di Pienza. Inventario della Sezione storica, a C. di P.M. 
BAGNOLI, D. GUERRINI e E. INSABATO (1991), 8°, pp, 194. 

15. L’archivio comunale di Chianciano. Inventario della Sezione storica, a C. di E. 
VALACCHI (1991), 80, pp. 199. 

16. L’archivio comunale di S.Quirico d’Orcia. Inventario della Sezione storica, a c.di 
G. CHIRONI e A. GIORGI (1992),8°, pp, 171.

17. L’archivio comunale di Sovicille. Inventario della Sezione storica, a c. di P.M. 
BAGNOLI, D. GUERRINI e C. ZARRILLI (1993), 8°, pp. 157. 

18. L’archivio comunale di Cetona. Inventario della Sezione storica, a c. di E. BURRINI 
e M. PUTTI (1993), 8°, pp. 157. 

19. L’archivio comunale di San Gimignano. Inventario della Sezione storica, vol. 1, a 
c. di G. CARAPELLI, L. ROSSI e L. SANDRI (1996), 8°, pp. 623. 

20. L’archivio comunale di Sinalunga. Inventario della Sezione storica, vol. I, a c. di A. 
GIORGI e S. MOSCADELLI (1997), 8°, pp. 485. 

21. L’archivio comunale di Siena. Inventario della Sezione storica, a c. di G. CATONI e 
S. MOSCADELLI (1998), 8°, pp. 642. 

22. L’archivio comunale di Monteroni d’Arbia. Inventario della Sezione storica, a c. di 
M. BROGI (2000), 8°, pp. 153. 

23. L’archivio comunale di Castiglion d’Orcia. Inventario della Sezione storica, a c. di 
G. CHIRONI e A. GIORGI (2000), 8°, pp. 293. 

24. L’archivio comunale di Poggibonsi. Inventario della Sezione storica, vol. I, a.c. di 
M. BROGI (2003), 8°, pp. 332. 

25. L’archivio comunale di Radda in Chianti. Inventario della Sezione storica, a c. di 
S. BARBETTI e A. MANCINI (2004), 8°, pp. 381.

 
LE ESPERIENZE DI CLIO

Collana diretta da Giuliano Catoni 

01. L’Archivio dell’Amministrazione Provinciale di Siena. Inventario della Sezione 
storica, a cura di L. NARDI e F. VALACCHI con la collaborazione di L. SENSINI (1994), 
8°, pp. 415. 

02. Statuto di Montisi del 1494, a cura di L. GATTI, introduzione di D. Ciampoli (1994), 
8°, pp. 207. 

03. Uno statuto per due Comuni. Lucignano d’Asso e San Giovanni d’Asso. 1492, a 
cura di F. RAFFAELLI, presentazione di D. Ciampoli (1996), 8°, pp. 127. 
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04. Lo statuto del 1504 del Comune di Contignano, a cura di A. GIORDANO, presentazione 
di D. Ciampoli Sensi (1997), 8°, pp. 109. 

05. L’archivio diocesano di Pienza. Inventario a c. di G. CHIRONI (2000), 8°, pp. 604. 
06. Lo statuto del Comune di Asciano del 1465, a c. D. CIAMPOLI con la collab. di L. 

PIANIGIANI (2000), 8°, pp. 151. 
07. L’archivio del Consorzio di bonifi ca della Val d’Orcia. Inventario a c. di F. VALACCHI 

con la collab. di C. FLORI, R. OLIVIERI e M. PAGANINI (2004), 8°, pp. 475. 
08. L’archivio dell’Arciconfraternita di Misericordia di Siena. Inventario della Sezione 

storica, a c. di A. PEPI, con un’introduzione di M. ASCHERI (2004), 8°, pp. 259.
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